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Le nuove generazione, a differenza di noi adulti, si possono considerare NATIVI
DIGITALI (noi siamo migranti: non siamo cresciuti con queste tecnologie, le
abbiamo incontrate lungo il cammino)
I nativi digitali:
• sono nati e cresciuti in un’epoca tecnologica (già dagli anni 90)
• hanno competenze avanzate nell’uso dei media
• sono circondati dalle nuove tecnologie
• spesso ne sanno di più degli adulti che dovrebbero educarli: a volte sono i
grandi che si fanno guidare nel mondo della tecnologia.
I nativi digitali sono nati e creciuti in famiglie AFFETTIVE, diverse dalle famiglie
valoriale e normative del passato.
Questo modello familiare ha come scopo la relazione soddisfacente con i figli, la loro
felicità, l’assenza di scontri e di emozioni negative.
Per questo a volte i genitori rinunciano in parte al proprio compito educativo, che
comporta anche dire dei NO, causare frustrazioni.
I nuovi adolescenti, così educati, sono molto fragili narcisiticamente, poco capaci di
gestire emozioni negative e frustrazioni e alla costante ricerca di soluzioni per
ovviare ad esse.

I nuovi media possono essere uno strumento che li accompagna in un percorso di
crescita e di realizzazione dei propri compiti evolutivi (separazione-individuazione,
mentalizzazione del corpo sessuato, scelta di valori e debutto sociale)
LE
NUOVE
TECNOLOGIE
SI
CONFIGURANO
COME
UN
PROLUNGAMENTO del SE' E HANNO UNA FORTE VALENZA
AFFETTIVA.
POSSONO AIUTARE I RAGAZZI NEI COMPITI EVOLUTIVI
I nuovi media sono:
-onnipresenti e pervasivi
-creano cultura non solo dall'alto al basso, ma ognuno può contribuire dal basso con il
proprio contributo
- sviluppano capacità di multitasking e instant thinking
Questo comporta che:
 Non si possa ignorare il problema, vietando o evitando (come con i piccoli,
non possiamo evitare per sempre che vadano in strada, ma possiamo assumerci
il compito di educarli ad un modo corretto di stare in strada)
 Sia necessario fornire ai figli una bussola
 Da un punto di vista cognitivo ci sia una maggior plasticità, ma anche minor
memoria e profondità di pensiero
 sia necessario sviluppare spirito critico rispetto alle informazioni reperite
I ragazzi si muovono tra vita realte, vita virtuale, grazie alla realtà aumentata:
La realtà aumentata:
• Non è meno reale del vero, del concreto
• E’ ampliata rispetto al normale campo di esperienza
• Ha confini molto più ampi e tempi molto più veloci
• offre un'illusione di onnipotenza, di infinite possibilità, di immediatezza nella
soddisfazione

“Se non sei connesso, non esisti”

I RAGAZZI HANNO BISOGNO DI ADULTI COMPETENTI CHE:







non abbiano paura di dire dei no
sappiano ascoltarli
imparino a conoscere il loro mondo e le loro passioni
offrano buoni esempi
educhino alle emozioni e alla loro gestione
offrano buone proposte relazionali

INTERNET

 Offre molte possibilità, che vanno conosciute e gestite
 Si possono cercare in tempo reale informazioni su ogni cosa, con curiosità e
creatività
 Si può conoscere il mondo, diverse tradizioni e culture
 Si possono trovare gruppi tematici, condividere interessi
 Si può condividere e creare cultura: fanno sentire la loro voce
Da un punto di vista relazionale permette ai ragazzi:
 di sperimentarsi in una piazza allargata
 di mettersi alla prova
 di mettere in luce il proprio sé ideale, nel proprio profilo digitale
 di allenarsi alle relazioni, sentendosi al sicuro
 di sperimentare sé multipli, alla ricerca del vero sè
I ragazzi però non sempre valutano i rischi:
 Non tutti sono chi dicono di essere: rischio di adescamenti
 L’anonimato spinge a comportamenti non rispettosi: cyberbullismo e sexting
 Non tutti i siti offrono materiale adatto all’età e alla sensibilità dei minori:
pornografia e immagini violente
 Rischio di abuso e dipendenza

ADESCAMENTI
 L'idea che i ragazzi siano al sicuro solo perchè sono in camera loro è
irrealistica.
 Sono in una grande piazza, dove non tutti sono chi dicono di essere.
 I molestatori guadagnano la fiducia dei minori, offrono ascolto, colmano
bisogni e spazi lasciati vuoti dal reale, per poi ottenere in cambio immagini,
confidenze intime o contatti dal vivo, anche in cambio di denaro
Come proteggerli?






Parlare con i figli del rischio
Spiegare loro le impostazioni di privacy
Raccomandare di avere contatti solo con persone conosciute
Invitarli a parlare con voi di contatti sgraditi e a interromperli
Non condividere informazioni personali e foto private: se ne perde il controllo
in rete
CYBERBULLISMO

Con questo termine si intende l'uso di internet, cellulari per sbeffeggiare, insultare,
molestare qualcuno.
Si va dai continui squilli, alla creazione di profili falsi, a messaggi diffamatori alla
pubblicazione di foto e contenuti vergognosi ai danni di qualcuno
Può avere conseguenze importanti sul benessere emotivo dei ragazzi in crescita.
Ha una forte eco e raggiunge la vittima in tutti i contesti.
E' facilitato e amplificato dall'anonimato: non si vede il dolore della vittima, c'è
diffusione di responsabilità
I contenuti diffusi non sono più controllabili

•
•
•
•

Come proteggerli?
Aiuto nella creazione di una solida immagine di sé, di buona autostima e
fiducia
sollecitazione a comunicare i vissuti spiacevoli
invito ad interrompere i contatti sgradevoli ed offensivi
nnon aver paura di chiedere aiuto, ad esempio anche alle ferze del'ordine

ollecitazione a comunicare i vissuti spiacevoli d interrompere contatti sgradevoli ed offensivi
Non aver timore di chie

CONTENUTI NON ADATTI

 I giovani internauti possono navigare in un mare infinito di possibilità, ma
questo non significa che ne abbiano la maturità cognitiva ed emotiva
necessaria
 Possono venire in contatto con materiale pornografico, violento, razzista senza
avere strumenti per proteggersi e tutelarsi
 Nei piccoli si assiste ad un aumento dell'ansia e della tensione
 I più grandi si sentono contemporaneamente attirati e turbati dalle immagini,
tanto che a volte ne diventano grandi fruitori, proprio in un'epoca in cui si
dovrebbero costruire un'identità basata sul rispetto di sé e dell'altro,
sull'incontro e l'intimità
L'educazione affettiva e il dialogo sono i principali strumenti della prevenzione
primaria

INTERNET ADDICTION DISORDER

Come nelle altre forme di dipendenza, si assiste a:
 Nervosismo se non si può continuare a connettersi (crisi di astinenza)
 Tolleranza: ci vuole sempre più tempo per essere appagati (tolleranza)
 Disinteresse per vita reale, ritiro sociale
 Disturbi del sonno, apatia
 Si continua nonostante i danni che questo provoca alla vita sociale, scolastica
o alla salute
 Non sono le nuove tecnologie a creare dipendenza, ma rendono evidenti
difficoltà precedenti che riguardano la gestione delle emozioni e delle
relazioni.
 Alla base dei comportamenti di dipendenza c'è una scarsa tolleranza delle
emozioni negative, il bisogno di non sentire, e la ricerca di scorciatoie al
dolore, all'ansia e alla noia.
COSA FARE?
 Vigilare sulle abitudini di vita dei figli
 Riconoscere segnali di disagio e di ritiro sociale, di disinteresse
 Internet deve essere una tra le possibili opzioni di divertimento e relazione,
non la sola
 Se si ravvisa un problema di dipendenza non esitare a chiedere aiuto
COSA POSSONO FARE I GENITORI IN MERITO A INTERNET?
 Non rinunciare ad educare: conoscere i media permette di accompagnare i
ragazzi
 Impostare filtri di protezione, soprattutto per i più piccoli
 Regole chiare e limiti da rispettare
 Promozione di un uso creativo e positivo di internet

Computer in una stanza comune
Attenzione all'isolamento
Informare che verrà controllata periodicamente la cronologia
Dialogo anche sugli strumenti, le loro possibilità e i loro rischi (Media
Education)
 Assisterli e stare loro a fianco, soprattutto da piccoli
 Vigilare che sia UNA DELLE COSE POSSIBILI, non l'unica





CELLULARI E SMARTPHONE
 Vengono in media regalati ai ragazzi alla fine delle elementari, più per
desiderio degli adulti di tenerli sotto controllo (cordone ombelicale virtuale)
 I ragazzi non li usano per farsi controllare, ma per la relazione continua con i
coetanei (sms, squilli, chiamate)
 Danno la sensazione di essere sempre in contatto, di non rimanere mai soli
 Hanno risorse e limiti. Ad esempio possono alimentare bisogno di controllo di
una personalità ansiosa.
 Permettono una più facile comunicazione di emozioni e sentimenti, fanno dire
cose che dal vivo fanno paura
 Permettono di tenere traccia di sé e del proprio percorso
 Sono palestre semplificate di relazioni, ma non possono sostituire il faccia a
faccia
VIDEOGIOCHI
 Anche qui il problema è la misura, la creazione di regole chiare e rispettate su
tempi e modi.
 Oltre a ciò è importante valutare l'appropriatezza del gioco in funzione
dell'età del giocatore
 Nei giochi di ruolo on-line ci si può sperimetare con diversi avatar, diverse
identità
 Costituiscono una palestra sicura in cui sperimentare anche aspetti negativi
come aggressività, competitività, bisogno di prevalere.
 Attenzione ai contenuti e ai messaggi veicolati dai videogiochi: non istigano
alla violenza, ma possono facilitare la NORMALIZZAZIONE di contenuti
violenti e privi di rispetto verso gli altri

Senza osannare i “bei tempi andati” è importante recuperare alcuni aspetti.
 Le relazioni vere devono avere più spazio e importanza di quelle virtuali
 Le esperienze reali devono essere preponderanti
 Il tempo del pensiero non va sacrificato alla velocità e al multitasking
 La fretta non può togliere spazio al nostro più importante compito:
educare alle emozioni e allerelazioni
E noi adulti?Offriamo un buon esempio?
 Siamo sempre connessi, sembra non ci sia mai tempo per staccare per ricavare
un tempo per pensare.
 Anche gli adulti interrompono le loro attività e le conversazioni, se sentono un
bip: grande centralità dei media sulle relazioni
 Il bombardamento di notizie e connessioni è nemico del pensiero critico e
della fantasia, del desiderio e della capacità di tollerare l'attesa
IN SINTESI:
 Ben lungi dal condannare o dall'osannare i nuovi media, occorre inserirli in un
più ampio percorso di educazione e accompagnamento alla crescita dei figli
 Questo non inizia in adolescenza, quando vorremmo controllare, ma fin dalla
più tenera età

