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RESUMEN 
Con respecto a la temática que se tratará en este Proyecto de tesis doctoral, hay que 

evidenciar el extremo interés que los investigadores han enseñado sobre esta temática y las 
elevadas cantidades de estudios que han dirigido a esta temática tan contemporánea y debatida. 
Estas investigaciones constituyen el presupuesto inicial de nuestro analisis, examinando en este 
estudio una tipología de documentación ya validada de forma critica y detallada en el estudio de 
sus finalidades y sobretodo en el estudio de los resultados científicos alcanzados. La 
documentación en examen, se considera un prototipo de modelo cuantitativo sobre las dinámicas 
del uso de los instrumentos multimediales, como por ejemplo, las investigaciones estadísticas 
desarrolladas por el Censis 2007 y del ISTAT 2008-2009, mientras que lo que se quiere conseguir 
con este estudio teórico y practico es marcar como ocurrió el nacimiento identificativo de lo que 
definimos el “Los Nativo Digitales”. Específicamente la interacción teórica, con estos estudios, 
anteriormente desarrollados por varios investigadores se finalizó al adquirir algunos aspectos que 
son de particular interés desde un punto de vista educativo. 

El primero es un estudio grafico que registra tanto frecuencias como longitudes y las 
funciones de su uso (Pira et Maralli, Mussinelli 2009); el segundo es sobre el uso y el valor que 
los muy jóvenes dan al uso de los media (Downes et Reddacliff, 1977); otros investigan sobre el 
contexto familiar como ámbito peculiar, razón por la que nace y se desarrolla la identidad de los 
“Nativos Digitales”. La familia es de hecho, el lugar donde se explican los significados, las 
normas y los valores sobre los media relativos a las negociación y a la socialización según la 
“Teoría de la Socialización” (Pasquier, 2001; Silverstone et al., 1992). 

La investigación profundiza en detalle, siempre en la parte teórica, también sobre el estudio 
de “Estilos Educativos” ( Macobby et Martin 1983; Baumrind, 1991, 2005). En el detalle, el 
objeto de investigación y la temática  que se prefiere analizar es entre los 10 y 11 años de edad, lo 
que llamamos “Tweens” (Tufte et al., 2005). Monitorizando las diferencias y las semejanzas en el 
uso de los media hemos profundizado en el marco practico de la tesis: se sometieron los Tweens a 
dos diferentes tipos de test, uno es un test con respuesta cerrada, y otro es una tematica abierta 
para que se desarrolle, después de una elección del tema a escoger, para dejar los adolescentes 
libres de poder elegir, expresando sus pensamientos, fantasías y deseos. 

La finalidad de la investigación ha sido la de enseñar la interacción entre el mundo de la 
adolescencia y los medias y, a la vez, comprobar cómo este mundo virtual influye de manera 
fundamental entre la construcción de “Si mismo” y de los “Nativos Digitales”. 

La línea interpretativa a perseguir es, así, la de la comunicación y de las interacciones en la 
misma. Estos contextos comunicativos caracterizan los varios momentos de la vida de un 
adolescente, tanto en su parte familiar-domestica como escolar-formativa. 

Ambos tendrían que tener un fundamento en la relación comunicativa en el que el 
instrumento multimedia se coloca como medio y no en sustitución de la relación misma, 
definiendo así que la comunicación virtual no puede y no debe sustituir a la real, creando así 
automáticamente una identidad puramente virtual. 

Se percibe así, la necesitad de educar a los adolescentes en un uso comunicativo, dejándole 
entender la distancia que hay que interponer entre ellos como sujetos y el ordenador como objeto. 

La identidad se construye por medio de la comunicación aunque, nuestros jóvenes son 
incitados a vivir una vida en la que la mayoría de su tiempo trascurre comunicando por móviles en 
una realidad virtual. 

Palabras clave: adolescencia, media  
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RIASUNTO 
In relazione alla tematica che, costituisce oggetto di trattazione di questo studio, bisogna 

rilevare il notevole interesse manifestato dai ricercatori con una copiosa produzione 
sull’argomento prescelto. Tali ricerche costituiscono il presupposto iniziale della nostra 
analisi, trattandosi di documentazione criticamente validata sulle finalità e sui risultati 
scientifici e conclusivi ragiunti . Tale documentazione è da considerarsi per lo più una sorta di 
modellizzazione quantitativa sulle dinamiche dell’uso degli strumenti multimediali come ad 
esempio, le ricerche statistiche svolte dal Censis 2007, e dall’ISTAT 2008, 2009, mentre 
l’aggiunta apportata dal presente lavoro di tesi è da inserirsi in uno studio teorico e pratico per 
delineare la costruzione identitaria del Nativo Digitale.    

Nello specifico l’interazione teorica, con questi studi precedentemente svolti da 
autorevoli studiosi, è stata finalizzata all’acquisizione di alcuni quesiti che risultano di 
particolare interesse dal punto di vista educativo. Il primo è relativo alla mappatura che 
registra frequenze, lunghezze e funzioni d’uso (Pira et Maralli; Mussinelli, 2009); l’altro 
riguarda i concetti d’uso e il significato attribuito dai giovanissimi all’uso dei media 
(Downwe et Reddacliff, 1997); altri indagano il contesto familiare quale ambito peculiare 
della formazione dell’identità dei Nativi Digitali.   

La famiglia infatti, è il luogo ove si esplicano significati, norme, valori sui media 
relativi alla negozziazione e alla socializzazione secondo la “teoria della Domestication” 
(Pasquier, 2001; Silverstone et al., 1992). 

La ricerca condotta approfondisce, sempre nella parte teorica, anche gli “Stili 
Educativi” (Macobby et Martin, 1983; Baumrind, 1991, 2005). Nello specifico oggetto di 
indagine è una fascia d’età compresa tra i 10 e gli 11 anni, i così detti Tweens (Tufte et al., 
2005).  

Effettuando un monitoraggio che mette in rilievo differenze e somiglianze nell’uso dei 
media si è schiusa la parte del Marco Pratico della tesi: due test somministrati; uno costituto 
da un questionario a risposta chiusa, l’altro invece, un elaborato aperto, frutto di una scelta, di 
traccia di tema, per lasciare liberi i ragazzi di manifestare i propri pensieri e la propria 
fantasia. 

La finalità della ricerca è stata quella di mostrare l’interazione tra il mondo 
adolescenziale e i media e al contempo come tale mondo virtuale incida pesantemente sulla 
costruzione identitaria del Se e dei Nativi Digitali. 

Il binario interpretativo da percorrere è pertanto, quello del linguaggio, o meglio dei 
diversi contesti si interazione comunicativa. Questi contesti comunicativi caratterizzano i vari 
momenti della vita di un adolescente, da quello familiare- domestico a quello scolastico-
formativo. Entrambi dovrebbero essere fondati su una relazione comunicativa in cui lo 
strumento multimediale è da collocarsi come mezzo e non come sostitutivo degli attanti della 
relazione stessa pertanto, la comunicazione virtuale non deve sostituire quella reale ma, molto 
spesso ciò accade con conseguenza di delineare una identità virtuale anch’essa virtuale. 

Si avverte così, la necessità di educare i ragazzi ad un uso comunicativo facendogli 
intuire la distanza tra loro come soggetti e il computer come oggetto.  

L’identità si costruisce tramite il liguaggio ma, i nostri giovani sono portati a vivere 
buona parte, del loro tempo comunicando con il cellulare nella realtà virtuale. 

Quali i rischi della rete? E’necessario rendere i ragazzi consapevoli di utilizzare 
cellulare e computer come strumenti. Occorre a questo punto una Formazione mirata.  

A tal proposito, nella conclusione, ci si sofferma ad una proposta formativa che 
focalizzi la necessità di riflettere su come gli alunni debbano essere istruiti nell’uso del web 
per acqusire competenze ed abilità per esempio, nell’espletare una ricerca, imparare a far uso 
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degli Indicatori Booleani. Il compito di tale formazione deve essere affidato ai docenti. Queste 
le buone pratiche che si sono volute mettere in evidenza. 

Parole chiave: Adolescenza Media 
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ABSTRACT  
In Relation to the theme “interaction between teens and media” the attention should be 

focus on the considerable interest expressed by the scientific community and the consequent 
wide literature available on the subject chosen. These searches are the prerequisite of our 
initial analysis, specially because  they are critically validated based on purpose and on 
scientific and conclusive results achieved. 

 Such documentation it’s considered a sort of quantitative modeling on the dynamics 
use of multimedia tools such as the statistical research carried out by Censis in 2007, and by 
ISTAT 2008, 2009, on the contrary the present work provide an additional value concerning 
the theoretical and practical aspects inorder to delineate the identity construction of the Digital 
Native. 

In the theoretical interaction with these studies previously carried out by authoritative 
scholars, the purpose has been to acquire answers to specific questions which are of particular 
interest from the educational point of view. The first relates to the mapping which records 
frequencies, lengths and users functions (Pira et Maralli; Mussinelli, 2009); The other aspects 
concern the concepts of use and the meaning attributed from the tweens to the media use 
(Downwe et Reddacliff, 1997); Others investigate the family context as peculiar field of 
identity formation for the Digital Natives. 

The family in fact is the first place where are discovered meanings, rules, values on 
media which are relating to the dealing and socialization concepts according to the "theory of 
domestication" (Pasquier, 2001; Silverstone et al, 1992). 

 
The research deepens, from the theoretical point of view, also the "Educational Styles" 

(Macobby et Martin, 1983; Baumrind, 1991, 2005). In the specific investigation object is 
developed in an age group between 10 and 11 years, the so-called Tweens (Tufte et al., 2005). 

By monitoring the differences and similarities in the use of the media it has been 
disclosed the sperimental part of the thesis: two tests administered; one questionnaire with 
closed answer, and the other one, an open elaborate with a free theme track, in order to permit 
to the tweens to feel free to express their thoughts and their imagination. 

The purpose of the research was to show the interaction between the adolescent world 
and the media and at the same time as the virtual world heavily affects the construction of 
identity and of Digital Natives. 

The interpretive track is therefore based on the language, or rather on the interaction 
between different communicative contexts. These communicative contexts characterize the 
different moments in the life of a teenager, from the family-domestic area to the school-
training. Both should be based on a communicative relationship in which the multimedia tool 
is to be placed as a means and not as a substitute, therefore, the virtual communication should 
not replace the real one, but very often what happens as result in the process of forming a 
virtual identity  is that this is also virtual. 

What results is the need need to educate the children to a communicative use, making 
them perceive the distance between them as subjects and the computer as an object. 

The identity is built through the language, but young people are drawn to live good part 
of their time communicating with the handphone in a virtual reality. 

What are the risks of the network? It must be make kids aware of using mobile and 
computers as tools. It must be the next training targeted. 

In this regard, in conclusion, we focus to a training proposal that focuses the need to 
reflect on how students should be educated in the use of the web and thus acquiring expertise 
and skills, for example in performing a search, moreover, learning how to use Boolean 
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indicators. The task of such training must be entrusted to the teachers. These good practices 
have been chosen to be highlighted in the present thesis. 

Keywords: adolescence, media 
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RESUMEN AMPLIO EN ESPAÑOL 
 

Desde hace varios años enseño materias literarias en la escuela secundaria de primer 
grado y me he dado cuenta, gracias al contacto directo que diariamente tengo con esta faja de 
edad, de que en la última década se ha determinado una siempre más creciente interacción 
entre los adolescentes y el mundo de los medios de comunicación, perceptible en la forma en 
que ellos utilizan el lenguaje. Esta interacción influye de manera determinante en el cambio 
de identidad de nuestros chicos. Como profesora, en la corrección de los relatos y de las 
preguntas orales, he sentido la necesidad de profundizar y conocer este fenómeno. He 
considerado tan válido ese asunto que he decidido de ponerlo al centro de mi  investigación  
de Doctorado, por medio de una lectura critica de referencia y de los análisis sobre el terreno, 
con dos búsquedas, una en los años 2014-2016 a través de un cuestionario escolar de 
respuesta cerrada; otra durante el año 2016-2017  de respuestas abiertas. 

La presente tesis es el resultado de ese camino. Está estructurada en  Marco Teórico y 
en Marco Empírico, y tiene como objeto indagar la manera en la que los Tweens, faja de edad 
comprendida entre los 11 y los 12 años, intenten manejarse entre los medios de comunicación 
y que a veces estén tan absorbidos por eso hasta el punto de identificarse con ellos. 

Durante el desarrollo de mi doctorado, varias veces me he preguntado si los nuevos 
medios hubieran producido enriquecimiento o empobrecimiento de la expresión escrita y oral. 

Una reflexión del Prof. Antonio Roversi (Catedrático de Sociología en la universidad de  
Boloña) se centra en la presencia de un ritmo típico de los mensajes de textos en los relatos 
escritos por los jóvenes, y también de pensamientos resumidos, frases excesivamente 
sintéticas, escasa capacidad critica, limitadas conexiones lógicas entre pensamientos 
diferentes; en contra, el célebre lingüista Tullio De Mauro observa en esa utilización del 
lenguaje escrito el desarrollo de otras funciones del pensamiento como por ejemplo la 
capacidad de síntesis. 

Por tanto, considerando la ambigüedad de la respuesta, con la presente tesis he 
intentado, en primer lugar, de reconstruir el mundo relacional de los Tweens  y después he 
desarrollado la indagación sobre el terreno en la cual ha surgido una descripción de la 
identidad que me ha llevado a repetir provocativamente la pregunta sobre la cuál he dado 
vueltas en estos años, que implica a los padres y a los profesores en la educación de los 
adolescentes. 

En este punto está lícito preguntarse: ¿donde están los padres y cómo los medios de 
comunicación influyen en la relación familiar y educativa? Para los adultos los medios 
representan aliados, los que pueden desvelar el misterio de donde se encuentren sus hijos. 
Desafortunadamente no entienden que, siendo un dispositivo móvil (el celular mejor dicho 
smartphone) apreciadísimo por los adolescentes por su capacidad multifuncional, no localiza 
la verdadera posición de los chicos, también si revela si están bien y que nada de peligroso les 
ha pasado. 

 
Contexto Cultural   (Marco Teórico) 
Existen muchos estudios cuantitativos conducidos sobre la interacción entre menores y 

medios de comunicación. Nuestra indagación, en cambio, se centra en la detección del 
aspecto de la Construcción Identitaria de nuestros jóvenes. La Hipótesis de indagación se basa 
sobre la educación dada por las dos Agencias Educativas Primarias, la familia y la escuela que 
influyen positivamente sobre nuestros adolescentes determinando  comportamientos y 
pensamientos equilibrados y positivos. 

Cuando pasa, en cambio, que se produce una brecha, una distancia de carácter 
comunicativo,  o cuando se crea discrepancia espacial entre la realidad y el virtual estamos en 
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frente del nacimiento de un uso y consumo inadaptado, o sea en frente de una situación 
angustiosa o vivida de esta manera. El análisis será conducida en el ámbito del contexto 
comunicativo. 

Los dos términos presentes en el titulo Adolescencia y Medios de Comunicación serán 
enfrentados por separado para enfocar mejor la especificidad de los problemas relativos a los 
dos ámbitos, el de los Adolescentes y el de los Medios de Comunicación.  

La búsqueda “Interacción y Medios de comunicación” toma en examen esta faja de 
edad que se sitúa entre la infancia y la adolescencia: los Tweens ( 10 – 11 ) sino también los 
“Infants “ y los “toddlers” (Gotz, 2077). Esta faja estratégica no influye sobre las elecciones 
mediales (Van DenBulck et Van DenBergh, 2000) que es característica de la adolescencia que 
los sujetos gestionan en ámbito doméstico. Los estudios conducidos revelan un gradual 
alejamiento de las figuras de los padres y un desarrollo hacia formas de individualidad 
proporcional al tiempo que los chicos pasan en sus habitaciones. Para los muy jóvenes de 9 
años (Bovill y Livingstone, 2001) sus habitaciones se convierten en lugares destinados a la 
relación con sus amigos, al deseo de querer expresar su propia personalidad e individualidad. 

Se experimentan disposiciones que excluyen la presencia de padres y hermanos. 
Existen diferentes indagaciones acerca de los Tweens , por ejemplo esa sobre los 

diferentes tipos de educación mediada (Brandzaeg, Kere, Heins et Endestad, 2007); 
concepciones y usos en relación al ordenador e internet (Rivoltella, 2001, 2009; Rogers, 2000; 
Kafei y Wong, 2008 Meyers et al., 2007). Tres momentos de búsqueda; uso de los medios de 
comunicación; concepciones relacionadas con el uso; riesgos conexos. Las indagaciones 
destacan la edad de los sujetos, la familia de proveniencia y el genero, y proporcionan datos 
validos a los educadores. 

Los datos relativos a la utilización de la tecnología muestran aspectos más complexos 
comparados con los que están remarcados por Katz et al., 1973 que subraya aspectos como la 
cognición y la sociabilidad. Estos aspectos se han recogido, a través de cuestionarios, 
entrevistas por cada medio de comunicación, tal que el móvil resultó ser un medio para 
informar, lúdico y de organización; el ordenador se destina al juego, al dibujo, a la redacción 
de la tesis, a actividades de trabajo pero también de ocio; Internet es el mundo de la 
información. 

El factor de riesgo, en cambio, (Marid, 2003) se pone en relación con visualizaciones de 
materiales inadecuados, a contactos peligrosos, a la violación de la privacidad sino también a 
las intervenciones de los padres  para llegar a un acuerdo (Nathanson, 2001; Drother et al., 
2002; Livingstone, 2007).  

Sin embargo, mientras antes el interés de los buscadores se dirigía hacia los 
adolescentes, recientemente los más pequeños han sido objeto de análisis, niños de la escuela 
primaria, los denominados “infants” y los “toodleurs” (Gotz, 2007; Mantovani y Ferri, 2006; 
Plowman et Stephen, 2006). Como sabemos, los ámbitos de los medios de comunicación son 
tres: el móvil, internet, y el ordenador, el hogar es el ambiente en que los jóvenes comienzan 
su “hacer-medial”. Los mass media son un medio para poder guardar competencias y 
conocimientos pero también un medio de diversión.  

El genero influye sobre el actuar medial de chicos y chicas, los primeros, en efecto, 
utilizan diferentes funciones y les gusta jugar, las chicas en cambio, se dirigen hacia un uso 
practico  cooperativo, de relación de tipo asociativo (Livingstone, 1994; Robert, 2000) 

La indagación va a establecer también si el genero, la edad, la posesión de un medio de 
comunicación y el uso se puedan extender a los hermanos, a los padres y a un grupo inter 
pares. La literatura demuestra, además, una mayor participación de los padres en la utilización 
de los mass media más por las hijas que por los hijos. 

-El primer contacto que los hijos tienen con la tecnología se basa en el “Modeling”, o 
sea la imitación de los hijos de los comportamientos de sus padres. Indagar sobre los 
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comportamientos y las practicas que ellos tienen frente a los mass media nos permite de 
obtener datos validos para comprender como los niños se relacionen a la tecnología por 
primera vez. 

El digital divide, como ya se ha mencionado, influye considerablemente en el uso de los 
medios de comunicación. Lo padres, de hecho, no poseen las mismas competencias 
tecnológicas de sus hijos, que en cambio tienen una fácil actitud a la tecnología (Papert, 
1996). 

La manera de comunicar, de aprender, de comprender ha cambiado mucho. Los 
adolescentes interpretan el mundo de forma inmediata, digital, en contra de como lo 
interpretan sus padres que están conexos con un aspecto cultural analógico, verbal, de textos 
escritos.  

Esta desigualdad puede comprometer la capacidad de comunicar y también la 
posibilidad de dispersar experiencias, valores, conocimientos en particular en ámbito escolar, 
donde tienen que ser decodificadas para poder ser comprendidas. Las soluciones presentadas 
por Prensky para superar este aspecto están representadas del acuerdo que tendría que nacer 
entre aprendizaje y habilidades tecnológicas. 

La mutua colaboración entre adultos y jóvenes, mediada por un mutuo intercambio de 
conocimientos y competencias, podría ser la única solución para poder superar este  
generational gap (lagunas generacionales) que determina serios riesgos por un importante  
problema social educativo. Comprender plenamente el ambiente cultural de nuestros jóvenes   
significa la posibilidad de un intercambio y de una formación continua para que nazcan 
relaciones y conocimientos útiles para ambos. 

La grande brecha de competencias tecnológicas por parte de los adultos no parece que 
haya disminuido, teniendo en cuenta de que los adultos se quedan firmes en sus convicciones, 
manifestando un escaso interés en el ámbito tecnológico. El dato extremadamente inusual es 
que justo los adultos son los que entregan a los chicos los instrumentos tecnológicos, 
conscientes del hecho que ellos tienen una considerable  importancia en la formación de sus 
hijos (Downes, 2002; Kerawelle et Crook, 2002). 

Los Autores además han descubierto que los profesores muestran una menor ductilidad 
en el uso de las tecnologías, los padres, al revés, han tenido que adaptarse por necesidad 
laborales a los nuevos medios de comunicación. 

La indagación de Mantovani y Ferri (2008) afirma que muchos padres han conseguido 
una cierta familiaridad tecnológica que no corresponde a la de sus hijos pues se trata de una 
conquista diferente que se desarrolla en fase laboral- funcional por un lado, y doméstico-
lúdica por el otro lado (Mantovani y Ferri, 2008). Así los mass media están vistos, en el 
ámbito adulto, como una imposición que hay que utilizar cautelosamente sino también como 
una oportunidad emocionante, positiva, sin que se cuiden las “practicas de uso y técnicas, 
conectadas con la gestión y la seguridad del instrumento” y con la convicción de que sean 
elementos educativos sociales que los mass media pueden transmitir a las nuevas 
generaciones. 

Los Autores han documentado las teorías sobre el proceso de utilización de las 
tecnologías en ámbito laboral. 

Entre las diferentes teorías, es importante mencionar la que se refiere a la “Teoría 
Unificada de Aceptación y Uso de las Tecnologías” (Vankatesh et al., 2003). Esta teoría 
resulta ser de considerable interés porque vuelve a observar la relación entre los Menores y 
los Mass  Media. La teoría detecta en un único modelo diferentes líneas teóricas que tienen 
“constructos” semejantes y que ponen en relieve algunas dimensiones de comportamiento 
adulto en relación con las tecnologías. Estos aspectos sobre los cuales puede influir la edad de 
quienes las utiliza, el uso habitual, están conexas con el grado de ventaja procedente del 
empleo de los medios de comunicación, en relación con el mejoramiento del resultado, con el 



 
 

22 
 

nivel de facilidad o dificultad, con el soporte que facilita la gestión de posibles dificultades.    
En la relación adolescente una parte está reservada al aspecto educativo de los padres con 
respecto a sus hijos. Los padres tienden a compartir todos los aspectos de la vida de sus hijos, 
incluso el que se refiere a los mass media. La relación educativa se remonta a esa disposición 
parental que se expresa con la “voluntad” de los padres de crecer los hijos siguiendo sus 
propios valores, aspiraciones, intereses y capacidades que diariamente pueden “convertir lo 
que se desea en practico a través de comportamientos y acciones que se desarrollan y que se 
modifican con el tiempo y que crean roles, reglas, objetivos y a veces temores” (Livingstone, 
2007, p. 93). La relación que se instaura entre padres e hijos puede ser: Afectiva (que está 
relacionada con el aspecto cariñoso y cuidadoso que responde a las necesidades del niño); de 
Control (la oportunidad de indicar limitaciones y reglas); Cognitiva ( relacionada con las 
expectativas de los padres) (Lanz et Marta; Bornstein, 2002). 

Acerca de esto se determinan diferentes Estilos Educativos (Macobby et Martin, 1983; 
Baumrind, 1991; 2005).  En síntesis hay dos modalidades: Rechazo – Aceptación; Control – 
Laxismo. 

En relación con muchos estudios conducidos a este respecto, se destaca una relación 
progenitor-hijo dirigido hacia dos aspectos que se refieren al comportamiento parental: el 
aspecto de Responsivenes (que comprende “el calor, el apoyo de la autonomía y una 
comunicación razonada”) y de Demandignes (que se refiere a las peticiones hechas por los 
padres a los chicos de modo que ellos ajusten su comportamiento), se consideran 3 aspectos  
de Parenting: Autoritario - Control- Rechazo, basado sobre la obediencia, la  autoridad y 
sobre el respecto. La metodología es la coerción, el rigor, con un estado de asombro del 
joven).  

-Autoritario (control- aceptación). Observando unas reglas y disciplina y por el sentido 
de responsabilidad. Esa admiración crea confianza y estimación además de comportamientos 
de amistad y solidaridad) 

-Permisivo (Laxismo- aceptación). Los padres permiten una total autonomía al hijo, sin 
reprocharle, conformándose a sus peticiones y sin proponerle el respecto de las reglas). 

Esta indagación toma en examen los medios de comunicación principales, celular, 
ordenador (desconectado a la red) e Internet, y se intentará indagar los principios relativos a 
su utilización. 

 Nos hemos ocupados anteriormente de proporcionar una imagen del hacer-medial de 
los jóvenes en los diferentes contextos de vida, comenzando por la imagen de los 
Adolescentes de hoy, y entre ellos se ha querido seleccionar el grupo de los Tweens, una muy 
joven faja de edad (10 - 11 anni) tomada en consideración en nuestro estudio, posteriormente 
se ha analizado la relación entre padres, hijos y mass media, y por consecuencia los diferentes 
Estilos Educativos que los padres designan por sus hijos. Entre los contextos de vida 
analizados donde es evidente el hacer-medial de los adolescentes, hay que detectar el contexto 
escuela y el contexto clase, ámbitos ciertamente privilegiados en los cuales se expresa una 
comunicación mediada.  

La relación con los adolescentes que se desarrolla en un entorno institucional como la 
clase, determina una interacción entre el profesor y el estudiante, entre alumnos y alumnos. 
Los debates en ámbito escolar “engendran procesos lingüísticos de especial relevancia que 
tienden a configurar nuevos conocimientos y habilidades (Pontecorvo, Zucchermaglio, 1984 ; 
Ajello, 1991). Estas investigaciones que prevén a menudo un contexto no escolar y una serie 
de situaciones de “Problem Solving Colectivo” conducen a la consecución y a una cotización 
de sentidos, y a un uso compartido y comparado de soluciones. La actividad coloquial se 
realiza en aula por medio de preguntas y respuestas y tiende a establecer el estado del trabajo 
colectivo. Enriqueciendo los pensamientos de uno mismo y favoreciendo la interacción social 
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se hace que el lenguaje se convierta en practica “comunicativa contextualizada” ( D. De Leo 
et A. Giani ). 

La conversación es la principal modalidad lingüística que todo el mundo actúa 
diariamente, por tanto resulta útil detenerse en una comunicación que presenta cánones 
disonantes. El acto de comunicar se basa sobre “reglas implícitas” que surgen de mutuas 
expectativas. Un alumno decepcionado por un profesor en sus expectativas escolares, tiende a 
dejar de seguir  el desarrollo cultural de la clase. Todo eso indica que “el rol social del adulto 
tiende a influenciar la actividad cognitiva del niño”. El profesor desempeña un papel muy 
importante, el de restablecer relaciones, de construir situaciones para poder iniciar el niño 
hacia la construcción de su propio mundo. 

Otro aspecto está representado por la reflexión que las asignaturas basan sus 
conocimientos sobre la aportación de las diferentes comunidades científicas de los 
historiadores, de los físicos, de los matemáticos en las cuales resulta presente el aspecto 
procedimental, metodológico, de exploración que permite el conocimiento de la verdad, y 
donde el conocimiento resulta “elaborado” en la elección de los textos. Para ejemplificar, 
suele pasar que el autor del libro que, por ejemplo, concibe la historia como narración de los 
hechos, se detendrá en contar personajes, guerras, tratados. Si, en cambio, por él la historia es 
un proceso o un sistema social en el cual los grupos sociales se afectan mutuamente, conferirá 
al texto un enfoque procesal y sistémico. El profesor tiene que conocer todos los aspectos de 
la personalidad del alumno de manera que el conocimiento devenga también “orientativo”. 
Las asignaturas de tal manera adquieren poder educativo. 

La conversación que se desarrolla en el contexto del aula representa ese “Talk 
interacción” que supone hablar en diferentes entornos. Hablar, entendido como actividad 
ordinaria, nos guía hacia las otras actividades ordinarias. Algunos estudios conducidos por 
Perret-Clermont (2005) consideran que “el rol social del adulto tiende a influenciar la 
actividad cognitiva del niño”. De hecho, cuando el profesor no presenta de forma agradable 
los argumentos de estudio, no hace crecer curiosidad y seguridad en el niño. 

Cuando dos personas comunican entre ellas ya saben lo que quieren decir, y que deben 
intervenir de forma ordinada, sin superponerse, por tanto se traza idealmente una dirección de 
nuestra unidad del discurso. El turno de palabra indica un camino ya determinado. A este 
respecto Sacks, Schegloff y Gefferson (1974) indican el aspecto temporal de la tomada de  
turno. Cuando la unidad del discurso de quien tiene la palabra termina,  se presentan al  
interlocutor una serie de opciones: 

El que habla llama su interlocutor que debe tomar el turno; 
Si eso no ocurre, el interlocutor en segundo lugar, tiene que tomar la iniciativa y 

adquirir el turno; 
Si  todo eso no ocurre, en tercer lugar, quien habla puede seguir hablando. 
El sistema comunicativo presenta sin embargo silencios y pausas, y está viciado por dos 

problemas: que nadie tome la palabra o que pase una superposición. El sistema de base prevé 
el carácter secuencial que utiliza dos factores importantes: la temporalidad y la procesualidad 
de la interacción. Cada carácter secuencial prevé un aspecto retrospectivo, o sea la 
comprensión de lo que se ha dicho anteriormente y un aspecto prospectivo, o sea una acción 
que resulta una continuación de la secuencia. 

El estudioso Gofman nos hace notar que en el acto de cruzar la calle, aunque sea un acto 
banal,  millones de personas actúan, implícitamente, en la vida cotidiana, las mismas reglas 
que utilizamos en la conversación. G.Fele, estudioso de sociología de la Universidad de 
Trento afirma que se podría hacer un apropiado paralelismo con el concepto de conversación; 
el estudioso la considera como “interacción del discurso”, es decir, una serie de acciones 
donde los que hablan tienen que hacerlo en momentos y tiempos bien regulados. Tal como 
nosotros, en el acto de caminar, tendemos a manifestar nuestra intención de dirección. Los 
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que hablan adquieren una “Convención negociada”. Este es el término utilizado por Griffin y 
Mehan (1997 pp.202) para indicar que la conversación en aula conduce a un proceso de 
continua negociación que tiene que descifrar comportamientos y motivos de alumnos y 
profesores. La conversación en aula hace que cada uno exprese su propia identidad, su propia 
vida, la forma de relacionarse con los otros utilizando todos los aspectos lingüísticos verbales 
y no verbales, sin olvidar el aspecto cinésico. Cada acto singular, por tanto, pondrá en 
conocimiento del grupo su bagaje de historias familiares, de experiencias, de lazos 
emocionales, contextualizándose en relación al otro ámbito  interactivo en el cual actúa. El 
idioma constituye, por cada uno, la expresión de su propia identidad y tiene que tomar en 
consideración la palabra de los otros en cuanto pertenecientes a la misma comunidad. 

El feeling que se instaura durante una conversación entre todos los participantes que 
comparten ideales tradicionales, signos, cifras, establece una mutua relación, actuar, llegar a 
un compromiso, comprenderse. Para que pueda nacer una verdadera comprensión hace falta 
saber utilizar concretamente los significados que los interlocutores dan a los términos. Se trata 
de un proceso en constante evolución, el atrevido intento de que se vuelva a dar al significado 
“el espesor de la existencia”. Todas los diferentes componentes del idioma, de las palabras a 
las vocales, forman parte del contexto para determinar no solamente el sentido conceptual, 
sino también el verdadero núcleo emocional. La dimensión comunicativa adquiere de tal 
manera un valor apto a construir un espacio de diálogo que conduce a un mutuo intercambio 
de entendimiento.  

Todos los hombres poseen la capacidad de hablar, de expresarse, de comunicar los 
estados de animo que surgen de los pensamientos. Así que hablar, expresarse, cumplir un 
acción exterior se remite a un proceso de interioridad. Cuando el pensamiento se convierte en 
palabra, es objeto de una primera deformación. El expresado no existe, “el acto de expresar es 
diferente del expresado” y no se puede confundir con ello. Entre palabra y pensamiento existe 
una invasión constante (D. De Leo). Así el binomio pensamiento – palabra es creatividad, 
superar esa dualidad es imposible. Todas las palabras pronunciadas vuelven al pensamiento y 
vienen de ello. 

Las definiciones que caracterizan el lenguaje son tres: el lenguaje se considera como 
una actividad del hombre; hablar es expresar; las palabras pronunciadas que vienen de los 
hombres confieren existencia a lo real y al irreal. 

 De tal manera, el lenguaje que es interioridad se exterioriza en la palabra, y confiere 
una forma a lo que es “irrepresentable”.  Ello no manifiesta un sentido, sino que es el sentido 
mismo que llena el lenguaje. Dentro del significado conceptual de las palabras existe un 
significado existencial. 

La reflexión filosófica contemporánea sobre el lenguaje pone en relieve que “el lenguaje 
es un conjunto de recortes entre signos y significados en un proceso de revelación continuo, 
en una transformación de contenidos que engendran otros contenidos” (D. De Leo, A. Giani 
pp.73). En el lenguaje existe algo de problemático, o sea el conjunto del nivel lógico con el 
pragmático del cual se desprende el indecible, el escurridizo que no se puede estructurar en 
los signos. El lenguaje vive así, con el intento de querer expresar ese indecible, ese 
escurridizo presente en los enunciados.   

Un contexto de especial interés para nuestros jóvenes adolescentes está formado por la 
creación de un universo postizo, se trata de un mundo realizado según nuestros deseos que 
permite a los que están encarcelados en sus inhibiciones, en la timidez, en la insatisfacción de 
abrir las barreras sociales y que les permite de relacionarse y de insertarse en el ámbito social. 
La red nos lleva a tener nuevas relaciones entre personas y con grupos enteros de individuos. 
De tal manera se crea un “nivel subjetivo” y un nivel “interpersonal” (R. Perrella, G. Caviglia 
“Adicción al Internet”, 2014 pp.111). Lo virtual resulta impalpable pero en realidad no es así, 
pues todas las formas virtuales no pertenecen más que a nuestra realidad. Es una nueva 
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manera de entender las categorías que poseen una propia potencialidad que no tiene ni 
espacio, ni tiempo, sino que engendra inventiva, hechos y energía. 

 
Problemáticas 
En este momento difícil y frágil para las nuevas generaciones en busca de su identidad, 

la colaboración entre familia, escuela y alumno es de importancia fundamental para que 
internet no constituya el único mediador social y cultural.  No está difícil caer en la trampa de 
la red, como testifican muchos casos de IAD representados por la substitución progresiva de 
la realidad con la irrealidad, es decir una solución mediática que, colmando sus propias 
necesidades emotivas, se ajusta al carácter personal de uno mismo y crea una relación postiza 
en la interacción, allanando en el fenómeno de la Adicción al Internet.  

En nuestra investigación, para enfocar estas problemáticas nos hemos detenido 
largamente sobre la relación que los Medios de comunicación tienen con el contexto 
Doméstico y posteriormente con el contexto Escolar. Los Medios en el ámbito doméstico 
detectan las dinámicas relacionales del núcleo familiar, las razones y los comportamientos de 
aprobación, di tensión y también de comparación que cada vez se van manifestando. Los 
estudios conducidos por Pira y Maralli, 2007 del Centro de Estudios Minori e Media 
(Menores de edad y Medios de comunicación), 2007; Rivoltella et al., 2008 han enfocado una 
relación complexa acerca del uso del móvil entre los menores de edad. Los datos de ISTAT 
afirman que la mayoría de ellos posee un móvil con un porcentaje del 97,7% en el 2007, y del 
99,6% en el 2008. Se han tomado como muestra de la búsqueda 16 familias sobre las cuales 
se basa el uso de las tecnologías domésticas, que se cualifican en : necesidad, control, 
funcionalidad, sociabilidad, privacidad. La necesidad se basa sobre el valor atribuido a la 
tecnología y a la capacidad de realización que asume en la vida cotidiana. El control para las 
mujeres está visto como una “evaluación funcionalista”, mientras para los hombres está visto 
como un reto por parte de la tecnología pero también como un estímulo; la funcionalidad 
tiende a considerar el aspecto de utilidad en las “practicas diarias”, por último hay la 
sociabilidad/privacidad que da una sensación menor de soledad y es un medio para estar 
conectados con amigos y parientes, que permite de facilitar la relación social. En este punto 
hay que preguntarse ¿qué ocurre cuando un elemento de la familia tiene que negociar su 
propia opinión con los demás, y dentro de unas relaciones de poder? Hay dos posibilidades: o 
se tiende a  conservar una dimensión estática a través del intercambio de ideas, o se conserva 
una relación autónoma. En ese caso, se realiza la bedroom culture. Sin embargo, se pueden 
superponer otras variables como ámbitos comunes, la capacidad financiera, momentos de 
ocio. Las mismas dinámicas comportamentales se pueden manifestar dentro del contexto 
escolar. Es especialmente importante la comunicación a la escuela y, en particular, en aula 
donde ocurre que la comunicación sea relación y no sea un  monólogo. La identidad de cada 
uno de nosotros se construye a través del lenguaje pero los jóvenes comunican por  ¾ de su 
vida por medio de móviles o de la red virtual. ¿Cuáles son entonces los riesgos de la red? 
Precisamente para que no se caiga en la trampa de la red, es importante enseñar a los jóvenes 
que móvil, ordenador y demás son dispositivos tecnológicos, no más que objetos, 
instrumentos, y por eso hay que verlos y utilizarlos como tal.  Hace falta una Formación 
específica que tienda a guiarlos en los diferentes ámbitos de sus vidas. En el ámbito de la 
educación escolar sería de especial importancia adquirir estrategias de búsqueda relacionadas 
con las informaciones presentes en el internet. El procedimiento que la búsqueda por internet 
pone en práctica parece banal pero en realidad esconde ámbitos cognitivos complexos que se 
deben evaluar atentamente. Nuestros jóvenes, desorientados, acaban haciendo búsquedas que 
resultan ser una copia del original, no son capaces de investigar las diferentes fuentes del 
asunto tratado y la búsqueda acaba teniendo elementos de carácter incompleto y de poca 
fiabilidad.  
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MARCO EMPIRICO 
Para tratar el asunto se han elegido las siguientes investigaciones relativas al ordenador 

y al móvil. El uso de la tecnología resulta ser un ámbito bastante complexo porque se refiere a 
diferentes contextos como el afectivo, el cognitivo, el social, el personal. Todos estos 
elementos son objeto de investigación a través de cuestionarios, focus group, entrevistas 
(Caron& Caronia, 2007; Rivoltella, 2009), o cuestionarios (Roberts, 2000). El móvil  (phone) 
se utiliza por finalidades de información, de organización, y por actividades lúdicas. Se asocia 
a otras funciones como accesibilidad, placer, novedad, entretenimiento (Leung&Wei, 2000) 
sino también por finalidades “productivas”(Livingstone &Bovill, 1999; Roberts et al., 1999). 
Internet está conectado con las informaciones, con las relaciones sociales, donde sin embargo 
se manifiestan también contactos imprevistos como pornográfica, riesgos de contactos off-
line, violación de la privacidad. El estudio sobre los menores de edad y los medios de 
comunicación se dirige a una faja más joven de los tweens, como la de los infants y de los 
toddlers (Plowman&Stephen, 2006;Gotz, 2007; Mantovani & Ferri, 2006; 2008). Los medios 
más comunes son ordenador, Inernet y móvil (Mediappro, 2005; 2006; Istat, 2008; 2009). El 
entorno doméstico es el donde se prefiere comenzar las practicas mediáticas (Rivoltella, 2006; 
2009). 

 
I  BÚSQUEDA 2014/2016 
Esta búsqueda se enfoca sobre los tres medios más difundidos entre los jóvenes, móvil y 

ordenador entendido como maquina desconectada de la red, Internet con la finalidad de 
conocimiento. Sería interesante establecer si las concepciones de uso tengan analogías 
relativas a los tres medios o si, en cambio, muten de un medio al otro (Rivoltella, 2006; 
2009). El genero determina diferencias acerca del uso, los chicos juegan y se sirven de más 
funciones, las chicas actúan un uso comunicativo y práctico (Livingstone, 1994; Roberts, 
2000). Se subraya que también el contexto social puede influenciar las concepciones de los 
jóvenes (Roberts, 2000) como también la presencia de hermanos y de los padres. 
 

Muestra 
Los usuarios de los Institutos que han participado a la investigación está compuesto por 

niveles sociales y culturales heterogéneos, los mismos que se han tomado como muestra por 
la Segunda Investigación, son estudiantes del último año de curso de la escuela secundaria de 
primer grado (Colegios) de tres Institutos Comprensivos. Los participantes de la búsqueda son 
en total 270 chicos, de los cuales 132 (49,3%) del último año de curso de la escuela  primaria 
(Elemental) y 138 (50,7%) del primer año de curso de la escuela secundaria de primer grado 
(Colegio). El 57% son chicos, el 43% chicas y su edad es de entre 9 (3,3%) y 10 (47,4%) años 
, de los 11 (44,9%) hasta los 12 años (4,4%). La edad de los chicos del último año de curso de 
la escuela primaria es predominantemente de 10 años y la de los chicos de la escuela 
secundaria de primer grado es predominantemente de 11 años. El 85,1% son ciudadanos 
italianos, mientras el 12,9% es de nacionalidad extranjera. La mayoría de los chicos, 90,1%, 
vive con ambos los padres, mientras el restante 8,9% vive con un solo progenitor, que 
generalmente es la madre. La presencia de pares en familia: el 19% no tiene hermanos/as, el 
27% tiene hermanos/as menores, el 45% tiene hermanos/as mayores y el 9% tiene 
hermanos/as sea menores que mayores. 

 
Instrumentos 
Se ha elegido elaborar un cuestionario, que ha sido preparado sobre la base de la 

literatura de referencia y de entrevistas previas con la finalidad de que fuese estructurado con 
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preguntas de respuestas cerradas, útiles para detectar datos personales, comportamientos, 
opiniones    (Manganelli Rattazzi, 1990; Gattico&Mantovari, 2000). 

El cuestionario en objeto se divide en cuatro partes (Apéndice I): 
la parte A es relativa a informaciones de carácter general; 
la parte B es relativa al móvil; 
La parte C es relativa al ordenador, entendido como maquina no conectada a la red; 
la parte D es relativa al Internet. 
La parte A revela indicaciones contextuales (escuela, clase, sección, fecha de la 

suministración) y demográficas (genero, edad, nacionalidad, composición del núcleo 
familiar). 

Las partes relativas a B, C y D presentan una estructura simétrica, se dividen en cinco 
secciones y van precedidas de dos preguntas: 

la primera acerca del “Posesión” y pide de indicar si se posee, o si se tiene al alcance el 
medio en objeto; 

la segunda acerca del “Nivel de uso” y pide de indicar si se utiliza el medio en objeto. 
Solo si la respuesta a esta pregunta no es negativa, se requiere de proceder con la compilación 
de las cuatro secciones del cuestionario; de lo contrario, se requiere de pasar a la parte 
siguiente.  

Las cuatros secciones que constituyen las partes B, C y D investigan: 
- La primera,  la “Iniciación al uso”, o sea con quién se ha aprendido a utilizar el 

medio de comunicación: por uno mismo, con hermanos, amigos o padres; 
- La segunda “las funciones utilizadas” relativas a las funciones que se utilizan 

del medio (B.2, C.2, D.2); 
- La tercera, las modalidades de uso, o sea si se utiliza el medio a solas o 

predominantemente junto con otros. 
- La cuarta “aspectos relativos a experiencias de uso”: integración conseguida  a 

través del medio y el grado de liderazgo tecnológico dentro del propio núcleo familiar 
conectado con el uso del medio, grado de autónomos y elementos que influencian  la 
limitación  de uso (B.4, C.4, D.4);  

Evaluando los ítems relativos a posesión o disponibilidad del medio, con 
respuesta  si/no, todos los demás piden de expresar su posición (12 de 9 años, 118 a 
escala de 4 niveles (1=para nada verdadero en mi caso; 2=poco verdadero en mi caso; 
3=bastante verdadero en mi caso; 4=totalmente verdadero en mi caso). 

 
Metodología 
El cuestionario ha sido suministrado a los chicos en su clase, en aproximadamente 45-

60 minutos, en presencia de la suscrita y de un profesor. La compilación, durante el horario 
escolar, hizo que las modalidades de presentación de la entrega fuesen homogéneas, y que el 
cuestionario fuese rellenado en todas sus partes, a veces solicitando a algunos sujetos de 
completar posteriormente, los cuales lo terminaron en pocos minutos. De la suministración, 
realizada en el mes de febrero 2014, entonces a mitad del año académico, se obtuvieron 270 
cuestionarios válidos: 132 cuestionarios de chicos del último año de curso de la escuela 
primaria (12 de 9 años, 118 de 10 años y 2 chicos de 11 años) y 138 cuestionarios de chicos 
de la escuela secundaria de primer grado (4 de 10 años, 125 de 11 años y 9 de 2 años). El 
análisis de los datos se ha conducido a través del programa SPSS 17.0 siguiendo el 
procedimiento habitual del dataset y un primer análisis de las distribuciones de los porcentajes 
de respuesta a los ítems que figuran en todas las secciones.  

Por las partes relativas a la “Iniciación al uso“, “Funciones utilizadas” y “Modalidad de 
uso” (Se. 1, 2, 3) con respuesta a 4 niveles, se ha procedido dividiendo las variables, 
reuniendo las respuestas “para nada verdadero en mi caso” y “poco verdadero en mi caso” en 
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una polaridad  denominada “escasa correspondencia”, relativa a la experiencia de uno mismo, 
y las respuestas  “bastante verdadero en mi caso” y “totalmente verdadero en mi caso” en una 
polaridad denominada “buena correspondencia”, también relativa a la experiencia de uno 
mismo: ese procedimiento ayuda a aclarar la tendencia de respuestas. 

En relación con el “Nivel de uso” del medio, representado por una pregunta (item5) 
según la cual en caso de respuesta “para nada verdadero en mi caso”, se pide a los chicos de 
no compilar las otras secciones del cuestionario y de ir directamente a la parte siguiente, se 
han considerados tres niveles: bajo, mediano y alto usuario. Por las partes relativas a las 
“Experiencias de uso” (Sez. B.4, C.4, D4) se ha conducido un análisis de los componentes 
principales, con la finalidad de establecer la existencia de orientaciones diferentes respecto a 
las dimensiones consideradas. Para el análisis factorial se ha utilizado el método de rotación 
Oblimin con normalización de Kaiser, tomando en consideración solo  los ítems puros 
(saturados en un solo factor); en las saturaciones negativas se revertió el significado y la 
puntuación de los ítems correspondientes. Individuada la estructura factorial de los 
cuestionarios se han realizado unos análisis de varianza con la finalidad de controlar las 
variables independientes elegidas sobre la base de las hipótesis: clase, genero, posesión del 
celular, nivel de uso y modalidad. Se ha preferido la variable clase en vez que la de edad para 
tener dos modalidades de expresión de la variable – último año de curso de la escuela 
primaria y primer año de curso de la escuela secundaria de primer grado, en vez de 4: 9, 10 y 
11 y 12 teniendo en cuenta el grado escolar. 

 
Conclusiones -Análisis 
 Este estudio ha intentado profundizar algunas cuestiones relativas al hacer-medial de 

los chicos de 10 y 11 años, los Tweens (Tufte et al., 2005), desarrollando, en particular, 
cuidadosas investigaciones sobre las practicas de uso de los tres medios mayormente 
difundidos en las familias con menores de edad y utilizados por los chicos: móvil, ordenador e 
Internet. Esta detección es funcional a los objetivos de la búsqueda, destinada a poner en 
relieve la presencia de: 

• afinidades y diferencias en las condiciones de uso de los tres medios; 
• relaciones entre concepciones y percepciones observadas; 
con la precisa finalidad de examinar en profundidad el “sentido" que suele acompañar 

las practicas mediales y trata de averiguar si los chicos se sientan “solos” en su hacer-medial, 
como se observa en diferentes indagaciones y búsquedas. 

Acerca del uso, el contexto resulta bastante complexo y será ahora resumido de manera 
transversal a los tres medios en relación con los aspectos investigados: la posesión, los niveles 
de uso, las funciones utilizadas y las modalidades de uso. 

 Según los datos obtenidos, los tres medios en examen son ampliamente presentes en la 
vida de los chicos: el 62,9% de los que participaron en nuestro estudio posee un móvil proprio 
y el  26,5% puede, de todos modos, utilizar alguno; el 42,3% posee un ordenador personal y 
el 55,1% tiene alguno a su alcance; el 85,7% tiene la posibilidad de conectarse al Internet 
desde su casa. 

El uso, en estrecha relación con las tendencias propias de la edad, según la distribución 
de las respuestas aparece: 

• moderado por el móvil: el 18,1% del entero grupo no lo utiliza nunca, el 37,1% lo 
utiliza poco, el 28,3% lo utiliza bastante y solamente el 16,5% lo utiliza mucho; 

• considerable por Internet: el 15,1% no son usuarios, el 21,7% son bajos usuarios, el 
30,1% son usuarios medianos y el 33,1% son altos usuarios; 

• elevado por el ordenador: solo el 4% de los entrevistados no lo utiliza nunca, mientras 
el  22,4% de los chicos afirma de utilizarlo poco, el 42,6% de utilizarlo bastante y el 30,9% de  
utilizarlo considerablemente. 
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Por lo que se refiere a las funciones utilizada, si se descarta el uso conexos a las 
funciones de base, se diferencia el enfoque lúdico y de entretenimiento de los chicos según los 
medios: 

 
• el móvil, además que sus funciones estándar – hacer llamadas (90,1%), enviar y recibir  

mensajes de texto (79,8%) - se utiliza para jugar (74,9%), programar tonos de llamada 
(71,7%), hacer videos (62,7), enviar y recibir fotos (48%), descargar y escuchar música 
(45,3%) y enviar y recibir videos (30%); 

• el ordenador, además que escribir textos (55%), dibujar (52,1%) y "leer" CD-Rom 
(45%), se utiliza para mirar imágenes (64,3%), jugar (64,2%), escuchar música (55,2%) y 
mirar películas o video (45,6%); 

• Internet , para terminar, se utiliza para navegar en la red y utilizar motores de 
búsqueda (49%) y buscar y descargar imágenes (47,7%), se puede suponer también con fines 
escolares, para mirar videos en sitios como YouTube (52,6%), jugar con videojuegos en línea 
(48%), descargar/comprar música (23,3%) y moderadamente con fines comunicativos, como 
enviar y recibir correos electrónicos (27,8%) o utilizar sistemas de mensajería instantánea 
(25,1%). 

A pesar de la característica común de personal media, comprobada por el gran número 
de usuarios autónomos de móvil (74,4%), ordenador (78,9%) e Internet (69,7%), las 
tecnologías tomadas en examen muestran también la presencia de un uso social, que implica 
en diferente medida los padres, los hermanos y los amigos. También si la presencia de los 
padres se observa sobretodo en fase de enfoque a la utilización de los dispositivos, con el 
pasar del tiempo se nota un aumento de la presencia de amigos en el uso del móvil (del 13,5% 
al 28,7%), del ordenador (del 11,5% al 21,5%) y del Internet (del 10,4% al 16,9%), y por ese 
último, a diferencia de los otros medios, también la presencia de los hermanos (del 25,4% al 
29,7%). Los padres, no obstante una cierta reflexión después de la iniciación al uso, resultan 
todavía presentes: en el uso del móvil en el 22,8% de los casos, del ordenador en el 34,1% y 
del Internet en el 40,7%, de manera, entonces, no secundaria comparado con el grupo de los 
pares. 

En relación con las preguntas planteadas de la búsqueda, y entonces haciendo referencia 
antes de todo a los datos relativos a las concepciones de uso, surgen algunas dimensiones que 
diferencian los tres medios. En concreto, se observa que: 

• el ordenador presenta dos factores: ventajas y participación en el uso y sentido de 
dominio en el uso; 

• el móvil presenta dos factores análogos: ventajas y participación en el uso y sentido de 
dominio en el uso, pero también un tercer factor: temores conexos con el uso; 

• Internet presenta todavía tres factores: tal como el móvil, un factor relacionado con los 
temores conexos con el uso; un factor – sentido de dominio, ventajas y participación en el uso 
- que “incluye" a su interior dos factores identificados por ordenador y móvil; un tercer factor 
relativo al valor comunicativo asociado con el uso. 

Todavía, en relación con semejanzas y diferencias entre los tres medios, se puede hacer 
referencia al grado de correspondencia de los diferentes factores relativos a las concepciones 
y a la experiencia de los chicos: 

• el factor que representa ventajas y participación en el uso, común a móvil y a 
ordenador, obtiene, por término medio, puntuaciones bastante bajas: 2.02 por el móvil y 2.30 
por el ordenador. Reflexionando sobre el hecho de que la escala de respuesta varia de 1 a 4, 
en la cual la puntuación más baja representa la escasa correspondencia a la experiencia de uno 
mismo, y la más alta la plena correspondencia, parece que las ventajas y la participación en el 
uso de estos dos medios sean escasamente percibidos; 
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• en relación con el factor “sentido de dominio en el uso”, común otra vez a móvil y 
ordenador, se detectan puntuaciones que tienden al centro de la buena correspondencia: por el 
móvil la puntuación por término medio es de 2.96, mientras por el ordenador se va 
manifestando una disminución de correspondencia, dado que la puntuación es de 2.45; 

• por Internet, el factor sentido de dominio, ventajas y participación en el uso, presenta 
una puntuación por término medio de 2.33, entonces presenta una correspondencia limitada; 

• el  factor representante los temores, que no resulta en el uso del ordenador, muestra 
una diferencia entre la puntuación relativa al móvil (M=2.19) y la relativa al uso del Internet 
(M=2.59):  parece que los chicos perciban escasamente los temores conexos con el móvil y al 
contrario intuyan de manera bastante clara los riesgos y los temores que están conexos con el 
uso del Internet; 

• el último factor individualizado, presente solo por Internet, es el que define el valor 
comunicativo asociado al medio: en acuerdo con el poco uso de las funciones comunicativas, 
ese factor tiene una puntuación baja (M=1.73) y por tanto una escasa correspondencia con la 
experiencia de los chicos. 

En relación con la incidencia de las variables independientes tomadas en consideración  
(genero, clase, posesión, nivel de uso, modalidad de uso), el análisis de varianza conducido 
por cada uno de los factores observados en el análisis de las concepciones de uso, muestra 
resultados, una vez más, análogos en parte, y en parte diferentes: 

• la variable "genero" no influye sobre algún factor relativo a las concepciones de uso 
para ninguno de los tres medios investigados; 

• la variable "clase" resulta significativa solo para el factor “sentido de dominio en el 
uso” del móvil, o sea, los chicos que asisten al primer año de curso de escuela secundaria se 
sienten más seguros en el uso del móvil que los alumnos del último año de curso de escuela 
primaria; 

• la variable "posesión” afecta, sea en el uso del móvil que del ordenador, el factor 
ventajas, participación en el uso y sentido de dominio: los que poseen un dispositivo personal  
sienten de tener mayores ventajas, una mayor participación y un mejor dominio en el uso; 

• el "nivel de uso" influye sobre los factores ventajas, participación en el uso y sentido 
de dominio para móvil y ordenador, y sobre el factor “sentido de dominio”, ventajas y 
participación en relación con Internet: cuanto más se utiliza el medio, mayor será la 
correspondencia de los factores con la experiencia de los chicos. En cambio, utilizar poco el 
móvil afecta la percepción de los temores en el uso, y los aumenta. 

Acerca de las modalidades de utilización: 
• el uso autónomo influye positivamente sobre el factor ventajas y participación en el 

uso del ordenador, sobre el factor sentido de dominio sea para el móvil sea para el ordenador, 
y sobre el factor dominio, ventajas y participación en el uso del Internet; 

• el uso junto con los amigos, para terminar, aumenta el sentido de ventajas y de 
participación en el uso del móvil, el sentido de dominio sea para el móvil sea para el 
ordenador, y el sentido de dominio, ventajas y participación en el uso del Internet. 

 Podemos además detectar semejanzas y diferencias entre los tres medios también en 
base a la correspondencia constatada por los chicos en relación con su experiencia: 

• se observa una escasa correspondencia en la experiencia de los chicos del sentido de 
preocupación y control relativos al móvil (M=1.93), al ordenador (M=1.65) y al Internet, 
donde el factor tiende a dividirse entre la preocupación (M=1.67) y el control (M=1.65). 

• la percepción  de apoyo y de acompañamiento pone en relieve puntuaciones tendientes 
a la escasa correspondencia en cuanto a móvil (M=2.01) y a ordenador (M=2.34), a diferencia 
de  Internet, por el cual hay una mayor intuición de apoyo (M=2.63). 
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 La presencia de los padres resulta poco percibida, excepto que en el uso del Internet, 
donde parece que los padres, según las consideraciones de los chicos, estén presentes para 
seguir y ayudar los hijos. 

 En la incidencia de las variables independientes como - clase, genero, posesión, nivel 
de uso, modalidad de uso – surgidas por el análisis factorial, se destacan algunas diferencias. 

Para lo que se refiere a la percepción del apoyo, no aparecen variables influyentes y 
comunes a los tres medios:  

• por el ordenador influye solamente el uso autónomo, pues los que no lo utilizan de 
manera independiente perciben mayor apoyo; 

• por el móvil es relevante la posesión y el nivel de uso. De hecho, los que no poseen un 
móvil personal pero que tienen uno al alcance, y que utilizan poco el dispositivo, sienten una 
mayor presencia de los padres; 

• por Internet, en cambio, son relevantes el nivel de uso, el uso autónomo y el uso junto 
con los padres: el menor nivel de uso, el menor uso autónomo, el mayor uso con los padres 
conllevan una percepción mayor de apoyo de los adultos. 

En cuanto a la percepción de preocupación y de control en los dos medios, esta parece 
afectada: 

• en relación con el móvil, afectada por el uso autónomo y por la posesión, pues quienes  
tienen un móvil personal y lo utilizan predominantemente a solas, perciben menos control y 
preocupación; 

Para terminar, acerca de la percepción del control relativa al  Internet, las variables 
independientes que resultan ser incidentes son: 

• el uso junto con los padres: donde los padres están presentes, los chicos perciben 
niveles superiores de control, supuesto que en general el promedio de este factor es muy bajo; 

•  el uso autónomo, que lleva a una percepción de un nivel menor de control en el uso; 
• el nivel de uso, según el cual los bajos usuarios perciben mayormente la presencia de 

los padres más que los otros usuarios. 
En fin, comparado con la complexidad que se observa en los datos, somos conscientes 

de haber intentado investigar solo algunas cuestiones relativas al “hacer medial” de los 
tweens, sostenemos que esta búsqueda pueda contribuir a aclarar, por lo menos en parte, la 
"sensación" que acompaña las practicas mediales de los chicos. Los desafíos que afectan 
directamente la investigación pedagógica parecen ser numerosos y complexos. La relación 
con los medios de comunicación, conexa con las diferentes fajas de edad tomadas en 
consideración, que representa un pasaje crucial hacia la vida adolescente, nos llevaría hacia 
una más adecuada diferenciación, dado que la búsqueda acerca de los medios, a pesar de la 
convergencia digital, manifestó diferencias evidentes entre los temores conexos especialmente 
con el uso del Internet, o con el sentido de dominio que se percibe predominantemente con el 
uso del móvil y menos con el uso de los otros medios, aunque se utilicen mucho. 
 

II  Búsqueda  2016 / 2017 
 

“Interacción entre Adolescencia y Medios de comunicación”                        
Indagación sobre la perspectiva Relacional- Emocional  entre Adolescentes y 

Medios de comunicación 
 
La primera red telemática nació en el 1988 y desde entonces ha tenido un crecimiento 

progresivo. El mundo web es el mundo paralelo, un mundo habitado por individuos que se 
caracterizan por su diversidad culturar sino también demográfica. 
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Algunos Autores observan que las redes telemáticas poseen en si mismas una 
potencialidad   psicopatológica que conllevaría riesgos por la salud psíquica de los sujetos que 
se relacionan con ella. 

La presente búsqueda nace con la finalidad de investigar como los Tweens y los 
adolescentes intenten manejarse entre los medios de comunicación. En particular, se ha 
querido poner en evidencia la relación que nuestra generación de internautas establece con 
estos instrumentos  para comprender “si” y “cómo” esta interacción sea evidente y cuánto 
haya afectado la frágil personalidad en formación de nuestros jóvenes. 

Ya forma parte de la vida cotidiana ver móviles siempre encendidos, toques que se 
suceden en varias situaciones de vita, a cualquier hora del día y de la noche, y es importante 
evidenciar que esta realidad afecta también a los adultos. Hay que estar siempre presentes 
aquí y en otros lugares en un intento de controlar el ritmo de la propia existencia. Tal como 
testimonian los adultos, que en las mesas de bares y de restaurantes se quedan atrapados 
durante muchos minutos a su móvil. 

La práctica totalidad de nuestros jóvenes posee un móvil a partir de los 10-11 años. 
Aparece en su vida como un nuevo juguete. Sin embargo, quién llega exento al umbral de los 
18 años tendrá con el móvil una relación más equilibrada. Las modalidades de uso son varias, 
van desde los toques, mensajes, llamadas, en base a la propia disponibilidad económica. Las 
verdaderas llamadas, reales, son pocas, en cambio se multiplican los toques que entre los más 
jóvenes representan la señal esperada de una cercanía emotiva. Es una manera privada de 
hablarse tal como ocurre en familia y en la escuela. Se trata de un diálogo sin interrupciones, 
instantáneo, últimamente favorito por la costumbre del mensaje de voz.  

Se añade a todo esto otro elemento atractivo, o sea el uso de la simbología y de las 
abreviaciones, oportunidad que permite la “manipulación” del lenguaje, función que desde 
siempre constituye un elemento fundamental para construir la identidad de uno mismo sino 
también la del grupo. 

Nos preguntamos si los nuevos medios hayan producido enriquecimiento o 
empobrecimiento de la expresión escrita y oral. Una reflexión de Antonio Roversi, Profesor di 
sociología de la universidad de Boloña, se detiene sobre la presencia de un ritmo narrativo 
típico de los mensajes de texto, pero también llenos de pensamientos reducidos, frases 
extremadamente sintéticas, poca capacidad de critica, escasa relación lógica entre 
pensamientos diferentes. El lingüista Tullio De Mauro, en cambio, lingüista y filósofo del 
lenguaje italiano, nota el desarrollo de otras funciones como por ejemplo la capacidad de 
síntesis. 

En este punto es lícito preguntarse: ¿donde están los padres y cómo los medios de 
comunicación influyen en la relación familiar y educativa? Para los adultos los medios 
representan aliados, los que pueden desvelar el misterio de donde se encuentren sus hijos. 
Desafortunadamente no entienden que, siendo un dispositivo móvil (el celular mejor dicho 
smartphone) apreciadísimo por los adolescentes por su capacidad multifuncional, no localiza 
la verdadera posición de los chicos, también si revela si están bien y que nada de peligroso les 
ha pasado. 
 

INTERACCIÓN ENTRE ADOLESCENTES  Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Objetivos generales y específicos 
 
En este contexto nace “Interacción entre Adolescentes y Medios de comunicación” 

como búsqueda sobre las modalidades y las formas de expresión de los chicos y de las chicas 
a través de los medios tradicionales con el objetivo de demonstrar la profunda interacción 
entre nuestros chicos más jóvenes de la escuela secundaria de primer grado. La relación entre 
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los dos ámbitos es tan estrecha que hasta la misma construcción de la identidad de uno mismo 
ocurre por medio del web. La investigación pretende también de educar los tweens a un uso 
“comunicativo” haciendo que ellos perciban la distancia que se interpone entre ellos, sujetos   
“agentes” y los medios de comunicación “objetos”. Los jóvenes deben formar parte de una 
formación específica a través de un uso competente del web, eso se explica con el saber como 
orientarse cuando hay que desarrollar una búsqueda de carácter escolar que no tiene que 
convertirse en una copia mecánica de las paginas web, sino que deba ser avalada por fuentes 
documentadas, de tal manera que se pueda hablar de indagación exhaustiva, verdadera y 
completa. En estrecha relación con la realización del objetivo anteriormente mencionado, se 
coloca la formación de los profesores que, participando a cursos destinados a ese fin, deben 
contribuir a construir en los jóvenes alumnos habilidades y conocimientos que los ayuden a 
utilizar el web con finalidades escolares y a desarrollar su educación. Durante el horario 
escolar los jóvenes deberían aprender las modalidades en que, por ejemplo, se plantea una 
buena investigación. Me refiero e particular a la práctica de los Operadores Booleanos, y 
también a las competencias textuales, visuales, etc.      
 

MUESTRA 
La elaboración estadística de los datos de la indagación sobre dispositivo informático, 

se ha realizado con el programa T-LAB. La indagación, conducida sobre una muestra 
compuesta por 240 estudiantes entre los 11 y los 14 años, que asisten a la escuela secundaria 
de primer grado, tiene el objetivo de establecer la estrecha relación entre los ámbitos de la 
adolescencia y de los medios de comunicación, se enfoca sobre la elección del medio, sobre la 
frecuencia de uso, sobre como los diferentes medios interactúan entre ellos y en qué medida 
favorezcan o orienten las relaciones entre coetáneos y entre adolescentes. 

 
Metodología 
Desde el punto de vista metodológico la búsqueda se inició con una investigación de 

base para individualizar las modalidades comunicativas que permitieran a los chicos el mayor 
sentido de libertad posible. También la redacción del texto se ha elaborado precisamente para 
llamar la atención de los chicos sobre un ámbito lejano y por tanto libre de coerciones y 
obligaciones. De hecho, la elaboración del texto fue “Mi ordenador y yo sobre una isla 
desierta. ¿Qué haría?” Se ha preferido elegir la modalidad del texto escrito en vez de test de 
respuestas cerradas, para que los chicos tuvieran la oportunidad de sentirse libres de escribir 
lo que pensaban, de modo que surgiera su real personalidad en la relación con este medio de 
comunicación.   

 
En segundo lugar se ha definido la tipología a la que orientar la encuesta, la edad de los 

chicos y los lugares de agregación donde encontrar los diferentes sujetos. 
La encuesta se ha dirigido a 249 estudiantes de un “Instituto Comprensivo”, que se 

encuentra en  una área central de nuestra ciudad. De ellos el 59% está formado por sujetos de 
sexo masculino y el 40,5% por sujetos de sexo femenino. En particular, dos chicos no 
quisieron participar a la encuesta y por tanto la muestra estadística analizada resulta 
constituida por 238 sujetos.  

La escuela no se ha elegido a través de un método estadístico-probabilístico sino en 
función de la disponibilidad del responsable del centro escolar y de los profesores que han 
distribuido, explicado y recogido el texto en las tres sedes, la principal en el centro ciudadano 
y las otras situadas en zonas colindantes.  

El instituto incluye usuarios diversos, entre los cuales hay chicos procedentes de 
familias que pertenecen a la media burguesía y chicos, en cambio, que forman parte de 
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núcleos familiares modestos o también problemáticos, y además algunos chicos con 
discapacidades: diez, entre lo cuales tres con patologías graves.   

Durante las clases, en los días elegidos previamente con la responsable del centro 
escolar, fuimos a las aulas (primer y segundo año de curso, elegidas por casualidad) que 
participaban a la investigación experimental, para implicar a los alumnos y suministrarles la 
prueba. 

Antes de suministrar la prueba se ha entregado a los alumnos, siendo menores de edad, 
una solicitud de autorización firmada por los padres con la finalidad de garantizar la voluntad 
de participación de los sujetos.  

Se estableció una programación de las aulas en las que administrar el cuestionario, 
también gracias a la cooperación de los profesores, luego se suministraron los instrumentos 
siguiendo un orden igual para todas la aulas con un tiempo de duración máxima de cuarenta y 
cinco-sesenta minutos.  

 
Instrumentos 
 
- Texto Libre- “Mi ordenador y yo en una isla desierta. Qué haría?” 
 
-  Los textos se han analizado por medio del T-LAB 

 
El T-LAB es un software constituido por un conjunto de instrumentos lingüísticos y 

estadísticos para el análisis de los textos que pueden ser utilizados en las siguientes 
metodologías de investigación: Semantic Analysis (Análisis Semántico), Content Analysis 
(Análisis de contenido), Perceptual Mapping (Mapa perceptiva), Text Mining (Extracción del 
texto), Discourse Analysis (Análisis del discurso). 

En particular en esta investigación se han realizado tres tipos de análisis: 
 

A- Análisis de las co-ocurrencias de palabras clave: índice de asociación, 
comparación entre dos, mapas conceptuales, análisis de las secuencias, concordancias; 

B- Analisis temático de las unidades de contexto, modelización de los 
temas emergentes, analisis temático de los contextos elementales (ej. Fragmentos de 
textos, frases, párrafos), secuencia de temas, clasificación temática de documentos, 
contextos clave de palabras temáticas; 

C- Analisis comparativo de subconjuntos del corpus: análisis de las 
especificadas, análisis de la correspondencias múltiples, cluster analysis (análisis en 
racimo). 

 
INDICACIONES GENERALES DEL CORPUS ANALIZADO 
 
La tematización indica que los temas mayormente utilizados resultan ser: “Ordenador”   

con una frecuencia de 1552 frecuencias y “Yo” con una frecuencia de 781. 
 
A - Análisis de las co-ocurrencias 

Los análisis nos permiten de verificar como los contextos de co-ocurrencias determinen 
el significado local de las palabras clave. 

A la izquierda se encuentra la tabla con el listado de las palabras clave seleccionadas 
con sus valores correspondientes de ocurrencia dentro del corpus o de su subconjunto. Por 



 
 

35 
 

tanto, he seleccionado las unidades lexicológicas del corpus que resultan asociadas con más 
frecuencia. 

La selección se ha efectuado por medio del calculo  de un Índice de Asociación 
(Coseno, Dice o Jaccard). Por cada pregunta el T-LAB produce diagramas y tablas. En los 
diagramas radiales el lema seleccionado se pone en el centro. Los otros se distribuyen 
alrededor de ello, cada uno a una distancia proporcional a su grado de asociación. Las 
relaciones significativas son entonces de tipo uno a uno, entre el lema central y cada uno de 
los otros.  
 

Después de una cuidadosa observación previa, resulta que los lemas con ocurrencia más 
elevada son Ordenador (1152) y Yo (781).   

La estructura temática se rige básicamente por estos dos términos que entran en diálogo 
constantemente. El ordenador – otro “yo” – se pone en relación con el “yo” del sujeto. Esta 
observación presenta una cierta problemática porque un aparato electrónico no puede ser 
representativo de otro Yo. Es extremadamente importante que los chicos aprenda a dominar  
la tecnología de manera adecuada. 

Esta relación adquiere una connotación que se considera en nuestro trabajo 
hermenéutico con el lema “Amigo”, por tanto la misma relación se carga de un importante 
valor afectivo. En varios textos, de echo, los más jóvenes manifiestan un cariño especial hacia 
este instrumento que responde a todas sus necesidades sin dejarlos solos y casi “cuidándose” 
de sus exigencias. 

Recorriendo los lemas de los verbos se observa que además de “utilizar”, “jugar”, 
“mirar”, “encontrar” hay también “gustar”. El estar en contacto con el ordenador lleva a sentir 
placer, y por tanto a entrar en la dimensión virtual, y experimentar la realidad virtual trae 
felicidad. Ellos desearía que el ordenador fuera no solo su amigo sino también un compañero. 
El ordenador les permite de jugar, de satisfacer su curiosidad, les informa, les ayuda en hacer 
los deberes, los pone en contacto con sus coetáneos, aquellos cercanos y también aquellos 
lejanos geográficamente, los aleja del sentido de soledad, “No me deja nunca solo”.    

Siguiendo con el análisis de las asociaciones de palabras se observa que el término 
“ordenador” está conectado, además,  con la palabra “desierto”. Implica entonces el uso del 
ordenador también de manera solitaria, individual, cerrada. Se nota que los chicos se sienten 
solos. El diálogo se convierte en un monólogo. El adolescente narcisísticamente se cierra en 
una búsqueda introspectiva del otro, pero en realidad así habla consigo mismo , y sobretodo 
no consigue anclar en el mundo real sus impresiones también porque se relaciona poco cara a 
cara con sus coetáneos sobre temas que conciernen a su intimidad. Las generaciones pasadas 
pasaban horas al teléfono o en los patios, sentados sobre las cornisas cerca de su casa, 
contando a la mejor amiga o al mejor amigo de sus sufrimientos amorosos, de los contrastes 
con los padres, de las dudas sobre los hechos que les ocurrían. Hoy en día estas confidencias  
se expresan en público en una plaza virtual que sin embargo no te proporciona ese 
intercambio real, esa emocionalidad propia del contacto directo con tu mejor amigo. El 
sufrimiento no revisado, por tanto, se queda adentro de ellos, listo para aparecer más tarde. 

También es interesante el concepto de tiempo. La relación yo-ordenador no tiene una 
dimensión espacial sino temporal, en el “ahora” de un encuentro virtual el espacio se anula a 
expensas del tiempo. Ocurre la temporalización del lugar y no la lugarización del tiempo.  

Enmarcando esta relación yo-ordenador, la palabra “yo” se asocia a unas palabras clave 
como “libre”. El “yo” se percibe libre en este diálogo con el ordenador, pero ¿es libre de 
verdad? 
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En una relación, para que esta sea verdadera, tendría que ser garantizada la distancia, o 
más bien la distancia garantiza la proximidad; en cambio, cuando en el repertorio cultural los 
dos términos de relación se identifican hasta caracterizar toda la representación de la relación, 
esta no se puede más definir diádica y no permite el intercambio. 

Observando el análisis de comparación entre dos, se deduce que el texto está 
caracterizado por la simbiosis entre yo/ordenador. No hay entonces alguna relación sino 
identificación.      Este es un dato crítico: el adolescente se identifica con el ordenador. Por 
tanto el lema  “libre” se puede reinterpretar: el yo se siente libre dado que no encuentra 
obstáculos a su individualización, pero ciertamente no construye una relación. Por cierto uno 
de los objetivos fundamentales tendría que ser el de dirigir los chicos hacia una correcta 
concepción del web y de los medios de comunicación que tienen que retomar las correctas y 
reales finalidades por las cuales fueron concebidos y realizados, y que no deben llenar los 
aspectos críticos de nuestra personalidad, porque los ámbitos dedicados para nuestras 
problemáticas de carácter son otros. Los medios telemáticos son y deben seguir siendo solo 
medios dedicados, aptos a ayudar el hombre en sus prácticas cotidianas. Me parece que por 
parte de los adolescentes se está realizando una “humanización” de este medio de gran 
utilidad que proporciona miles de oportunidades pero que sigue siendo una maquina. 

Además, el uso de esta función T-LAB consiente realizar dos tipos de análisis relativos 
a las co-ocurrencias de las palabras: 

A – entre cada palabra-clave; B – entre (y dentro de) pequeños cluster (racimos), 
denominados Núcleos Temáticos. 

De este diagrama de la co-word analysis se deduce de manera homogénea la colocación 
de los lemas, y todos gravitan alrededor de un núcleo central, el de “usar”. Término que  
deriva del latin usus – utilización, práctica, ejercicio. Difiere de servirse y de emplear, porque 
al primero se conectan ideas de costumbre, de frecuencia, de manera de actuar, de disfrute, de 
consumo del objeto; al segundo se conecta la idea de dependencia, al tercero solamente la 
idea de ocupación, de ejercicio. 

Utilizar el ordenador como un habitus (una costumbre), y modelizar esto como 
comportamiento del adolescente puede llevar este último a exponerse a riesgos. Entre todos el 
del acoso escolar.  

Desafortunadamente el término “uso” hoy en día se menciona a menudo junto con el 
término  “utilizar” que se encuentra cerca del centro. Ocurre un pleno uso, un pleno consumo 
de los objetos que luego no se van a utilizar por ninguna otra función sino que se van a tirar. 

El uso indiscriminado también nos puede llevar a ver el otro no como sujeto que piensa 
y que sufre, sino como objeto para burlarse  y para criticar porque no posee mis principios de 
vida, porque se esfuerza en el estudio, porque es frágil y todavía “niño”, por tanto se utiliza 
para crear un punto de conexión con el grupo en contra de una persona indefensa que debería   
estar protegida y no ridiculizada. Se activan de tal manera esos procedimientos mentales que 
conducen al grupo, a menudo compañeros que asisten al mismo instituto que la víctima 
planeada,  a tomar iniciativas de vejaciones, insultos y discriminación que llevan los jóvenes a 
la desesperación y a veces al suicidio,  como testimonian recientes noticias de crónica 
anunciadas por los medios de comunicación. 

También es interesante este diagrama en que surge el lema “riesgo” identificado con el 
acoso escolar , con un porcentaje elevado del 25%. Entre los otros riesgos que el uso del 
ordenador puede implicar, hay los que son relativos a la disminución de la vista. El 
adolescente considera como riesgo incluso el uso habitual del ordenador, también si él afirma 
que no podría prescindir de ello. Hay entonces conciencia del riesgo, tal vez no es un 
conocimiento de ello, pero seguramente está clara la dependencia, la sumisión del yo al 
ordenador. 
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Durante la suministración del texto libre, en calidad de profesora de la clase, en algunas 
clases he detectado personalmente un grande respecto y de vez en cuando una cierta forma de 
sumisión de nuestros jóvenes al medio telemático pero también un comprensible miedo de 
caer en la trampa del acoso escolar del desconocido que aparece de repente pidiéndote 
informaciones privadas. Ese temor se detecta tanto en las chicas como en los chicos. 

Parece que ellos utilicen este medio, que ya se ha vuelto indispensable en su cultura, no 
obstante muchos de ellos no le tengan plenamente confianza, pues son conscientes de los 
riesgos a los que se enfrentan. 

 
2. ANÁLISIS TEMÁTICOS 
 
Modelización de las temáticas 
 
El instrumento T-LAB consiente de individualizar, examinar y modelar las principales 

temáticas que surgen por los textos para luego utilizarlos en sucesivos análisis, que sean de 
tipo cualitativo (por ejemplo para construir diagramas por el análisis de contenido) o de tipo 
cuantitativo. 
 
Los asuntos tratados, que se describen a través de su particular vocabulario, o sea a través de 
conjuntos de palabras clave (lemas o categorías) que co-ocurren dentro de las unidades de 
contexto tomadas en examen, se pueden utilizar en efecto para clasificar estas últimas (que se 
trate de documentos o contextos elementales) y obtener nuevas variables para utilizar en 
sucesivos análisis T-LAB. 

 

Aplicar el modelo 

Después de haber aplicado y guardado el modelo, los resultados del análisis se pueden 
visualizar en seguida a través de un mapa MDS. 

Análisis Temática de los Contextos Elementales 
El instrumento T-LAB consiente de construir y explorar una representación de los 

contenidos  del corpus a través de pocos y significativos racimos temáticos (mínimo 3, 
máximo 50), cada uno de los cuales: 

a) resulta constituido por un conjunto de contextos elementales (frases, párrafos, o 
textos breves de respuestas a preguntas abiertas) caracterizados por los mismos patterns de 
palabras clave; b) se describe a través de las unidades lexicológicas (palabras, lemas o 
categorías) y de las variables (si presentes) que más caracterizan los contextos elementales de 
que se compone. 

 
En muchos sentidos, se puede afirmar que el resultado del análisis propone un mapeo de 

las   isotopías (iso = igual; topoi = lugares) entendidas como asuntos "generales" o 
"específicos" (Rastier, 2002: 204) caracterizados por la co-ocurrencia de rasgos semánticos. 
En efecto cada cluster, caracterizado por conjuntos de unidades lexicológicas que comparten 
los mismos contextos de referencia, consiente de reconstruir "un hilo" del discurso adentro de 
la trama global constituida por el corpus o por uno de sus subconjuntos. 

Acerca de esta análisis temática de los clusters es interesante reflexionar sobre la 
localización del lema “familia”, situado en una posición lejana del centro, caracterizado en 

mk:@MSITStore:C:%5CProgramFiles(x86)%5CT-LAB7.1%5CTLab_it.chm::/gsegment.htm
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38 
 

cambio por la presencia de todos esos lemas que designan el comportamiento y la interacción 
del yo con el mundo.  

Este mapa muestra claramente la casi total exclusión del ámbito familiar del mundo de 
nuestros jóvenes, percibido como lejos de su mundo. Esto se puede comprender porque es 
precisamente en esta faja de edad que los modelos  familiares pierden valor y el grupo de los 
pares es el que adquiere más importancia. Sin embargo, la familia sigue siendo para ellos un 
refugio adonde siempre se van a consolar. 

De un análisis más profundizado de los lemas se destacan al centro del espacio factorial  
todas las actividades del mundo desarrolladas por el narrador, y aparece sacado de contexto el 
lema “confiar”. La etimología del término está relacionada con el verbo “tener fe”, parece 
entonces, a primera vista, una sección entre el mundo en que se confía y un mundo virtual.  

De este diagrama se deduce el análisis temáticos de los contextos, que resultan ser 
exclusivamente tres: isla, uso, tecnología. 

 

Análisis de las Correspondencias 
 
El instrumento T-LAB tiene el objetivo de poner en evidencia semejanzas y diferencias 

entre las unidades del contexto .  
Más precisamente, en T-LAB el análisis de las correspondencias consiente de analizar 

tres tipos de tablas : 
 
(A) palabras por categorías de una variable, con valores de ocurrencia; 
(B) contextos elementales por palabras, con valores de co-ocurrencia; 
(C)  documentos por palabras, con valores de ocurrencia. 

Este gráfico de las correspondencias múltiples  muestra que no hay una diferencia clara 
entre las edades de los estudiantes. 

Las relaciones entre los quinceañeros son caracterizadas por el uso del móvil (mejor 
dicho smartphone) que es un medio muy manejable, entonces es un dispositivo que se puede 
traer en cualquier sitio y que tiene muchas funciones, tanto que ha casi totalmente 
reemplazado el  ordenador. La comunicación por facebook se dirige hacia whatsapp, donde se 
prefieren los mensajes de voz que consienten la total inmediatez del aspecto sincrónico. 

Del cluster analysis (análisis de racimo) se detecta como característico el Cluster 3 en 
que surgen todas la funciones que explican la relación yo-ordenador/móvil. Se detecta hasta la 
actividad de comer. 

La estrecha relación que conecta los tweens y los adolescentes a los medios de 
comunicación es hoy en día muy evidente y testimoniada por diferentes datos. Todo es acerca 
de este dispositivo, de sus elecciones hasta la construcción de identidad por medio de blog, 
correo electrónico, chat, etc. 

Eso me hace pensar que el término “comer” represente una actividad primaria del 
hombre y además sin comer se podría morir. La relación que conecta sobretodo los más 
jóvenes (tweens) a el smartphone, que lo chicos en los textos han llamado genéricamente 
“móvil”, es tan intimo e indispensable que se compara, o mejor dicho se acerca a una 
actividad primaria. En eso yo estoy completamente de acuerdo, porque en calidad de 
profesora de escuela secundaria de primer grado, asistí personalmente a verdaderos dramas 
cuando los padres, a veces exasperados por el escaso rendimiento escolar debido al excesivo 
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uso del ordenador, confiscaron a sus hijos el dispositivo móvil. Desde las innumerables 
promesas hasta los llantos, los chicos lo intentaban todo para que les devolvieran su móvil que 
para ellos representa un medio indispensable y de primaria importancia igual que la comida. 

La Construcción Identitaria de los “Nativos Digitales” 
 
En adolescencia la cuestión identitaria asume una importancia central porque se intenta 

redefinir el propio yo y la imagen de uno mismo.  Precisamente este es el momento en el que 
se realiza la conciencia de uno mismo que incluye también el carácter de sexualidad. 

Pero mientras en el pasado las culturas primitivas tenían un rol de background  
relacionado con la evolución del individuo dentro de la comunidad, proclamando con rituales 
de iniciación este importante pasaje de la infancia a la adolescencia, hoy en día este momento 
se identifica de manera más individual y subjetiva.   

Ser hombre o mujer hoy presenta una mayor precariedad social comparado con el 
pasado. 

El adolescente contemporáneo debe insertarse en itinerarios menos organizados y en 
expectativas de rol menos sólidas. 

La doctrina cognitiva, por otra parte, junta la teoría del ámbito cognitivo con la del 
aprendizaje social. La teoría de William Santrock “Teoría del desarrollo” afirma que un 
conjunto de asociaciones conducen en sujeto hacia el modelo de genero que está formado por 
una serie de esquemas para repetir. 

El aspecto sexual, en cambio, pertenece a una estructura más articulada que se va 
construyendo durante el desarrollo y se determina en serie de factores que se van 
configurando con el pasar del tiempo. (Martin, Wood, Little, 1990). 

Constructos sea comportamentales que cognitivos se extienden en paralelo, por tanto la 
observación de los propios comportamientos y el de los demás conduce a estructuras de 
genero que inician a un conocimiento capaz de dirigir el comportamiento. (Schaffer, 1996). 

Ese es el momento del auto reconocimiento de ser hombre o mujer, en síntesis el 
momento en que se realizan elecciones que son estrechamente conexas con el grupo de 
genero. Todo eso se nota en la faja de edad de los Tweens y de los adolescentes, en la cual 
aunque se viva un conflicto profundo entre lo que se desea y lo que el entorno espera de 
nosotros, se acaba realizando las expectativas de rol. El desarrollo de la identidad además está 
fuertemente conectado con el aspecto afectivo-relacional. La teoría del Sí mismo nace 
sobretodo de lazos del apego (Bowlby,1996), de representaciones mentales dictadas por las 
relaciones con las figuras de los padres o individuos significativos etc.  

La psicóloga canadiense Mary Ainsworth ha precisado el rol de estos modelos de apego  
en relación con el desarrollo del Sí mismo. De tal manera los ha individualizado en el Modelo 
Seguro- Inseguro – Evitativo. 

Diferentes estudios, sin embargo, han puesto en relieve la importancia de las primeras 
relaciones afectivas que se viven de niño, al punto de influenciar de manera determinante el 
desarrollo de Sí mismo y de la identidad de genero. 

La identidad individual es una construcción cuya evolución dura toda la vida. Durante 
ese recorrido están implicadas las relaciones entre individuos y estas serán todavía más 
relevantes en relación con el nivel de conciencia y de autonomía de las personas implicadas. 
Sin embargo se necesita poner en evidencia el aspecto de los estereotipos y de la cultura del 
prejuicio que inciden mucho en los procesos de construcción identitaria. 

Las categorías sociales se han considerado durante mucho tiempo como resultado de 
una actividad de origen cognitiva. En realidad, las categorías sociales tienen la tarea de 
acelerar mentalmente la visión de la realidad que, afectada por innumerables estímulos, podría 
ser incomprensible. En opinión general las categorías sociales tienen una función neutral 



 
 

40 
 

porque puestas en práctica a nivel cognitivo. El estereotipo presenta un riesgo considerable, el 
de chocar contra de una barrera. 

 La idea de representar la realidad social de manera objetiva tal de suspender los juicios 
de valor es una perspectiva no verdadera, porque en realidad no existe una manera para 
elaborar la realidad de modo objetivo.   

 La identidad del “nativo digital” nace del apoyo y de la búsqueda de la sociabilidad, 
dado que él vive en diferentes contextos sociales que convergen en las redes sociales. Sus 
actividades diarias tienen modalidades diferentes, por ejemplo miran la televisión y tienen el 
ordenador conectado al mismo tiempo. 

Los internautas tienen una idea muy peculiar de la privacidad, por ellos el lugar virtual 
está relacionado con la esfera intima, y hacen que esta sea accesible a todos. Comparten su 
intimidad, su tristeza y sus estados de animo, es un “lugar privado en público”(Gaia 
Bernasconi ). Los que utilizan Facebook tienden a quedarse en contacto con sus amigos, no 
tanto con los que no se vieron desde hace mucho tiempo, sino con aquellos con que salen 
habitualmente, hay una diferente gestión del tiempo.  

Otra reflexión es que en la red ocurre un desprendimiento de los contextos de vida. Es 
bastante frecuente que un profesor agregue sus alumnos a su facebook, por tanto la 
manifestación de “poder” va a superar los limites impuestos por la realidad. La relación se 
vuelve menos formal gracias a la conexión instaurada por medio de la red. El factor identidad 
va a coincidir con el uso de la red, entonces el correo electrónico, los blog, etc. constituyen 
una parte del Sí mismo y de su correlación social. La forma en que ellos ven el mundo ya es 
demasiado diferente de la nuestra. Ser multi-tascking es una nueva manera de aprender: los 
jóvenes están acostumbrados a escuchar música y al mismo tiempo enviar mensajes, con la 
televisión encendida y con las imágenes que corren. Aprenden aproximadamente y por 
experiencia. Nos encontramos ante una estrategia multiperspectiva que va a entablar un 
proceso dinámico en el cual los estudiantes no son lectores sino actores que participan 
activamente a su aprendizaje. El intercambio entre pares, la cooperación, el uso de diferentes 
enfoques al problema y los innumerables códigos,  los diferencian de nosotros. 

La identidad del teenager consiste en una disposición a la categorización de la realidad 
y a una notable influencia entre el real y el virtual. Durante los fieldwork se han detectado 
aspectos no previstos, como el sentido de la imagen y de la popularidad entre los aspectos de 
la identidad, y también a la increíble difusión de la dimensión sexual en los netlog 
determinada por la ausencia de formas de autoridad reconocidas por los adolescentes. 
 

Conclusiones 
Como navegar correctamente por la web  
 
Ya que estamos avanzando hacia la última etapa de nuestra investigación, nos ha 

parecido adecuado proporcionar algunas informaciones para una válida ruta didáctica y una 
serie de estrategias que puedan constituir el comienzo de una correcta y seria estrategia de 
búsqueda por la web, en base a cuanto dicho en los párrafos antecedentes y para favorecer un 
enfoque propedéutico al uso de la web por parte de nuestros jóvenes.  

En los años cincuenta, con la difusión de la televisión, instrumento de comunicación, 
los jóvenes pasaban a solas muchas horas delante de ella. Esta nueva “niñera” les entretenía, 
les enseñaba, les informaba, los hacía sentir menos solos. De tal manera han mirado miles de 
dibujos animados, imágenes, películas a veces no apropiadas para su edad, todo eso a 
expensas de su salud física y psíquica, y de esa interacción indispensable para la función 
emotiva cognitiva. La televisión se quedaba encendida también durante las horas de juego y 
así ellos han continuado a utilizar este método también ahora que son más grandes: estudian 
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con la televisión encendida. Estamos inundados de imágenes y noticias y por eso se ha 
desarrollado una mejor memoria visiva y cuando estamos aprendiendo asociamos las 
imágenes más fácilmente que los contenidos. 

Los pediatras recomiendan de no dejar solos los chicos delante de la televisión, hay que 
guiarlos para que no sean expuestos a valores negativos como la objetivación de la mujer y  el 
consumismo. Los adolescentes, en cambio, ven MTV que a menudo habla de drogas,  alcohol 
y tabaco, y transmite escenas de sexo obsceno. Nuestros  adolescentes dejados solos se 
quedan conectados al internet durante muchas horas, descargan juegos, escuchan música, 
envían mensajes y utilizan el tablet. El uso excesivo causa mal de cabeza, cansancio, daños al  
oído y a la vista. 

Hoy en día no ha cambiado mucho:  los chicos se quedan solos junto con estos 
dispositivos. Ellos utilizan el internet para solucionar cualquier problema que tengan, también 
a la escuela utilizan libros digitales que se pueden consultar en línea. Todo eso ha 
influenciado y cambiado sin duda las relaciones entre alumnos y profesores. 

Para cualquier búsqueda que el profesor propone ellos recurren a Google solucionando 
el  problema copiando todo del internet. Proponer a un joven de hacer su propia búsqueda en 
una biblioteca lo llevaría al pánico. Los profesores deben ocuparse de guiar e instruir los 
jóvenes para hacer búsquedas verdaderas, o sea las que requieren una Competencia Textual, 
una Competencia Visual, el uso de operadores Booleanos. La Competencia Textual significa  
comprender y producir un texto que forma parte del patrimonio de quién habla y de todo 
profesor. Los lingüistas clasifican la Competencia Textual como la capacidad de distinguir el 
texto en un entrelazamiento de frases y entonces es la habilidad de operar en el texto una serie 
de tareas como síntesis, segmentaciones, resúmenes, paráfrasis. 

La Competencia Textual no es solamente la redacción de un texto. Esta capacidad 
pertenece a la esfera de la Competencia Comunicativa y se refiere sobretodo a la comprensión 
del texto, que no es solo la descodificación de una expresión o de un código sino más bien la 
síntesis de las experiencias y de las expectativas de uno mismo. 

La Competencia Comunicativa es un grande almacén de todas las otras competencias: 
aquella Lingüística y aquella Textual. De la Competencia Lingüística forman parte el 
Lenguaje Interno y aquello Externo. El Lenguaje Interno, a través de los conocimientos 
lingüísticos, permite la creación de un número infinito de frases, de descodificar 
ambigüedades, de expresar juicios aceptables sobre una frase; aquello Externo permite de 
comunicar a través de   la Competencia Comunicativa o pragmática para saber gestionar el 
uso del idioma y conseguir determinados fines. 

Las pinturas que admiramos de los siglos pasados forman parte de un tipo de 
comunicación que los que vivían en ese tiempo podían comprender. La creación de la prensa 
ha cambiado la manera de comunicar. Con el pasar de los siglos se ha llegado a la era digital 
y con ella a la difusión de las redes sociales que han cambiado del todo nuestra manera de 
descifrar las imágenes. Internet ofrece la oportunidad de enseñar por medio de multimedios 
donde las imágenes y el texto se superponen. 

Mary Bums, especialista informático del “Education Development Center” (“Centro de 
educación y desarrollo”) afirma que "los estudiantes necesitan aprender a leer y escribir, pero  
"para navegar en el mundo real necesitan también tener una competencia visual, y conseguir 
analizar los mensajes comunicados pos las imágenes." 

Hay mucha resistencia todavía para abandonar la vieja metodología basada sobre el 
texto, pero ya existen instituciones científicas que han puesto a disposición un considerable 
número de mapas, fotografías, letras aunque si están poco integradas en la formación escolar. 
"El mundo académico ha siempre defendido la supremacía de la palabra sobre la imagen para 
representar el conocimiento, pero en las últimas décadas las tecnologías digitales rompieron  
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las barreras y muchos profesores reconocen que la interacción de texto e imágenes produce 
un nuevo significado" (Competencia Visual: aprender y enseñar, Zanin - Yost AIB estudios). 

La Competencia Visual no es más que la capacidad de elaborar una información 
complexa, difícil. Lo que nosotros vemos está influenciado por nuestros conocimientos 
pasados, por nuestras creencias religiosas, culturales y sociales. 

Mirando a las imágenes tenemos que cumplir el esfuerzo de dejar de lado nuestras 
convicciones y también nuestras emociones. Las informaciones que se encuentran en las 
imágenes necesitan de una atención visual, "un mecanismo que convierte el mirar en ver”. Si 
por ejemplo se observa una figura de mujer toda vestida de negro, nos damos cuenta en 
seguida de que esa mujer está de luto, pero si en Cina notamos una mujer vestida de blanco 
no conectamos ese color con el dolor en cuanto no sabemos que según las tradiciones 
orientales el luto se representa precisamente con el color blanco. 

En el 2011 se aprobó la definición de Competencia Visual, elaborada por la ACRL. 
Conseguir a utilizar la Competencia Visual lleva el estudiante a entender y a 

contextualizar los elementos culturales, intelectuales, técnicos presentes en el material 
visual. 

Las competencias visuales conducen a: 
- Establecer el material visual que se necesita; 
- Encontrar las imágenes y los medios de comunicación visual que necesitan, de manera 

eficaz; 
- Interpretar el significado de las imágenes; 
- Evaluar críticamente la información y las fuentes; 
- Elaborar imágenes y medios de comunicación visual significativos; 
- Conocer los aspectos económicos, sociales y legales conexos al uso de las imágenes y 

utilizar los recursos de manera correcta moralmente. 
Los estándares han sido propuestos teniendo en cuenta la competencia informacional. 

Estos presentan una serie de indicadores y de objetivos de aprendizaje. Tal como por la 
competencia informacional, el profesor debe tener en cuenta cuanto fue aprendido por los 
estudiantes. Sea los indicadores de rendimiento sea los estándares y los objetivos se deben 
elegir basándose sobre el programa de estudios y sobre el nivel de la clase. Por ejemplo para 
reforzar la lectura se podría crear una colección de cómics que son una mezcla entre 
información textual y visual. Quién suele leer necesita utilizar ambas las competencias para 
entender y comprender las historia. Hoy en día los cómics tratan también temáticas sociales  y 
se pueden utilizar para fines educativos. En el 1992 “Maus” obtuvo el premio Pulitzer y es el 
único cómic que ha recibido este importante reconocimiento. “Maus” es una especie de 
biografía entre realidad y ficción, y cuenta la historia de los padres que vivieron durante la 
época del holocausto. En ese cómic en blanco y negro los personajes están representados bajo 
la forma de animales. Los judíos son ratones, los alemanes son gatos y los polacos son 
representados como cerdos. “Maus” se suele leer en las escuelas primarias y secundarias para 
enseñar la dialéctica, la retórica filosófica, la historia, etc. Cómics y Novelas constituyen un  
trait d'union entre texto e imagen porque se pueden utilizar en diferentes niveles de estudio y 
asignaturas. Muy lejos de querer sustituir los libros de narración ellos pertenecen a las 
capacidades que comprenden competencias textuales y visuales. 
 

Estrategias de búsqueda de las infamaciones en Internet para la enseñanza en aula 
 
Los Operadores Booleanos 
 
Buscar informaciones en el web se ha convertido ya en práctica usual. El 

procedimiento, en apariencia muy simple, esconde ámbitos cognitivos muy complejos que se 



 
 

43 
 

deben evaluar atentamente para elegir las posibles estrategias. Sin embargo, todo esto podría 
convertirse en utopía por los grandes problemas relativos a la insuficiencia de los 
instrumentos y de la eficacia de las estrategias que los usuarios de la escuela usan para 
acceder a este inmenso repertorio documental.    

La extraordinaria difusión de las redes sociales y del los dispositivos móviles ha 
determinado  cambios revolucionarios y también una nueva modalidad de decodificar las 
imágenes.  

Por tanto hay que respaldar a los nativos digitales en el uso de nuevas metodologías. 
Hoy en día la comunicación es más dinámica, texto e imagen se superponen. 

Además se ha creado la necesidad de tener otras capacidades. Desde hace el 1969 se 
debate sobre la capacidad visual, “visual literacy”.  

Se trata de datos que pueden consultarse a través de índices y palabras clave, “And, or, 
not”. 

Hoy en día es imprescindible dominar la información del Internet para seleccionar entre 
las innumerables informaciones que nos proponen las que resultan pertinentes y necesarias, 
según un criterio de acceso al conocimiento definido, y por medio de un constante 
perfeccionamiento profesional y de “life-long learning”. 

“Info detective” es un neologismo para indicar la capacidad de recoger informaciones 
de manera eficaz y pertinentes tal como un detective tiene la habilidad de seleccionar los 
datos convirtiéndolos en conocimientos útiles para solucionar los problemas. En el contexto 
educativo este problema es de primera importancia. Ya en el 2001 la comisión para la 
reorganización de los ciclos sugirió de estructurar el currículo tal de ofrecer a todos los 
estudiantes los instrumentos conceptuales y las habilidades útiles para organizar 
informaciones, datos y conocimientos. 

Por lo que respecta específicamente al caso de “Maus”, el docente podrá enseñar a los 
estudiantes como encontrar a las informaciones sobre los periódicos de la época que 
denunciaban el perjuicio racial y compararlos con las representaciones de hoy en día. El uso 
de las novelas graficas presenta beneficios en términos de agrado e interés en relación con la 
lectura y el desarrollo del léxico.  

En futuro la tecnología cambiará la forma de usar las informaciones y los elementos 
visuales serán un elemento importante de nuestra formación.  

 
 

Los indicadores Booleanos 
 
Otro método de enseñanza para un buen desarrollo de las búsquedas está representado 

por los “operadores Booleanos” o lógicos. Estos toman su nombre de George Boole, 
matemático inglés de la primera mitad del siglo XIX, que formalizó la lógica binaria.  

La utilización de estos operadores permite optimizar la búsqueda en un archivo 
electrónico. Estos operadores lógicos permiten elaborar de manera diferente diversas nociones 
en la misma búsqueda, mientras la indagación sobre un índice imprimido accede a las 
diferentes nociones con un solo término a la vez y necesita una selección posterior de los 
resultados.  

Los diversos motores de búsqueda disponen de un conjunto de opciones de 
investigación avanzada muy diferentes entre ellas. Generalmente, sin embargo, no se puede 
utilizar la misma regla de un motor a otro. Los operadores Booleanos representan una 
excepción porque están aceptados por la mayoría de los otros motores de búsqueda. 

Ellos se basan sobre cuatro palabras; AND, OR, NOT y NEAR (“Y”, “O”, “NO”, 
“CERCA”), muy poderosas en cuanto pueden ampliar o reducir la búsqueda. Hay que 



 
 

44 
 

indicarlos con letras en mayúsculas para distinguirlos de las palabras clave, también porque 
algunos motores de búsqueda necesitan la marcación en mayúsculas.  

El término “AND” restringe el campo de búsqueda; el término “OR” puesto entre dos 
palabras, ámbitos o temáticas buscará documentos que presentan por lo menos uno de los 
términos requeridos; el término “NOT” reduce el campo de búsqueda y va a indicar 
documentos donde se encuentra solo la primera palabra. El término “AND” expresa la 
intersección entre los dos conjuntos y nos proporciona artículos indicados con ambos los 
términos de búsqueda. El término "NEAR" es más poderoso de "OR" en cuanto busca 
documentos con ambas las palabras pero reduce el campo de investigación e indica que los 
dos términos están lejos el uno del otro dentro de un determinado número de palabras. Cada 
motor de búsqueda tiene algunas variaciones, por ejemplo "Altavista" 10 — “Lycos” 25. Cada 
Operador se puede describir utilizando los diagramas de E.Venn, formado por dos círculos 
concéntricos. Sin embargo existen otros operadores que pueden mejorar la búsqueda en 
algunos casos peculiares: "IN" – para ejecutar investigaciones en el campo de los Guiñes de 
los récords; "NEAR" – compara dos términos de la misma frase sin seguir el orden y sin 
respetar el número de los términos que se interponen;  “WITH” (“CON”) - pone en relación 
dos términos del mismo ámbito pero no de la misma frase. 

Cada motor utiliza sus propios operadores Booleanos que los otros motores no 
reconocen. Lycos por ejemplo va a utilizar tres operadores que son: ADJ (ADYACENTE); 
FAR (LEJOS); BEFORE (ANTES). 

 Altavista utiliza otros operadores: LINK (documentos con enlace URL);  DOMAIN 
(Similar al primero, pero aquí los documentos son aquellos que contienen tag <A></A>); 
URL (documentos que contienen una determinada palabra en su URL); HOST (documento 
presente en un determinado host); TITLE (documentos que contienen una cierta palabra en el 
titulo de la pagina, el texto presente entre los tag TITLE /TITLE). 

El asterisco indica en cambio los documentos que contienen la raíz del término en un 
máximo de 5 letras; APPLET (documentos con aplicación Java que tienen determinado 
nombre; IMAGE  (documentos que presentan imágenes denominadas con ciertos nombres). 

 
 
Cómo se utilizan los Operadores Lógicos 
 
Ya hemos mencionado anteriormente los principales operadores Booleanos “AND”, 

“OR” y “NOT” a los cuales se añade el instrumento de búsqueda “NEAR”. 
El asterisco en algunos motores de búsqueda puede sustituir una o más letras. Ello se 

utiliza para conocer e genero, el número de los sustantivos, el tiempo y el modo de los verbos. 
“Habl” puede significar “hablaré, hablado, hablando, hablaría” etc.  
El asterisco se puede colocar adentro de una palabra cuando estamos seguros de su 

correcta  ortografía. 
Las comillas representan una secuencia de palabras presentes en el texto como un 

conjunto, ej. “Alessandro Manzoni”. Si no se escriben las comillas el motor de búsqueda 
considerará las palabras como si estuviera “OR” entre ellas, por tanto no irá reduciendo la 
búsqueda sino que la ampliará y buscará todos los documentos que contienen ambas las 
palabras mencionadas.  

Para los nombres es posible utilizar el operador “NEAR” (“CERCA”). 
Los términos vinculados con el término NEAR presentes en el texto se deben encontrar 

a una distancia máxima de 10 palabras. 
Se puede utilizar cuando se buscan nombres de personas, donde el nombre y el apellido 

se pueden ordenar de forma diferente o cuando se buscan palabras que están conectadas, 
como por ejemplo un adjetivo y su sustantivo. 
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“AND” se utiliza cuando queremos reducir el campo de la búsqueda, escribiendo 
primero los términos que nos interesan más. Juntar dos o más palabras con el indicador 
“AND” nos ayuda a buscar exclusivamente los documentos que presentan las palabras 
mencionadas. 

“NOT” - “AND NOT” se indica además con el signo (-) menos, precisa al motor de 
búsqueda que no queremos encontrar los documentos que contienen esa palabra clave. El uso 
de “NOT” resulta importante para excluir unas subcategorías de documentos. 

Dos o más palabras conectadas por “OR” indican al motor de búsqueda todos los 
documentos que contienen una palabra u otra, o ambos términos. 

Las paréntesis indican al operador que hay que buscar toda la expresión que se 
encuentra dentro de las paréntesis. 

Una importantísima fuente de consulta de los conocimientos para desarrollar una 
búsqueda escolar resulta ser la enciclopedia virtual “Wikipedia”, y nuestros chicos son muy 
buenos para copiar meticulosamente y cuidadosamente los temas de búsqueda escolar. El 75% 
de los chicos no se da cuenta de que no todos los contenidos de los artículos se puedan copiar. 
Utilizan esta enciclopedia virtual de forma pasiva sin aportar nada de personal para el 
desarrollo de los conocimientos en la red. 

El motor de búsqueda favorito de nuestros chicos por excelencia es Google pero son 
muy desorientados sobre cuales sean las reglas que definen la comparación de los resultados y 
cómo estas funcionen. 

Otra manera de enfrentar una búsqueda detallada es la consulta del catálogo Colectivo 
OPAC que consiente el acceso a 6.031672 noticias bibliográficas acompañadas por 82.955711 
localizaciones. Desde hace el l0 de febrero 2017 está disponible en OPA SBN el permalink, o 
sea un enlace permanente que se detiene sobre la ficha bibliográfica de cualquier texto. El 
permalink del OPAC garantiza la persistencia y la validez del contenido de una noticia  
bibliográfica SBN también si ha sido mezclada con otra, eventualidad que se puede verificar 
con un procedimiento de comparación de fichas. 

Si los profesores enseñasen el uso de estas metodologías, los chicos mejorarían su 
manera de desarrollar búsquedas, sea de un  punto de vista cualitativo sea cuantitativo. Sus 
encuestas resultarían seguramente más exhaustivas y más documentadas. Por cierto para los 
chicos de la escuela secundaria de primer grado no sería muy fácil la comprensión de esos 
recursos pero estaría bien comenzar desde el principio para que se acostumbren a esta técnica 
muy útil. 

De especial relevancia resulta también la capacidad y la habilidad de los docentes para 
que nuestros jóvenes estudiantes puedan aprovechar al máximo de la experiencia de estos 
métodos que los van a conducir hacia una búsqueda seria, rigurosa y completa. 

Para que se realice todo eso hace falta primero educar los profesores a través de cursos 
especializados. A continuación, se debería transmitir estas informaciones educativas a los 
chicos, dedicando algunas horas de la semana, incluso durante el horario escolar, al uso de los 
indicadores para informar a los chicos sea sobre la parte teórica sea sobre una parte práctica 
que se podría desarrollar en aula de informática. Esta práctica sería un excelente e importante 
recurso que los acompañaría durante toda su vida escolar. 
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RIASUNTO AMPIO 
Insegnando da diversi anni materie letterarie nella scuola secondaria di primo grado mi 

sono resa conto, proprio dal contatto diretto, che giornalmente ho con questa fascia d’età, che 
nell’ultimo decennio si è venuta a determinare una sempre più crescente interazione tra gli 
adolescenti e il mondo dei media, riscontrabile nel loro uso linguistico. Tale interazione incide 
in maniera determinante sul cambiamento dell’identità dei nostri ragazzi. Come docente 
dinanzi alla correzione dei temi, alle interrogazioni ho avvertito come questo fenomeno 
andasse conosciuto e approfondito. Pertanto ho ritenuto valido porlo al centro del mio 
percorso di ricerca del Dottorato, attraverso lettura critica di riferimento e le analisi sul 
campo, con due ricerche, l’una negli anni 2014-2016 tramite un questionario scolastico a 
risposta chiusa; l’altra nel corso dell’anno 2016-2017 con elaborato libero. 

La presente tesi è il risultato di tale percorso. È strutturata in un Marco Teorico ed in 
uno Empirico e si prefigge lo scopo di indagare come i Tweens, fascia d’età compresa tra gli 
11 e i 12 anni, tentino di districarsi tra i mezzi di comunicazione e a volte ne sono fagocitati, 
fino al punto da identificarsi con essi. 

Durante il percorso del mio dottorato, mi sono posta più volte il quesito se i nuovi 
Media avessero prodotto arricchimento o depauperamento dell’espressione scritta o orale. 

Una riflessione del Prof. Antonio Roversi (Prof Ordinario alla cattedra di Sociologia 
dell’università di Bologna)  si sofferma sulla presenza negli elaborati scritti dai giovani, di un 
ritmo narrativo tipico dei messaggini , ma anche di pensieri ridotti, frasi eccessivamente 
sintetiche, poca capacità di critica, esiguo rapporto logico tra i pensieri diversi, di contro il 
noto linguista Tullio De Mauro rinviene in tale uso, lo sviluppo di altre funzioni di pensiero 
come ad esempio la capacità di sintesi. 

Così pertanto in questa ambiguità di risposta con la presente tesi ho tentato in primis, di 
ricostruire il mondo relazionale dei Tweens e dopo la ricerca sul campo in cui è emersa una 
delineazione dell’identità che mi ha condotta a riproporre provocatoriamente il quesito sul 
quale, in questi anni, mi sono arrovellata e che vede implicati nella formazione degli 
adolescenti, genitori e docenti. 

A questo punto è lecito domandarsi: dove sono i genitori e come i media influenzino la 
relazione familiare ed educativa? Per gli adulti i media rappresentano gli alleati, coloro che 
possono svelare l’arcano mistero ove si trovino i loro figlioli. Ma purtroppo, non si rendono 
conto che, trattandosi di un dispositivo mobile, proprio il cellulare o meglio lo smartphon, 
graditissimo agli adolescenti per la sua  capacità polifunzionale, non localizza la reale 
posizione dei ragazzi, anche se rivela se stanno bene e che niente di pericoloso gli sia 
accaduto. 

 
Contesto Culturale   (Marco Teorico) 
Tanti sono gli studi quantitativi condotti sull’interazione tra minori e media. La nostra 

indagine si sofferma a rilevare invece, l’aspetto della Costruzione Identitaria dei nostri 
giovani. L’Ipotesi di ricerca si fonda sulla formazione fornita dalle due Agenzie Educative 
Primarie, la famiglia e la scuola che incidono positivamente sui nostri adolescenti 
determinando atteggiamenti e pensieri equilibrati e positivi. 

Quando accade invece, che si determina un divario, una distanza di natura 
comunicativa, o quando si crea discrepanza spaziale tra il real e il virtual siamo di fronte alla 
nascita di un uso e consumo disadattativo, cioè di fronte ad una situazione ansiogena o vissuta 
come tale. L’analisi sarà condotta nell’ambito del contesto comunicativo. 

I due termini presenti nel titolo Adolescenza e Media saranno affrontati separatamente 
per meglio focalizzare la specificità dei problemi inerenti ai due ambiti quello degli 
Adolescenti e quello dei media.  
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La ricerca “Interazione e Media” prende in esame questa fascia d’età che si colloca tra 
l’infanzia e l’adolescenza: i Tweens ( 10 – 11 ) ma anche gli “Infants “ e i “toddlers” (Gotz, 
2077) Questo target strategico non influisce sulle scelte mediali (Van DenBulck et Van 
DenBergh, 2000) caratteristica invece, del periodo adolescenziale che i soggetti gestiscono in 
ambito domestico. Gli studi condotti rilevano un graduale allontanamento dalle figure 
genitoriali e uno sviluppo verso forme di individualità proporzionale al tempo trascorso dai 
ragazzi all’interno delle loro stanzette. Per i giovanissimi 9 anni (Bovill e Livingstone, 2001) 
le loro camerette diventano spazi adibiti al rapporto con i loro amici, al desiderio di voler 
manifestare la propria personalità e individualità. La loro cameretta rappresenta lo spazio da 
condividere con i propri amici nel tentativo di evidenziare le proprie tendenze e la propria 
personalità. Vengono sperimentate modalità che escludono la presenza di genitori e fratelli. 

Diverse le indagini condotte sui Tweens , per esempio quella sui diversi tipi di 
educazione mediata (Brandzaeg, Kere, Heins et Endestad, 2007); concezioni ed usi in 
relazione a computer e internet (Rivoltella, 2001, 2009; Rogers, 2000; Kafei e Wong, 2008 
Meyers et al., 2007). Tre i momenti di ricerca; uso dei media; concezioni in rapporto all’uso; 
rischi collegati. Le indagini rilevano l’età dei soggetti, la famiglia di provenienza e il genere e 
forniscono valide indicazioni agli educatori. 

I dati relativi all’uso della tecnologia mostrano aspetti più complessi rispetto a quelli 
evidenziati da Katz et al., 1973 che sottolinea aspetti come la socialità, la cognitività e la 
personalità. Questi aspetti sono stati raccolti, tramite questionari, interviste per ogni media e 
così il cellulare è risultato un mezzo per informare, ludico e organizzativo; il computer è 
adibito al gioco, al disegno, alla stesura di tesi, ad attività lavorative ma anche ricreative.; 
Internet è il mondo dell’informazione. 

Il fattore rischio invece, (Marid, 2003) è in relazione a visioni di materiali non consoni, 
a contatti pericolosi, alla violazione della privacy ma anche agli interventi dei genitori per 
giungere ad un accordo (Nathanson, 2001; Drother et al., 2002; Livingstone, 2007).  

Tuttavia, mentre prima l’interesse dei ricercatori era orientato verso gli adolescenti, di 
recente oggetto d’analisi sono stati i più piccoli, ragazzini della scuola primaria i così detti 
“infants” e i “toodleurs” (Gotz, 2007; Mantovani e Ferri, 2006; Plowman et Stephen, 2006). 
Come si sa gli ambiti dei media sono tre: il cellulare, internet, e il computer e l’ambiente 
domestico è quello in cui i giovani iniziano il loro “fare mediale”. I media sono un mezzo per 
poter conservare competenze e conoscenze ma anche un mezzo di intrattenimento.  

Il genere influisce sull’agire mediale di ragazzi e ragazzi, i primi infatti, usano diverse 
funzioni e amano giocare, le ragazze invece, si indirizzano verso un uso pratico cooperativo, 
di rapporto associativo (Livingstone, 1994; Robert, 2000) 

Riguardo ai Tweens sono state concepite precedentemente diverse ricerche (Rivoltella, 
2001; Rogers, 2000; Kafai et Wong, 2008) relative all’uso dei media e mediazione 
genitoriale. I dati di interesse particolare sono stati: uso dei media, concezioni in rapporto 
all’uso, rischi collegati. Queste indagini sull’età dei soggetti, la famiglia di provenienza e il 
genere ci consentono di fornire chiare indicazioni agli educatori. (Rivoltella e al., 2008; Pira e 
Maralli, 2007). Tali aspetti, raccolti tramite questionari, interviste per ogni media hanno 
designato caratteristiche particolari: 

Il Cellulare è considerato un mezzo per attività informative – ludico – organizzative; 
Il Computer è legato al gioco, alla stesura di tesi, adibito ad attività ricreative e 

lavorative; 
Internet rappresenta il mondo delle informazioni per creare relazioni sociali, per 

intrattenere. 
L’indagine stabilirà anche se il genere, l’età e il possesso del media e l’utilizzo sia da 

estendere ai fratelli, genitori e gruppo dei pari. La letteratura prova inoltre, una maggiore 
partecipazione genitoriale nell’utilizzo più per le figlie che per i figli. 
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-Il primo contatto che i figli hanno con la tecnologia si basa sul “Modeling”, cioè per 
imitazione, relativo proprio al comportamento dei loro genitori con i media. Indagare sugli 
atteggiamenti e sulle pratiche che essi hanno nei confronti dei media ci permette di avere 
valide indicazioni per comprendere le prime modalità d’uso dei bambini nei confronti della 
tecnologia. 

Il digital divide, come è stato già accennato, influisce notevolmente nell’uso dei media. 
I genitori infatti, non posseggono le stesse competenze tecnologiche dei loro figli, che invece 
hanno un facile approccio alla tecnologia (Papert, 1996). 

Il modo di comunicare, di apprendere, di comprensione sono assai mutate. Gli 
adolescenti interpretano il mondo in modo immediato, digitale, all’opposto di come viene 
interpretato dai loro genitori che sono legati ad un aspetto culturale analogico, verbale di testi 
scritti.  

Questa disparità può compromettere la capacità di comunicare e anche l’eventualità di 
disperdere esperienze, valori, conoscenze in modo particolare in ambito scolastico, ove 
devono essere decodificate per poter essere comprese. Le soluzioni fornite da Prensky per 
superare questo aspetto è rappresentato dall’accordo che dovrebbe nascere tra apprendimento 
e abilità tecnologiche. 

La collaborazione reciproca tra adulti e ragazzi, mediata da un reciproco scambio di 
sapere e competenze, potrebbe costituire l’unica soluzione per poter superare questo 
generational gap che determina seri rischi ad un importante problema sociale educativo. 
Comprendere appieno l’ambiente culturale dei nostri giovani significa la possibilità di uno 
scambio e di una formazione continua per poter far nascere rapporti e conoscenze utili a 
entrambi. 

Il grande divario di competenze tecnologiche da parte degli adulti non sembra aver 
subito una diminuizione, considerato che gli adulti restano fermi nelle loro posizioni, 
manifestando uno scarso interesse nel campo tecnologico. Il dato oltremodo inusuale è che 
sono proprio gli adulti a consegnare ai ragazzi gli strumenti tecnologici consapevoli del fatto 
che essi hanno una notevole importanza nella formazione dei loro figlioli (Downes, 2002; 
Kerawelle et Crook, 2002). 

Gli Autori hanno inoltre, rilevato che gli insegnanti mostrano minore duttilità nell’uso 
delle tecnologie, i genitori viceversa,  hanno dovuto adattarsi per necessità lavorative ai nuovi 
media. 

L’indagine di Mantovani e Ferri (2008) afferma che tanti genitori hanno conseguito una 
certa familiarità tecnologica difforme da quella dei loro figli poiché si tratta di una conquista 
differente che si sviluppa in fase lavorativa- funzionale per un verso e domestico-ludica per 
l’altro (Mantovani e Ferri, 2008). Così i Media sono visti, nell’ambito adulto, come una 
imposizione da utilizzare cautamente ma, anche come una opportunità entusiasmante, positiva 
senza avere cura di “pratiche d’uso, tecnico legate alla gestione e alla incolumità dello 
strumento” e nella convinzione che siano elementi educativi sociali che i media possono 
trasmettere alle nuove generazioni. 

Gli Autori hanno documentato le teorie sul processo di uso delle tecnologie in ambito 
lavorativo. 

Tra le varie teorie, è importante citarne una quella relativa alla “Teoria Unificata di 
Accettazione e Uso delle Tecnologie” (Vankatesh et al., 2003). Questa teoria risulta di 
rilevante interesse perché riprende il rapporto tra Minori e Media. La teoria rileva in un unico 
modello diverse linee teoriche che hanno “costrutti” somiglianti e che mettono in risalto 
alcune dimensioni di comportamento adulto rispetto alle tecnologie. Questi aspetti su cui può 
influire l’età di chi le utilizza, la consuetudine d’uso, sono relative al grado di vantaggio 
proveniente dall’impiego dei media in rapporto al miglioramento del risultato, al livello di 
facilità o difficoltà, al supporto che facilita la gestione di eventuali difficoltà.    Nel rapporto 
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adolescenziale una parte è riservata all’aspetto educativo dei genitori rispetto ai loro figli. I 
genitori tendono a condividere tutti gli aspetti della vita dei loro figli compreso quello relativo 
ai media. La relazione educativa si rifà a quella disposizione genitoriale che si manifesta con 
la “volontà” dei genitori di crescere i figli seguendo i propri valori , aspirazioni, interessi e 
capacità che quotidianamente possono “tramutare quanto desiderato in pratica tramite 
comportamenti ed azioni che si sviluppano e modificano nel tempo e che creano ruoli, regole, 
obiettivi e talvolta timori” (Livingstone, 2007, p. 93)  Il rapporto che si esplica tra genitori e 
figli può essere: Affettivo ( che è relativo all’aspetto amorevole e premuroso rispondente alle 
necessità del bambino);di Controllo (l’opportunità di indicare limiti e regole);  Cognitivo ( in 
relazione alle aspettative dei genitori)Lanz et Marta; Bornstein, 2002). 

Riguardo a ciò si determinano diversi Stili Educativi (Macobby et Martin, 1983; 
Baumrind, 1991; 2005).  In sintesi due le modalità: Rifiuto – Accettazione; Controllo – 
Lassismo. 

In relazione ai tanti studi compiuti a tale proposito si evidenzia un rapporto genitore-
figlio indirizzato verso due aspetti che riguardano il comportamento genitoriale: l’ aspetto di 
Responsivenes ( che comprende” il calore, il sostenere l’autonomia e una comunicazione 
ragionata” e Demandignes ( che riguardano le richieste fatte dai genitori ai  ragazzi perché 
regolino il loro comportamento) si considerano 3 aspetti di Parenting: Autoritario - Controllo- 
Rifiuto, basato sull’obbedienza, sull’autorità e sul rispetto. La metodologia è la coercizione, la 
rigidità, con uno stato di soggezione del ragazzo).  

-Autorevole (controllo- accettazione) osservando delle regole e disciplina e per il senso 
di responsabilità. Tale stima crea fiducia e stima e comportamenti di amicizia e solidarietà) 

-Permissivo lassismo- accettazione. I genitori permettono una completa autonomia al 
figlio, non riprendendolo, accondiscendendo alle sue richieste e non proponendogli il rispetto 
delle regole). 

Questa indagine prende in esame i media fondamentali, cellulare, computer (sconnesso 
alla rete) e Internet e si cercherà di indagare i principi relativi al loro utilizzo. 

 Ci si è occupati precedentemente di fornire una immagine del fare mediale dei giovani 
nei vari contesti di vita, partendo dall’immagine degli Adolescenti di oggi, e tra essi si è 
voluto selezionare quello dei Tweens, una giovanissima fascia d’età (10 - 11 anni) presa in 
considerazione nel nostro studio, successivamente si è analizzato il rapporto genitori figli e 
media e di conseguenza i vari Stili Educativi che i genitori designano per i loro figli. Tra i 
contesti di vita analizzati ove è evidente il fare mediale degli adolescenti è da rilevare il 
contesto scuola e il contesto classe, ambiti, certamente privilegiati ove si esplica una 
comunicazione mediata.  

Il rapporto con gli adolescenti che si svolge in un contesto istituzionale come la classe 
determina una interazione tra il docente e il discente, tra alunni e alunni. Le discussioni 
nell’ambito scolastico “generano processi linguistici di particolare rilevanza che tendono a 
configurare nuove conoscenze ed abilità (Pontecorvo, Zucchermaglio, 1984 ; Ajello, 1991). 
Tali indagini che prevedono un contesto spesso non scolastico e una serie di situazioni di 
“Problem Solving Collettivo” conducono al conseguimento e ad una negoziazione di sensi e 
ad una condivisione e confronto di soluzioni. L’attività colloquiale avviene in classe tramite 
domande e risposte e tende a stabilire lo stato del lavoro collettivo. Arricchendo i propri 
pensieri e favorendo l’interazione sociale si attua che il linguaggio diventi pratica 
“comunicativa contestualizzata” ( D. De Leo et A. Giani ). 

La conversazione è la principale modalità linguistica che tutti noi esplichiamo nella 
nostra quotidianità, pertanto risulta utile soffermarsi su una comunicazione che presenta 
canoni disarmonici. L’atto del comunicare è basato su “regole implicite “che nascono da 
scambievoli aspettative. Un alunno deluso da un docente nelle proprie aspettative didattiche è 
portato a non seguire più l’andamento culturale della classe. Tutto ciò indica che “il ruolo 
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sociale dell’adulto tende ad influenzare l’attività cognitiva del bambino”. L’insegnante riveste 
un ruolo molto importante, quello di riallacciare relazioni, di costruire situazioni per poter 
avviare il bambino verso la costruzione del proprio mondo. 

Altro aspetto è rappresentato dalla riflessione che le materie poggiano la loro 
conoscenza sull’apporto delle varie comunità scientifiche degli storici, dei fisici, dei 
matematici ove risulta presente l’aspetto procedurale, metodologico, conoscitivo che consente 
la conoscenza della verità e ove  nella scelta dei testi, il sapere risulta “trattato”. Per 
esemplificare, avviene che l’autore del libro che, per esempio concepisce la storia come 
narrazione dei fatti si soffermerà nel raccontare personaggi, guerre, trattati. Se invece, la storia 
per lui è un processo o un sistema sociale ove i gruppi sociali si condizionano a vicenda 
conferirà al testo un taglio processuale e sistemico. L’ insegnante deve conoscere tutti gli 
aspetti della personalità dell’alunno in modo che il sapere diventi anche “orientativo”. Le 
materie così acquisiscono potere formativo. 

La conversazione che si sviluppa nel contesto classe rappresenta quel “Talk interaction” 
che presuppone il parlare in diversi contesti. Il parlare, visto come attività ordinaria, ci 
conduce verso le altre attività ordinarie. Alcuni studi condotti da Perret-Clermont (2005) 
sostengono che “il ruolo sociale dell’adulto influenza l’attività cognitiva del bambino”. Nel 
momento infatti, in cui il maestro non porge gli argomenti di studio in maniera piacevole non 
fa crescere curiosità e sicurezza nel bambino. 

Nel comunicare due persone sanno già cosa devono dire e che devono intervenire in 
modo ordinato, senza sovrapporsi pertanto, viene idealmente tracciata una direzione della 
nostra unità discorsiva. Il turno di parola indica un percorso già ben determinato. A tale 
proposito Sacks, Schegloff e Gefferson (1974) indicano l’aspetto temporale della presa di 
turno. Quando l’unità discorsiva di chi ha la parola termina si presentano all’interlocutore una 
serie di opzioni: 

Colui che parla chiama il suo interlocutore che deve prendere il turno; 
Se questo non dovesse avvenire, l’interlocutore in seconda battuta, deve prendere 

l’iniziativa ed acquisire il turno; 
Se non dovesse avvenire tutto ciò, in terza battuta, chi parla può continuare a parlare. 
Il sistema comunicativo presenta tuttavia, silenzi e pause ed è inficiato da due problemi: 

che nessuno prenda la parola o che avvenga sovrapposizione. Il sistema di base prevede la 
sequenzialità che si avvale di due fattori importanti: la temporalità e la processualità 
dell’interazione. Ogni sequenzialità prevede un aspetto retrospettivo cioè la comprensione di 
quanto è stato detto precedentemente e un aspetto prospettico, cioè un’azione che risulta una 
continuazione della sequenza. 

Lo studioso Gofman ci fa rilevare come l’attraversare la strada, pur essendo un fatto 
banale, ci riporta alla riflessione di come milioni e milioni di persone attuino implicitamente, 
nella quotidianità, le stesse norme che noi usiamo nella conversazione. G. Fele, studioso di 
sociologia presso l’Università di Trento sostiene che si potrebbe fare un calzante parallelismo 
con il concetto di conversazione. Essa è considerata dallo studioso come “una interazione 
discorsiva” cioè in una serie di azioni, in cui coloro che parlano, devono farlo nei momenti e 
nei tempi ben regolamentati. Così come noi, nell’esercizio del camminare, tendiamo a 
manifestare la nostra intenzionalità di percorso coloro che parlano acquisiscono una 
“Convenzione negoziata”. Questo il termine usato da Griffin e Mehan (1997 pp.202) per 
indicare che la conversazione in classe conduce ad un processo di continua negoziazione che 
deve decifrare comportamenti e motivazioni di alunni ed insegnanti. La conversazione in 
classe fa sì che ogni singolo esprima la propria identità, la propria vita, il modo di rapportarsi 
con gli altri utilizzando tutti gli aspetti linguistici verbali e non verbali e non ultimo quello 
cinesico. Ogni singolo atto pertanto, porta all’attenzione del gruppo il proprio bagaglio di 
storie familiari, di conoscenze, di legami affettivi contestualizzando sè stesso in rapporto 
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all’altro nell’ambito interattivo nel quale agisce. La lingua deve costituire,per ogni 
singolo,l’espressione della propria identità e deve considerare la parola degli altri in quanto 
appartenente a quella stessa comunità. 

Il feeling che si determina durante una conversazione tra tutti i partecipanti che 
condividono ideali convenzionali, segni, cifre stabilisce il reciproco relazionarsi, l’agire, il 
venirsi incontro, attuando la comprensione. Perché nasca una vera comprensione bisogna 
calarsi nell’utilizzo concreto dei e nei significati, che vengono dati ai termini da parte degli 
interlocutori. Si tratta di un processo in fieri continuo, l’audace tentativo di ridare al 
significato “lo spessore dell’esistenza”. Tutte le varie componenti della lingua, dalle parole 
alle vocali sono inserite nel contesto per determinare non solo, il senso concettuale ma il vero 
nucleo emozionale. La dimensione comunicativa acquisisce così, valenza atta a costruire uno 
spazio interlocutorio che conduce ad un reciproco scambio di intesa.  

Tutti gli uomini posseggono la facoltà di parlare, di esprimersi, di comunicare i moti 
dell’animo che nascono dai pensieri. Così parlare, esprimersi, compiere un atto esteriore 
rimanda ad un processo di interiorità. Quando il pensiero si trasforma in parola acquisisce una 
prima deformazione. L’espresso non esiste “l’esprimere è diverso dall’espresso” e non può 
essere confuso con esso. Tra parola e pensiero esiste uno sconfinamento continuo (D. De 
Leo). Così il binomio pensiero – parola è creatività, superare questo dualismo è impossibile. 
Tutte le parole pronunciate ritornano al pensiero e provengono da esso. 

Le definizioni che connotano il linguaggio sono tre: Il linguaggio è considerato 
un’attività dell’uomo; il parlare è un esprimere; le parole pronunciate che provengono dagli 
uomini conferiscono esistenza al reale e all’irreale. 

 Così il linguaggio che è interiorità si esteriorizza nella parola conferendo 
all’irrapresentabile” una forma. Esso non manifesta un senso, ma è il senso che riempie il 
linguaggio. All’interno del significato concettuale delle parole esiste un significato 
esistenziale. 

La riflessione filosofica contemporanea sul linguaggio evidenzia che “il linguaggio è un 
insieme di scarti tra segni e significazioni in un processo di svelamento continuo, in una 
trasformazione di contenuti che generano altri contenuti” (D. De Leo, A. Giani pp.73). Nel 
linguaggio esiste qualcosa di problematico ed è l’insieme del livello logico con quello 
pragmatico da cui traspare l’indicibile, l’inafferrabile che non può essere strutturato nei segni. 
Il linguaggio vive così, nel tentativo di volere esprimere quell’indicibile, quell’inafferrabile 
presente negli enunciati.   

Un contesto di particolare interesse per i nostri giovani adolescenti è costituito dal 
crearsi di un universo apparente, si tratta di un mondo realizzato secondo i nostri desideri che 
permette a coloro che sono imprigionati nelle loro inibizioni, nella timidezza, nella 
insoddisfazione di aprire le barriere del sociale e di permettergli di relazionarsi e di inserirsi 
nell’ambito sociale. La rete ci conduce ad avere nuovi rapporti tra persone e tra interi gruppi 
di individui. Così viene a crearsi un “livello soggettivo” e uno “interpersonale” (R. Perrella, 
G. Caviglia “Dipendenza da Internet”, 2014 pp.111). Il virtuale risulta impalpabile ma in 
realtà non lo è poiché tutte le forme virtuali non sono altro che appartenenti alla nostra realtà. 
E’un novo modo di concepire le categorie che posseggono una loro potenzialità che non ha né 
spazio, né tempo ma che genera inventiva, fatti e energia. 

 
Problematiche 
In questo momento difficile e fragile per le nuove generazioni alla ricerca della loro 

identità, la collaborazione tra la famiglia, scuola ed alunno è di fondamentale importanza per 
far sì che internet non costituisca l’unico mediatore sociale e culturale.  Non è difficile cadere 
nella trappola della rete, testimonianza ne sono i tanti casi di IAD rappresentati dalla 
progressiva sostituzione della realtà con l’irrealtà, cioè una soluzione mediatica che, 
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colmando le proprie necessità emotive, viene adeguata alla propria personale caratterialità che 
crea un rapporto fittizio  nell’interazione sconfinando nel fenomeno della  Dipendenza da 
Internet.  

Nella nostra indagine per mettere a fuoco queste problematicità ci siamo a lungo 
soffermati sul rapporto che i Media hanno con il contesto Domestico e successivamente con 
quello Scolastico. I media nell’ambito domestico rilevano le dinamiche relazionali del nucleo 
familiare, le motivazioni e gli atteggiamenti di approvazione, di tensione e anche di confronto 
che via, via si vanno manifestando. Gli studi condotti da Pira e Maralli, 2007; del Centro 
Studi Minori e Media, 2007; Rivoltella et al., 2008 hanno dato l’impronta di un rapporto 
complesso riguardo all’uso del cell. tra minori. I dati ISTAT affermano che la maggior parte 
dei minori possiede un cell. con una percentuale del 97,7% nel 2007, e del 99,6% nel 2008. 
Egli ha preso come campioni di ricerca 16 famiglie su cui fonda l’uso delle tecnologie 
domestiche che si qualificano in : necessità, controllo, funzionalità, sociality, privacy. La 
necessità poggia sul valore attribuito alla tecnologia e alla capacità di completamento che 
esplica nella quotidianità. Il controllo per le donne è visto come una “valutazione 
funzionalista”, mentre per gli uomini è visto come una sfida da parte della tecnologia ma 
anche uno stimolo; la funzionalità tende a considerare l’aspetto di utilità nelle “pratiche 
quotidiane”, ultimo elemento la sociality/privacy che permette un minore sensazione di 
solitudine ed è un mezzo per essere connessi con amici e parenti che consente di facilitare il 
rapporto sociale. A questo punto è da porsi l’interrogativo di che cosa accada quando un 
elemento della famiglia si ritrova a patteggiare una propria opinione con il resto dei 
componenti e all’interno di rapporti di potere. Le possibilità sono due: o si tende a mantenere 
la staticità tramite la condivisione di idee e si mantiene un rapporto autonomo. In tal caso si 
esplica la bedroom Culture. Tuttavia, possono sovrapporsi altre variabili come ambiti comuni, 
la capacità finanziaria, tempi di svago. Le stesse dinamiche comportamentali si possono 
manifestare all’interno del contesto scolastico. Una rilevanza particolare va conferita alla 
comunicazione a scuola e particolarmente in classe ove avviene che la comunicazione è 
relazione e non monologo. L’identità di ognuno di noi si costruisce attraverso il linguaggio 
ma, i giovani comunicano per i ¾ della loro vita tramite cellulari o attraverso la rete virtuale. 
Quali allora i rischi per la rete? Proprio per non cedere alla trappola della rete è importante far 
comprendere ai nostri giovani che cellulare, computer altro non sono che dispositivi 
tecnologici cioè oggetti, strumenti e come tali devono essere concepiti e usati. Occorre una 
Formazione mirata che tenda a guidarli nei vari ambiti della loro vita. Nell’ambito della 
didattica scolastica di grande importanza sarebbe l’acquisizione di strategie di ricerca relative 
alle informazioni in internet. Il processo che mette in atto la ricerca su internet sembra banale 
ma in realtà cela ambiti cognitivi complessi che devono essere valutati attentamente. 
Disorientati i nostri giovani finiscono per compiere ricerche che risultano una copiatura 
dell’originale, non sono capaci di indagare le diverse fonti dell’argomento da trattare e la 
ricerca finisce per avere caratteristiche di incompletezza e di poca attendibilità   

 
MARCO EMPIRICO 
Per la trattazione dell’argomento si sono scelte le seguenti indagini relative al Pc e al 

cellulare. L’uso della tecnologia risulta essere un campo piuttosto complesso poiché investe 
diversi ambiti come quello affettivo, cognitivo, sociale, personale. Tutti questi elementi sono 
oggetto di indagine tramite questionari, focus group, interviste (Caron& Caronia, 2007; 
Rivoltella, 2009), o questionari (Roberts, 2000). Il mobile  (phone) viene utilizzato per scopi 
informativi, organizzativi, e per attività ludiche. Esso viene associato ad altre funzioni quali 
l’accessibilità, il piacere, la novità, il divertimento (Leung&Wei, 2000) ma anche per finalità 
“produttive”(Livingstone &Bovill, 1999; Roberts et al., 1999). Internet è legato alle 
informazioni, a relazioni sociali ove tuttavia entrano anche contatti imprevisti come 
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esposizione a materiali pornografici, rischi di contatti off-line, violazione della privacy. Lo 
studio su minori e media si rivolge ad un target più giovane dei tweens, come quello degli 
infants e dei toddlers (Plowman&Stephen, 2006;Gotz, 2007; Mantovani & Ferri, 2006; 2008). 
I medium più diffusi sono computer, Internet e cellulare (Mediappro, 2005; 2006; Istat, 2008; 
2009). E’ l’ambiente domestico ove si predilige iniziare le proprie pratiche mediatiche 
(Rivoltella, 2006; 2009). 

 
I RICERCA 2014/2016 
Questa ricerca si occupa dei tre media più diffusi tra i giovani, cellulare e computer 

inteso come macchina disconnessa dalla rete, Internet con la finalità di conoscere le 
concezioni riguardanti l’uso. Interessante stabilire se le concezioni d’uso abbiano analogie 
riguardanti i tre media o se invece mutino da un medium all’altro (Rivoltella, 2006; 2009). Il 
genere determina differenze relative all’uso, i ragazzi giocano si servono di più funzioni, le 
ragazze attuano un uso comunicativo e pratico (Livingstone, 1994; Roberts, 2000). Si 
sottolinea che anche il contesto sociale possa influire sulle concezioni dei giovani (Roberts, 
2000) come anche la presenza dei fratelli e dei genitori. 

Campione 
L’utenza degli Istituti che hanno partecipato all’indagine è composta da livelli sociali e 

culturali eterogenei, gli stessi che sono stati presi a campione per la Seconda Indagine, sono 
studenti dell’ultima classe della scuola secondaria di primo grado di tre Istituti Comprensivi. I 
partecipanti alla ricerca sono in totale 270 ragazzi, di cui 132 (49,3%) dell’ultima classe della 
scuola primaria e 138 (50,7%) della prima classe della scuola secondaria di primo grado. IL 
57% sono maschi, il 43% femmine e la loro età varia dai 9 (3,3%), ai 10 (47,4%) , agli 11 
(44,9%), ai 12 anni (4,4%).L’età dei ragazzi dell’ultima classe della scuola primaria è 
prevalentemente di 10 anni e quella dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado è 
prevalentemente  11 anni. L’ 85,1% sono cittadini italiani, mentre il 12,9 ha cittadinanza 
straniera. La maggior parte dei ragazzi 90,1% vivono con entrambi i genitori, mentre il 
restante 8,9% vive con un solo genitore che solitamente è la mamma. La presenza di pari in 
famiglia, il 19% non ha fratelli, il 27% ha fratelli minori, il 45% ha fratelli più grandi e il 9% 
ha sia fratelli minori che maggiori. 

Strumenti 
Si è scelto di elaborare un questionario, che è stato predisposto sulla base della 

letteratura di riferimento e di interviste preliminari con la finalità che potesse essere articolato 
in domande a risposta chiusa, rivolte a rilevare dati personali, comportamenti, opinioni 
(Manganelli Rattazzi, 1990; Gattico & Mantovari, 2000). 

Il questionario in oggetto è suddiviso in quattro parti(Appendice I): 
la parte A è relativa ad informazioni di carattere generale; 
la parte B relativa al cellulare; 
La parte C relativa al computer, inteso come macchina non connessa alla rete; 
la parte D relativa ad Internet. 
La parte A rivela indicazioni contestuali (scuola, classe, sezione, data della 

somministrazione)e demografici (genere, età, cittadinanza, composizione del nucleo 
familiare). 

Le parti relative a B, C e D hanno una struttura simmetrica, sono divise in cinque 
sezioni e sono precedute da due domande: 

la prima riguarda il “Possesso” e chiede di indicare se si possiede il, o si ha disponibilità 
del, medium in oggetto; 

la seconda riguarda il “Livello d’uso”e chiede di indicare se si utilizza  il medium in 
oggetto.Solo se la risposta a questa domanda non è negativa, viene richiesto di procedere con 



 
 

55 
 

la compilazione delle quattro sezioni della relativa parte del questionario; altrimenti, viene 
richiesto di passare alla parte successiva.  

Le quattro sezioni che costituiscono le parti B, C e D indagano: 
La prima l’”avviamento all’uso”, vale a dire con chi ha imparato il medium: da soli, 

con fratelli, amici e genitori; 
La seconda “le funzioni usate” relative a quelle usate dal medium (B.2, C.2, D.2); 
La terza, le modalità d’uso, cioè, se si utilizza il medium da soli o prevalentemente con 

altri. 
La quarta “aspetti relativi ad esperienze d’uso”: integrazione raggiunta tramite il 

medium e se il grado di leadership tecnologica all’interno del proprio nucleo familiare legato 
all’uso del medium, grado di autonomi e elementi che influiscono nel limitarne l’utilizzo (B.4, 
C.4, D.4);  

Valutando gli item riguardanti possesso o disponibilità del medium, a risposta 
si/no tutti gli altri chiedono di esprimere la propria posizione (12 di 9 anni, 118 su 
scala a 4 livelli (1=per nulla vero nel mio caso; 2=poco vero nel mio caso; 
3=abbastanza vero nel mio caso; assolutamente vero nel mio caso). 

 
Metodologia 
Il questionario è stato somministrato ai ragazzi nella loro classe, in circa 45-60 minuti, 

alla presenza della scrivente e di un insegnante. La compilazione, in orario scolastico, ha 
permesso una omogeneità nelle modalità di presentazione della consegna e completa 
compilazione di tutte le parti previste dal questionario, con eventuale successiva richiesta di 
completamento ad alcuni soggetti, che è avvenuta nell’arco di pochi minuti. Dalla 
somministrazione, effettuata nel mese di febbraio 2014, quindi a metà anno scolastico, sono 
stati ricavati 270 questionari validi: 132 questionari di ragazzi dell’ultima classe della scuola 
primaria (12 di 9 anni, 118 di 10 anni e 2 di ragazzi di 11 anni) e 138 di ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado (4 di 10 anni, 125 di 11 anni e 9 di 2 anni). L’analisi dei dati è stata 
condotta tramite il software SPSS 17.0 seguendo la procedura canonica del dataset e di una 
prima analisi delle distribuzioni delle percentuali di risposta agli item contenuti in tutte le 
sezioni.  

Per le parti riguardanti “Avviamento all’uso“, “Funzioni utilizzate” e “Modalità d’uso” 
(Se. 1, 2, 3) con risposta a 4 livelli, si è proceduto a dividere le variabili, riunendo le risposte 
“per nulla vero nel mio caso” e “poco vero nel mio caso ”in una polarità denominata scarsa 
rispondenza, riferita alla propria esperienza , e le risposte “abbastanza vero nel mio caso” e 
“assolutamente vero nel mio caso” in una polarità denominata buona rispondenza, riferita 
sempre alla propria esperienza: tale procedura aiuta a rendere le tendenze di risposta più 
chiare e nette. 

Per ciò che concerne il “Livello d’uso” del medium, rappresentato da una domanda  
(item5) per cui, in caso di risposta” per nulla vero nel mio caso”, viene chiesto ai ragazzi di 
non compilare le altre sezioni del questionario e di passare direttamente alla parte seguente 
sono stati considerati tre livelli: basso, medio e alto utilizzatore. Per le parti relative ad 
“Esperienze d’uso” (Sez. B.4, C.4, D4) è stata condotta un’analisi delle componenti 
principali, al fine di stabilire l’esistenza di orientamenti diversi rispetto alle dimensioni 
considerate. Per l’analisi fattoriale è stato utilizzato il metodo di rotazione Oblimin con 
normalizzazione di Kaiser, prendendo in considerazione solo gli item puri (saturi in un solo 
fattore); le saturazioni negative si è invertito il significato e i punteggi dei rispettivi item. 
Individuata la struttura fattoriale dei questionari sono state svolte delle analisi di varianza al 
fine di controllare le variabili indipendenti prescelte sulla base delle ipotesi: classe, genere, 
possesso del cellulare, livello d’uso e modalità. E’ stata preferita la variabile classe anziché 
età per avere due modalità di espressione della variabile – ultima classe della scuola primaria 
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e prima classe della scuola secondaria di primo grado, anziché 4: 9,10 e 11 e 12 tenendo conto 
del grado scolare. 

 
Conclusioni -Analisi 
 Questo studio ha cercato di approfondire alcune questioni concernenti il fare mediale 

dei ragazzi di 10 e 11 anni, i Tweens (Tufte et al., 2005), svolgendo, in particolare, accurate 
ricerche, sulle pratiche d’uso, per i tre media maggiormente diffusi nelle famiglie con minori 
e utilizzati dai ragazzi: cellulare, computer e Internet. Tale rilevazione e funzionale agli 
obiettivi della ricerca, finalizzata a evidenziare la presenza di: 

• affinità e differenze nelle concezioni d’uso dei tre media, 
• relazioni tra concezioni e percezioni rilevate, 
con la precisa finalità di esaminare in profondità il “senso" che si accompagna alle 

pratiche mediali e di cercare di appurare se i ragazzi si sentano “soli" nel loro fare mediale, 
come diverse indagini e ricerche mostrano. 

Riguardo all’uso, il contesto risulta piuttosto complesso e sarà ora sintetizzato 
trasversal- mente ai tre media in relazione agli aspetti indagati: il possesso, i livelli d’uso, le 
funzioni esperite e le modalità d’uso. 

 Dai dati riportati, i tre media in esame sono ampiamente presenti nella vita dei ragazzi: 
il 62,9% di coloro che sono stati coinvolti nel nostro studio possiede un cellulare proprio e il 
26,5% può utilizzarne comunque uno; il 42,3% ha un computer personale e il 55,1% ne ha a 
disposizione uno; l’85,7% ha la possibilità di connettersi a Internet da casa. 

L’utilizzo, in stretta connessione con le tendenze tipiche delle età, dalla distribuzione 
delle risposte appare: 

• moderato per il cellulare: il 18,1% dell’intero gruppo non lo usa mai, il 37,1% lo usa 
poco, il 28,3% lo usa abbastanza e solo il 16,5% lo usa molto; 

• cospicuo per Internet: il 15,1% sono non utilizzatori, il 21,7% sono bassi utilizzatori, il 
30,1% sono medi utilizzatori e il 33,1% sono alti utilizzatori; 

• elevato per il computer: solo il 4% dei rispondenti non lo utilizza mai, mentre il 22,4% 
dei ragazzi sostiene di usarlo poco, il 42,6% di usarlo abbastanza e il 30,9% di utilizzarlo 
largamente. 

Per ciò che concerne le funzioni utilizzate, se si tralascia l’uso legato a quelle di base, si 
distingue l’approccio ludico e intrattenimento dei ragazzi ai media: 

 
• il cellulare, oltre alle sue funzioni standard - fare telefonate (90,1%) e inviare e 

ricevere SMS (79,8%) - é utilizzato per giocare (74,9%), impostare suonerie (71,7%), fare 
video (62,7), inviare e ricevere foto (48%), scaricare e ascoltare musica (45,3%) e inviare e 
ricevere video (30%); 

• il computer, oltre che per scrivere testi (55%), disegnare (52,1%) e "leggere" CD-Rom 
(45%), viene utilizzato specie per guardare immagini (64,3%), giocare(64,2%), ascoltare 
musica (55,2%) e guardare film o video (45,6%); 

• a Internet infine si ricorre per navigare e usare motori di ricerca (49%) e cercare e 
scaricare immagini (47,7%), si può supporre anche a fini scolastici, per guardare video su siti 
tipo YouTube (52,6%), giocare con videogiochi in linea (48%), scaricare/acquistare musica 
(23,3%) e, moderatamente, per scopi comunicativi, come inviare e ricevere posta elettronica 
(27,8%) o usare sistemi di messaggeria istantanea (25,1%). 

Malgrado la caratteristica comune di personal media, confermata dal gran numero di 
utilizzatori autonomi di cellulare (74,4%), computer (78,9%) e Internet (69,7%), le tecnologie 
prese in esame mostrano anche la presenza di un uso sociale, che coinvolge in misura diversa 
genitori, fratelli e amici. Anche se la presenza dei genitori è rilevata soprattutto in fase di 
approccio all’utilizzo dei dispositivi, si evidenzia col trascorrere del tempo un aumento della 
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presenza degli amici nell’uso del cellulare (dal 13,5% al 28,7%), del computer (dall’11,5% al 
21,5%) e di Internet (dal 10,4% al 16,9%), e per quest’ultimo, a differenza degli altri media, 
anche dei fratelli (dal 25,4% al 29,7%). I genitori, nonostante una certa flessione dopo 
l’avviamento all’uso, risultano ancora presenti: nell’utilizzo del cellulare per il 22,8% dei casi, 
del computer per il 34,1% e di Internet per il 40,7%, in maniera quindi non secondaria rispetto 
al gruppo dei pari. 

In relazione agli interrogativi prospettati dalla ricerca, e quindi riferendoci innanzi tutto 
ai dati relativi alle concezioni sull’uso, emergono alcune dimensioni che differenziano i tre 
media. Nello specifico,si denota: 

• il computer presenta due fattori: vantaggi e coinvolgimento nell’uso e senso di 
padronanza nell’uso; 

• il cellulare presenta due fattori analoghi: vantaggi e coinvolgimento nell’uso e senso di 
padronanza nell’uso, ma anche un terzo fattore: timori legati all’uso; 

• Internet presenta ancora tre fattori: come il cellulare, un fattore riferito ai timori 
associati all’uso; un fattore - senso di padronanza, vantaggi e coinvolgimento nell’uso - che 
“racchiude" al suo interno due fattori identificati per computer e cellulare; un terzo fattore 
inerente al valore comunicativo associato all’uso. 

Ancora per quanto riguarda somiglianze e differenze fra i tre media, si può fare 
riferimento al grado di rispondenza dei diversi fattori relativi alle concezioni dell’esperienza 
dei ragazzi: 

• il fattore che rappresenta i vantaggi e il coinvolgimento nell’uso, comune a cellulare e 
computer, ottiene punteggi medi piuttosto bassi: 2.02 per il cellulare e 2.30 per il computer. 
Riflettendo sul fatto che la scala di risposta varia da 1 a 4, in cui il punteggio più basso 
rappresenta la scarsa rispondenza alla propria esperienza e quello più alto invece la piena 
rispondenza, sembrerebbero dunque essere scarsamente percepiti i vantaggi e il 
coinvolgimento nell’uso di questi due media; 

• rispetto al fattore senso di padronanza nell’uso, comune nuovamente a cellulare e 
computer, si riscontrano punteggi tendenti al polo della buona rispondenza: per il cellulare il 
punteggio medio é di 2.96, mentre per il computer comincia a manifestarsi una diminuzione 
di rispon- denza, dato che il punteggio e 2.45; 

• per Internet, il fattore senso di padronanza, vantaggi e coinvolgimento nell’uso, 
presenta un punteggio medio pari a 2.33, quindi presenta una limitata rispondenza; 

• il fattore rappresentante i timori, non emerso per il computer, mostra una differenza tra 
il punteggio riferito al cellulare (M=2.19) e quello invece nell’uso di Internet (M=2.59):  
appare che i ragazzi percepiscano scarsamente i timori legati al cellulare e viceversa intuire 
piuttosto chiaramente rischi e i timori legati all’uso di Internet: 

• l’ultimo fattore individuato, presente solo per Internet, é quello che delinea il valore 
comunicativo associato al medium: in accordo con la scarsità d’uso delle funzioni 
comunicative utilizzate, tale fattore ha un punteggio basso (M=1.73) e dunque una scarsa 
rispondenza nell’esperienza dei ragazzi. 

Rispetto all’incidenza delle variabili indipendenti considerate (genere, classe, possesso, 
livello d’uso, modalità d’uso), l’analisi di varianza condotta per ciascuno dei fattori emersi 
dall’analisi delle concezioni d’uso mostra risultati ancora una volta in parte analoghi, in parte 
diversi: 

• la variabile "genere" non ha rilevanza su alcun fattore inerente alle concezioni d’uso 
per nessuno dei tre media indagati; 

• la variabile "classe" risulta significativa solo per il fattore senso di padronanza nell’uso 
del cellulare, ovvero i ragazzi frequentanti la prima classe della scuola secondaria si sentono 
più padroni nell’uso del cellulare rispetto ai compagni frequentanti l’ultima classe della scuola 
primaria; 
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• la variabile "possesso” incide, sia per quanto riguarda il cellulare che il computer, sul 
fattore vantaggi e coinvolgimento nell’uso e sul fattore senso di padronanza: coloro che 
possiedono un proprio dispositivo avvertono maggiori vantaggi, si sentono più coinvolti e più 
padroni nel suo uso; 

• il "livello d’uso" ha rilevanza sui fattori vantaggi e coinvolgimento nell’uso e senso di 
padronanza per cellulare e computer, e sul fattore senso di padronanza, vantaggi e 
coinvolgimento di Internet: più sostenuto e l’uso, maggiore e la rispondenza dei fattori 
all’esperienza dei ragazzi. Di contro, un esiguo utilizzo del cellulare ricade sulla percezione 
dei timori nell’uso, aumentandone i livelli. 

Per quanto riguarda le modalità di utilizzo, 
• l’uso autonomo incide in senso positivo sul fattore vantaggi e coinvolgimento nell’uso 

del computer, sul fattore senso di padronanza sia per il cellulare sia per il computer, e sul 
fattore padronanza, vantaggi e coinvolgimento nell’uso di Internet; 

• l’utilizzo con gli amici infine, accresce la sensazione di vantaggi e coinvolgimento 
nell’uso del cellulare, il senso di padronanza sia per il cellulare che per il computer, e il senso 
di padronanza, vantaggi e coinvolgimento di Internet. 

 Possiamo inoltre, rilevare somiglianze e differenze tra i tre media anche sulla base della 
rispondenza riscontrata dai ragazzi relativamente alla loro esperienza: 

• si denota una scarsa rispondenza nell’esperienza dei ragazzi della percezione di 
preoccupazione e controllo per il cellulare (M=1.93), il computer (M=1.65) e Internet, dove il 
fattore tende a dividersi tra la preoccupazione (M=1.67) e il controllo (M=1.65). 

• la percezione di supporto e accompagnamento mette in rilievo  punteggi tendenti alla 
scarsa rispondenza per quanto riguarda cellulare (M=2.01) e computer (M=2.34), a differenza 
invece di Internet, per il quale  c’è una maggiore intuizione di supporto (M=2.63). 

 La presenza genitoriale risulta poco avvertita, tranne che nell’utilizzo di Internet, dove i 
genitori paiono, dalle considerazioni dei ragazzi, presenti nell’accompagnare e nell’aiutare i 
figli. 

 Nell’incidenza delle variabili indipendenti quali - classe, genere, possesso, livello 
d’uso, modalità d’uso - emerse dall’analisi fattoriale, si rilevano alcune differenze. 

Per ciò che concerne la percezione di supporto, non appaiono variabili influenti e 
comuni ai tre media:  

• per il computer incide solamente l’uso autonomo, per cui coloro che non utilizzano 
autonomamente percepiscono maggior supporto; 

• per il cellulare ha rilevanza il possesso e il livello di utilizzo. Coloro infatti, che non 
hanno un cellulare personale, ma comunque ne hanno uno a disposizione, e che utilizzano 
poco il dispositivo avvertono una maggiore presenza dei genitori; 

• per Internet invece incidono il livello d’uso, l’uso autonomo e l’uso con i genitori: il 
minore livello d’uso, il minore utilizzo autonomo, il maggiore utilizzo con i genitori 
comportano una percezione superiore di supporto degli adulti. 

Per quanto riguarda invece la percezione di preoccupazione e controllo per i due media 
cui si riferisce, questa sembra risentire: 

• per il cellulare, dell’utilizzo autonomo e del possesso, per cui chi ha un cellulare 
proprio e lo usa prevalentemente da solo percepisce meno controllo e preoccupazione; 

Infine, per quanto concerne la percezione di controllo riferita a Internet, le variabili 
indipendenti che risultano avere un’incidenza sono: 

• l’uso con i genitori: là ove i genitori sono presenti, i ragazzi percepiscono livelli 
superiori di controllo, pur ricordando che in generale la media di questo fattore e molto bassa; 

• l’utilizzo autonomo, che porta ad una percezione di un minor livello di controllo 
nell’uso; 
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• il livello d’uso, per cui i bassi utilizzatori percepiscono maggiormente la presenza 
genitoriale rispetto agli alti utilizzatori. 

Infine, consci di aver tentato, rispetto alla complessità che emerge dai dati, solo alcune 
questioni relative al “fare mediale" da parte dei tweens, riteniamo comunque che questa 
ricerca possa contribuire a chiarire, almeno in parte, il "senso" che si accompagna alle 
pratiche mediali dei ragazzi. Le criticità che toccano direttamente la ricerca pedagogica 
appaiono essere numerose e complesse. Il rapporto con i media, rispetto alle varie fasce d’età 
prese in considerazione, che rappresenta un passaggio cruciale alla vita adolescenziale, 
avrebbe dovuto condurci verso una più opportuna e approfondita distinzione in 
considerazione che la ricerca sui media, rispetto alla convergenza digitale, manifesta evidenti 
differenze tra i timori, collegati specialmente all’uso di Internet, o al senso di padronanza la 
cui percezione é elevata per il cellulare e meno per gli altri media. 

 
 

II°Ricerca  2016 / 2017 
 
 
“Interazione tra Adolescenza e Media” (Qualitativa)                         
Indagine sulla prospettiva Relazionale- Emozionale tra gli Adolescenti e i Media 
 
La prima rete telematica è nata nel 1988 e da allora in poi è stato un’escalation di 

crescita sempre più progressiva.  Il mondo del web è il mondo parallelo, un mondo abitato da 
individui che si caratterizzano per la loro diversità culturale ma anche demografica. 

Alcuni Autori osservano che le reti telematiche posseggono in sé una potenzialità 
psicopatologica che comporterebbe rischi per la salute psichica dei soggetti che si relazionano 
con essa. 

La ricerca qui condotta è nata con lo scopo di indagare come i Tweens e gli adolescenti 
tentino di districarsi tra i mezzi di comunicazione. Ma in particolare, si è voluto porre 
l’accento sul rapporto che questa nostra generazione di internauti intreccia con questi 
strumenti per poter comprendere se e in che modo questa interazione sia evidente e quanta 
penetrazione abbia avuto nella fragile personalità in formazione dei nostri giovanissimi. 

Fa parte ormai della quotidianità vedere cellulari sempre accesi, squilli che si succedono 
in svariate situazioni di vita, a qualsiasi ora del giorno e della notte, ed è da sottolineare che 
questa realtà tocca anche gli adulti. Bisogna essere sempre presenti qui e in altri luoghi nel 
tentativo di controllare il ritmo della propria esistenza. Così come testimoniato dagli adulti  
che nei tavoli dei  bar o di  ristoranti restano attaccati per svariati minuti al loro cellulare. 

La quasi totalità dei nostri giovani ha un cellulare a partire dai 10-11 anni. Appare nella 
loro vita come un nuovo giocattolo. Chi arriva tuttavia, alla soglia dei 18 anni indenne avrà 
con il telefonino un rapporto più equilibrato. Le modalità di utilizzo sono svariate vanno da 
squilli, SMS, telefonate dipendenti dalla propria disponibilità economica. Le telefonate quelle 
vere, reali sono poche si moltiplicano invece gli squilli che tra i giovanissimi rappresentano il 
segnale atteso di vicinanza emotiva. E’un modo privato di parlarsi cosi’come accade in 
famiglia e sui banchi di scuola. Si tratta di un dialogo non interrotto, istantaneo, ultimamente 
favorito dalla consuetudine dell’SMS vocale.  

A tutto ciò si aggiunge un altro elemento accattivante l’uso della simbologia e delle 
abbreviazioni, opportunità che permette la “manipolazione” della lingua, funzione che ha 
sempre costituto elemento fondamentale per costruire la propria identità ma anche quella del 
gruppo. 

Ci si chiede se i nuovi media abbiano prodotto arricchimento o depauperamento 
dell’espressione scritta e orale. Una riflessione del prof. Antonio Roversi, Professore di 
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sociologia all’università di Bologna, si sofferma sulla presenza di un ritmo narrativo tipico dei 
messaggini, ma anche di pensieri ridotti, frasi eccessivamente sintetiche, poca capacità di 
critica, esiguo rapporto logico tra pensieri diversi. Un linguista invece, Tullio De Mauro, 
linguista e filosofo del linguaggio italiano, vede lo sviluppo di altre funzioni come ad esempio 
la capacità di sintesi. 

A questo punto, è lecito chiedersi dove siano i genitori e come i media influenzino la 
relazione familiare ed educativa. Per gli adulti i media rappresentato gli alleati, coloro che 
possono svelare l’arcano mistero ove si trovino i loro figlioli. Ma purtroppo, non riflettono su 
un dato essenziale, che trattandosi di un dispositivo mobile proprio il cellulare o meglio lo 
smartphone, balzato nella classifica con il più alto indice di gradimento e quindi di uso da 
parte dei nostri ragazzi, non localizza la reale posizione del loro figliolo, anche se, certamente  
rivela se sta bene e che niente di pericoloso gli sia accaduto 

 
 
 
INTERAZIONE   TRA ADOLESCENTI E MEDIA 
Obiettivi generali e specifici 
 
In questo contesto nasce “Interazione Adolescenti e Media” come ricerca sui modi e le 

forme di espressione dei ragazzi e delle ragazze attraverso i media tradizionali con l’obiettivo 
di voler dimostrare la profonda interazione tra i nostri giovanissimi ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado. Il rapporto tra i due ambiti è talmente stretto che persino la stessa 
costruzione identitaria del sé avviene tramite il web. L’indagine è mirata anche ad educare i 
tweens ad un uso “comunicativo” facendogli percepire la distanza che si frappone tra loro 
soggetti operanti e i media oggetti. I giovani devono essere partecipi di una formazione mirata 
tramite un uso competente del web ciò si traduce nel sapere come orientarsi quando c’è da 
svolgere una ricerca di natura didattica che non deve trasformarsi in una copia pedissequa 
delle pagine del web, ma deve essere supportata da più fonti documentate, così si potrà parlare 
di indagine esaustiva, vera e completa. In stretta correlazione con l’attuazione del precedente 
obiettivo è la formazione dei docenti che con la partecipazione a corsi mirati a tale scopo 
devono concorrere a costruire nei giovani alunni abilità e conoscenze che tenda ad un utilizzo 
con finalità didattiche del web e alla formazione dei nostri giovanissimi ragazzi. In orario 
scolastico i giovani dovrebbero essere messi a conoscenza della modalità con cui, per 
esempio, si crea una buona ricerca. Intendo riferirmi per esplicitare, alla pratica degli 
Indicatori Booleani, ma anche alle competenze testuali, visuali ecc.      

 
 
CAMPIONE 
L’elaborazione statistica dei dati della indagine su supporto informatico, è avvenuta con 

programma T-LAB. L’indagine condotta su un campione composto da 240 studenti tra gli 11 
e i 14anni frequentanti le classi della scuola secondaria di primo grado, si propone di stabilire 
la stretta relazionalità tra i due ambiti quello adolescenziale e i media, sulla scelta del media, 
sulla frequenza di utilizzo e come i diversi media interagiscono tra loro e in che misura 
favoriscono o indirizzano le relazioni tra coetanei e tra adolescenti. 

 
Metodologia 
Dal punto di vista metodologico la ricerca ha preso il via con un’indagine di fondo per 

l’individuazione di modalità comunicative che permettessero ai ragazzi il maggior senso di 
libertà possibile. Anche la stesura dell’elaborato è stata opportunamente formulata per 
convogliare l’attenzione dei ragazzi su un ambito lontano e quindi privo di coercizioni e di 
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obblighi. Infatti, la formulazione dell’elaborato è stata “Io e il mio computer su un’isola 
deserta. Come mi comporterei?” Si è preferito scegliere la modalita’ dell’elaborato anziché i 
test a risposta chiusa per poter dare ai ragazzi l’opportunità di sentirsi liberi di scrivere ciò che 
pensavano, facendo emergere la loro reale personalità nel rapporto con questo media.   

Si è poi passati alla definizione del target verso cui orientare l’indagine, età dei ragazzi, 
luoghi di aggregazione in cui reperire i vari soggetti. 

L’indagine si è rivolta a 240 studenti di un Istituto Comprensivo che occupa una zona 
centrale della nostra città e di cui il 59% composto da soggetti di sesso maschile e il 40,5% da 
soggetti di sesso femminile. Nello specifico però due ragazzi non hanno inteso partecipare 
alla prova di ricerca; pertanto il campione analizzato risulta costituito da 238 soggetti. 

 La scelta della scuola non è stata dovuta a un metodo statistico-probabilistico ma in 
base alla disponibilità del dirigente scolastico e degli insegnanti referenti che hanno 
distribuito, spiegato e raccolto l’elaborato nelle tre sedi, quella principale del centro cittadino 
e le altre secondarie poste in zone più limitrofe. L’istituto comprende una utenza varia, 
costituita da ragazzi provenienti da famiglie appartenenti alla media borghesia e ragazzi 
invece, facenti parte di nuclei familiari modesti se non disagiati, e poi da alcuni portatori di H. 
dieci, di cui tre con gravi patologie.   

 Durante le ore di lezione, nei giorni concordati precedentemente con la Dirigente, ci si 
è recati nelle classi (prima e seconda scelte a caso) partecipanti alla ricerca sperimentale, per 
coinvolgere gli alunni prescelti e sottoporli alla prova dell’elaborato. 

Prima di sottoporre l’elaborato agli alunni, ad ognuno di essi, in quanto soggetti 
minorenni, è stata consegnata una richiesta di autorizzazione da far firmare ai rispettivi 
genitori, al fine di garantire la volontà dei soggetti di partecipare allo studio. 

Stabilita una programmazione delle aule nelle quali somministrare la prova, grazie 
anche alla collaborazione dei rispettivi insegnanti, si è proceduto alla somministrazione degli 
strumenti, secondo un ordine uguale per tutte le classi con un tempo della durata massima di 
quarantacinque – sessanta minuti.   

 
Strumenti 
-  Elaborato Libero - “Io e il mio computer su un’isola deserta. Come mi 

comporterei?” 
 
Gli elaborati sono stati analizzati attraverso il T-LAB 
Il T-LAB è un software costituito da un insieme di stumenti linguistici e statistici per 

l’analisi dei testi che possono essere utilizzati nelle seguenti pratiche di ricerca: Semantic 
Analysis, Content Analysis, Perceptual Mapping, Text Minign, Discourse Analysis. 

In particolare su questa indagine sono state eseguite tre tipi di analisi: 
A – analisi delle co-occorrenze di parole chiave: indici di associazione, confronti tra 

coppie, mappe concettuali, analisi delle seguenze, concordanze; 
B – analisi tematiche delle unità di contesto; modellizzazione dei temi emergenti, analisi 

tematica dei contesti elementari (e. frammenti di testo, frasi, paragrafi), sequenza di temi, 
classificazione tematica di documenti, contesti chiave di parole tematiche; 

C – analisi comparativa dei sottoinsiemi del corpus: analisi delle specificità, analisi 
delle corrispondenze, analisi delle analisi delle corrispondenze multiple, cluster analys. 

 
 

INDICAZIONI GENERALI DEL CORPUS ANALIZZATO 
 
Dalla Lemmatizzazione emerge che i lemmi maggiormente usati risultano essere 

Computer con una frequenza di 1552 occorrenze e Io con una frequenza di 781.  
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A - analisi delle co-occorrenze 
Le analisi ci consentono di verificare come i contesti di co-occorenza determinano il 

significato locale delle parole chiave  
Sulla sinistra è riportata la tabella con la lista delle parole chiave selezionate con i loro 

rispettivi valori di occorrenza all’interno del corpus o di un suo sottoinsieme. Ho pertanto, 
selezionato le unità lessicali del corpus che sono più frequentemente associate. 

La selezione è effettuata tramite il calcolo di un Indice di Associazione (Coseno, Dice o 
Jaccard). Ad ogni interrogazione il T-LAB produce grafici e tabelle. Nei diagrammi radiali il 
lemma selezionato è posto al centro. Gli altri sono distribuiti intorno ad esso, ciascuno ad una 
distanza proporzionale al suo grado di associazione. Le relazioni significative sono quindi del 
tipo uno ad uno, tra il lemma centrale e ciascuno degli altri.  

Da una attenta osservazione preliminare risulta che i lemmi con occorrenza più elevata 
sono Computer (1152) e Io (781).   

La struttura tematica è retta fondamentalmente da questi due termini che entrano in un 
dialogo continuo. Il computer – altro io – in relazione all’io del soggetto. Questa osservazione 
presenta una certa criticità poiché un congegno elettronico non può essere rappresentativo di 
un altro Io. E’estremamente importante che i ragazzi imparino a padroneggiare la tecnologia 
in modo adeguato 

Da questa prima osservazione emerge che i lemmi con occorrenze più elevate sono 
computer (1152) e io (781) la struttura tematica sarà retta da questi due termini che entrano in 
dialogo continuo. Il computer – altro io – in relazione all’io del soggetto. 
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Questa relazione assume una connotazione da considerare nel nostro lavoro ermeneutco, 
nel lemma “Amico”, pertanto la stessa relazione si carica di un importante valenza affettiva. 
In diversi elaborati infatti, i giovanissimi manifestano una affettuosità particolare nei 
confronti di questo strumento che viene incontro a tutte le loro necessità non lasciandoli soli e 
quasi accudendoli nelle loro esigenze.  Questa relazione assume una connotazione da 
considerare nel nostro lavoro ermeneutico, nel lemma “amico”. La stessa relazione io-
computer si carica di una valenza di affettività. 

Scorrendo velocemente i lemmi dei verbi si denota che a “usare”, “giocare”, “guardare”, 
“trovare” vi è anche “piacere”. Lo stare in relazione con il computer porta a provare piacere, 
quindi entrare nella dimensione virtuale e esperire la realtà virtuale porta a felicità. Essi 
desidererebbero che fosse non solo il loro amico ma anche un compagno. Il pc gli consente di 
giocare, di soddisfare le loro curiosità, li informa, li aiuta nel fare i compiti, li tiene in contatto 
con i loro coetanei, quelli vicini ma anche quelli lontani geograficamente, li allontana dal 
senso di solitudine. “Non mi lascia mai solo”.    

Proseguendo nell’analisi delle associazoni di parole si rileva che il termine computer è 
collegato tra le altre con la parola “deserto”. Implica cioè l’uso del computer anche come 
modo solitario, individuale, chiuso. Appare che i ragazzi si sentano soli. Il dialogo diventa un 
monologo. L’adolescente narcisisticamente si chiude in una ricerca introspettiva dell’altro, ma 
in realtà così parla con se stesso, e soprattutto non riesce ad ancorare nel mondo reale le sue 
impressioni anche perché si rapporta poco in una modalità vis a vis con i propri coetanei su 
temi che riguardano la sua intimità. Le generazioni passate trascorrevano ore al telefono o nei 
cortili, seduti sui muretti vicino casa, raccontando all’amica del cuore o al miglor amico le 
loro sofferenze sentimentali, i contrasti con i loro genitori, i dubbi sui fatti loro accaduti. Oggi 
queste confidenze vengono fatte in pubblico in una piazza virtuale che tuttavia, non ti fornisce 
quel confronto reale, quella emozionalità del contatto diretto con il tuo amico prediletto. La 
sofferenza pertanto, non rielaborata resta dentro di loro pronta a fare la sua comparsa 
successivamente. 
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Interessante anche il concetto di tempo. La relazione io-computer non ha una 

dimensione spaziale, ma certamente temporale è il qui di un incontro nel mondo virtuale in 
cui lo spazio è annullato a discapito del tempo. Vi è la temporalizzazione dello spazio e non la 
spazializzazione del tempo.  
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Continuando a inquadrare questa relazione io-computer, la parola io è associata a delle 

parole chiave, come “libero” L’io si percepisce libero in questo dialogo con il computer. Ma 
lo è veramente? 

In un rapporto, perché questo sia tale, dovrebbe essere garantita la distanza, o meglio la 
distanza garantisce la prossimità, quando invece nel repertorio culturale i due termini di 
relazione si identificano fino a caratterizzare tutta la rappresentazione della relazione, questa 
non è più diadica e non permette lo scambio. 

Osservando l’analisi di confronto tra coppie emerge che il testo è caratterizzato dalla 
simbiosi tra io/computer. Non c’è dunque relazione ma identificazione. E questo è un dato 
critico – l’adolescente si identifica con il computer. Pertanto il lemma “libero” può essere 
reinterpretato: l’io si ente libero perché non trova ostacoli alla sua individualizzazione, ma 
certamente non costruisce una relazione. Certamente uno degli obiettivi fondamentali 
dovrebbe essere quello di avviare i ragazzi verso una corretta concezione del web e dei mezzi 
di comunicazione che devono riprendere le giuste e reali finalità per le quali sono state 
concepite ed attuate e che non devono colmare gli aspetti critici della nostra personalità 
perché altri sono gli ambiti a cui ci si rivolge per le nostre criticità caratteriali. I mezzi 
telematici sono e devono restare solo mezzi finalizzati, atti a coadiuvare l’uomo nelle sue 
pratiche quotidiane. Mi sembra che da parte degli adolescenti stia avvenendo una 
“umanizzazione” di questo mezzo utilissimo che fornisce migliaia di opportunità ma che è pur 
sempre una macchina. 
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Inoltre l'uso di questa funzione T-LAB consente di realizzare due tipi di analisi 

concernenti le co-occorrenze delle parole: 
A - tra singole parole-chiave; B - tra (ed entro) piccoli cluster, denominati Nuclei 

Tematici. 
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Da questo diagramma della co-word analysis emerge in maniera omogenea la 

collocazione dei lemmi, tutti che gravitano intorno ad un nucleo centrale quello “usare”. 
Termine che deriva dal latino usus – impiego, pratica, esercizio. Differisce da servirsi e da 
impiegare, perché al primo si connettono idee di abitudine, di frequenza, di modo d’operare, 
di godimento, di consumazione della cosa; al secondo l‘ idea dipendenza, di arbitrio pieno, al 
terzo soltanto quella di occupazione, di esercizio. 

Usare il computer come un habitus, e modelizzare questo come comportamento 
dell’adolescente può portare quest’ultimo ad essere esposto a dei rischi. Tra tutti quello del 
bullismo.  

Purtroppo il termine “uso” nei nostri giorni viene ad essere continuamente citato 
insieme al termine “utilizzare” che è posizionato vicino al centro. Siamo in pieno uso in pieno 
consumo che poi non viene riciclato o utilizzato per altra funzione ma, gettato via. 

L’uso indiscriminato ci può portare anche a usare l’altro non come soggetto che pensa 
che soffre, ma come oggetto da deridere, criticare perché non possiede i miei principi di vita, 
perché si impegna nello studio, perché è fragile e ancora “Bambino” pertanto io lo uso per 
creare un punto di raccordo con il gruppo contro un indifeso che dovrebbe essere invece più 
che deriso, tutelato. Scattano così quei meccanismi mentali che conducono il gruppo spesso, 
compagni appartenenti allo stesso istituto frequentato dalla vittima designata, a prendere 
iniziative tali da attuare vessazioni, insulti e discriminazione che conducono alla disperazione 
i giovani e talvolta al suicidio come testimoniato da recenti fatti di cronaca pubblicati sui 
media. 
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Interessante anche questo diagramma in cui emerge il lemma rischio identificato con 

bullismo con una percentuale elevata del 25%. Tra gli altri rischi a cui l’uso del computer può 
indurre vi sono quelli relativi alla diminuzione della vista. L’uso stesso però del computer 
come abitudine è considerato un rischio, dall’adolescente, anche se lo stesso dichiara che non 
ne può fare a meno. C’è quindi una conoscenza del rischio, forse non proprio una 
consapevolezza dello stesso, ma certamente è chiara la dipendenza dallo stesso, la 
sottomissione dell’io al computer. 

 
Durante la somministrazione dell’elaborato libero, in qualità di docente della classe, mi 

sono trovata in alcune classi dove ho rilevato personalmente il grande rispetto e talvolta una 
certa forma di sottomissione dei nostri giovani riguardo al mezzo telematico ma, anche un 
sacro terrore di poter cadere nella trappola del bullismo o dello sconosciuto che ti appare 
improvvisamente chiedendoti informazioni strettamente personali. Tale timore si rileva tanto 
nelle ragazze, quanto nei ragazzi. 

E’ come se usassero questo mezzo, diventato ormai nella loro cultura indispensabile ma, 
al quale, molti di loro, non accordano una fiducia incondizionata perché consapevoli dei rischi 
ai quali possono incorrere. 

 
2. ANALISI TEMATICHE 
 
Modellizzazione dei temi 
Questo strumento T-LAB consente di individuare, esaminare e modellare i principali 

temi che emergono dai testi per poi utilizzarli in ulteriori analisi, sia esse di tipo qualitativo 
(ad. es. per costruire griglie per l'analisi di contenuto) o di tipo quantitativo. 
 
I temi emergenti, che sono descritti tramite il loro vocabolario caratteristico, cioè tramite 
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insiemi di parole chiave (lemmi o categorie) co-occorrenti all'interno delle unità di contesto 
esaminate, possono essere infatti utilizzati per classificare quest'ultime (sia esse documenti o 
contesti elementari) e ottenere nuove variabili da utilizzare in ulteriori analisi T-LAB. 
 

Applicare il modello 
 
Dopo aver applicato e salvato il modello, i risultati dell'analisi possono essere 

immediatamente visualizzati tramite una mappa MDS. 
 
 

 
 
 
Analisi Tematica dei Contesti Elementari 
Questo strumento T-LAB consente di costruire ed esplorare una rappresentazione dei 

contenuti del corpus attraverso pochi e significativi cluster tematici (minimo 3, massimo 50), 
ciascuno dei quali: 

a) risulta costituito da un insieme contesti elementari (frasi, paragrafi o testi brevi quali 
risposte a domande aperte) caratterizzati dagli stessi pattern di parole chiave; 
 
b) è descritto attraverso le unità lessicali (parole, lemmi o categorie) e le variabili (se presenti) 
che più caratterizzano i contesti elementari da cui è composto 

Per molti versi, si può affermare che il risultato dell'analisi propone una mappatura delle 
isotopie (iso = uguale; topoi = luoghi) intese come temi "generali" o "specifici" (Rastier, 
2002: 204) caratterizzati dalla co-occorrenza di tratti semantici. In effetti ogni cluster, 
caratterizzato da insiemi di unità lessicali che condividono gli stessi contesti di riferimento, 
consente di ricostruire "un filo" del discorso all'interno della trama complessiva costituita dal 
corpus o da un suo sottoinsieme. 
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70 
 

 

 
 
 
Da questa analisi tematica dei cluster interessante riflettere sulla localizzazione del 

lemma famiglia, situato in una posizione lontana dal centro caratterizzato invece dalla 
presenza di tutti quei lemmi denotativi il comportamento e l’interazione dell’io con il mondo.  

In questa mappa si nota chiaramente la quasi esclusione dal mondo dei nostri 
giovanissimi dell’ambito familiare, lontano dal loro mondo. Questo è anche comprensibile 
perché è proprio in questa fascia d’ età che i modelli familiari perdono quota e ciò che assume 
valenza è il gruppo dei pari. Ma la famiglia resta per loro sempre un rifugio dove andare a 
consolarsi. 
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Da una analisi più approfondita dei lemmi si rileva al centro dello spazio fattoriale tutte 

le attività del mondo svolte dall’io narrante, e decontestualizzato il lemma “fidare”. 
L’etimologia del termine ci riporta a verbo aver fede, sembra quindi a prima vista uno 
spaccato tra il mondo in cui si ripone fiducia, e un mondo virtuale.  
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Da questo diagramma si evince l’analisi tematica dei contesti, che risultano 
esclusivamente tre isola, uso, tecnologia. 

 
Analisi delle Corrispondenze 
 
Questo strumento T-LAB ha l'obiettivo di evidenziare somiglianze e differenze tra le 

unità di contesto. 
Più precisamente, in T-LAB, l'analisi delle corrispondenze consente di analizzare tre 

tipi di tabelle: 
 
(A) quelle parole per categorie di una variabile, con valori di occorrenza; 
(B) quelle contesti elementari per parole, con valori di co-occorrenza; 
(C) quelle documenti per parole, con valori di occorrenza. 

Da questo grafico delle corrispondenze multiple emerge che non vi è una netta 
differenza tra gli anni degli studenti. 

Nei quindicenni caratterizza la loro relazione il cellulare o meglio lo smartphone che è 
un mezzo assai manegevole quindi un dispositivo che può essere portato ovunque e che 
consente molteplici funzioni che ha quasi completamente sostituito l’uso del computer. La 
comunicazione da facebook si direziona verso whatsapp ove vengono preferiti sms vocali che 
consentono la totale immediatezza dell’aspetto sincronico. 
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Dal cluster analysis emerge come caratterizzante il Cluster 3. In cui emergono tutte le 

funzioni in cui si esplica la relazione io-computer/cellulare. Addirittura emerge l’attività del 
mangiare. 

Lo stretto rapporto che lega i tweens e anche gli adolescenti ai media è ormai manifesto 
e testimoniato da diversi dati. Tutto ruota intorno a questo dispositivo dalle loro scelte, alla 
costruzione identitaria tramite blog, posta elettronica, chat ecc 

Mi viene da pensare che questo termine mangiare rappresenti un’attività primaria 
dell’uomo e tra l’altro senza “mangiare” si può anche morire. Il rapporto che lega soprattutto i 
giovanissimi, itweens allo smartphone che i ragazzi negli elaborati hanno chiamato 
genericamente cellulare è talmente intimo ed indispensabile da essere paragonato o meglio 
accostato ad una attività primaria. In ciò io concordo pienamente, poichè in qualità di 
insegnante di scuola secondaria di primo grado, ho assistito personalmente a vere tragedie 
quando i genitori talvolta esasperati, per lo scarso rendimento scolastico addebitato 
all’eccessivo uso del pc, hanno sequestrato ai loro figlioli questo dispositivo mobile. Dalle 
innumerevoli promesse, alle lacrime i ragazzi provavano di tutto perché gli venisse 
riconsegnato il loro cellulare che    per loro rappresenta un mezzo indispensabile e di 
importanza primaria così come il “mangiare”.   

 
La Costruzione Identitaria dei Nativi Digitali 
 
In Adolescenza la questione identitaria assume una importanza centrale perché si 

intende ridisegnare il proprio se e l’immagine di sè.  E proprio questo il momento in cui si 
realizza la consapevolezza di se stessi che comprende anche il carattere sessuato. 

Ma mentre, in passato le culture primitive svolgevano un ruolo di background 
riguardante l’evoluzione di un individuo entro la comunità conclamando con riti di iniziazione 
questo importante passaggio dall’infanzia all’adolescenza, oggi questo momento si connota in 
modo più individuale e soggettivo.  
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L’essere maschio o femmina oggi presenta una maggiore precarietà sociale in rapporto 
al passato. 

L’adolescente dei nostri giorni deve inserirsi in itinerari meno organizzati e in 
aspettative di ruolo meno salde. 

La dottrina cognitiva del resto mette insieme quella che è la teoria dell’ambito cognitivo 
con quella dell’apprendimento sociale. La teoria di William Santrock “Teoria dello sviluppo” 
afferma che un insieme di associazioni conducono il soggetto verso il modello di genere che 
si compone in una serie di schemi da copiare. 

L’aspetto sessuale invece, appartiene ad una struttura più articolata che si va costruendo 
nel corso dello sviluppo e si determina in una serie di fattori che si vanno configurando con il 
trascorrere del tempo. (Martin, Wood, Little, 1990). 

Costrutti sia comportamentali che cognitivi si estendono in parallelo pertanto, 
l’osservazione sia dei primi che degli altrui comportamenti conduce a strutture di genere che 
avviano verso una coscienza capace di indirizzare il comportamento .(Schaffer, 1996). 

Si è nel momento dell’autoriconoscimento di essere maschi o femmine in sintesi, ad 
effettuare scelte che sono intimamente connesse al gruppo genere Tutto ciò lo si nota nella 
fascia dei Tweens e adolescenziale, ove pur vivendo un dissidio profondo tra ciò che si 
desidera e ciò che l’ambiente pretende da noi, si finisce per raccordarsi con le aspettazioni di 
ruolo. Lo sviluppo dell’identità inoltre, è fortemente connesso con l’aspetto affettivo-
relazionale. La teoria del Se nasce soprattutto da legami di attaccamento (Bowlby,1996), da 
rappresentazioni mentali dettate dai rapporti con le figure dei genitori o individui significativi 
ecc. La psicologa canadese Mary Ainsworth ha specificato il ruolo di questi modelli di 
attaccamento riguardo allo sviluppo del Se. Così li ha individuati nel Modello Sicuro- 
Insicuro – Evitante. 

Diversi studi tuttavia, hanno messo in rilievo l’importanza delle prime relazioni 
affettive vissute dal bambino tanto da influenzare in modo determinante lo sviluppo del Se e 
dell’identità di genere. 

L’identità individuale è una costruzione il cui processo dura tutta la vita. Durante tale 
percorso vengono coinvolte le relazioni tra individui e saranno ancora più rilevanti in rapporto 
alla consapevolezza e all’autonomia delle persone coinvolte. Corre l’obbligo tuttavia, di 
mettere in luce l’aspetto degli stereotipi e della cultura del pregiudizio che nei processi di 
costruzione identitaria coincidono e non poco, sui processi di costruzione personale. 

Le categorie sociali sono state per lungo tempo, considerate come il risultato di 
un’attività di origine cognitiva. In realtà, le categorie sociali hanno il compito di accelerare 
mentalmente la visione della realtà che essendo soggetta ad innumerevoli stimoli, potrebbe 
essere non comprensibile. E’ opinione comune che le categorie sociali abbiano una funzione 
neutrale perché messe in atto a livello cognitivo. Lo stereotipo presenta un notevole rischio 
quello di scontrarsi contro una barriera. 

 L’idea di rappresentare la realtà sociale in maniera oggettiva da sospendere i giudizi di 
valore è una prospettiva non veritiera perché in realtà, non esiste un modo che elabori la realtà 
in modo oggettivo. L’identità del Nativo nasce dal contributo e dalla ricerca della socialità 
vivendo in diversi ambienti sociali che tendono a far convergere tramite i social digitali. Le 
loro pratiche quotidiane differiscono per modalità, essi infatti, guardano la Tv e 
contemporaneamente hanno il pc connesso. 

Gli internauti hanno del privato un’idea tutta loro e il privato, per loro, è lo spazio 
virtuale che si rapporta con la sfera intima che loro rendono accessibile a tutti.Il loro intimo 
con le loro tristezze, con i loro stati d’animo deve essere condivisibile. Spazio privato in 
pubblico (Gaia Bernasconi ) .Coloro che usano Fb tendono a restare in contatto con i propri 
amici ma, non quelli che non si vedono da tempo, ma, con coloro che frequentano di 
continuo, siamo di fronte ad una diversa gestione del tempo. 
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Un’altra riflessione porta alla considerazione che in rete avviene uno sfaldamento dei 
contesti di vita. Non capita di rado ormai, che un insegnante chieda l’amicizia ai propri alunni 
pertanto, la manifestazione di “potere” viene a superare i limiti imposti dalla realtà. Il 
rapporto pertanto, viene attenuato dal legame creato in rete. Il fattore identità viene a 
coincidere con quello online, così la posta elettronica, i blog costituiscono una parte del Se e 
della loro correlazione sociale.Il modo con cui costruiscono il mondo è ormai assai differente. 
Essere multi-tascking costituisce un modo nuovo di apprendere, ascoltare musica e intanto 
inviare un sms con la Tv accesa e con le immagini che scorrono. Apprendono per 
approssimazione e per esperienza. Siamo di fronte ad una strategia multiprospettica che 
costruisce le strategie e gli strumenti del loro sapere in un processo dinamico che li vede non 
lettori ma, attori partecipi del loro apprendimento. La condivisione con i pari, la cooperazione, 
l’uso di differenti approcci al problema posto e gli infiniti codici li rendono differenti da 
noi. 

L’identità del teenager consiste in una disposizione alla categorizzazione della realtà ed 
a una notevole influenza tra il reale ed il virtuale. Nel corso dei fielwork sono venuti fuori 
aspetti non previsti, ci si riferisce al senso dell’immagine e della popolarità negli aspetti 
identitari ma anche, alla stupefacente diffusione della dimensione sessuale sui netlog 
determinata dalla assenza di forme di autorità riconosciute dagli adolescenti. 

 
 
Conclusioni 
 
Come navigare correttamente sul web  
 
Avviandoci ormai, verso la fase conclusiva della nostra indagine, proprio per quanto 

sostenuto nei precedenti paragrafi e per favorire un approccio propedeutico all’uso del web da 
parte dei nostri giovani, ci è sembrato opportuno fornire alcune indicazioni per un valido  
percorso didattico ed una serie di strategie che possano costituire l’avvio ad una corretta e 
seria strategia di ricerca sul web. 

Negli anni cinquanta, con l’avvento della televisione, strumento di comunicazione, i 
giovani venivano parcheggiati da soli per ore davanti alla Tv. Questa novella tata li divertiva, 
li istruiva, li informava, li faceva sentire meno soli. Hanno così, ingurgitato migliaia di cartoni 
animati, film, talvolta non adatti alla loro età, immagini, tutto ciò a scapito della loro salute 
psicofisici e di quella interazione indispensabile per la funzione emotiva cognitiva. La Tv 
restava accesa anche durante le ore di gioco e così essi hanno anche oggi, che sono più 
grandicelli, continuato ad usare questo metodo: studiano con la televisione accesa. Siamo 
inondati da immagini e notizie, ed è per questo che si é sviluppata una maggiore memoria 
visiva e in fase di apprendimento associamo più facilmente le immagini più che ai contenuti. 

I pediatri raccomandano di non lasciare soli i ragazzini davanti alla Tv, devono essere 
guidati perché non vengano esposti a disvalori come l’oggettivizzazione della donna, il 
consumismo. Gli adolescenti invece, vedono MTV che spesso fa riferimento a droghe, alcool 
e tabacco e proietta scene di sesso osceno. I nostri giovani adolescenti lasciati soli, stanno 
connessi ad internet per parecchie ore, scaricano giochi, ascoltano musica, inviano sms e 
usano il tablet. L’abuso ne determina mal di testa, stanchezza, danni all’udito e alla vista. 

Non e cambiato granché: i ragazzi restano da soli davanti a questi dispositivi. Essi 
utilizzano internet per qualunque problema gli si ponga anche tra i banchi di scuola usano i 
libri digitali che sono consultabili online. Tutto ciò ha certamente influito e mutato i rapporti 
tra alunni ed insegnanti. 

Per qualunque ricerca proposta dall’insegnante ricorrono a Google risolvendo il 
problema con una bella copiatura da internet. Suggerire ad un giovane di andare in biblioteca 
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per svolgere la sua ricerca significherebbe buttarlo nel panico più assoluto. Bisognerà che gli 
insegnanti si facciano carico di guidare ed istruire i giovani nel compiere ricerche vere, quelle 
cioè che richiedono una Competenza Testuale, una Competenza Visuale, l’uso  di indicatori 
Booleani.La Competenza Testuale è compren-dere e produrre un testo che fa parte del 
patrimonio di chi parla e di ogni insegnante. I linguisti catalogano la Competenza Testuale 
come la capacita di distinguere il testo in un intreccio di frasi e quindi l’abilità di compiere sul 
testo una serie di operazioni come una sintesi, segmentazioni, riassunti, parafrasi. 

La Competenza Testuale non é solo la produzione di un testo. Questa capacità 
appartiene alla sfera della Competenza Comunicativa e riguarda soprattutto, la comprensione 
di un testo, che non si risolve soltanto, con la decodifica di una espressione o di un codice ma, 
piuttosto nella sintesi delle proprie esperienze e delle aspettative. 

La Competenza Comunicativa è un grande deposito di tutte le altre competenze: 
quella Linguistica e quella Testuale. Della Competenza Linguistica fa parte il Linguaggio 
Interno e quello Esterno. Il Linguaggio Interno, tramite, il sapere linguistico, permette la 
creazione di un numero infinito di frasi, di decodificare ambiguità, di esprimere giudizi 
accettabili su una frase; quello Esterno di comunicare attraverso la Competenza 
Comunicativa o pragmatica per poter sapere gestire l’uso della lingua per giungere al 
conseguimento di determinati scopi. 

I dipinti, le pitture che noi ammiriamo dei secoli passati, fanno parte di un tipo di 
comunicazione che poteva essere compresa da parte di chi viveva in quel periodo. La 
creazione della stampa ha mutato il modo di comunicare. Poi con il trascorrere dei secoli 
si e giunti all’era digitale e con essa alla diffusione dei social che ha del tutto mutato il 
nostro modo di decifrare le immagini. Internet da l’opportunità di un modo di insegnare 
multimediale dove le immagini e il testo si sovrappongono. 

Mary Bums, senior specialista informatico presso “l’Education Development 
Center” afferma che "gli studenti hanno bisogno di saper leggere e scrivere ma "per 
navigare nel mondo reale hanno anche la necessità di avere una competenza visuale, di 
saper capire ed analizzare i messaggi comunicativi delle immagini." 

C’è ancora tanta resistenza nell’abbandonare la vecchia metodologia basata sul 
testo, ma ormai, istituzioni scientifiche hanno messo a disposizione un gran numero di 
mappe, fotografie, lettere anche se poco integrate nei percorsi formativi. "Il mondo 
accademico ha sempre difeso la supremazia della parola sull’immagine per rappresentare 
la conoscenza ma, in quest’ultimo decenni, le tecnologie digitali hanno infranto le barriere 
e molti docenti riconoscono che l’interazione di testo e immagini produce un nuovo 
significato" (Competenza Visuale: imparare e insegnare Zanin - Yost AIB studi). 

La Competenza Visuale altro non è, che la capacita di elaborare una informazione 
complessa, complicata. Ciò che noi vediamo è influenzato dalle nostre passate 
conoscenze, dai nostri credi religiosi, culturali e sociali. 

Nel guardare le immagini dobbiamo compiere lo sforzo di staccarci dalle nostre 
convinzioni e anche dalle nostre emozioni. Le informazioni che sono nelle immagini 
necessitano di un’attenzione visuale "un meccanismo che trasforma il guardare in vedere". 
Se ad esempio, si osserva una figura di donna tutta vestita di nero ci si rende subito conto 
che quella donna è a lutto, ma se in Cina, notiamo una donna vestita di bianco noi non 
colleghiamo il colore al lutto invece, nelle usanze nipponiche il lutto e rappresentato 
proprio dal colore bianco. 

Nel 2011 è stata approvata la definizione elaborata dall’ACRL di Competenza 
Visuale. 

Riuscire a utilizzare la Competenza Visuale avvia lo studente a capire e a 
contestualizzare gli elementi culturali, intellettuali, tecnici presenti nel materiale visuale. 

Le competenze visuali conducono a: 
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Stabilire il materiale visuale che necessita; 
Reperire le immagini e i mezzi di comunicazione visiva che necessitano in modo 

efficace; 
- Interpretare il significato delle immagini; 
- Valutare criticamente l’informazione e le fonti; 
- Elaborare immagini e mezzi di comunicazione visiva significativi; 

Conoscere gli aspetti economici e sociali, legali connessi all’uso delle immagini e usare 
il materiale in modo moralmente corretto. Gli standard sono stati proposti tenendo conto della 
competenza informativa. Essi presentano una serie di indicatori e di obiettivi di 
apprendimento. Come per la competenza informativa, il docente deve tenere conto di quanto 
appreso dagli studenti. Sia gli indicatori di rendimento, sia gli standard e gli obiettivi devono 
essere scelti basandosi sul programma scolastico e sul livello della classe. Per esempio, per 
supportare la lettura si potrebbe creare una collezione di fumetti che sono una combinazione 
di informazione testuale e visuale. Chi legge deve necessariamente per capire, usare entrambi 
le competenze, per poter comprendere la storia. I fumetti trattano ormai, anche temi sociali da 
usare anche con finalità educative.Nel 1992 Maus vinse il premio Pulitzer ed è l’unico 
fumetto che ha ricevuto questo importante riconoscimento. Maus è una specie di biografia tra 
realtà e finzione e narra la storia dei genitori vissuti durante il periodo dell’olocausto. Nel 
fumetto in bianco e nero, i personaggi sono rappresentati da animali. Gli ebrei sono topi, i 
tedeschi sono gatti e i polacchi sono maiali.Maus viene letto nelle scuole primarie e 
secondarie per insegnare dialettica, retorica filosofica, storia ecc. Fumetti e Romanzi 
costituiscono un trade union tra testo ed immagine poiché si possono usare per vari livelli di 
studio e di materie. Ben lontani dal voler sostituire i libri di narrativa essi appartengono alle 
capacità che comprendendole competenze testuali e visuali. 

 
Strategie di ricerca delle informazioni in Internet per la didattica in classe. 
Gli indicatori Booleani. 
 
Cercare informazioni sul web è ormai, diventata una pratica usuale. Ma il processo 

apparentemente semplice, nasconde ambiti cognitivi complessi che devono essere 
attentamente valutati per operare la scelta di eventuali strategie. Anche se tutto ciò rischia di 
diventare un’utopia perché sussistono notevoli problemi sull’insufficienza degli strumenti e 
sull’efficacia delle strategie che gli utenti a scuola usano per accedere a questo immenso 
repertorio documentale. 

Suggerire ad un giovane di svolgere la propria ricerca in una biblioteca significherebbe 
gettarlo nel panico più assoluto. 

La straordinaria diffusione dei social media e dei disposivi mobili ha determinato nuovi 
e rivoluzionari mutamenti e anche una nuova modalità di decodifica delle immagini. 

I digitalnatives devono essere supportati pertanto, nell’uso di nuove metodologie. La 
comuncazione oggi è più dinamica e testo e immagini si sovrappongono 

Si è creata, tra l’altro, nei nostri giorni la necessità di ben altre competenze. Si discute 
dal 1969 della Competenza visuale visualli teracy,  

Si tratta di bene di dati consultabili attraverso indici, parole chiave.  
And, Or, Not. 
Nei nostri giorni è di importanza fondamentale padroneggiare l’informazione su 

Internet. Per poter selezionare tra la miriade di informazioni che ci vengono proposte quelle 
pertinenti e necessarie con la finalità di un accesso alla conoscenza definito, e con un costante 
aggiornamento professionale e di life-long learnig. 
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Il risvolto immediato attuabile infadetective– è un neologismo per indicare le capacità di 
raccogliere informazioni in modo efficiente e pertinente così come un detective ha l’abilità di 
selezionare i dati trasformandoli in conoscenza utile per la risoluzione di problemi. 

Nel contesto educativo il problema è pressante e di rilevante importanza. Già nel 2001 
la commissione per il riordino dei cicli suggeriva di strutturare il curriculo in modo tale da 
fornire a tutti gli studenti quegli strumenti concettuali e quelle abilità utili ad organizzare 
informazioni dati e conoscenze. 

Nel caso specifico di Maus, il docente potrà mostrare agli studenti come poter trovare 
l’informazione nei giornali dell’epoca che denunciano il pregiudizio razziale e poter fare un 
paragone con le rappresentazioni dei giorni nostri. I benefici nell’uso dei romanzi grafici 
presentano un notevole gradimento e interesse nei confronti della lettura e nello sviluppo del 
lessico. 

In futuro la tecnologia cambierà il modo con cui utilizzare le informazioni e gli elementi 
visivi costituiranno un importante elemento della nostra futura formazione. 
 

Gli Indicatori Booleani 
 
Un’altra metodologia da insegnare ai ragazzi per un buon svolgimento delle ricerche è 

rappresentato dal seguire gli "Indicatori Booleani"o logici. Essi prendono il nome da George 
Boole, matematico inglese della prima metà dell’ottocento, che formalizzò la logica binaria. 
L’utilizzo di questi indicatori permette una migliore ottimizzazione della ricerca da svolgere 
su un archivio elettronico. Questi operatori logici consentono di elaborare, in diverso modo, 
diverse nozioni nella medesima ricerca, mentre l’indagine, con un indice a stampa, utilizza 
l’ingresso ai vari contenuti con un solo termine per volta, con una selezione a posteriori dei 
risultati. 

I vari motori di ricerca dispongono di un insieme di opzioni di indagini avanzate molto 
diverse tra di loro. Solitamente tuttavia, non si può utilizzare la stessa regola da un motore 
all’altro. Gli operatori Booleani sono però un’eccezione poiché vengono accettati con una 
piccola differenza dalla maggior parte degli altri motori. 

Essi si basano su quattro parole: AND, OR, NOT e NEAR. Molto potenti possono 
allargare e stringere la ricerca. Devono essere indicati con lettere maiuscole per distinguerli 
dalle parole chiave ma, anche perché alcuni motori esigono il digitale maiuscolo. 

“AND” limita il campo di ricerca. L’operatore “OR” tra due parole, campi o valori 
cercherà documenti contenenti almeno uno dei termini richiesti. L’operatore “NOT” restringe 
il campo e indicherà documenti inerenti solo la prima parola e non la seconda. “AND” 
esprime l’intersezione tra i due insiemi e ci fornisce articoli indicizzati con entrambi i termini 
di ricerca.L’operatore "NEAR" e più potente di "OR" ricerca documenti con entrambe le 
parole ma, restringe il campo di ricerca e indica che i due termini devono essere entro un certo 
numero di parole distanti l’uno dall’altro.Ogni motore ha le sue variazioni per esempio 
"Altavista" 10 — Lygos 25. Ciascun Operatore può essere descritto usando i diagrammi di 
E.Venn come indicatore con due cerchi circoncentrici.Esistono tuttavia, altri operatori che 
possono migliorare la ricerca in alcuni particolari casi: "IN" - per eseguire ricerche sul campo 
del record dei primati - "NEAR" - Rapporta due termini della stessa frase senza seguire 
l’ordine e non rispettando il numero dei termini interposti -  With - relaziona due termini nello 
stesso campo ma non nella stessa frase. 

Ciascun motore usa propri operatori booleani non riconosciuti dagli altri motori. Lycos 
ad esempio prevede l’utilizzo di tre operatori che sono: ADJ (ADIACENTE) - FAR (Lontano) 
– BEFORERE (Prima). 

Altavista ha altri operatori. Link (documenti con link URL) - Domain (Simile al primo 
ma, i documenti sono quelli che contengono all’interno dei tag<A></A>) - url documenti che 
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contengono nell’url un certo termine) - host (documento presente su un determinato host) - 
title (documenti che contengono una certa parola nel titolo della pagina. Il testo inserito tra i 
tag TITLE /TITLE. - 

L’asterisco indica invece i documenti che contengono la radice del termine entro un 
massimo di 5 lettere. - Applet (documenti con applet Java con un determinato nome. - Image  
(documenti contenenti immagini con un certo nome). 

 
Come si usano gli Operatori Logici 
Abbiamo già precedentemente citato i principali operatori booleani che sono AND, OR, 

e NOT a cui va aggiunto come strumento di ricerca NEAR: 
L’Asterisco viene accettato da alcuni motori di ricerca in sostituzione di una o più 

lettere. Esso viene utilizzato per conoscere il genere, il numero dei vari sostantivi, il tempo e il 
modo dei verbi. 

“Parl" sta per parlerò, parlato, Parlando, parlassi, ecc. L’asterisco può essere collocato 
all’interno di una parola quando si e certi della sua corretta ortografia. 

Le Virgolette alte “ "rappresentano una sequenza di parole che devono esserci nel testo 
come un solo blocco es. "Alessandro Manzoni". Se non si pongono le virgolette il motore di 
ricerca le considererà come se ci fosse OR pertanto, non stringerà la ricerca ma la allargherà e 
cercherà tutti i documenti che contengono entrambe la parole citate per l’indagine. Per ciò che 
riguarda i nomi e possibile far uso di NEAR. 

I termini legati da NEAR presenti nel testo devono essere ad una distanza, massima di 
10 parole. 

Può essere usato quando si ricercano nomi di persona, dove il nome ed il cognome 
viene ordinato in maniera diversa o quando, come nel caso di un aggettivo e del suo 
sostantivo, si cercano parole in rapporto tra loro. 

AND si usa quando vogliamo restringere il campo della ricerca, ponendo per primi i 
termini che ci interessano di più, Unendo due o più parole con l’indicatore AND vuol dire che 
vogliamo ricercare esclusivamente i documenti delle parole indicate. 

NOT - AND NOT viene indicato anche con il segno ( -) Meno. Specifica al motore di 
ricerca una parola chiave che non desideriamo ricercare i documenti che contengono quella 
parola. L’uso di NOT risulta importante per escludere delle sottocategorie di documenti. 

O- Due o più parole unite da OR indicano al motore di ricerca tutti i documenti che 
contengono o una parola o l’altra o entrambi i termini. 

Le Parentesi indicano all’operatore che la ricerca si deve svolgere sull’intera 
espressione che è racchiusa all’interno delle parentesi. 

Totem sacro di consultazione del sapere nello svolgimento di una ricerca scolastica 
risulta essere l’enciclopedico Wikipedia dove i nostri ragazzi risultano bravissimi nella 
pedissequa e scrupolosa copiatura degli argomenti di ricerca scolastica. Il 75% dei ragazzi sa 
che non tutti i contenuti si possono copiare. Utilizzano questa enciclopedia virtuale 
passivamente senza fornire il loro personale contributo per la crescita del sapere sulla rete. 

Il motore preferito dai nostri giovani e per eccellenza Google ma, su come funzionino e 
su quali siano le regole che definiscono la comparazione dei risultati sono molto disorientati. 

Un altro modo per poter fare una ricerca dettagliata e rappresentato dalla consultazione 
del catalogo Collettivo OPAC che consente l’accesso al6.031.672 notizie bibliografiche 
corredate da 82.955711 localizzazioni. Dal l0 febbraio e disponibile in OPA SBN il permalink 
cioè un Link costante che si sofferma, da qualunque contesto, alla scheda bibliografica. Il 
permalink nell’OPAC garantisce persistenza e la validità al contenuto di una notizia 
bibliografica SBN anche se e stata fusa con un’altra, evenienza che può essere verificata in 
una procedura di schedatura associata. 



 
 

80 
 

L’insegnamento d’uso di queste metodologie, da parte degli insegnanti, poterebbe i 
ragazzi a un miglioramento della loro ricerca, sia da un punto di vista qualitativo, sia 
quantitativo. L’indagine compiuta infatti, risulterebbe più esaustiva e più documentata. Certo 
per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado non sarebbe semplicissima la 
comprensione di tali competenze ma è bene iniziare sin da subito ad abituarli a questa 
utilissima tecnica. 

Di grande rilevanza, risulta anche la capacita e l’abilità dei docenti in modo tale che i 
nostri giovani studenti possano usufruire al meglio dell’esperienza di tali nuovi criteri che li 
condurranno verso una ricerca seria, scrupolosa e completa. 

Per permettere tutto ciò, innanzi tutto bisognerebbe fare in modo di formare gli 
insegnanti con corsi specializzati. Successivamente passare questi contenuti didattici ai 
ragazzi dedicando, qualche ora settimanale, anche in orario scolastico, all’utilizzo degli 
indicatori informando i ragazzi sia per ciò che riguarda la parte didattica ma, anche su una 
parte pratica da svolgere in sala computer. Questa pratica sarebbe un eccellente ed importante 
patrimonio che li accompagnerebbe per il loro intero percorso scolastico. 
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PREMESSA 
 
La prima rete telematica è nata nel 1988 e da allora in poi è stato un escalation di 

crescita  sempre più continuo.  Il mondo del web è il mondo parallelo, un mondo abitato da 
individui che si caratterizzano per la loro diversità culturale ma anche demografica. 

Alcuni Autori osservano che le reti telematiche posseggono in sé una potenzialità 
psicopatologica che comporterebbe rischi per la salute psichica dei soggetti che si relazionano 
con essa. 

La ricerca qui condotta è nata con lo scopo di indagare come i Tweens e gli 
adolescenti tentino di districarsi tra i mezzi di comunicazione. Ma in particolare, si è voluto 
porre l’accento sul rapporto che questa nostra generazione di internauti intreccia con questi 
strumenti per poter comprendere se e in che modo questa interazione sia evidente e quanta 
penetrazione abbia avuto nella fragile personalità in formazione dei nostri giovanissimi. 

Fa parte ormai della quotidianità vedere cellulari sempre accesi, squilli che si 
succedono in svariate situazioni di vita, a qualsiasi ora del giorno e della notte, ed è da 
sottolineare che questa realtà tocca anche gli adulti. Bisogna essere sempre presenti qui e in 
altri luoghi nel tentativo di controllare il ritmo della propria esistenza. Così come testimoniato 
dagli adulti che nei tavoli dei  bar o di  ristoranti restano attaccati per svariati minuti al loro 
cellulare. 

La quasi totalità dei nostri giovani ha un cellulare a partire dai 10-11 anni. Appare 
nella loro vita come un nuovo giocattolo. Chi arriva tuttavia, alla soglia dei 18 anni indenne 
avrà con il telefonifo un rapporto più equilibrato. Le modalità di in famiglia e sui banchi di 
scuola. Si tratta di un dialogo non interrotto, istantaneo, ultimamente favorito dalla 
consuetudine dell’SMS vocale.  

A tutto ciò si aggiunge un altro elemento accattivante l’uso della simbologia e delle 
abbreviazioni, opportunità che permette la “manipolazione” della lingua, funzione che ha 
sempre costituto elemento fondamentale per costruire la propria identità ma anche quella del 
gruppo. 

Ci si chiede se i nuovi media abbiano prodotto arricchimento o depauperamento 
dell’espressione scritta e orale. Una riflessione del prof. Antonio Roversi, prof. Di sociologia 
all’università di Bologna, si sofferma sulla presenza nelle tesi di un ritmo narrativo tipico dei 
messaggini, ma anche di pensieri ridotti, frasi eccessivamente sintetiche, poca capacità di 
critica, esiguo rapporto logico tra pensieri diversi. Un linguista invece, Tullio De Mauro vede 
lo sviluppo di altre funzioni come ad esempio, la capacità di sintesi. 

A questo punto, è lecito chiedersi dove siano i genitori e come i media influenzino la 
relazione familiare ed educativa. Per gli adulti i media rappresentano gli alleati, coloro che 
possono svelare l’arcano mistero ove si trovino i loro figlioli. Ma purtroppo, non riflettono su 
un dato  essenziale, che trattandosi di un dispositivo mobile proprio il cellulare o meglio lo 
smartphone, balzato nella classifica con il più alto indice di gradimento e quindi di uso da 
parte dei nostri ragazzi, non localizza la reale posizione del loro figliolo, anche se, certamente  
rivela se sta bene e che niente di pericoloso gli sia accaduto 
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OBIETTIVI: 
 

-Interazione tra Adolescenza e Media (talmente connessa che anche la 
Costruzione   -Identitaria dei Nativi avviene tramite i media).  

-Educare ad un uso “comunicativo” quindi facendogli percepire la 
distanza che si  

  frappone tra loro come soggetti e il computer come oggetto.            
-Formazione mirata tendente all’uso competente del web (indicatori 

Booleani, com- 
  petenza testuale e visuale sul web ect.).   
-Formare i docenti con corsi finalizzati al raggiungimento di 

competenze di appli- 
  cazione didattica sul web.  
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INRODUZIONE 
 

La tematica presa in esame dall’indagine “Interazione Adolescenti e Media” conduce 
alla riflessione che i notevoli problemi affrontati dalla ricerca, in questo campo, sono relativi 
alla straordinarietà ed eccezionalità che le molte prospettive di indagine hanno comportato sia 
nell’ambito umanistico, che in quello scientifico, tecnologico ma anche medico. Al di sopra di 
tutti questi settori tuttavia, domina un importante aspetto che li accomuna che è quello relativo 
all’ambito educativo che coinvolge il rapporto minori e media. 

Per esempio, l’aspetto medico rileva le tante ricerche che hanno indagato con la 
finalità di individuare quale incidenza abbia il consumo mediale sui giovani adolescenti e 
preadolescenti con ricadute quali sono, obesità, alcool e altro, per tentare di ovviare ai danni. 

Il settore umanistico verso il quale questa indagine si soffermerà accuratamente nella 
ricerca pedagogica e sociologica (in relazione) alla comunicazione e all’educazione nelle 
pratiche mediali relative all’ambiente domestico. (Livingstone 2007; Mantovani e Ferri, 2008, 
Rivoltella 2009). L’indagine inoltre, presta attenzione a quelli che sono i “bisogni formativi di 
ragazzi” ricercando come, sull’esperienza basata sulla tecnologia, possano influire sulla vita 
dei ragazzi incanalandoli spesso nelle pratiche di progettazione mediale, della tecnica ad essi 
stessi designata. 

Le motivazioni che hanno dato l’input a tale indagine sono varie. La giornata dei 
nativi digitali si snoda tra i tanti media e resta un “gap” (divario) in relazione agli adulti 
cosiddetti “immigrati digitali”. 

La ricerca sta tentando di ovviare al divario anche se l’impegno del mondo dei 
ricercatori si dirige in ambito pedagogico e soprattutto, verso il mondo della scuola e della 
formazione degli insegnanti in misura minore alla famiglia che rappresenta tuttavia, la base 
ove si sviluppa il rapporto minori-media. 

Il digital divide tra adulti e giovani ingloba “diversi linguaggi e culture” con una 
notevole differenza del “consumo mediale” attraverso cui i bambini e gli adulti acquistano 
“competenze cognitive ed etiche e non solo tecniche”. 

Con l’intento di concorrere ad incentivare l’impegno nei settori educativi primari, 
come la scuola e la famiglia, è altrettanto necessario indirizzare l’indagine verso un contesto 
informale, domestico ove si verifica il primo contatto tra minori e media, sin da bambini 
(Mantovani et Ferri, 2008; Stephen et al. 2008), ove si negoziano valori e norme riguardanti i 
media (Pasquier, 2001; 2008). 

Così come affermato dal Prof. Luciano Galliani che si è interessato del fenomeno dei 
Media in diverse opere (2009) “Il mondo dei media intercetta bisogni autentici e urgenti degli 
adolescenti: i bisogni di fantasia, di immaginario, di avventura, di sentimento, di 
divertimento, di gioco, di comicità, di informazione”; di riconducibilità entro il mondo dei 
loro pari; di comunicazione di stati d’animo, di emozioni, di pensieri; di ricerca e costruzione 
di identità per contrastare il disadattamento, connesso a difficili compiti di sviluppo”. 
L’agenzia dei media tende a soddisfare i bisogni “vitali” dei nostri giovani tant’è che essi 
continuano ad accordarle un grande asssenso e approvazione. Ma si tratta di comprendere il 
“senso” effettivo che per loro vuol dire il fare mediale. Con queste finalità si tenta di 
approfondire questo studio rivolto ad indagare le idee degli adolescenti in relazione alle 
pratiche mediali in ambito domestico ma anche le loro intuizioni relative alla mediazione dei 
genitori e quella profonda interazione che li lega all’ambito del web. 

La presente tesi si struttura in due parti: marco teorico e marco empirico. 
Il lavoro comprende essenzialmente due grandi temi, affrontati nel marco teorico, 

quello dell’Adolescenza e quello delle relazioni comunicative nei contesti familiari e 
scolastici. Si snoda essenzialmente lungo una presentazione della letteratura critica in cui 
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Autori nazionali e internazionali hanno indagato sui media in prospettive educative e presenta 
recenti dati riferiti all’uso e alla diffusione dei media da parte dei minori.  

L’inizio del lavoro (1-2-3 capp.) è connotato dalla delineazione della figura 
dell’adolescente oggi e della definizione tematica dei media. Analizzate nell’ambito 
domestico prendendo spunto dalla letteratura nazionale ed internazionale, come ad esempio 
gli studi sulla “Teoria della Domestication” (Silverstone et al., 1992) e sul processo di 
regolazione, negoziazione dell’utilizzo dei media; e sugli Stili Educativi in generale 
(Macobby et Martin; 1983; Baurind, 1991; 2005).  

Segue la seconda parte della tesi, cioè il marco empirico, in cui saranno riportati i 
risultati di due ricerche condotte sul campo. Una di carattere quantitativo e l’altra qualitativo. 

La prima con un campione più ampio, l’altra più ristretto relativo alla fascia di fascia 
d’età “i Tweens”. 

L’analisi relativa alla percentuale, alle frequenze, all’analisi settoriale e di varianze di 
correlazione è stata condotta con SPSS 17.0 ed è relativa all’agire mediale dei Tweens, al 
“senso” che conduce alle loro pratiche mediali. 

La prima indagine svolta inoltre, riflette su come le nuove generazioni, i cosiddetti 
“Tweens” tentino di costruire il proprio sé, partendo dal presupposto che ogni adolescente è 
un singolo “sistema di riferimento e ciò che noi osserviamo vale solo per lui” (NOTA) . 

La seconda ricerca, da me svolta, è finalizzata invece a svolgere un’analisi emozionale 
del testo per indagare se questa precedente ricerca fosse comprovata da un’altra_ Gli 
adolescenti gettano ponti (Bringing) e creano legami (Linking). L’identità si costruisce in rete 
un po’ alla volta e non è possibile più cancellarla. 

Interazione – Condivisione – Collaborazione – Esibizione, questi i quattro elementi 
che servono per il fare mediale. Pubblico e privato si confondono l’uno nell’altro. Il fattore 
identità coincide con quello online, i blog, la posta elettronica sono una parte del Se e della 
loro correlazione sociale. 

Tra le diverse problematiche create da internet e che determinano forme di disagio 
giovanile la ricerca considera la dipendenza da internet e il cyberbullismo. 

 La dipendenza viene definita come una “forma morbosa determinata dall’uso distorto 
di una sostanza, di un oggetto, di un comportamento”. Il bisogno incontrollabile ripetuto con 
modalità compulsiva è ove sono presenti i fenomeni di Craving (Caretta, e La Barbera 2005). 
Si tratta di un problema assai complesso e manca una definizione riconosciuta da parte della 
comunità scientifica (Guerreschi, 2005). 

Il successivo fenomeno è il Cyberbullismo. Drammatico evento dei nostri giorni, 
balzato all’attenzione pubblica, per i gravi fatti che riguardano i nostri giovani. 

Emergenza del nostro tempo taciuta dai ragazzi e vissuta in silenzio, spesso di difficile 
mappatura proprio per la segretezza che lo connota. 

Al problema del Cyberbullismo viene collegata anche una ricerca sulla normativa ad 
esso connessa. Purtroppo, allo stato attuale non esiste una legge chiara e risolutiva relativa a 
tale problema. Lo studio si conclude con due indagini riguardanti i Tweens (Tufte et al., 2005) 
e il loro fare mediale e in particolar modo relativo alle pratiche d’uso per i tre media (cellulare 
– computer – internet) diffusi nelle famiglie e con minori; l’altra indagine compiuta è relativa 
ad un considerevole gruppo di giovanissimi della scuola secondaria di primo grado. I giovani 
sono stati invitati alla compilazione di un elaborato libero dal titolo “Io e il mio computer su 
un’isola deserta. Come mi comporterei”?  Il titolo, così strutturato, ha voluto dare ai 
giovanissimi l’idea della completa liberta’ senza coercizioni e costrizioni, in luogo lontano e 
fuori dal controllo dei genitori. 

Entrambi i monitoraggi sono risultati “funzionali” alle finalità dell’indagine che mette 
in rilievo: uso dei tre media; somiglianza e difformità d’uso dei tre media; rapporto tra idee e 
intuizioni raggiunte. Si rileva che cellulare, computer ed Internet fanno parte della vita dei 
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ragazzi, con dati come: l’85,79% ha la possibilità di connessione ad Internet; il 62,9% ha un 
cellulare di proprietà, il 42,3% ha un computer personale. 

Per ciò che sono stati i risultati relativi alla somministrazione dell’elaborato si è 
rilevato pochissima fantasia e notevole timore di ritrovarsi completamente soli su un’isola. Il 
senso di raggiunta autonomia e libertà non ha appagato affatto, alcuni dei nostri giovani che, 
anzi, hanno nutrito sensi di timore e preoccupazione che tale situazione di solitudine in un 
luogo deserto potesse stabilizzarsi.  

Per ciò che riguarda l’utilizzo tende a variare da medium a medium. Risulta moderato 
per il cellulare; notevole per Internet; elevato per il computer. Le funzioni di uso sono relative 
all’aspetto ludico e di divertimento. 

Tuttavia la ricerca ha rilevato che esistono secondo i dati emersi, dimensioni che 
caratterizzano differenze tra i tre media. 

Il cellulare evidenzia implicazione nell’utilizzo e padronanza nell’uso 
ma anche, timore all’uso. 

Il computer evidenzia due elementi: vantaggio e padronanza nell’uso. 
Internet ha rilevato tre fattori quali padronanza e coinvolgimento ma 

anche sensi di preoccupazione, sospetto e un terzo elemento relativo al valore 
comunicativo unito all’uso.  

La notevole complessità dei dati qui riportati solo parzialmente, fa affiorare le 
problematiche del “fare mediale” relativo ai Tweens. 
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CAP.I. L’ESSERE ADOLESCENTI OGGI 
 
 

PREMESSA 
 
La prospettiva di voler contribuire all’evoluzione di sinergie tra le varie agenzie 

educative primarie, quali, scuola e famiglia, risulta necessaria per avviare l’indagine verso un 
ambito familiare, domestico ove si verifica il primo rapporto di minori con i media e ove 
inizia quella socializzazione e quella negoziazione significativa nell’uso dei mezzi di 
comunicazione. 

Come significato da Galliani (Prof. Ordinario di Pedagogia Sperimentale all’università 
di Padova): “Il mondo dei media intercetta bisogni autentici e urgenti di bambini e degli 
adolescenti: i bisogni di fantasia, d’immaginario, di avventure, di sentimento, di divertimento, 
di gioco, di comicità, di informazione”; “di riconoscibilità entro il gruppo dei pari; di 
comunicazione immediata di stati d’animo, di emozioni, di pensieri”; “di ricerca e costruzione 
di identità per contrastare il disadattamento connesso a difficili compiti di sviluppo”. 

Sono necessità “vitali” che l’”agenzia dei media” è capace di aggregare, vista la 
predilezione che i nostri ragazzi confermano ogni giorno di più ai media. Bisogna tuttavia, 
indagare e monitorare per poter comprendere il reale significato che per essi rappresenta il 
“fare” con media 
 

COME APPAIONO GLI ADOLESCENTI OGGI 
 

Da una scrupolosa e precisa immagine della generazione digitale nazionale pubblicata 
da “Indagine conoscitiva sulla condizione dell’infanzia e dell’Adolescente” svolta da 
Telefono Azzurro e da Eurispes (2012) relativa al tempo d’uso del pc condotto su un 
campione di 1.100 bambini di età comprese tra 7 e 11 anni, e da una ricerca di 1523 
adolescenti tra i 12 e i 18 anni, si è rilevato che l’uso dei media è relativo a: il 27,1% degli 
adolescenti, fino a un’ora al giorno; il 35,5% da una a due ore, il 20% dalle due alle quattro 
ore, il 13% dalle quattro ore in su. Pochissimi, solo il 5,9% coloro che non trascorrono 
neanche una manciata di minuti al giorno davanti al computer. Le eccessive quantità di tempo 
trascorso on line sembra siano una buona prediction per stabilire o meno una patologia 
collegata ad un uso improprio della rete. 

La foto reale che rappresenta i nostri giovani maggiormente è quella che li vede chiusi 
nell’ambito delle proprie stanzette sommersi nel loro mondo tecnologico. Hanno in una mano 
il loro telefono, e inviano sms, lo schermo del PC davanti ai loro occhi e con l’altra mano 
regolano il mouse, ascoltano musica scaricata da Youtube, e selezionano le foto da pubblicare 
su Facebook e intanto, provano a studiare tenendo i libri aperti sulla loro scrivania. 

Queste nuove generazioni multitasking hanno acquisito un particolare stile di vita e 
non riuscirebbero a condurne un altro. Gli adolescenti non potrebbero fare a meno della loro 
appendice strutturale che invade tutta la loro vita, dalla necessità di relazione con i propri pari, 
allo studio e al divertimento. 

Recenti studi in ambito internazionale, vedono gli adolescenti utilizzare Internet per 
comunicare con gli amici in una continua commistione tra i real e virtual life. 
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Il Pew Research Center’s Internet & American Life Project(2011) afferma che l’80% 
degli adolescenti tra i 12 e i 17 anni utilizza i siti dei Social Network e che il 93% possiede un 
account su Facebook. 

Gied (2012) in un eccellente articolo pone all’attenzione come il modo con cui gli 
adolescenti apprendono, interagiscono sia del tutto cambiato negli ultimi quindici anni, più 
che nei precedenti 570 anni dal tempo della divulgazione della stampa di Gutenberg. 

La capacità di penetrazione cioè, il tempo necessario perché una nuova tecnologia 
venga assorbita da 50 milioni di persone, è senza alcun precedente per i livelli di rapidità. 
Basti qui ricordare che per la radio ci sono voluti 38 anni; per il telefono 20; per la televisione 
13; per il Web 4; per Facebook 3,6; per Twitter 3; per l’I Pad 2; per Google solo 88 giorni. 

La tecnologia informatica ha, senza alcun dubbio, incentivato i processi conoscitivi 
ma, dall’altro lato, ha costituito un fattore di rischio rilevante in fasi della vita, come 
l’adolescenza, in cui la struttura della personalità è in un momento di sviluppo (Kuss, 
Griffiths, Binder, 2013). I nuovi adolescenti, (Pietropolli Charmet (2000) cresciuti nell’era 
digitale, hanno acquisito una nuova modalità comunicativa influenzando “il processo 
epigenetico” di crescita. 

Con l’acquisizione di questo nuovo bagaglio tecnologico oggi, il giovane adolescente, 
possiede un valido mezzo per poter affrontare le sfide di nuovi ambiti in evoluzione ma, di 
contro può diventare vittima di una reale patologia che da tempo ormai, è diventata oggetto, 
nel panorama scientifico internazionale, di studio e di attenzione. 

Così come, affermato dall’American Psychiatric Association APA, maggio 2013 
(DSM V) è necessaria una maggiore precisione e chiarezza nel voler ragionare sull’utilizzo 
disfunzionale di Internet, come un disagio vero e reale, con una peculiarità particolare 
paragonata a quella di uso di sostanze. Una serie di elementi contribuiscono a influire su 
questo periodo estremamente delicato per i nostri ragazzi. Per esempio, la temporalità, 
elemento che caratterizza la fase specifica in evoluzione dell’adolescenza, ci induce a 
considerare la non totale formazione dello sviluppo cerebrale dei ragazzi, sottoposti alla 
mancanza di “freno inibitorio” della corteccia frontale. 

È importante rilevare anche come il giovane adolescente cerchi nel Web l’opportunità 
di sperimentare la propria identità in diverse aree come quelle della socialità, della sensualità, 
del divertimento. Queste aree gestite con l’abilità degli strumenti informatici accrescono il 
divario digital divide tra figli e genitori. 

Del resto, questa gestibilità della digitalità virtuale dà l’illusione di poter essere 
controllata con facilità dalle nuove generazioni, che tendono ad entrare nei profili Facebook, 
nelle chat senza alcuna accortezza che invece, viene usata nella vita reale (real life). 

Gagnepein (1990) ha svolto una importante considerazione relativa all’area 
adolescenziale, ove si sottolinea il transito caratterizzato da un periodo di repressione, 
inibizione, a un’epoca, quella che stanno vivendo, connotata, invece, da eccessivo outing out 
e quindi, di disturbi di personalità e di dipendenza. 

L’American Pediatric Association attribuisce ai siti la responsabilità di alcuni sintomi 
clinici e gli esperti come Sloviter (2011) e Clarke-Pearson (2011) hanno messo in luce 
patologie come: la depressione, l’aggressività, l’ansia sociale, la mancanza di sonno e anche 
isolamento sociale e ipersensibilità e permalosità alle avversità online. (Valkenburg, Peter, 
2007; Leuny, 2002). 

Ma la formazione educativa degli adolescenti va confrontandosi, da alcuni anni, con la 
novità di giovani fenomeni caratterizzati dall’uso indiscriminato delle diverse tecnologie, 
come ad esempio, il sexting, gli stimoli di natura sessuale e le molestie virtuali attraverso le 
chat di Facebook. Proprio negli ultimi 20 anni si è dato il via ad una serie di ricerche che 
hanno rilevato come, l’uso non controllato della Rete, influisca negativamente 
sull’appagamento psicologico dei ragazzi, determinando un aumento del senso di depressione, 
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isolamento, ansia che lede il rapporto sociale e l’autostima (Caplan, Williams, Yea 2009; 
Ceyen, 2008). 

Non a caso, Steiner (1996) ha parlato di “rifugio della mente” che si connota di un uso 
assai rigido del computer determinando isolamento e mancanza di contatto, con la 
quotidianità, se diventa una consuetudine 

L’ambiente e il linguaggio dell’ambito virtuale è assai difforme da quello con cui 
l’adolescente si confronta a scuola, con i compagni, nelle sue prime esperienze sentimentali. 
Le sue irruzioni, nel mondo reale, non fanno altro, che produrre paura e ritrosia che 
condurranno l’adolescente a rifugiarsi in una “base sicura” (Bowby, 1975, 1982, 198) 
ricorrendo alla forza del mondo virtuale ma anche, alla immediatezza, alla gratificazione ove, 
tutto è permesso senza danni per il proprio sé. 

In alcuni casi tuttavia, quella che sembra una apparente sicurezza disgrega e deforma il 
senso dell’identità e del rapporto sociale. Tutto ciò è accaduto nell’ambito di alcuni giovani 
nipponici chiamati hikikomori (rannicchiarsi in sè stesso). Da una ricerca compiuta Wetts 
(2002), della durata di 12 mesi presso 687 centri di sanità pubblica sono stati rilevati 6.151 
casi, il 40% aveva tra i 15 e i 25 anni, il 27% tra i 25 e i 30. La maggior parte era di sesso 
maschile ed in genere, il più colpito era il figlio minore. L’8% era rimasto in casa per 10 anni. 

Bisogna anche considerare che, tale fenomeno, è legato anche alla tradizione che 
connota le dinamiche familiari e il benessere economico raggiunto, causato anche dal 
peculiare strato culturale e sociale giapponese.  

 Ritornando in Italia, alcuni ricercatori inoltre, ritengono che le tendenze di genitori 
italiani di desiderare che i figli restino a casa al di là di una certa età incrementerebbe il 
disagio giovanile favorendo questa forma di esclusione dal mondo reale ancor più del 
fenomeno del bullismo che, è senza alcun dubbio, presente. 

A questo sguardo generale dato sia, all’ambito adolescenziale, sia alle varie aree, che 
verranno successivamente trattate nel corso dell’indagine, occorre rilevare anche l’apporto 
fornito dalle neuroscienze che sta dando rilevante supporto al gran numero di risultati emersi 
dalla ricerca in campo clinico. 

Sta intatti, avvenendo, nell’ambito di questa patologia, una trasformazione strutturale 
del cervello in seguito all’eccessiva esposizione ad Internet Yen et al. (2011) che hanno 
rilevato alterazione della materia grigia del cervello e Internet Addiction Disorder (IAD). I 
ricercatori avvalendosi di strumenti atti alla rilevazione dell’attività cerebrale (RSF) hanno 
riscontrato differenze significative tra il gruppo di soggetti dipendenti da Internet e il gruppo 
di controllo costituito da soggetti non dipendenti da Internet. 

Queste difformità sono state tradotte e associate ai danni della materia bianca in alcune 
aree del cervello. Si parla di una demielizzazione che si tradurrebbe in una diminuzione della 
velocità di trasmissione degli impulsi nervosi. Il dato importante è comparso in altre indagini 
ed alterazioni simili appurate in altre dipendenze, come negli oppiacei, rinsaldando ancora di 
più l’impercettibilità tra i due ambiti psichico e somatico. 

Grenefield (2009) rivela che i media sarebbero capaci di creare grandi mutamenti nel 
cervello dei giovani, rimarcando la mancanza di attenzione, favorendo i processi di 
regressione infantile, povera di emozioni e comunicazione, conducendoli sempre più a forme 
di grande individualismo. Tutti atteggiamenti dovuti a una testimonianza di linguaggio arido e 
povero verso un vero rewiring delle connessioni cerebrali. 

Ci si è occupati sinora di puntare la nostra attenzione sul rapporto che i giovani 
intrattengono nel mondo dei media sia, per ciò che riguarda la consuetudine d’uso, sia per le 
relative opinioni legate all’uso. 

Lo studio di questa relazione si è limitato al settore domestico che appare essere quello 
più confacente tecnologicamente per l’accesso ai media e in cui l’impiego sembra essere 
certamente più libero, privo di vincoli, rispetto a quanto avvenga nel settore scolastico. 
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Tuttavia, l’ambito domestico, ove sono posizionati gli strumenti tecnologici, è un 
luogo relazionale ove genitori, fratelli possono frapporsi ed intervenire nel rapporto che il 
figlio ha con i media. 

Ecco perché è naturale che non possa soffermarsi su una relazionalità a due (minori e 
media) bensì, a tre minori, media e genitori per cercare di comprendere con che modalità si 
esplichi questo nuovo rapporto genitori-media e figli, all’interno del quale l’uso dei media 
può avere delle ricadute sui ragazzi e che la presenza di fratelli e genitori abbia influenza sulle 
capacità di interagire, di mediare dentro le abitudini familiari (Downes, 2002; Kafai et Sutton 
2002). 
 

“ I T W E E N S “ 
 
Nelle indagini dei media, minori e genitori, di particolare interesse, risulta essere 

quella fase   che si colloca tra l’infanzia e l’adolescenza. E’in questo periodo in cui l’esigenza 
di autonomia, diventa più impellente rispetto alla figura dei carengiver. 

Il momento che si pone in between tra infanzia e adolescenza è quello dei tweens che 
comprende una fascia d’età che va dai 10 agli 11 anni (Tufte et al. 2005). Questi che 
potremmo chiamare preadolescenti iniziano ad acquisire importanza sul mercato poiché, pur 
avendo una esigua disponibilità economica sulle risorse finanziarie della famiglia, iniziano ad 
indirizzare e amministrare i mezzi tecnologici. 

Questa fascia d’età costituisce un “target strategico” visto che antecedentemente ai 12-
13 anni il gruppo di per sè non influisce sulle scelte mediali, (Van Den Bulck et Van Den 
Bergh, 2000) caratteristica invece, del periodo adolescenziale che i soggetti gestiscono sempre 
nell’ambito domestico. 

Gli studi condotti, su tale fascia d’età, rilevano un graduale allontanamento dalle 
figure genitoriali e uno sviluppo verso forme di individualità che sono proporzionali al tempo 
trascorso da ragazzi all’interno delle proprie stanze, finalizzato all’uso dei media. 

Per i ragazzi giovanissimi, 9 anni circa (Bovill et Livingstone, 2001) le loro camerette 
divengono spazi adibititi al rapporto con i propri amici, nel desiderio di voler avere 
l’opportunità di manifestare le proprie tendenze e la propria personalità, nel tentativo di voler 
accrescere la propria individualità, restando da soli nelle proprie camere. 

È in questo specifico momento, che i media hanno un importante compito. Fissano 
spazi, ambiti e momenti specifici che escludono la presenza di fratelli e sperimentano 
modalità proprie e lontane dal controllo dei genitori con una maggiore frequenza d’uso. 

Proprio riguardo ai tweens sono state compiute diverse ricerche come, l’indagine su 
diversi tipi di comunicazione mediata (Brandtzaeg, Keare, Heins Et Endestad, 2007); 
concezioni e usi in relazione a computer ed internet (Rivoltella, 2001, 2009; Rogers, 2000; 
Kafei et Wong, 2008; Meyers et al., 2007). obiettivi e ipotesi relative alla ricerca sull’uso dei 
media e mediazione genitoriali. Le indagini condotte su minori e media indicano dati di 
particolare interesse in relazione a tre momenti di ricerca: uso dei media, concezioni in 
rapporto all’uso; rischi collegati. 

Dalle ricerche che tendono a rilevare le funzioni e le frequenze ci vengono molte 
informazioni riguardanti il tipo di strumenti utilizzati, la frequenza e la durata d’uso, l’ambito 
di utilizzo, e le modalità. 

Queste indagini che mettono in rilievo l’età dei soggetti, la famiglia di provenienza e il 
genere consentono di fornire chiare indicazioni agli educatori (Rivoltella et al., 2008; Pira et 
Marrali, 2007). 

Le indagini riguardanti l’uso delle tecnologie evidenziano un aspetto più complesso 
rispetto alla tradizionale divisione (Katz et al., 1973) che definisce aspetti di socialità, di 
personalità, di cognitività. Tali aspetti sono stati raccolti tramite questionari, interviste e per 
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ogni media sono stati elencati in diversi modi. Così il cellulare è considerato come mezzo per 
attività informative, ludico, organizzative; il computer è legato al gioco, al disegno alla 
stesura di testi, adibito ad attività ricreative e lavorative. Internet rappresenta il mondo delle 
informazioni per creare relazioni sociali, per intrattenere. 

Per ciò che concerne rischi relativi ai media tra questi si collocano visioni di materiali 
poco consoni e inappropriati, rischi di contatti pericolosi, violazione di privacy (Marid, 2003). 

Proprio ai problemi di rischio si ricollegano le indagini riguardo alla presenza e agli 
interventi dei genitori per giungere ad un accordo (Nathanson, 2001; Drother et al., 2002; 
Livingstone, 2007) per prevenire e gestire l’esperienza crudele dei giovanissimi. 

È da rilevare inoltre, che, le indagini sui media e i minori, avevano come punto di 
riferimento gli adolescenti perché l’uso delle tecnologie avveniva proprio in questa età. 
Ultimamente invece, il target di giovani ha rivolto la sua attenzione a fasce d’età inferiori, 
cioè a ragazzi della scuola primaria di secondo grado i cosiddetti tweens (Tufte et al., 2005) 
ma anche, a fasce d’età come gli infati e i “todd leurs” (Gotz, 2007; Mantovani e Ferri, 2006; 
2008; Plowman et Stephen, 2006). 

I media stanno così insediandosi negli ambiti dei giovanissimi che ne fanno un utilizzo 
prematuro e individuale che non tende solo ad essere finalizzato per propri scopi e utilità. 

Come già sappiamo tre sono i media più conosciuti per i minori sono il cellulare, 
internet e il computer. Ed è l’ambito domestico in cui i giovani si impadroniscono di questo 
ambito. L’appropriazione se da un lato ci porta a considerare come i ragazzi considerano il 
loro rapporto mediale, dall’altro ci si chiede quali contrattazioni conducono con i loro genitori 
che stabiliscono le modalità per l’uso, le mediazioni e l’orientamento dei media. 

La mediazione genitoriale rileva, nell’ambito delle ricerche, una forma di presenza 
iniziale per l’acquisizione di competenze tecniche, relativa ad internet e computer ed un’altra 
fase ove i ragazzi appaiono soli (Telefono Azzurro, 2008) pur non possedendo capacità di 
corretta “alfabetizzazione” dei media. 

Questa indagine prende in esame i tre media fondamentali, cellulare, computer 
(sconnesso dalla rete) e internet e cercherà di indagare i principi relativi al loro utilizzo. 

I media possono essere considerati come oggetto di attaccamento e un mezzo per poter 
immagazzinare conoscenze e competenze da poter spostare in altri ambiti, un mezzo di 
“intrattenimento” da poter usare da soli o con altri. 

È naturale farsi la domanda se i tre media abbiano uguali o comuni concezioni 
riguardanti l’uso o se siano differenti l’uno dall’altro e dall’altro ancora. 

L’indagine tende ad evidenziare le intuizioni di giovani ragazzi riguardanti le 
mediazioni di genitori riguardo all’uso dei media in ambito domestico, come l’esistenza di 
regole condivise, sul controllo più chiaro, di uso e di discussioni sulle attività mediali, sul 
prototipo di mediazione attiva, di utilizzo fatto da Livingston (2004). 

Anche se bisogna stabilire se la mediazione sia estendibile a tutti e tre i media così 
come succede per TV, Internet e videogames (Livingston, 2007). 

Quale, inoltre, sia il tipo di rapporto che esiste tra concezioni riguardanti l’uso e 
intenzioni di mediazione genitoriali e se si verificano delle variabili quali il genere, l’età, il 
possesso del media e l’utilizzo e se l’uso sia da estendere ai fratelli, genitori e gruppo di pari. 

Probabilmente il genere può incidere sulle idee riguardanti l’uso considerato che 
l’agire mediale di ragazzi e ragazze può essere condizionato. Infatti i maschi usano diverse 
funzioni indagando sugli usi, e sono più portati a giocare, le femmine invece sono più 
indirizzate verso un uso (cooperativo), pratico, di rapporto associativo degli strumenti 
tecnologici (Livingston 1994, Roberts, 2000). 

Bisogna sottolineare che le idee sono legate all’utilizzo e che siano soggetti all’effetto 
genere. 
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Inoltre, la letteratura prova chiaramente una maggior partecipazione genitoriale 
nell’utilizzo dei media più per le figlie che per i figli. (Van Den Bulk, et Van Den Bergh, 
2000). 

Sembra che l’età possa avere incidenza sull’uso visto che ad un primo impatto 
chiaramente ludico ai media ci si avvia verso un utilizzo più avanzato. (evoluto e complesso, e 
secondo Wang et al. (2005). L’età dei Tweens predice la presenza di norme per internet e 
software di controllo sulle attività online. 

Anche la proprietà può essere elemento che indice sulle intenzioni di mediazione 
genitoriale dei media (Ling, 2004, p. 73) oppure può incidere sul controllo di genitori 
(Roberts 2000). 

Il livello d’uso è un ulteriore elemento che tende a condizionare la concezione d’uso e 
la mediazione genitoriale. Se è notevole l’uso di un media maggiore è possibile che acquisti 
senso ciò che si fa con esso, dall’altro lato è possibile che l’eccessivo uso conduca i genitori a 
limitarne l’uso soprattutto se sono preoccupati che tale uso abbia effetti negativi perché, per 
esempio, può provocare problemi di dipendenza  

È probabile infine, che si verifichino difformità riguardo all’uso di media e nella 
mediazione genitoriale indipendente dall’uso “pubblico” oppure “sociale” considerando che 
l’ambito sociale all’interno del quale si verifica l’uso dei media possa avere delle ricadute sui 
ragazzi e che la presenza di fratelli e genitori abbia influenza sulle capacità di interagire, di 
mediare dentro le abitudini familiari (Downes, 2002; Kafai et Sutton). 
 

RELAZIONALITÀ GENITORI -MINORI – MEDIA  
 

Poiché il primo contatto che i figli hanno con la tecnologia si basa sul modeling, cioè 
per imitazione dei figli riguardo ai comportamenti dei loro genitori, indagare sugli 
atteggiamenti e sulle pratiche che essi hanno nei confronti dei media ci consente di avere 
valide indicazioni per comprendere le prime modalità d’uso dei bambini nei confronti della 
tecnologia.  

Abbiamo già visto, come l’aspetto del digital divide intergenitorial influisca 
notevolmente, nell’uso dei media. I genitori infatti, non hanno le competenze tecnologiche dei 
loro figli, che invece, hanno un facile approccio alla tecnologia (Papert 1996). 

La modalità di apprendimento, di comprensione, di comunicazione sono assai mutate. 
Gli adolescenti vedono il mondo e lo interpretano in tutti i suoi aspetti in modo immediato, 
digitale, diversamente da come lo interpretano i loro genitori che sono legati ad un aspetto 
culturale analogico, verbale di testi scritti. Questo profondo divario può compromettere le 
capacità di comunicazione e la possibilità di dispendere esperienze, valori e conoscenze anche 
e, soprattutto nell’ambito scolastico, che devono essere decodificate per essere comprese. 

Le soluzioni suggerite da Prensky per superare questo aspetto è l’accordo che 
dovrebbe nascere tra apprendimento, conoscenza e abilità tecnologiche. 

La reciproca collaborazione tra adulti e ragazzi, in uno scambio di competenze e 
sapere, potrebbe costituire l’unico percorso valido per poter superare questo generational gap 
che crea seri rischi per la nascita di un problema sociale educativo. 

Avere la comprensione totale dell’ambiente culturale entro il quale si muovono e 
agiscono i nostri adolescenti, significa l’apertura di un dialogo di scambio e formazione per 
poter generare rapporti e conoscenze utili a entrambi. 

Il divario di competenze tecnologiche non sembra, allo stato attuale, aver subito 
diminuzione, visto che gli adulti restano fermi nelle loro posizioni, confermando poco 
interesse nell’acquisizione di nuove conoscenze tecnologiche. 
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Il dato quanto meno controverso, è costituito dal fatto, che sono proprio gli adulti a 
fornire ai ragazzi strumenti tecnologici, nella convinzione della importanza che essi hanno per 
la futura vita dei giovani (Downes, 2002; Kerawelle et Crook, 2002). 

Gli Autori mettono in evidenza che gli insegnanti mostrano minore duttilità nell’uso 
delle tecnologie, i genitori invece, hanno dovuto per necessità lavorative adattarsi a nuovi 
media. 

Lo studio condotto da Mantovani e Ferri (2008) afferma che tanti genitori hanno 
conseguito una certa familiarità con i mezzi tecnologici, difforme tuttavia, da quella dei loro 
figlioli. Si tratta infatti, di una acquisizione differente che si sviluppa in fase lavorativa-
funzionale da una parte e domestico-ludica dall’altra (Mantovani e Ferri; 2008). 

I media sono visti, pertanto dall’ambito adulto, come un obbligo da usare con cautela, 
ma anche, come una possibilità appassionante, positiva di cui farne un uso maggiore (tutto ciò 
con dati prevalentemente relativi ai maschi) senza curarsi di “pratiche d’uso economico, 
tecnico, legate alla gestione e incolumità dello strumento, nel convincimento che ci siano 
degli aspetti educativi e sociali che i media possono determinare nelle nuove generazioni. 

Gli Autori hanno documentato le teorie sul processo di uso delle tecnologie in ambito 
lavorativo. Tra le varie teorie, è importante citarne una quella relativa alla “Teoria unificata di 
accettazione e uso delle tecnologie” (Vankatesh et al, 2003). 

Questa teoria risulta di rilevante interesse poiché riprende il rapporto tra minori e 
media. 

La teoria rileva in unico modello diverse linee teoriche che hanno “costrutti” 
somiglianti e che mettono in risalto alcune dimensioni di comportamento adulto rispetto alle 
tecnologie. 

Questi aspetti su cui certamente, può influire l’età di chi le utilizza, la consuetudine 
d’uso, sono relative al grado di vantaggio proveniente dall’impiego dei media in rapporto al 
miglioramento del risultato, al livello di facilità o difficoltà, al supporto che facilita la 
gestione di eventuali difficoltà. 

 

STILI EDUCATIVI – RELAZIONE GENITORI-FIGLI 
 
Nell’indagine che si sta conducendo un aspetto da considerare è il rapporto educativo 

che si è instaurato tra genitori e figli che ha una notevole ricaduta riguardo ai relativi valori, 
norme, conoscenze che sono patrimonio della formazione culturale degli adolescenti nell’uso 
delle tecnologie. 

Solitamente, i genitori influenzano e agiscono nei vari ambiti in cui vivono 
determinando e condividendo con i propri figli molti aspetti della loro vita compreso quello 
dei media. 

La relazione educativa si rifà a quella disposizione genitoriale che si esplica con la 
“volontà” dei genitori di crescere i figli seguendo i propri valori, aspirazioni, interessi e 
capacità che quotidianamente possono “tramutare quando desiderato in pratica tramite 
comportamenti ed azioni che si sviluppano e modificano nel tempo e che creano ruoli, regole, 
obiettivi e talvolta timori”. (Livinstone, 2007, p. 93). 

Il rapporto che si esplica tra genitori e figli si articola in tre aspetti: 
Affettivo: che riguarda l’aspetto amorevole e premuroso, cioè rispondere in 
modo adeguato alle necessità del bambino. 
Controllo: la possibilità di indicare regole e limiti. 
Cognitivo: in relazione alle spettanze dei genitori (Lanz et Marta, 2000; 
Bornstein 2002). 
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Riguardo a ciò si identificano diversi stili educativi (Macobby et Martin, 1983; 
Baumrind 1991; 2005) che si possono ricondurre essenzialmente a due modalità rifiuto-
accettazione e controllo-lassismo. 

I tanti studi condotti hanno evidenziato un rapporto genitori-figli indirizzato verso due 
aspetti relativi al comportamento genitoriale: la “Responsivenes” che tende alla esplicazione 
in atteggiamenti di affermazione e di individualità e “che comprende, da parte dei genitori,  il 
calore, il sostenere l’autonomia, e una comunicazione ragionata” la “demandingness” 
riguardo alle richieste fatte, dai genitori, a ragazzi perché regolino il loro comportamento, le 
richieste di atteggiamenti maturi e si integrino in società. Il controllo comportamentale e il 
monitoraggio assumono aspetti che tendono ad incrementare il controllo psicologico e la 
riflessione (Baumrind, 2005 pp.62) 

A queste categorie si aggiunge il Disengaged (Baumrind, 1991) cioè la poca 
attenzione da parte di alcuni genitori. In relazione agli aspetti di Responsivenes e 
Demandingnes si considerano altri 3 aspetti di parenting – Stile Autoritario, Autorevole e 
Permissivo. 

1)Lo stile Autorevole (controllo-accettazione) prevede l’osservanza delle 
regole e il ricorso, da parte dei genitori, al rispetto per la disciplina, per il senso 
di responsabilità. L’esecuzione di tale stile fa sì che possa nascere la fiducia, la 
stima di sé e comportamenti basati su solidarietà ed amicizia. 
2)Lo stile Autoritario (controllo-rifiuto) costituito da un rapporto genitori-figli 
improntato sull’obbedienza e sul rispetto dell’autorità, non consente la 
riflessione e la motivazione. La metodologia usata è di coercizione e rigidità di 
una normativa etica con uno stato di soggezione del bambino 

            3)Lo stile Permissivo (lassismo-accettazione) con il quale, i genitori 
permettono una completa autonomia al figlio evitando di riprenderlo negli 
atteggiamenti, accondiscendendo alle sue richieste e non proponendogli il rispetto di 
regole. 
Le norme educative che i genitori indicano per conseguire le finalità, gli obiettivi, i 

valori possono determinare diversi risultati, infatti, chiedere ad un figlio sulle proprie attività 
svolte, può, se inserito in un contesto autorevole, determinare un impulso ed un incitamento, 
ma immesso in un contesto autoritario può invece, rappresentare un ammonimento, un 
richiamo. 
 

LA COSTRUZIONE DEL PROPRIO SÉ NELLE NUOVE GENERAZIONI 
 
Ancor prima di affrontare questo complesso argomento è importante disporsi alla 

sospensione di ogni giudizio di valore quando si parla di giovani adolescenti se si vuole 
indagare sull’aspetto antropologico e sull’uso che essi fanno di FB come strumento di 
edificazione di socialità. 

Tutto ciò per far sì che i nostri figli non vengano catalogati come “oggetti misteriosi”. 
Un altro aspetto a cui ci dobbiamo disporre è valutare i giovani adolescenti, caso per 

caso, non si può infatti introdurre in un unico cesto intere generazioni. Parlare al plurale 
risulta molto più complesso ancor più che usare il genere singolare. Anche se è pur vero che 
recenti studi scientifici  condotti sul cervello degli adolescenti ci inducono a considerare i 
frenetici mutamenti che determinano una modificazione non compatta ma, prediligono alcune 
aree rispetto ad altre. Le prime ad essere considerate, in momenti differenti, sono l’audacia e 
le emozioni che si fanno avanti per prime. Tutto ciò insieme ai terremoti ormonali costituirà 
l’abbandono dell’infanzia. 
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Questi multiformi fattori, renderanno i nostri giovani adolescenti uno diverso 
dall’altro.”Ogni adolescente rappresenta un singolo sistema di riferimento e ciò che 
osserviamo vale solo per lui” (D. Barrilà “Quello che non vedo di mio figlio”). 

L’adolescente pertanto, costituisce un unicum bisogna comprenderlo nella propria 
specificità. 

La forte disposizione che hanno la maggior parte degli adolescenti nel volersi 
somigliare tutti è solo ed esclusivamente mossa dal desiderio di non rendersi invisi al gruppo 
al quale vogliono disperatamente appartenere. Ma in verità, hanno un gran desiderio di essere 
riconosciuti nella loro individualità, personalità ed univocità. 

I Nativi digitali vivono in un ambiente sociale nuovo quello dei social media. Essi 
vivono in ambienti di vita (gettano ponti) bridging e (creano legami) linking. 

Ormai da tempo, hanno mutato il modo di svolgere le proprie pratiche quotidiane, 
come ad esempio fare i compiti alla scrivania, guardare la Tv. I compiti li fanno in rete con un 
contributo spesso individuale, poi condiviso e con informazioni catturate dalla loro 
carismatica Wikipedia  enciclopedia online. 

Dagli ultimi dati del Censis (2013) gli internauti iscritti sono ben il 90,4% e il 70,6% 
iscritti a FB, uno dei luoghi più frequentati. 

L’identità digitale si costruisce un po' alla volta e non è possibile cancellare più ciò 
che è stato, i giovani ne sono gli incontrastati protagonisti. Ma l’identità costruita in rete può 
anche essere falsa o si può entrare in anonimato, cosa non estremamente facile poiché 
l’ambito legale deve essere rispettato. Nella rete infatti, è saggia abitudine osservare le stesse 
regole di buon senso e di civile convivenza che valgono nella vita reale. 

Il comportamento di questi giovani può essere analizzato basandosi sull’uso che fanno 
dei social network. Prima fra tutte metterei l’Iterazione, seguita dalla Collaborazione e dalla 
Condivisione.  

Questi internauti cercano un loro spazio privato visto che quello reale è stato occupato 
dagli adulti.  Cercare questo spazio nel virtuale significa renderlo pubblico. Ecco perché 
Boccia Artieri parla di “spazio privato in pubblico”. Insieme tuttavia, alle categorie 
precedentemente citate di condivisione e di interazione risulta anche un altro aspetto che non 
deve essere sottovalutato ed è l’Esibizione. Porsi quotidianamente all’attenzione di tutti, 
caricando le proprie azioni, le proprie scelte e non ultimi i propri sentimenti, insomma questo 
sfrenato desiderio di parlare di sè, indica il prorompente bisogno di dire “io sono qui” “ci 
sono” “consideratemi” in un mondo che velocemente corre verso una sempre maggiore 
superficialità di rapporto. 

Un altro aspetto tipico dei nativi è quello di abbonarsi alle vite degli altri perché nulla 
può sfuggire, devono essere informati su tutto 

“Abbonarsi alle vite degli altri” è per i giovani nativi elemento essenziale. Non 
perdono occasione devono conoscere tutto degli altri. Una recente ricerca del Censis rileva 
che un imponente numero di utenti si collega a Fb per conoscere i fatti dei loro amici. Essi 
desiderano indagare non solo su fatti di attualità, ma probabilmente anche e soprattutto 
nell’ambito sociale. 

L’ambito pubblico e quello privato tendono a diventare evanescenti l’uno nell’altro. In 
rete, tra l’altro, si possono innescare fenomeni “emotivi affettivi”  

La nascita del digitale ha senza alcun dubbio mutato i comportamenti dei giovani così 
Boccia Artieri mutuandolo da F. Winckler ha sintetizzato in otto tappe quelle che lui chiama 
“Impronte Digitali”. 

-L’attesa costituisce uno dei motivi che creano problemi ai nativi digitali. Una 
indagine condotta dalla BBC parla di 9 secondi. Questa impellenza di comunicazione ha una 
notevole ricaduta nel mondo reale e quindi nel rapporto comunicativo della realtà che deve 
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aderire a canoni di essenzialità, di immediatezza e deve essere mirata. Si può parlare di 
“gratificazione immediata”. 

-I messaggi devono essere connotati da velocità per restare sulla breccia creando sms 
che si evolvano nel tempo. 

-Sulla rete tutto è possibile visto che si nebulizza ogni forma di proibizione. Il 63% dei 
giovani ritiene che i genitori non costituiscano più l’autorità, più graditi con un dato del 4% 
gli insegnanti. 

Il rispetto e l’esaltazione per le marche non sembra più un mito da rincorrere  
“Nuove regole di marketing sembrano colmare il vuoto”. E’ nato un nuovo rapporto 

che non appare più regolato dalla mercificazione ma, dalla reale esigenza di cui essi hanno 
bisogno. 

-La chat, gli sms, le reti rappresentano gli ambiti di connessione con la rete. -Questo 
nuovo mondo tra “simili” è disciplinato da nuove norme tra cui l’esibizione e forme di 
narcisismo. Il modello a cui si rivolge l’attenzione degli adolescenti si basa su elementi come 
il sesso, l’età, criteri culturali e sociali ma anche, l’aspetto emozionale, desideri, interessi. 

-Il sapere viene dalla rete, meglio tuttavia, da una comunità amica perché accreditata. 
-Nel mondo virtuale ha attendibilità un principio: attrarre l’attenzione con un 

contenuto immediato ed emozionale. 
-Il criterio più rilevante è l’essere brevi e concisi, essenziali. Anche l’approccio sociale 

deve possedere queste connotazioni: velocità e superficialità. 
-Ogni cosa in rete, in internet in particolare, deve corrispondere all’idea di gratis e del 

non costoso. Due studiosi come Don Tapscott, economista e professore canadese, e Antony 
D. Williams, nel loro libro Wikonomics.How Mass Collaboration Changes Everything 
parlano di quella che viene soprannominata Generazione I.I ove viene confermato che la 
generazione dei nativi è quella nata in piena era digitale. 

La ricercatrice Danah Boyd dell’università di Berkeley spiega come gli adolescenti 
trascorrono il loro tempo su MySpace proprio per cercare un loro spazio privato. Lo spazio 
privato online è paragonabile alla loro cameretta con la porta chiusa. Questo spazio che si 
sono ritagliati diventa sempre più desiderato e accogliente man mano che il mondo reale 
perde il loro gradimento. 

Questo ecosistema creato da internet dei bambini nati tra il 2000- 2002 cioè, la 
generazione che è appena entrata nella scuola secondaria di primo grado ma anche, i ragazzi 
di 16 -18 anni, in senso allargato, che sono tuttavia, inseriti in un mondo segnato dalla 
comunicazione tecnologica. 

 I Nativi digitali “in modo specifico introdotti in un ecosistema mediale che evolve più 
con la loro vita familiare e sociale che con i sistemi formativi” (Ferri, 2011). 

I giovani adolescenti di oggi sono sempre più collegati ai loro tablet, smartphone, cioè 
con la cosiddetta loro “terza famiglia”. (Cirillo et al.,2013). 

Nel mondo virtuale la presenza dei mezzi telematici rappresenta il compagno 
immaginario (Adamo,2005), il custode narcisistico (Benson 1980) usato con lo scopo di 
tutelare l’evolversi di una rappresentazione di sè accettabile nel corso della crescita. Lo 
svilupparsi di un “sano narcisismo” tende ad adattarsi alla realtà cercando di proteggersi dai 
propri limiti non graditi. 

Così, il mondo virtuale innalza un muro nel tentativo di offrire un riparo al contatto 
con il mondo reale. 

Il nativo digitale si muove reinterpretando il suo stato in un nuovo ambiente sociale. 
La sua identità nasce dalla ricerca e dal contributo della socialità. 

Risulta d’obbligo qui rammentare che i veri nativi digitali, quelli nati con il digitale 
sono in realtà, i ragazzini che adesso hanno 10 anni. Questo dato restringe fortemente il 
campo. Le generazioni successive di fine anni 80 possono essere soprannominati nativi 
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televisivi, come affermato dal prof G. Boccia Artieri docente d Scienze della Comunicazione 
presso l’università di Urbino. 
 

LA COSTRUZIONE IDENTITARIA DEI NATIVI DIGITALI 
 

In Adolescenza la questione identitaria assume una importanza centrale perché si 
intende ridisegnare il proprio se e l’immagine di sè.  E proprio questo il momento in cui si 
realizza la consapevolezza di sè stessi che comprende anche il carattere sessuato. 

Ma mentre, in passato le culture primitive svolgevano un ruolo di background 
riguardante l’evoluzione di un individuo entro la comunità conclamando con riti di iniziazione 
questo importante passaggio dall’infanzia all’adolescenza, oggi questo momento si connota in 
modo più individuale e soggettivo.  

L’essere maschio o femmina oggi presenta una maggiore precarietà sociale in rapporto 
al passato. 

L’adolescente dei nostri giorni deve inserirsi in itinerari meno organizzati e in 
aspettative di ruolo meno salde. 

La dottrina cognitiva del resto mette insieme quella che è la teoria dell’ambito 
cognitivo con quella dell’apprendimento sociale. La teoria di William Santrock “Teoria dello 
sviluppo” afferma che un insieme di associazioni conducono il soggetto verso il modello di 
genere che si compone in una serie di schemi da copiare. 

L’aspetto sessuale invece, appartiene ad una struttura più articolata che si va 
costruendo nel corso dello sviluppo e si determina in una serie di fattori che si vanno 
configurando con il trascorrere del tempo. (Martin, Wood, Little, 1990). 

Costrutti sia comportamentali che cognitivi si estendono in parallelo pertanto, 
l’osservazione sia dei primi che degli altrui comportamenti conduce a strutture di genere che 
avviano verso una coscienza capace di indirizzare il comportamento.(Schaffer, 1996). 

Si è nel momento dell’autoriconoscimento di essere maschi o femmine in sintesi, ad 
effettuare scelte che sono intimamente connesse al gruppo genere Tutto ciò lo si nota nella 
fascia dei Tweens e adolescenziale, ove pur vivendo un dissidio profondo tra ciò che si 
desidera e ciò che l’ambiente pretende da noi, si finisce per raccordarsi con le aspettazioni di 
ruolo. 

Lo sviluppo dell’identità inoltre, è fortemente connesso con l’aspetto affettivo-
relazionale. La teoria del Se nasce soprattutto da legami di attaccamento (Bowlby,1996), da 
rappresentazioni mentali dettate dai rapporti con le figure dei genitori o individui significativi 
ecc. 

La psicologa canadese Mary Ainsworth ha specificato il ruolo di questi modelli di 
attaccamento riguardo allo sviluppo del Se. Così li ha individuati nel Modello Sicuro- 
Insicuro – Evitante. 

Diversi studi tuttavia, hanno messo in rilievo l’importanza delle prime relazioni 
affettive vissute dal bambino tanto da influenzare in modo determinante lo sviluppo del Se e 
dell’identità di genere. 

L’identità individuale è una costruzione il cui processo dura tutta la vita. Durante tale 
percorso vengono coinvolte le relazioni tra individui e saranno ancora più rilevanti in rapporto 
alla consapevolezza e all’autonomia delle persone coinvolte. Corre l’obbligo tuttavia, di 
mettere in luce l’aspetto degli stereotipi e della cultura del pregiudizio che nei processi di 
costruzione identitaria coincidono e non poco, sui processi di costruzione personale. 

Le categorie sociali sono state per lungo tempo, considerate come il risultato di 
un’attività di origine cognitiva. In realtà, le categorie sociali hanno il compito di accelerare 
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mentalmente la visione della realtà che essendo soggetta ad innumerevoli stimoli, potrebbe 
essere non comprensibile. E’ opinione comune che le categorie sociali abbiano una funzione 
neutrale perché messe in atto a livello cognitivo. Lo stereotipo presenta un notevole rischio 
quello di scontrarsi contro una barriera. 

 L’idea di rappresentare la realtà sociale in maniera oggettiva da sospendere i giudizi 
di valore è una prospettiva non veritiera perché in realtà, non esiste un modo che elabori la 
realtà in modo oggettivo. 

Il Nativo digitale rielabora il suo stato in un nuovo ambiente sociale, la loro identità 
nasce dal contributo e dalla ricerca della socialità vivendo in diversi ambienti sociali che 
tendono a far convergere tramite i social digitali. Le loro pratiche quotidiane differiscono per 
modalità, essi infatti, guardano la Tv e contemporaneamente hanno il pc connesso. 

Gli internauti hanno del privato un’idea tutta loro e il privato, per loro, è lo spazio 
virtuale che si rapporta con la sfera intima che loro rendono accessibile a tutti. 

Il loro intimo con le loro tristezze, con i loro stati d’animo deve essere condivisibile. 
Spazio privato in pubblico (Gaia Bernasconi). 

Coloro che usano Fb tendono a restare in contatto con i propri amici ma, non quelli 
che non si vedono da tempo, ma, con coloro che frequentano di continuo, siamo di fronte ad 
una diversa gestione del tempo. 

Un’altra riflessione porta alla considerazione che in rete avviene uno sfaldamento dei 
contesti di vita. Non capita di rado ormai, che un insegnante chieda l’amicizia ai propri alunni 
pertanto, la manifestazione di “potere” viene a superare i limiti imposti dalla realtà. Il 
rapporto pertanto, viene attenuato dal legame creato in rete. 

 Il fattore identità viene a coincidere con quello online, così la posta elettronica, i blog 
costituiscono una parte del Se e della loro correlazione sociale. 

Il modo con cui costruiscono il mondo è ormai assai differente. Essere multitasking 
costituisce un modo nuovo di apprendere, ascoltare musica e intanto inviare un sms con la Tv 
accesa e con le immagini che scorrono. Apprendono per approssimazione e per esperienza. 
Siamo di fronte ad una strategia multiprospettica che costruisce le strategie e gli strumenti del 
loro sapere in un processo dinamico che li vede non lettori ma, attori partecipi del loro 
apprendimento.       

La condivisione con i pari, la cooperazione, l’uso di differenti approcci al problema 
posto e gli infiniti codici li rendono differenti da noi. 

L’identità del teenager consiste in una disposizione alla categorizzazione della realtà 
ed a una notevole influenza tra il reale ed il virtuale. Nel corso dei fielwork sono venuti fuori 
aspetti non previsti, ci si riferisce al senso dell’immagine e della popolarità negli aspetti 
identitari ma anche, alla stupefacente diffusione della dimensione sessuale sui netlog 
determinata dall’assenza di forme di autorità riconosciute dagli adolescenti. 
 

GLI ADOLESCENTI E IL LORO MONDO PARALLELO 
 
Internet, sino a qualche tempo fa, era riservato solo a poche persone, adesso si è 

diffuso in modo dirompente espandendosi in tutti i campi. Il modo di comunicare è ormai 
mediato dalla tecnologia, si sono conosciute nuove forme di convivenza, è mutato il senso e il 
modo della relazione con gli altri. 

Si è venuta a creare una nuova identità personale grazie all’abbattimento della 
concezione spazio-tempo, un nuovo modo di interagire, socializzare, giocare. La rete ha 
permesso, a tutti coloro che erano imprigionati nella loro personale inibizione, timidezza, 
insoddisfazione di aprire le barriere del sociale, del mondo e di renderli partecipi di 
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relazionarsi, di inserirsi nel contesto sociale ma anche, di fornire nuove opportunità nella vita 
reale. 

La rete può tuttavia, diventare un universo apparente, simulato, ove non vi è reale, un 
mondo creato secondo i nostri desideri che può generare un modo di vivere non transitorio 
ma, permanente. “Un rifugio alle nostre paure, alle nostre esperienze”.  

“Essa, infatti, salva e sostiene, trattiene e contiene, ma anche cattura e imbroglia, 
incastra e avvolge, acchiappa e irretisce; può sorreggere e aiutare o ancora ispessirsi e infittirsi 
a tal punto da ostacolare e perfino danneggiare la libertà e l’autonomia dell’individuo” (Di 
Maria, Cannizzaro, 2001). 

Tuttavia internet, pur basandosi su una tecnologia molto evoluta si muove avendo 
come fruitori persone che hanno pensieri, riflessioni, emozioni, pertanto, non è possibile 
parlare di virtuale, come qualcosa di non esistente, di finto. 

La rete ci porta a fissare la nostra attenzione sui nuovi rapporti tra persone, tra interi 
gruppi di individui. Viene a evidenziarsi un “livello soggettivo” realizzato con la rete e uno 
“interpersonale” (R. Perrella, G. Caviglia “Dipendenza da internet”, 2014 p.111) poiché 
l’ambito pluridirezionale accresce i rapporti tra persone e ne crea degli altri. Così nell’ambito 
del cyberspazio, che permette il superamento dello spazio e del tempo, si generano infinite 
possibilità di scambievoli rapporti tra persone. Annullate le categorie spazio tempo, l’incontro 
diviene non fisico ma, astratto. Così l’assenza della fisicità, del corpo tende a destrutturare la 
personalità inibita, complessata. Nella comunicazione in rete, infatti, è possibile nascondere 
determinati aspetti della propria personalità e metterne in luce altri. Accade così che reale e 
virtuale si mischiano in un’unica finzione ricca di fantasia. Il rischio a cui si va incontro è 
quello di perdere la propria identità se non si riesce a mantenere ben separata la realtà virtuale 
da quella reale. Il virtuale risulta all’apparenza impalpabile ma, in realtà, non lo è, in quanto 
tutte le forme virtuali, non sono altro che appartenenti alla nostra realtà. E‘un modo diverso di 
comprendere, intuire le categorie che tuttavia, posseggono una loro intima, reale potenzialità 
che non ha né spazio, né luogo ma che genera fatti, inventiva e energia.  

Si può così “digitare un nuovo copione e inventarsi una nuova storia”. (Di Maria, 
Cannizzaro, 2001). 

Anche l’aspetto anonimo caratterizza l’interazione che ci rimanda alla riflessione sulla 
identità e soprattutto alla verità e credibilità della relazione. L’opportunità di agire sotto 
anonimato completa la possibilità di manifestare una personalità tenuta sino ad ora nascosta. 
Il virtuale deve tendere a sperimentare nuove forme di identità e deve costituire una 
motivazione per tenere separati il reale dal virtuale, deve rappresentare una coinvolgente 
opportunità che si pone accanto alle altre relazioni sociali reali per poter separare il mondo 
reale da quello virtuale. Infatti, mentre il rapporto vis a vis è sottoposto al codice che regola la 
comunicazione, nel virtuale domina la asincronia cioè una maggiore elasticità tra il messaggio 
inviato e la risposta ricevuta.    

L’abbattimento dei limiti geografici, la disponibilità di un intero mondo a disposizione 
è particolarmente, la non identità ci conduce verso la creazione di un Se non veritiero. 
L’opportunità del computer può creare mondi non esistenti e senza alcun rapporto con il reale. 

Un altro importante aspetto, relativo ad internet, è tuttavia da non sottovalutare è 
costituito dal principio che il sapere ormai, non costituisce più il patrimonio di pochi eletti 
ma, è aperto a tutti. Questo accattivante mondo ti fa perdere nei meandri più sconfinati, ti 
avvince a tal punto che i nostri giovani restano collegati per intere ore a scapito del loro 
sonno. 

Ma in questo momento difficile per le nuove generazioni alla ricerca della loro 
identità, la collaborazione tra famiglia, scuola ed alunno è di fondamentale importanza per 
creare ponti e far sì che internet non costituisca l’unico mediatore sociale e culturale.  
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I casi di IAD sono rappresentati proprio dalla sostituzione progressiva della realtà con 
l’irrealtà, vale a dire, con una soluzione mediatica che, colmando le proprie necessità emotive, 
viene adeguata alla propria personale caratterialità che crea un rapporto fittizio 
nell’interazione. Lo scrittore Cristophen Bollos nella sua opera “Conosciuto non pensato”, a 
tal proposito, “sull’oggetto trasformativo” che è in definitiva, rappresentato dalla figura 
materna afferma che “l’accudimento avuto dai genitori ha fatto in modo che permanessero 
“stati del Sé” che risultano rapportabili al periodo dell’infanzia non elaborati o non 
elaborabili”. Tutto ciò costituisce materia prima di alcune condizioni ed esperienze psichiche 
dell’adulto”. Ne è testimonianza il fatto che, i bambini con un vissuto familiare interiormente 
avuto e non compreso, successivamente non sono capaci di elaborare questa esperienza né 
attraverso il linguaggio, né con rappresentazioni mentali. Tendono  ad avere un sé fortemente 
condizionato dalla situazione non capita. Se trasliamo tutto ciò all’uso della rete ci rendiamo 
conto che il cercare lo sconosciuto è in realtà la ricerca della figura materna o di altre figure 
rappresentative per il bambino che hanno la capacità di trasformarci. Questa ricerca 
estremamente intensa porta questi soggetti ad avere un immenso” sentimento insaziabile di 
mancanza” (R: Perrella, G: Caviglia, “Dipendenza da internet”, 2004). Ciò spiegherebbe 
anche come e perché le nuove dipendenze siano caratterizzate da eccessivi surrogati di 
elementi di riferimento che noi non troviamo nel nostro quotidiano, che invece, ci fornisce 
ridotte e parziali forme di rapporti. 

Nel virtuale ciò che viene escluso è la fisicità ma non i sentimenti, le relazioni, 
l’affettività, cioè tutte quelle azioni compiute dall’uomo nel mondo reale che qui seguono 
canali non tradizionali e che subiscono forme di amplificazione poiché vengono a cadere  

L’opportunità fornita da internet, è quella di assumere diverse identità in modo da 
poter superare tutte quelle barriere inibitorie che sono caratteristiche di un’età fortemente 
problematica come l’adolescenza. Proprio questa possibilità determina la scelta del virtuale al 
posto del reale. 

Il rapporto terapeutico con il paziente può essere favorito dal linguaggio virtuale da 
parte del terapeuta per poter agganciare i ragazzi nascosti nella rete, nelle pareti delle loro 
camerette. 

Accade spesso infatti, che i ragazzi vedano l’approccio con lo specialista come una 
vera minaccia al loro proposito di isolamento. In mancanza del paziente si può creare un 
contatto tramite chat o email o skipe. Raggiungere il paziente nel suo spazio ove si sente 
protetto può rappresentare l’unica strategia per creare un rapporto empatico. 

Questa nuova modalità stupisce il paziente che spesso vede il virtuale discriminato dal 
reale. Questo inusuale metodo ha creato parecchio interesse in campo internazionale per tutti i 
soggetti nei confronti dei quali non è fattibile un intervento terapeutico tradizionale. (King et 
al., 2012). 
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CAP. II. L’ESSERE DEI MEDIA 
 

INDAGINI E PROSPETTIVE FUTURE SUI MEDIA 
 
Il ruolo occupato, nei nostri giorni, dalla tecnologia, ha acquisito una sempre maggiore 

rilevanza sia, per ciò che riguarda l’aspetto “usi e gratificazioni” sia, per quanto concerne il 
suo ruolo in campo familiare (Silverstone et al., 1992) 

La ricerca sui media, in prospettiva futura, si snoda su diversi campi disciplinari quali 
quello psicologico, pedagogico, semiologico, tecnologico, sociologico, politico e filosofico 
che hanno concentrato il loro interesse specificatamente su particolari ambiti di indagini 
(Galliani 2009) come quello delle “tecnologie della comunicazione educativa” riguardo ai 
procedimenti di insegnamento e di apprendimento attraverso i media (Galliani 1979) ma 
anche, sui processi di socializzazione, su temi etici riguardanti l’uso di media. 

Tuttavia, nel rapporto Minori e Media si sono determinati due aspetti opposti. Da una 
parte infatti, ci si rifà ad una pedagogia più concentrata sui rischi (ricadute dei media sui 
minori) e dell’altra parte, una pedagogia che manifesta maggiori cure nei confronti delle sfide 
che essi creano. 

 E’vero anche che molti campi rivelano risvolti negativi dei media come l’uso di 
atteggiamenti violenti o devianti (Potter, 2005; Andersen et al. 1998; Gentile et al., 2004) o di 
contro, evidenziano uno sviluppo di “riferimenti cognitivi” quali, l’attenzione, la 
comprensione, il miglioramento del linguaggio e di risultati positivi di feed back tra ragazzi. 
(Marshall, 2002; Wantella et al., 2000; Singer & Singer). Ma il rischio e la sfida che pone il 
rapporto Media-Minori richiede una particolare attenzione non rinviabile. 

Di tale importante problema, vengono investiti in modo particolare la scuola, gli 
insegnanti ma anche la famiglia in qualità di agenzia educativa. 

I media rappresentano una realtà preponderante e di riferimento dei minori che 
agiscono in ambiti relazionali in continuo mutamento. Il rapporto tra minori e media tuttavia, 
rappresenterà, anche in futuro, un problema connotato da una inseparabile incertezza visto il 
repentino mutamento tecnologico. 

I molteplici aspetti su cui si muovono i media suscitano perplessità e timori, 
giustificati da un uso massiccio e dannoso che richiede una informazione serie e una costante 
vigilanza. 

Soffermarsi soltanto sulla moralità del suo utilizzo sarebbe riduttivo, bisogna indagare 
sulle conseguenze che esso determina. Mi riferisco a riflessioni in semplice e pura 
informazione, alla mancanza di reazioni inerenti i messaggi della rete da parte di soggetti 
responsabili, alla perdita di “peso specifico”. 

 Le varie culture un tempo isolate, oggi usufruiscono, grazie ai media, dell’opportunità 
di continui e immediati scambi, anche se pur succubi di una forte pressione che conduce 
sempre più alla massificazione. 

Tuttavia, è da rilevare che i mass media tradizionali come le TV, le radio, i giornali 
sono soggetti al controllo dei mezzi di comunicazione e delle agenzie responsabili. Internet è 
invece, sottoposto a una dinamica del tutto particolare. Tutti accedono alla rete in qualunque 
momento e l’unica legge dominante risulta essere la “totale libertà individuale di fare ciò che 
si vuole”. 

I media pongono tuttavia, altre non trascurabili problematiche relative all’aspetto della 
sicurezza, della modalità di trattamento di dati e quelli riguardanti la privacy. 

Nel libro “Psicologia di Internet” di Patricia Wallace (1999) si afferma che il mondo di 
Internet è caratterizzato da mezze verità; da fantasie soprattutto nel rapporto con le persone, 
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sia nelle relazioni d’amore, sia nelle transazioni commerciali, sia nella diffusione di 
pornografia e in  

 
siti che incitano all’odio”. Altri studi evidenziano implicazioni psicologiche dovute 

all’eccessivo utilizzo di internet come depressione e isolamento. 
Gli studiosi Benedikt, Stenger e Ruskoff affermano che molte persone sviluppano una 

falsa personalità quando entrano in contesto con il mondo virtuale. 
 

LA DIGITALIZZAZIONE E LA FIGURA DEL “PROSUMER” 
 
Chiarire che cosa siano “i nuovi media” in modo da potere esprimere una definizione 

non è cosa facile. Bisogna indagare innanzitutto, sui vecchi Media (Menovich, 2001) 
attraverso la loro evoluzione tecnologica. Van Dijk (2004) prende in esame i tre principi 
fondamentali: 

L’essere digitali 
Multimediali ed interattivi. 

Il processo di digitalizzazione assottiglia dati rappresentati da onde radio, da segnali 
televisivi, da parola a stampa in dati standard, internet fa sì invece, che essi possano essere 
trattabili e combinabili ma, offre anche l’opportunità che possano essere conservati e 
trasferiti. 

I nuovi media pertanto, tramite la digitalizzazione permettono che il mondo della 
produzione, dell’uso, dei contenuti prodotti, venga trasmesso e usato. 

Altra peculiarità è rappresentata dalla multimedialità, cioè dall’insieme di dati, segni 
simbolici presenti in un singolo medium. Tutti i dati sia verbali che sonori, iconici vengono 
assemblati e combinati in svariate modalità di comunicazione. Ciò determina una notevole 
differenziazione testuale, la cui ricaduta rappresenta una incognita per ciò che riguarda 
l’aspetto cognitivo e dell’apprendimento (Salamon, 1979). 

L’ultima capacità rappresentata è l’interattività che è considerata dallo studioso Van 
Djik (2004) divisa in quattro livelli. Il primo caratterizza una comunicazione bilaterale e colui 
che la utilizza ne è tanto consumatore, quanto creatore di contenuti e ne stabilisce le sequenze 
e i benefici. 

Il secondo livello è temporale ed è relativo alla capacità di sincronizzazione in cui si 
realizza interazione. In tal caso, la comunicazione può essere sincrona ma, esige istantaneità, 
con la presenza di segni verbali e non, l’asincronia è caratterizzata invece, da una maggiore 
capacità spazio-tempo con un tempo più lungo per fornire la risposta che risulta mancante di 
interpersonalità. 

Il terzo livello è rappresentato dalla sfera comportamentale e dal rapporto di 
interazione tra il ruolo emittente-ricevente nella costruzione di un prodotto. 

Il livello di maggiore evoluzione è l’ultimo che consiste nella interattività, cioè nella 
capacità di interagire con capacità di comprensione del significato e del contesto. Questa 
abilità risulta quella del rapporto vis a vis che deve essere, tuttavia, ancora chiarita nella 
comunicazione mediata. 

Proprio per le loro peculiarità (digitalizzazione, multimedialità e interattività) i media 
digitali posseggono abilità che li caratterizzano. 

Prima fra tutte, la capacità di annullamento dello spazio e del tempo che permette, 
infatti, una trasmissione di informazione, in zone geograficamente molto lontane tra loro e in 
tempi molto stretti. Inoltre, facilitano la capacità di immagazzinare dati innumerevoli e 
consentono una scelta di fonti sempre più numerose e selezionate. 
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Insieme tuttavia, è da rilevare la presenza di esigui stimoli sensoriali, la poca 
opportunità di salvaguardare la privacy degli utenti di cui possono essere facilmente 
individuabili le caratteristiche. 

I media digitali tuttavia, presentano particolarmente due aspetti antentici: 
l’integrazione e l’unione di elementi di telecomunicazioni come la banda larga e sistemi come 
l’UMTS che consentono l’immissione di vari media concretizzatosi nella società di reti 
(network society) di stazioni che operano tra di loro. 

L’altra tendenza apparentemente antitetica è caratterizzata dalla capacità di una serie 
di individui che puntano il loro interesse su specifiche “tipologie comunicative” come 
piattaforme open-source o newsletter o funzioni come SMS ecc. 

 
Pertanto, avviene che, gruppi sociali di varie tipologie, usino diversi media con diversi 

livelli di abilità. 
La digitalizzazione possiede capacità, grande economicità, la possibilità di avere 

materiali diversi, dati più chiari a velocità, e un esiguo spazio occupato da tanti dati che 
possono essere condivisi.   

 Tutti elementi che conducono al loro uso. 
Il diffondersi delle tecnologie digitali con l’abbattimento dei costi d’acquisto e la 

connettività a banda larga hanno fatto sì che il consumatore (utente) diventasse un 
“prosumer”, termine che indica l’evoluzione della figura di consumatore che diventa anche 
produttore di vari contenuti di natura culturale. 

Gli utenti che creano contenuti personali sono numericamente superiori rispetto alle 
agenzie preposte   a tale compito, spesso tuttavia, accade che i prosumer siano giovani 
sprovveduti e usino la tecnologia senza possedere codici e linguaggi mediali, con effetti di 
interesse e di attrazione ma anche, molto superficiali. 

I più significativi rappresentanti “user generated content sono i ragazzi che hanno una 
capacità mediatica diversa rispetto agli adulti, sia per la quantità di tempo dedicato ai media e 
anche per l’uso differente rispetto al mondo adulto. 

Varie ricerche hanno focalizzato il loro interesse sulla divulgazione di media sia 
vecchi che nuovi e il loro uso da parte dei ragazzi, proponendo un ampio carnet a livello sia 
nazionale che europeo da parte di giovani. Qui si vuole ricordare gli studi di Livingston e 
Bovill (2001), il progetto Mediappro (2005-2006) che per la parte italiana è stato curato dal 
prof. Rivoltella, 2006 nel volume “Screen Generation”. 

In Italia si può fare riferimento alle ricerche condotte da Eurispes – Telefono Azzurro; 
al Censis (2008); all’ISTAT (2008-2009) 

Tutti gli studi che comprendono l’indagine compiuta su una fascia d’età che va dai 6-
17 (Livingston e Bovill (2000); quelli condotti dal Censis su una fascia d’età tra i 3 e i 14 
anni; quelli compiuti dall’Osservatorio permanente (Martinelli 2009) e dall’Osservatorio sui 
contenuti digitali; concordano nel rilevare la grande frequentazione dei ragazzi sui media. 
L’ISTAT (2009 p. 2) afferma, nella sua indagine, che la famiglia costituita da un unico figlio 
minore è la più tecnologica. Secondo i dati raccolti da giusta indagine nel 2008 le famiglie in 
gran numero (96,4%) hanno a disposizione un apparecchio televisivo, un telefono cellulare 
per ben il 98,4%, un PC 74,3%, la videocamera 74%, l’accesso a Internet per il buon 60,9%. 

La situazione italiana indagata da Mussinelli (2009, p. 98) denuncia una grande 
prevalenza dell’apparecchio televisivo più usato da parte dei ragazzi sotto i 14 anni d’età, ma 
anche, i DVD, i PC, internet e i libri non scolastici. Il dato ISTAT rileva, negli anni 2007-
2008, un minore interesse per la TV a vantaggio del cellulare, del computer e di internet. 

Un aspetto interessante è dato dalla “precocizzazione”, vale a dire, dall’uso precoce 
delle fasce d’età più basse relativo alla scelta della nuova tecnologia.  
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Basti pensare che sin dai 3 anni i bambini iniziano ad avere un personal computer e a 6 
anni iniziano a navigare su internet tutti i giorni. Sempre l’indagine del 2008 fa notare come le 
famiglie con un figlio minorenne siano tra le più favorite, a livello di connessione, in rapporto 
all’anno precedente e che la fascia d’età dai 6-10 a dagli 11 a 14 consultano internet per un 
buon 53,4%, 64,7% scaricano giornali, libri per il 7,5% e 15,8% scaricano film e li vedono 
per un buon 18,1% e 51,9%; ascoltano musica per il 13,0% e 30,3%, scaricano giochi vari per 
PC e videogames per il 18,3% e 24,1%.  

L’immagine della nostra società dei cyberkids (Holloway Et Valentine, 2003) è 
speculare per ciò che riguarda i digital kids (Mantovani & Ferri, 2008), ragazzi screen 
generation (Rivoltella, 2006), digital natives (Prensky 2001). I ragazzi che appartengono a 
questo nuovo mondo, reputano naturale e ovvio adeguarsi alla evoluzione di questi mezzi che 
considerano una loro propagine (Oksman & Rautiainen, 2009). 

 
Altro dato fornito dall’Osservatorio Permanente sui contenuti digitali 2008 da mettere 

in rilievo,  tra i minori, la presenza di due tipi di fruitori: i Technofan e gli Eclettici. I primi 
utilizzano la rete per creare relazioni personali, e reputano tale utilizzo a scopo ludico, di 
solito, posseggono l’ultimo modello di cellulare smartphone, sono multitasking. Essi usano i 
Social Network e si servono della rete strumentalmente: gli Eclettici invece, usano le nuove 
tecnologie, tutti i giorni, usufruendo di informazioni, notizie. Entrambe le categorie tuttavia, 
prediligono diventare Technofan, omologandosi alle fasce d’età a loro più prossime.  Risulta 
pertanto, evidente l’omologazione con i propri pari e non con gli adulti che presentano 
relative abilità nei confronti della tecnologia ma, vogliono essere alla pari con i loro figlioli 
prediligendo le ultime novità nel settore della telefonia. Ciò non fa altro che mettere in rilievo 
l’aspetto della competizione, elemento che fa perdere credibilità all’adulto. 

Del resto anche il Progetto Mediappro (2005; 2006) ha messo in evidenza la scarsa 
capacità digitale degli adulti che usano tale mezzo in maniera strumentale e si sentono meno 
abili nell’uso delle tecnologie rispetto ai loro figli. Il dato Eurispes-Telefono Azzurro rimarca 
la “differenza di linguaggi e strumenti sono fattori che allontanano i figli dai genitori e 
viceversa”. Alcuni adulti si lasciano prendere così dal “Morial Panic”, un eccessivo e 
ingiustificato timore per i nuovi media (Cohen, 2007) che essendo considerato un pianeta 
sconosciuto, viene guardato con sospetto e paura dagli adulti. (Immigrant digital). 

Si fa strada così, un senso di controllo, di diffidenza, da parte degli adulti, nei 
confronti delle nuove tecnologie, che pone un rilevante problema educativo. 
 

LE MOTIVAZIONI RELATIVE ALL’USO DEI MEDIA E LA TEORIA DELLA DOMESTICATION 
 
 Il primo rapporto dei nostri ragazzi con i media avviene fin dalla più tenera età 

(Rideout et al, 2003; Gotz, 2007) nell’ambito del proprio ambiente domestico, (Mantovan e 
Ferri, 2008; Stephen et al; 2008) luogo, ove i nostri giovani, usano per lungo tempo, in modo 
autonomo i mezzi tecnologici. 

La famiglia è il luogo ove si inizia a creare rapporti e a porre regole e valori anche 
riguardo all’utilizzo di media. (Pasquien, 2008). 

Casa, famiglia, unità domestica sono i tre aspetti in cui può essere individuato lo 
spazio domestico. (Silveston, 2000). 

Il proprio ambiente famiglia suscita protezione e sicurezza, la condivisione di veri 
momenti vissuti insieme, determinando attaccamento emotivo o anche il contrario di tutto 
questo. 
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“Le unità domestiche sono in grado di ritagliare per sè stessi un ambiente morale, 
emotivo, valutativo, estetico sia privato che pubblico (uno stile di vita) da cui dipendono per 
la propria sicurezza e sopravvivenza tanto quanto dipendono dai propri mezzi materiali”. 
(Silverstone 2000). L’unità domestica pertanto, “rappresenta un’espressione del rapporto tra 
sfera pubblica e sfera privata” (Silverstone, 2000 p. 91) Proprio in questo ambito si instaurano 
dinamiche relazionali connotate da affettività, socialità e da processi educativi con ricadute 
(che si possono creare in merito) sull’utilizzo dei media da parte di vari componenti il nucleo 
familiare. 

A tale proposito, è bene ricordare un insieme di studi che sono da ricondurre alla teoria 
della “Domestication” di Silverstone et al. (1992) e rielaborata da Hodolon (2008). La 
Domestication si interessa di alcune dinamiche che nascono nell’ambito domestico, rielabora 
quali significati acquistino le nuove tecnologie per gli individui e le modalità (il modo) e il 
ruolo che esse hanno nella loro vita. 

La teoria si esplica, in relazione al legame con le tecnologie, in 4 fasi. 
-L’appropriazione che riguarda il modo in cui le tecnologie entrano nell’ambito 
di casa. A questo momento vengono ricondotte tutte quelle indagini che 
rilevano i motivi e le cause riguardanti l’acquisto di un nuovo mezzo 
tecnologico compiuto dai genitori che essi reputano come una scelta 
vantaggiosa e utile per il proprio figliolo. (Downes e Reddcliff, 1997; 
Kerawalle e Crook, 2002).  
-L’oggettivazione, ci si riferisce alla collocazione spaziale delle ICT poste in 
casa. Proprio la localizzazione dei media nell’ambito domestico lascia 
intravedere “la logica pubblica o privata” di utilizzo. A tal proposito Bovill e 
Livingstone (2001) parlano di “bedroom culture” riguardo al luogo privato ove 
il mezzo viene collocato lontano dagli sguardi di genitori. 
-L’incorporazione riguarda l’uso e l’inserimento delle ITC nella routine 
familiare. Riguardo a ciò si riallacciano gli studi sull’uso reale dei media e 
sulle motivazioni relative proprio dell’utilizzo nell’everyday life (Osservatorio 
permanente sui contenuti digitali. 2009). 
-La conversione evidenzia come le ICT vengano mostrate a componenti 
estranei alla famiglia rivelando informazioni sulla propria persona. Le indagini 
condotte da Caron e Caronia, 2001; Caronia e Caron, 2004 mettono in luce i 
contenuti e i valori attorno ai media. 

In sintesi, la Domestication altro non è che l’iter che i membri del gruppo 
familiare, compiono per introdurre una tecnologia e farne uso in modo personale o nella 
quotidianità della famiglia ma anche, affrontando tutte quelle dinamiche relazionali che a 
ciò risultano connesse, fino al traguardo di una gestione equilibrata tra i veri componenti il 
nucleo familiare. 

È chiaro che tale processo può avere tempi più o meno lunghi in relazioni alle 
singole caratterialità costituenti il gruppo famiglia e soprattutto, dei minori ma, anche in 
relazione alla tecnologia di riferimento. Basti pensare alla TV considerata medium, e su 
cui si sono avviati i primi studi sulla Domestication. 

 
La TV è stata considerata home media, di utilizzo comune dentro l’unità 

domestica. 
Di altro genere, i nuovi media che sono personal-media (cellulare, telefono, 

computer) che hanno un unico utente e l’uso che se ne fa è esterno all’ambito domestico. 
Solitamente, sono i genitori ad occuparsi di fornire l’accesso ad internet, computer, 
cellulari, ai propri figli nel convincimento che ciò serva alla formazione e al loro futuro 
sostenendoli inizialmente sino a quando i ragazzi stabiliscono un legame personale con la 
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tecnologia acquisendone competenze e abilità. Acquisendo così autonomia culturale e 
relazionale (Pasquier, 2008) che permetterà un approccio più concreto con il mondo dei 
pari, tale relazionalità determinerà successivamente la loro acquisizione identitaria. 

 

USO DEI MEDIA: CELLULARE, COMPUTER, INTERNET 
 

Dal momento che, l’uso di vari strumenti tecnologici è legato al senso personale che 
ciascun utente preferisce attribuirgli, è opportuno chiarire l’utilizzo e le idee riguardanti l’uso 
ed i comportamenti dei giovani, rilevato dalle indagini fatte in questo settore. I principali 
media sono rappresentati da computer, cellulare e internet che soddisfano e realizzano le 
necessità dei giovani in relazione ai loro bisogni. 

Il personal media è il mezzo che, nell’ultimo decennio è entrato nella quotidianità dei 
nostri ragazzi, considerato elemento caratteristico della loro cultura e spesso indicato come 
estensione corporea (Oksman Et Rautianen 2003) indispensabile e impossibile da non 
possedere.  

Vista la rilevanza digitale attribuita dai giovani a questo strumento tecnologico, sono 
state compiute diverse indagini nel tentativo di conoscere e chiarire il rapporto tra i ragazzi e 
il cellulare, la frequenza d’uso, la funzione esistente tra giovani e genitori e l’influenza 
reciproca tra pari. 

È possibile tracciare, secondo dati recenti di ricerche nazionali, un rapporto 
notevolmente complesso riguardo all’uso e alla diffusione del cellulare tra i minori in Italia. 

Il cellulare è presente nelle famiglie ove vi è un minore per il 97,7% nel 2007 e per il 
99,6%, nel 2008 (Dati ISTAT 2009). Il possesso del cellulare grazie alla somministrazione di 
“questionario su un campione di 1212 ragazzi che frequentano il IV e il V anno della Scuola 
Primaria si attesta al 60% secondo indagini di Pira e Marrali (2007). 

Tale dato, risulta essere in contrapposizione con i dati del Centro Studi Minori e 
Media (2007) ove si rileva che uno studio condotto su 4000 studenti di scuola primaria e 
secondaria di primo e secondo grado in età compresa tra i 6 e i 18 anni, si attesta invece, con 
un dato molto alto, ben il 94,2% ha un cellulare. 

Il possesso di un primo cellulare registra un’età media che si colloca tra i dieci e 11 
anni dei ragazzi, (Pira e Marrali 2007) con un range di risposte che comprende un’età dai 4 ai 
18 anni. 

E’stato registrato anche un dato relativo alle varie fasce d’età. Infatti i giovani che 
all’epoca dell’indagine frequentavano il triennio della scuola superiore hanno avuto il primo 
cellulare a 12 anni; i ragazzi che frequentavano il biennio lo hanno avuto a 11 anni; coloro che 
frequentavano la scuola secondaria di primo grado a 10 anni; e i ragazzi della primaria a 9 
anni, senza differenziazioni tra maschi e femmine. Inoltre, la spesa mensile che è solitamente 
a carico dei genitori, aumenta tra i 10 e i 50 euro. Una indagine compiuta dall’Osservatorio 
per l’Immagine dei Minori (Rivoltella et al, 2008) con un questionario su un campione di 64 
adolescenti sull’utilità o meno del cellulare ha rilevato un 87,5% di giovani che hanno una 
considerazione molto positiva di questo medium che consente una comunicazione rapida e 
conservativa di dati; il 3,1% soltanto lo considera negativo e dannoso per l’incolumità per la 
dipendenza che tende a creare; il resto cioè il 9,4% rileva positività per la facilità di 
comunicazione ma contemporaneamente negatività per la notevole reperibilità. 

Il Centro Studi Minori e Media (2007), stabilisce che il cellulare è spesso un dono di 
genitori per eventi importanti come i compleanni e promozioni e per l’utilità che lo 
rappresenta. 



 
 

111 
 

Gli usi riguardanti i cellulari sono i più svariati e non rapportabili al grado scolastico 
(Centro Studi Minori e Media). Tra queste finalità del medium si evidenziano: inviare e 
ricevere SMS, codificare un segnale, ascoltare musica, collegarsi ad internet, scaricare video, 
chattare, informazioni varie, ecc. 

Secondo un’analisi condotta da Rivoltella et al. 2008, si attestano come maggiore 
attività, le telefonate, il fare foto, lo scaricare musica, suonerie, ed insieme mandare SMS. 

Quattro risultano essere le funzioni che il cellulare svolge: Relazionale, Organizzativa 
e Ludica. La Relazione è concernente il rapporto con amici e conoscenti che può essere 
esplicata tramite foto, squilli e vide, sms. 

Quella Organizzativa: appartiene al tempo libero e alle ore di tempo libero da 
trascorrere con gli amici.  

La Informativa: è quella “basica” deputata a far conoscere e a fornire informazioni 
utili. 

Quella Ludica è rappresentata dall’ascoltare musica, giocare, vedere film. 
“Funzionalità recente e aggiuntiva” rispetto a quelle di base (Haddon, 2007). 

Il cellulare consente rapporti pratici e logistici con gli altri (Ling e Yttri, 2002) primo 
fra tutti, il rapporto con i genitori che intendono essere informati dei veri spostamenti dei 
propri figli, di eventuali variazioni di programma per trovare le soluzioni ad un eventuale 
problema (Vesthy, 1994) ma anche, con i propri pari per concordare luoghi e orari, per poter 
stabilire con amici accordi, appuntamenti. Questo medium permette la capacità di poter 
contattare, in ogni momento ed in ogni luogo. Tanto più si ha un cellulare, tanto più gli 
individui le persone hanno l’opportunità di poter comunicare tra loro (Roger 1995) tenendo 
conto, tuttavia, non soltanto del possesso del cellulare, ma anche dei problemi di trasmissione 
e della volontà dell’interlocutore di mantenerlo acceso. 

Ma l’opportunità fornite da questo tipo di media (cell.) ha un duplice aspetto. Se da un 
lato, dà la possibilità di cercare chi si desidera in qualunque momento e luogo della giornata e 
pertanto, consente l’accesso a un mezzo comunicativo continuo e rassicurante per i ragazzi, 
dall’altro lato offre l’opportunità anche di essere sempre raggiungibili e collegati abolendo le 
categorie di spazio pubblico e privato ed inficiando così la propria libertà ed autonomia. Esso 
pertanto, pur permettendo una maggiore capacità di movimento, aumenta la possibilità di 
controllo da parte di genitori o estranei. 

Il cellulare con questa sua familiare ed estrema disponibilità di contatto genera una 
funzione fatica, per esempio la scelta di voler dichiarare la propria presenza, la propria 
emotiva partecipazione facendo uno squillo per essere richiamati e ancora può dar luogo a una 
funzione iconica con le espressioni delle emoticon o foto. 

Anche video e foto sono utilizzati per raccontare fatti accaduti, per dividere con gli 
interlocutori, episodi iconici, per relazionale. 

Il cellulare è un medium che evidenzia il senso di appartenenza al gruppo, sia come 
mezzo di comunicazione, sia come condivisione e discussione tra i giovani. 

Tale strumento tecnologico individua anche la storia personale del soggetto perché 
raccoglie e conserva i nostri messaggi, i video di persone che fanno parte della vita dei nostri 
ragazzi. Esso è senza alcun dubbio partecipe della costruzione identitaria e degli “spazi 
personali” (Licoppe, 2003) 

 Permette negli adolescenti, la nascita di un senso nell’esplicazione di attività di relax 
come funzioni videogiochi, MP3, di benessere, di abolizione o limitazione o dominio dello 
stress (Campbell, 2007). Il cell. dei nostri adolescenti è sempre acceso e questo perché essi gli 
attribuiscono una rilevante importanza per la loro vita (Rivoltella, et al.,2008). 

Un’analisi comparativa per età è stata svolta: tra ragazzi e cellulare da Oksman 
Rautiainen (2003) sono state così rilevate alcune “fasce” per età, all’interno delle quali, i 
giovani hanno differenziato alcune caratteristiche dei media. 



 
 

112 
 

Fino ai 7 anni il rapporto con il cellulare è limitato nel confronto con “altri giocattoli 
ed è utilizzato con funzione simbolica come oggetto usato dai grandi; successivamente tra i 7 
e i 10 anni, pur essendo considerato un oggetto ludico, comincia ad acquisire funzioni 
comunicative e pratiche. 

Dai 10 ai 12 anni, periodo dei tweens, il rapporto è caratterizzato dalla “mobile fever” 
cioè da acquisizione d’importanza, che va di pari passo con l’aumento della loro amicizia e 
con una relazionalità che inizia a collocarsi al di fuori dell’ambito domestico. 

È in questo specifico periodo che gli studiosi collocano il sorgere di interessi per la 
moda, la musica, la vita sociale on-line tramite SMS, chat e anche all’abitudine degli 
“squillini” (Rivoltella et al. 2008). 

Dai 13 anni in poi l’uso del cellulare aumenta. Alle ragazze che posseggono più 
capacità comunicativa rispetto ai maschi, il cellulare, viene regalato per motivi di sicurezza. Il 
cellulare subisce una maggiore personalizzazione, abbellito con vari adesivi, con attenzione e 
cure con cover. 
 

IL PERSONAL COMPUTER 
 

Entrato nelle nostre case come home computer negli anni ’80, si trasforma 
successivamente in Personal Computer negli anni ’90. Il PC adibito inizialmente all’ambito 
lavorativo con le peculiarità di un uso personale e di una singola persona, possiede un sistema 
operativo che consente applicazioni e programmi, il software. Ma ad esso si possono collegare 
altri dispositivi come stampanti, hard disk esterni, lettori, masterizzatori e floppy, cd, 
videocamere, fotocamere cellulari, TV gestiti amministrati (??) come driver moltiplicando le 
capacità di utilizzo da parte dell’utente. 

Il computer si collega alla rete internet perché esso costituisce il principale mezzo per 
potervi accedere. I due medium, hanno parecchie differenze tra loro e in particolar modo c’è 
da sottolineare che internet non costituisce un mezzo, ma un’applicazione. 

Il PC è uno strumento di alcuni anni fa e quindi più familiare e conosciuto per buona 
parte dagli utenti; internet, il cui accesso risale agli anni 1993, è ancora un fenomeno che deve 
evolversi così come anche la rete. Se poi si considera l’aspetto funzionale di entrambi ci si 
rende conto che entrambi presentano differenti potenzialità, per esempio, sotto l’aspetto della 
comunicazione mediata che internet consente e che invece il computer, da solo non possiede. 

Spesso, infatti, i due media vengono trattati nelle indagini di ricerche separatamente 
perché il collegamento alla rete adesso avviene anche tramite cellulare e palmare, pur 
comportando alti costi (Wilska, 2004; Miyata et al., 2005). Il computer può essere usato da 
giovani utenti solo per le sue potenzialità, escludendone cioè la funzionalità della rete 
(Mantovani & Ferri, 2008; Vogelogeseng, 1999, Schmiohaner et Lohr, 1999). 

Le indagini correlate al suo uso compiute dai nostri giovani sono numerose e di 
diverso ambito, come uso domestico e scolastico, ma anche riguardante le caratteristiche 
demografiche, di giovani e del loro status economico; l’ambito familiare e sociale in cui i 
ragazzi si avvicinarono all’uso (Roberto, 2000; Stherland et al., 2000; Orleans et Loney, 
2000) ma anche relative alla classificazione di attività di regolazione, transazione, alla 
negoziazione dell’uso in ambito domestico. (Pasquier, 2001; Hagen, 2007; Hikken et Jonsz, 
2006). 

Si cercherà dettagliatamente d’indagare su alcune di questi aspetti di notevole 
interesse per la tematica svolta ma anche perché particolarmente esplicative riguardo al target 
d’età. 
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Una ricerca svolta in Australia da Dowes e Reddacliff (1997) riguarda l’uso e 
l’ingresso delle tecnologie da parte di ragazzi nella fascia d’età che comprende i 10-12 anni 
facenti parte di famiglie benestanti. 

Le famiglie prese in esame, dallo studio, sono divise in tre categorie: technology rich 
famiglie; technology capable famiglie; technology emerging famiglie. In rapporto al tipo di 
dotazione tecnologica e in relazione ai quali la quantità che l’ambito domestico possiede ma 
anche la capacità d’uso e di tecnica sui nuovi strumenti tecnologici. 

Al fine di rilevare l’uso che i ragazzi fanno del computer e anche le intenzioni e le 
opinioni che genitori, insegnanti e giovani posseggono riguardo all’uso del pc. 

L’indagine ha utilizzato un campione di 14 ragazzi che hanno quotidianamente tenuto 
un diario per 2 settimane rilevando la loro attività mediale in ambito familiare. 

Dello studio si rilevano i dati più salienti e di maggiore interesse e di maggiore 
rilevanza per la nostra indagine. 

Si è così evidenziato che in ogni famiglia vi è tuttavia un membro che ha la qualità di 
“decision maker” più esperto in competente e abilità tecnologiche, altrettanto tuttavia, sembra 
esista un membro che non ha dimestichezza con il pc. Ciò fa sì che si mettano in atto strategie 
di “leadership” che determinano difformità tra i vari componenti il nucleo familiare. 

L’indice che prende in esame nuclei familiari economicamente agiati presenta tre aree 
caratteristiche attorno alle quali si sviluppano idee e principi relativi al computer. Il primo 
aspetto da attenzionare è quello sociale di uso di tempi e spazi domestici e anche il ruolo di 
“oggetto isolante” assegnato al pc; il secondo fattore è la sicurezza in quanto, i ragazzi 
trascorrendo più tempo in casa vanno incontro a minor pericoli, ma si pongono altre questioni 
in rapporto all’accesso a contenuti non conformi o a visione di videogiochi particolarmente 
violenti; ed infine, il terzo aspetto che considera il pc come uno strumento per economizzare il 
proprio tempo ma contemporaneamente svia l’attenzione determinando una perdita di tempo 
in altri settori della vita dei ragazzi. Visto come strumento di time consuming e time saving. 
Le attività mediali tuttavia, determinano padronanza indispensabile, per essere al passo con i 
tempi, e annoverare competenze necessarie per favorire l’autostima dei ragazzi e la loro 
crescita personale in ambito lavorativo. 

Il pc viene considerato dai ragazzi per diversi scopi come svago e distrazione, per un 
uso lavorativo, per scopo sociale, per la scuola, come strumento informativo e quindi 
produttivo. Per ciò che concerne l’attività scolastica funzione di rilievo è: la modifica del testo 
che avviene in modo ordinato e corretto e che qualifica il lavoro di ragazzi accrescendone 
l’autostima. 

Tali attività, in collaborazione con i genitori, d’apprendimento-insegnamento 
determinano secondo Downes e Reddecliff (1997), un reciproco rapporto di informazioni 
secondo delle proprie individuali capacità e competenze. La ricerca e le informazioni al pc 
risultano per ragazzi e genitori più semplici e veloci rispetto alla ricerca compiuta sui libri. 

Ragazzi e genitori riportano in ambito domestico anche il ruolo di svago che il pc 
possiede. Le attività lavorative-produttive e di interesse scolastico acquistano caratteristiche di 
divertimento e di serenità. I giovani come gli adulti tendono ad intercalare infatti, attività di 
impegno lavorativo e scolastico con attività libera come disegnare, ascoltare musica, ecc. 

I videogiochi vengono vissuti come attività divertenti e rilassanti ma, vengono 
considerate dai genitori anche momenti di attività educativa, di sviluppo delle attività 
cognitive quali, l’attivazione di capacità decisionale, la risoluzione a problemi posti, la 
concentrazione, la memoria, la comprensione e anche lo sviluppo di capacità coordinative 
oculo-manuali. 

I genitori ritengono il pc non solo un mezzo di intrattenimento ma tendono a 
conferirgli usi educativi. 
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I ragazzi invece, ritengono che aspetti fondamentali e accattivanti e costitutivi ne sono 
l’azione, la competizione, l’interattività, la fantasia, gli aspetti grafici e l’informazione. L’uso 
del computer è principalmente legato al singolo tuttavia, può capitare, come suggerito da 
soggetti coinvolti nella ricerca, che situazioni diverse possano coinvolgere più membri della 
famiglia. È il caso, per esempio del problema del funzionamento di un programma, o l’aspetto 
ludico di videogiochi, o attività di socializzazione. 

Anche Roberto (2000) mette in luce l’aspetto “sociale” del pc e svolge un’analisi con 
l’ausilio di questionari e diari mediali sull’uso che i giovani di 8-13 e 14-18 anni fanno 
dell’home media. La ricerca evidenzia che il modo d’uso è in relazione ai dispositivi usati. 

Eurispes e Telefono Azzurro (2008) ma anche Rogers (2000) ribadiscono che la 
presenza di genitori, in termini di percentuale di co-utilizzo, è piuttosto bassa; una presenza 
più cospicua si rileva in rapporto ai ragazzi della fascia di 8-13 anni rispetto alla fascia 
relativa ai giovani di 14-18 anni. Dato rilevante è la personalizzazione di presenze nelle 
proprie camerette in analogia alla teoria del Bedroom Culture asserita da Bovill t Livingston 
(2001) 

Ma il pc con le sue capacità di stimolo e di socializzazione ci riporta alle previsioni di 
Papert (1996) che sosteneva l’uso ludico di bambini nel rapporto con logo e non soltanto a 
scuola ma anche nell’ambito domestico. 

Papert era convinto che, l’uso del pc sin dai 3 anni, avrebbe rafforzato la creatività dei 
bambini. 

Le difficoltà nascono quando l’uso del computer, da parte di bambini, crea 
“divergenze cognitive” e il generational gap tende a squilibrare la relazione educativa tra 
genitori, o insegnanti e bambini. I cosiddetti Digital Kids usano il computer sin dalla prima 
infanzia, intorno ai tre anni, per emulazione di fratelli o dei genitori (Marsh et al., 2005; 
Graham et Benke, 2000). 

Altro rapporto hanno gli adulti, con il pc. Intanto hanno uno svantaggio cognitivo 
perché imparano meno in fretta; poi il linguaggio dei media è conforme a una seconda lingua. 
Essi non hanno capacità di computer fluency rispetto ai loro figlioli e poi sono sottomessi, con 
pregiudizi, non intendono sperimentare le nuove tecnologie. 

A tal proposito Papert 1996) proponeva un patto tra queste due categorie di individui 
che consentisse quella media litiracy con un uso consapevole della tecnologia riguardante 
l’aspetto funzionale e pratico, ma anche la conoscenza di regole per rendere i ragazzi 
consapevoli dei pericoli a cui vanno incontro. 

Una ricerca compiuta da Muntaz (2001) rileva la relazione di ragazzi tra gli 8-10 anni 
con il computer evidenziando con fattori di comparazione l’uso di funzioni e l’essere 
favorevole all’uso certo a casa come a scuola. 

Questa ricerca svolta tramite questionario ha preso in esame anche Internet ed ha 
inteso mostrare tanto le frequenze d’uso del computer quanto le frequenze d’uso di alcune 
funzioni, come disegno, giochi, uso di enciclopedie su cd-rom, navigazione e disegno, e 
impressioni di rabbia e di gioia avute durante l’utilizzo del pc. Paragonando sia i momenti 
domestici sia quelli scolastici. 

Le sensazioni di piacere e benessere che riguardano la sfera emozionale sono state 
rilevate nell’uso fatto a casa; sensazione di noia è stata manifestata invece, in ambiente 
scolastico, durante la videoscrittura, quando si verificano situazioni di errori, le sensazioni 
manifestate sono evidenti forme di rabbia. I ragazzi usano più delle ragazze i videogames 
mentre le ragazze amano inviare e-mail. 

Ricerche condotte da Muntaz (2001) e da Colley (1994) mettono in evidenza che si 
sentono sicuri nell’uso delle tecnologie ed estendono questo atteggiamento anche nell’ambito 
scolastico; così come la percezione delle proprie capacità riguardanti l’uso del computer 
abbassi il livello d’ansia nei ragazzi e li conduca ad un uso del pc prolungato nel tempo. 
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Lo studio condotto da Schmidhaner et Lohr (1999) che ha avuto come oggetto 
l’indagine Computer e Internet eseguito su un campione considerevole di 1060 ragazzi 
tedeschi tra i 12-19 anni suddivisi poi in 4 gruppi d’età si è interessato di stabilire il livello di 
patrimonio tecnologico esistente a casa, il possesso o meno di un computer personale, la 
frequenza d’uso, la durata, le funzioni preferite da parte dei giovani. 

Considerando solo dati che ci permettono di visualizzare una realtà più attualizzata e 
meno antiquata e datata, i risultati ottenuti fanno rilevare che se l’uso del computer è a fini 
ludici, cresce rapidamente anche l’utilizzo per le attività svolte a scuola e legate 
all’apprendimento e l’abitudine di stare in rete. 

Per ciò che riguarda Internet per i giovani dai 14 ai 17 anni, gli amici risultano essere 
il loro principale referente per venire in possesso di nuove conoscenze che si possono trovare 
in rete. Per le ragazze di 12-13 ani i genitori sembrano essere punto di riferimento mentre per 
i maschi della stessa fascia d’età il 23% sembra avere acquisito autonomamente le abilità più 
importanti. 

Per ciò che è relativo ad Internet si evidenzia un atteggiamento positivo riguardo alla 
rete ed ai servizi on-line e risulta piacevole, divertente restare connessi perché Internet 
consente di avere contatti ed avere informazioni, opportunità che non si rilevano altrove. 

Riguardo agli usi e agli orientamenti sono desumibili da una ricerca di Vogelgesang 
(1999) che mette in evidenza due tipologie di utenti. I primi che usano il pc come tool per far 
fronte agli impegni di ogni giorno con una modalità veloce; gli altri che lo usano nel tempo 
libero. Ma in questo caso, l’uso del pc non solo è un hobby ma, diventa un misto di diverse 
forme di acquisizione che creano un “pattern d’uso che determina subculture giovanili”. 

Questa seconda tipologia di giovani si qualifica per le eccellenti capacità tecnologiche 
che considerano il computer come un mondo da conoscere ed esplorare. 

È una sfida che ingaggiano con questo strumento tecnologico, da un punto di vista 
personale e sociale. Personale in quanto esprimono sentimenti e una loro identità con un loro 
linguaggio sociale in quanto condividono uno spazio con altri della loro “stessa subcultura”. 

Il computer stimola così, non solo l’attivazione di processi creativi, ma anche aspetti 
riguardanti l’interazione e la socializzazione. 

Un’altra ricerca di interesse Europeo è quella del volume “Children and their changing 
media environment” di Livingstone et Bovill (2001 b). 

La ricerca ha preso in essere ragazzi comprendenti una fascia d’età tra i 6 e 17 anni 
appartenenti a diversi Paesi Europei e a Israele. L’indagine presenta diverse finalità: stabilire 
l’uso e l’accesso dei media in ambiente domestico e in minore misura in ambiente scolastico; 
conoscere le attività piacevoli mediali e di svago, indagare l’evoluzione dell’ambito mediale 
per i ragazzi e i genitori, studiare l’uso in rapporto alle ineguaglianze e al sociale. Riguardo 
alla notevole raccolta di dati prodotta dall’indagine, noi qui ci soffermeremo solo ed 
esclusivamente, su dati relativi al computer e ad internet che a noi interessano maggiormente. 

Il pc visto come screen media, è il medium che occupa la maggior parte del tempo 
libero dei ragazzi e ciò è dipendente da: non esistono attività alternative per i ragazzi, le paure 
che i genitori manifestano per l’ambiente esterno alla casa ove i ragazzi tra l’altro godono, 
almeno quelli media ricchi di opportunità come TV, console per giochi, stereo ecc. 

I ragazzi hanno nei confronti del pc atteggiamenti positivi e legati alla sfera ludica. 
Riconoscono l’importanza e la necessità di tale strumento e desiderano stare al passo con i 
tempi. Solo una esigua fascia di giovani ritiene che il pc riduca la possibilità di riflessioni 
personali. 

Le variabili d’atteggiamento sono rapportabili alla fascia d’età e non dipendono da 
fattori economici o sociali. I ragazzi più grandi ritengono che il computer abbia finalità 
lavorativa e risultano essere meno coinvolti rispetto alle ragazze. 



 
 

116 
 

Nella fascia d’età relativa ai 3-10 anni riemerge sempre l’aspetto ludico ma la scelta 
dei videogiochi sale nelle preferenze con l’età. 

Per ciò che riguarda il possesso del pc i genitori preferiscono la scelta di un computer 
domestico anziché quello personale. 

Mantovani e Ferri rilevano che se l’uso è vincolato alla volontà dei genitori la 
preferenza data va ai maschi rispetto alle femmine. Le differenze di genere sono contenute 
sino ai 34 anni ma, oltre i 34 anni divergono facendo risultare gli uomini come maggiori 
utilizzatori rispetto alle donne. Così parte di genitori delle nuove generazioni si aggira intorno 
a questa età come, la maggior parte degli insegnanti e le loro concezioni, hanno una notevole 
ricaduta sulle “pratiche affettive” dei ragazzi. 

Una ricerca svolta da Downes (2002) che ha coinvolto 200 bambini e ragazzi tra i 5-12 
anni sia in gruppi di discussioni, sia nella compilazione di diari. 

Il risultato della ricercatrice ha fatto rilevare che il pc è concepito come gioco e come 
tool ma lo pensano essenzialmente come strumento ludico. 

Per ciò che concerne l’aspetto socio-culturale molta importanza ha la collocazione 
delle sue attività a casa con il computer. Cosi che acquista grande rilevanza la performance 
relativa ai pc di fratelli e di genitori, che sono i modelli più rappresentativi ma anche i discorsi 
di genitori e la gamma di esperienze condivise con loro. 

Un primo contatto adottato da famiglie e ragazzi è quello di imparare a usare i giochi 
che si attuano attraverso tentativi ed errori fino ad arrivare, nel tempo, ad un livello di 
padronanza che dia l’opportunità di completare il gioco e così imparano giocando e giocano 
imparando. 

La caratteristica inoltre, dei giochi è quella di essere a più livelli di difficoltà crescente 
che li rende interessanti tanto da sviluppare nei ragazzi positività nei riguardi del pc. 

L’ultimo aspetto rilevato da Downes (2000) è quello della scelta d’uso che è legata 
all’età e al genere. 

Tutti i ragazzi e le ragazze manifestano sentimenti di piacere, scoperta, di creatività, 
sfida, eccitazione e desiderio di superare gli ostacoli. 

Le ragazze affidano le loro scelte a giochi preinstallati, i maschi preferiscono 
sperimentare altri giochi. 

In sintesi, per ciò che qui viene riportato sulle ricerche precedentemente condotte 
riguardanti il rapporto Media-Giovani, si può affermare che il pc si potrebbe considerare 
come un media individuale e sociale in considerazione che prevede la presenza dei genitori, 
dei fratelli e anche di amici. 

Le attività a cui va, senza dubbio, la preferenza sono quelle ricreative per il tempo 
libero, ma anche quelle produttive come quelle legate all’ambito scolastico e informativo. La 
scelta d’uso si caratterizza perché gradevole e che dà serenità e gioia ma anche, perché 
assolve al compito funzionale di scopo di cui il ragazzo ha necessità. 

Il pc è uno strumento molto usato, fatto legato all’esperienza soprattutto, all’ambito 
domestico. 

Il dato che il pc sia notevolmente utilizzato lo codifica come uno strumento che fa 
parte dell’usualità di vita dei ragazzi e la padronanza e abilità che si acquisisce ne è un dato 
rilevante. 

La forte componente di divertimento e di piacevolezza che lo caratterizza crea un 
coinvolgimento intenso che conduce sino ad attivare processi di estraneazione dall’intero 
contesto in cui il bambino attua la sua vita 
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L’USO E LE CONCEZIONI DI INTERNET. 
 

Se il computer rispetto, all’uso nel settore scolastico e domestico, è stato notevolmente 
oggetto di indagine da parte di studiosi, internet e i media lo sono ancora di più. 

Le indagini compiute hanno riguardato aspetti sull’utilizzo non specifico di internet, 
altre invece, si sono soffermate ad analizzare aspetti più specifici e particolari delle sue 
diverse funzionalità. 

Sono state svolte ricerche riguardanti sia la capacità relazionale, le possibilità di 
comunicazioni offerte da tale strumento, di “sperimentazione” della propria identità. (Rice, 
2002; Livingstone, 2003; Gross, 2004; Turkle 1995, Greenfield et Subrahmenyam, 2003). ma 
anche, le opportunità estremamente vantaggiose offerte da questo media (Johnson, 2006; 
Negroponte et al., 1997; Buckingham, 2003). 

In rapporto alla capacità relazionale della rete si è indagato sulle forme di 
comunicazione come l’istant messaging (MSN, Skype) che risultano essere sincrone; o come 
quelle tramite e-mail o tramite blog, social network che invece sono asincrone. 

Tali ricerche compiute, in modo particolare, da adolescenti hanno come interesse 
perfino la vita online dei minori per poter stabilire le scelte comunicative offerte dalla rete per 
la gestione della identità sociale al gruppo. 

L’altro aspetto si sofferma sul cosiddetto “digital divide”, causato dai pericoli che 
provoca la rete, la dipendenza, la violazione della propria privacy (Livingoston et Boher, 
2004, 2005; Mitchell et al., 2003; Young, 1999). 

Un’altra prospettiva relativa ai minori ed internet è quella riguardante la creazione di 
contenuti digitali formali e informali. 

Da queste ricerche si comprende che, pur avendo una connettività notevole, il rapporto 
con la Rete resta relegato all’ambito familiare più che a quello scolastico.  I nostri ragazzi, 
non sempre evidenziano pieno possesso riguardo all’uso pertanto, non sempre sono coscienti 
degli obblighi che le opportunità fornite da internet possono determinare. 

Delle tante ricerche relative all’uso di internet, che si distinguono per le concezioni 
relative a servizi sperimentati nell’ambito domestico, ci soffermeremo ad indagini su ricerche 
affini a questo lavoro. 

Nella ricerca condotta da Schmidhauer et Lohr, 1999 con soggetti di fascia d’età 
comprendenti i 12-13 anni il punto focale di interesse tramite internet sono gli amici; poi dai 
genitori, insegnanti, parenti e conoscenti. 

Il dato relativo al computer come abbiamo già rilevato, manifesta atteggiamenti 
positivi ed inoltre evidenzia da un lato, un modo per trascorrere il tempo libero, dall’altro lato 
offre ciò che serve per informazioni, i contatti. 

Internet è il desiderio di voler fare esperienze che non tutti fanno, ma è anche l’utilità 
per i lavori scolastici e la opportunità di comunicazione con gli amici e fornisce 
l’appartenenza ad un gruppo. Anche la localizzazione del pc più opportuna all’interno della 
casa rappresenta un punto fondamentale per intuire le politiche familiari. La scelta del 
posizionamento del computer ha ricadute sul tipo di uso che se ne vuole fare. Se infatti, lo 
collochiamo in uno studio, il messaggio che passa è quello di mezzo lavorativo; se viene 
posto in un salotto, l’uso sarà legato al sociale Livingstone et Bovill (2001) hanno individuato 
4 funzioni d’uso di internet: comunicare – giocare, ricercare – apprendere. 

Il ruolo comunicativo si evidenzia tramite l’invio di chat-email, instant messaging a 
cui i teenager risultano essere particolarmente interessati, vista la lista di contatti che 
solitamente posseggono. 



 
 

118 
 

Molto spesso, questa funzione comunicativa determina creatività espresse con codici 
che sono tipici della cultura giovanile. Basti pensare alle emoticons e alle deformazioni 
linguistiche con la nascita di nuove forme di scriventi. 

La funzione di ricerca viene espletata nel cercare contenuti per eseguire attività 
scolastiche. Si usano motori di ricerca e si fa molta attenzione alla pagina web o si consultano 
siti per la navigazione si va per link anziché per parole chiave e si fa particolare attenzione 
agli aspetti visuali. 

Collegata all’aspetto precedente è la funzione di apprendimento ove internet fornisce 
apprendimento legato ad un preciso compito che serve per accorciare tempi da dedicare ai 
compiti per casa grazie al “copia e incolla”. L’altra opportunità è la navigazione e le capacità 
intrattenitive del web che consente la padronanza “involontaria” di abilità del medium. Il tipo 
di approccio in rete è quello di imparare indagando. Questo tipo di modalità vede i fratelli 
maggiori vicini e pronti a venire in soccorso di neofiti. Atteggiamenti che lasciano intravedere 
una fruttuosa collaborazione tra famiglia e insegnanti con una conseguente alfabetizzazione 
ad internet su un piano etico. 

Differenze notevoli mostra la ricerca di Rivoltella (2006) ove si evince che la metà 
degli adolescenti posseggono un computer personale che è collocato nella loro stanza. 

Lo studio tramite questionario rileva equilibrio nel rapporto dei ragazzi con internet, 
nel senso che non vengono manifestati atteggiamenti estremi dove internet è indispensabile e 
cambia la vita dei ragazzi. Un terzo resta in merito incerto. Concordanza viene espressa sul 
fatto che internet esegue importanti funzioni cognitive, comunicative e di relazione.  

Il livello cognitivo è apprezzato per la rapidità e la semplicità della ricerca. I materiali 
di indagine hanno fonti diverse ma i ragazzi non valutano aspetti riguardanti l’attendibilità 
delle fonti. 

Rischi e opportunità offerti dall’uso di internet è l’argomento di ricerca del lavoro UK 
Children Go on-line (Livingstone et Boher, 2005) tramite 1511 interviste su un campione di 
9,19 anni e 906 genitori di ragazzi tra i 9 e i 17 anni nel Regno Unito. 

Oltre a dati riguardanti l’uso di internet che evidenziano come la connettività in 
ambito domestico sia in netta crescita, anche la scuola è diventato luogo da cui ci si può 
connettere come altri luoghi quali le biblioteche, gli internet cafè e case di amici. 

L’84% di ragazzi di 9-10 anni che quotidianamente e mensilmente usano internet, il 
90% lo usa per attività scolastiche, mentre il 94% per informazioni per altri interessi, il 72% 
per inviare e-mail, il 70% per giocare online, il 55% per comunicare tramite instant 
messaging, il 45% per scaricare musica, il 40% per fare acquisti, il 26% per leggere le news. 

Un campione rileva l’uso non opportuno come un 21% usa “copia e incolla”, l’8% 
compie atti di pirateria informatica su siti di posta elettronica, il 5% ha visitato siti online e il 
4% ha inviato messaggi per creare difficoltà ad altri soggetti. 

Vi sono poi coloro che utilizzano poi il web il 16%. Tale poco uso è dovuto allo stato 
socio-economico per cui le famiglie con esigue possibilità economiche hanno meno 
possibilità di collegarsi ad internet. 

I genitori sembrano non avere cognizione o averla solo parzialmente, riguardo alle 
esperienze negative accadute ai figli in rete. Si rileva che il 30% hanno ricevuto commenti a 
sfondo sessuale e materiali poco graditi via e-mail, soltanto il 7% dei genitori conosce la 
verità e sa che il proprio figlio è stato oggetto di azioni come il bullismo. 

Anche per ciò che riguarda la divulgazione in rete di dati personali esiste un notevole 
disequilibrio. Tuttavia 86% dei genitori non consente ai ragazzi di comunicare a sconosciuti 
dati propri; il 49% lo sa, il 46% ha comunicato dati informativi privati e altre informazioni a 
sconosciuti. 

Il grande entusiasmo che i ragazzi nutrono per la rete li porta a sottostimare i reali 
pericoli che possono essere: timore di essere contatto da persone equivoche, timore di 
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prendere un virus, timore che sconosciuti possano venire a sapere informazioni su di loro. 
Secondo quanto sostenuto da Livingstone et Boher (2005) è importante che anche i ragazzi 
più esperti possono incorrere nei rischi della rete pertanto è necessario che siano controllati 
dai genitori. 

 

I MEDIA NEL CONTESTO DOMESTICO E SCOLASTICO 
 
La comunicazione nel contesto domestico è un ambito rilevante nel rapporto tra minori 

e media, in relazione con l’ambiente scolastico, ed è stato oggetto d’analisi da parte di 
Livingstone (1992) riguardante l’impiego delle tecnologie. 

Infatti, all’interno dell’ambito domestico gli atteggiamenti, le dinamiche di relazione 
del nucleo famiglia, rivelano il rapporto di potere, le motivazioni, le tensioni i vari 
atteggiamenti d’approvazione, distinzioni, di confronto. Alcune indagini nazionali Pira et 
Marrali, 2007; Centro Studi Minori e Media (2007); Rivoltella et al., 2008 hanno disegnato un 
rapporto notevolmente complesso, anche se i dati non sono sempre concordi, riguardo 
all’utilizzo del cellulare tra i minori nel nostro paese. 

Dati ISTAT testimoniano che la maggior parte di minori posseggono un cellulare con 
un’alta percentuale di dati 97,7% nel 2007 e il 99,6% nel 2008. Dall’indagine condotta da 
Livingstone (1992) sui “costrutti personali di Kelli (1955) si evidenzia come i soggetti 
edifichino il “loro mondo fenomenologico tramite una serie di costrutti utili.  Necessari a 
categorizzare e connettere gli eventi”. 

Livingstone ha considerato che esistono somiglianze e differenze tra oggetti ed eventi 
che permettono le previsioni dell’ambiente. Egli ha preso come campioni di ricerca 16 
famiglie su cui si fonda l’uso delle tecnologie domestiche che si qualificano in: necessità, 
controllo, funzionalità, socialità, privacy. 

La necessità si poggia sul valore attribuito alla tecnologia e alla capacità di 
completamento nella quotidianità. E se da una parte, sono considerati come indispensabili, 
dall’altro sono poco usati. 

Le tecnologie consentono un buon controllo riguardo alle situazioni e alle circostanze 
familiari. Il controllo per la donna acquista una “valuta funzionalista”; mentre per gli uomini è 
visto come una sfida da parte delle tecnologie ma, anche è visto come scelta, come stimolo. 

La funzionalità, termine che qualifica lo strumento tecnologico tutti i giorni della vita 
tende a considerare l’uso del mezzo in termini d’utilità nella “pratiche quotidiane” più che di 
per sè stesso. 

Infine, la sociality/privacy che può facilitare il rapporto sociale e permettere un minor 
senso di solitudine è considerata come mezzo di interessamento emotivo, per essere connessi 
con amici e parenti. 

Le tecnologie hanno la possibilità di permetterci momenti di distensione, di stacco con 
l’interazione sociale, per potersi dedicare a sè stessi. 

L’indagine inoltre, mette in luce l’origine delle opinioni relative al valore d’uso non 
toccando le dinamiche relazionali familiari. 

Per esemplificare, ci si chiede che cosa accade quando un elemento della famiglia si 
trova a patteggiare una propria opinione con il resto dei componenti e dentro rapporti di 
poteri. 

Le opzioni che si presentano sono due: o si ha una risposta con tendenza al 
mantenimento della staticità del rapporto familiare con condivisione di idee, di agiti, o si 
tende ad avere un atteggiamento autonomo. In questo caso si verifica il fenomeno della 
bedroom culture 
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 Intervengono, tuttavia, altre varianti come la capacità finanziaria, ambiti comuni, 
tempi di svago ecc. tutto ciò può influire sugli equilibri familiari.  
 

CONTESTO SCOLASTICO 
 

Anche all’interno del contesto scolastico nascono e si manifestano dinamiche 
comportamentali legate all’uso dei media. In questo ambito il medium, internet o computer, 
acquista la valenza di strumento comunicazionale per l’esplicazione di contenuti didattici. 

Un importante rilievo bisogna tuttavia, dare alla Comunicazione a scuola e 
particolarmente in classe ed è proprio in tale contesto, che si viene finalmente, ad 
esemplificare che la Comunicazione è Relazione e non monologo.  L’identità di ognuno di 
noi, si costruisce attraverso il linguaggio.    

I giovani ormai, comunicano per i ¾ della loro vita tramite cellulari o attraverso la rete 
virtuale. 

Quali, allora, i rischi della rete?  
Proprio per non cadere dentro la trappola della rete è necessario far acquisire ai nostri 

giovani che cellulari, computer e altri dispositivi tecnologici non sono che oggetti, strumenti e 
come tali devono essere concepiti ed usati.  

Occorre pertanto, che i nostri ragazzi acquisiscano una Formazione Mirata che tenda a 
guidarli nei diversi ambiti della loro vita. 

 Nell’ambito della didattica scolastica di particolare utilità risulterebbe, per esempio, 
l’acquisizione di strategie di ricerca relative all’uso di informazioni in Internet. 

Cercare informazioni sul web per fare ricerca, risulta ormai, da parte dei nostri 
giovani, una pratica consolidata. Ma il processo, apparentemente semplice cela ambiti 
cognitivi complessi che devono essere attentamente valutati. I nostri giovani disorientati 
finiscono per svolgere indagini che risultano essere una perfetta copiatura dell’originale, non 
sono capaci di indagare sulle diverse fonti che sviluppano l’argomento pertanto la ricerca alla 
fine, risulta non esaustiva e incompleta. 

Utilizzare un motore di ricerca sembra facile ma, molti dei nostri alunni, Nativi digitali 
e spesso anche noi insegnanti, non sappiamo come poter usare al meglio questo strumento 
straordinario. 

Si parla oggi di Information Overload (sovraccarico cognitivo) e infatti le molteplici 
informazioni non permettono ai nostri ragazzi di padroneggiarle scegliendo e selezionando 
quelle che servono. 

Bisogna pertanto, fornirgli informazioni che gli consentano di usare con competenza il 
web per studiare, per selezionare, per compiere ricerche, per potersi informare restringendo il 
campo là ove non serve. 

Questo fiume di informazioni non può essere dominato, la difficoltà sta nel fatto che la 
maggior parte delle informazioni su internet è destrutturata pertanto, il processo di ricerca 
informativa non piò essere paragonato a quello di una fonte organizzata come una 
enciclopedia o una biblioteca. 

Risulta a questo punto della massima importanza formare, attraverso dei corsi, gli 
insegnanti perché possano fornire queste competenze ai loro alunni mettendoli in condizioni 
di possedere abilità che costituiranno un importante patrimonio per il loro intero percorso 
didattico   
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L’APPROCCIO COMUNICATIVO 
 

La Comunicazione svoltasi in un contesto istituzionale come la classe crea una 
determinata interazione tra docente e discente, tra alunni e alunni. Fa sì che, si possano 
comprendere le basi, giorno dopo giorno, si va costituendo attraverso l’opera dei docenti. 

Le discussioni che si svolgono nell’ambito della classe “generano processi linguistici 
di particolare rilevanza che tendono a configurare nuove conoscenze ed abilità". (Pontecorvo, 
Zucchermaglio, 1984; Ajello, 1991). 

Tali indagini che prevedono un contesto non scolastico e una serie di situazioni di 
"problemg solving collettivo" conducono al conseguimento e ad una negoziazione di sensi e 
ad una condivisione e confronto di soluzioni. 

Tanto più il docente è capace di cogliere i bisogni cognitivi ed emotivi dei ragazzi, 
incentivando una partecipazione attiva attraverso la gestione della conversazione a fronte di 
una situazione problematica, quanto, più riesce a sollecitare il processo sociale dei loro 
partner acquisendone le strategie e abilità. 

L’attività colloquiale avviene in classe tramite domande e risposte e tende a stabilire lo 
stato del lavoro collettivo. Arricchendo i propri pensieri e favorendo l’interazione sociale si 
attua che il linguaggio diventi pratica "comunicativa contestualizzata" (D. De Leo A. Giano). 

 
Una Comunicazione Disarmonica 
 
Soffermandosi sulla conversazione intesa come la principale modalità linguistica che 

esplichiamo nella nostra quotidianità, un particolare accenno va fatto sulla comunicazione 
disarmonica.  

L’atto del comunicare non ben equilibrato é basato su "regole implicite" che nascono 
da reciproche e scambievoli aspettative. Adulti e ragazzi, docenti ed alunni agiscono 
scambievolmente con una propria teoria su cosa va fatto all’interno dei ruoli che ognuno 
gioca. 

Quando un alunno viene deluso da parte di un docente, nelle proprie aspettative 
didattiche, è portato a non seguire più l’andamento culturale della classe. Tutto ciò indica che 
"il ruolo sociale dell’adulto tende ad influenzare l’attività cognitiva del bambino". 

E’ evidente che ciò che viene proposto sotto un aspetto ludico, cioè piacevole, e più 
facile da apprendere. 

L’insegnante resta il perno fondamentale capace di allacciare relazioni, di costruire 
situazioni, di poter permettere al bambino di costruire il suo mondo. 

Altro aspetto fondamentale da rammentare e’che le materie scientifiche poggiano la 
loro conoscenza sull’apporto delle varie comunità scientifiche come quella degli storici, dei 
fisici, dei matematici fornendo considerazioni specifiche ove é presente l’aspetto conoscitivo, 
procedurale, metodologico che permette la conoscenza della realtà. 

A scuola nella scelta dei testi ci si trova, così, di fronte ad un sapere "trattato” in modo 
da poter essere utilizzato in rapporto all’età dell’alunno. Per esemplificare, l’autore del libro 
ha già fornito una sua interpretazione della disciplina. Se un autore concepisce la storia come 
narrazione dei fatti si soffermerà nel raccontare personaggi, trattati, guerre. Se viceversa, per 
lui la storia rappresenta un processo, un sistema sociale ove i gruppi sociali si condizionano a 
vicenda sulla base di fatti politici, culturali, sociali conferirà al testo un taglio processuale e 
sistemico. 

Così l’insegnante stabilirà gli aspetti formativi tramite la costruzione di categorie 
interpretative storiche che coinvolgeranno anche la personalità poiché il sapere diventerà 
"orientativo". 
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Il potere formativo viene trasmesso all’alunno tramite valori, linguaggi. L’insegnante 
deve pertanto, conoscere tutti gli aspetti della personalità dell’alunno da quello emotivo, 
cognitivo, valoriale. 

È a questo punto, che la funzione docente orienta la costruzione del processo 
comunicativo, determinando non soltanto il pensiero, ma anche e soprattutto le “categorie 
interpretative storiche” caratterizzando l’aspetto personologico e rendendo quel sapere 
orientativo. L’insegnante deve tenere conto che le singole materie acquisiscono così, potere 
formativo. Diventa pertanto, estremamente importante che la funzione docente instauri un 
modo di approcciarsi al processo insegnamento apprendimento che presupponga e che tenga 
conto di una seria indagine linguistica e paralinguistica. 

 
Una Attività usuale: La Conversazione in Classe 
 
Per conversazione si intende quel "talk in interaction" che presuppone il parlare in 

svariati contesti.  
Il vocabolo indica l’atto di comunicare degli attori sociali che interagiscono in modo 

continuo, creando un loro peculiare comportamento al di là del ruolo ricoperto, parlante o 
ascoltatore. 

Attività ordinarie, cosi come viene considerato il parlare, che ci conduce verso le altre 
attività ordinarie. Accade talvolta, che i ragazzi non accettino un docente che non si attiene 
all’immagine di colui che presenta contenuti interessanti e nuovi. L’alunno pertanto, si sente 
dispensato dal seguire l’andamento didattico propostogli. 

Alcuni studi di Perret Clermont (2005) sostengono che "il ruolo sociale dell’adulto 
influenza l’attività cognitiva del bambino”. Nel momento in cui il maestro non porge gli 
argomenti di studio in maniera piacevole non fa crescere curiosità e sicurezza nell’alunno.  

Quando due persone interloquiscono tra di loro entrambe sanno già cosa devono dire e 
le devono fare in modo ordinato, cioè senza sovrapporsi all’interlocutore. Noi pertanto, 
tracciamo già la direzione e la traiettoria della nostra unità discorsiva. Le parole che 
utilizziamo nel nostro turno di parola indicano un percorso già ben determinato che definisce 
in precedenza la conclusione della nostra unità. 

Sacks, Schegloff e Jefferson (l974) indicano l’aspetto temporale della presa di turno. A 
disposizione degli interlocutori esiste un meccanismo formato da un set e da opzioni. Quando 
l’unità discorsiva di chi ha parlato si conclude si aprono tre possibilità: 

a) Colui che parla chiama il suo interlocutore che deve prendere il turno; 
b) Se questo non dovesse avvenire, l’interlocutore può, in seconda battuta, prendere 

l’iniziativa ed acquisire il turno senza che nessuno glielo abbia offerto; 
c) Se non dovesse avvenire tutto ciò, in terza battuta, chi parla può continuare a 

parlare. 
Il meccanismo prevede anche dei silenzi e pause tra un turno e l’altro che rientrano nel 

target non usato. Il sistema della conversazione è tuttavia, inficiato da due problemi: che 
nessuno proferisca parola o che avvenga sovrapposizione. In tal caso, si ricorre nuovamente 
alla presa di turno per comprenderne la causa e le eventuali soluzioni. In definitiva comunque, 
chi ha iniziato a parlare ha diritto di continuare sino a che non conclude la sua unita, se 1’altro 
dovesse intervenire e quindi sovrapporsi compie una violazione. 

Il sistema di base tuttavia, si fonda sul concetto di sequenzialità che conferma i due 
fattori essenziali: di temporalità e di processualità dell’interazione. 

Ogni sequenzialità inoltre, possiede un aspetto retrospettivo, che permette di 
comprendere quanto è stato detto precedentemente e un aspetto prospettico, che richiede 
un’azione successiva come continuazione della sequenza. 
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Lo studioso Gofman (1959) ha preso in esame come l’attraversare la strada, il 
camminare fossero fenomeni straordinari. Pur trattandosi di atti banali, compiuti ogni giorno 
da milioni e milioni di persone e pur non richiedendo particolari competenze sembrano essere 
regolamentati da implicite norme e aderenti a precisi comportamenti stradali. 

Questa attività ordinaria estremamente usuale nella nostra quotidianità è tuttavia, in 
realtà disciplinata da tecniche usate da pedoni che evitano di urtarsi vicendevolmente. 

G. Fele studioso di sociologia presso l’università di Trento sostiene che si potrebbe 
fare un calzante parallelismo con il concetto di conversazione. 

Essa viene considerata dallo studioso come una "interazione discorsiva" cioè una serie 
di azioni, in cui coloro che parlano, devono farle nei momenti e nei tempi ben regolamentati, 
non sovrapponendosi, perché ciò sarebbe paragonabile allo scontro tra pedoni. Analogamente, 
gli individui cercano di rispettare i tempi di eloquio aderendo a rigorose regole discorsive. 

Lo stesso Gofman evidenzia che nei nell’esercizio del camminare tendiamo a 
manifestare la nostra intenzionalità di percorso. In definitiva, facciamo in modo che l’altro 
intuisca la traiettoria da noi prestabilita cosicché sia in grado di anticiparci. 

Coloro che parlano acquisiscono una “Convenzione Negoziata". Questo il termine 
usato da Griffin e da Mehan (1997 p. 202) per affermare che la conversazione che si svolge in 
classe conduce ad un processo di continua negoziazione che deve decifrare motivazioni e 
comportamenti relativi sia ai ragazzi che agli insegnanti. Non si tratta tuttavia, di regole fisse 
che si possono attivare in più ambiti ma, esclusivamente relative a quella particolare 
circostanza. La natura sequenziale della conversazione ci porta a considerare la lingua come 
un prodotto dell’interazione. 

Meditare sul parlare di ogni giorno ci permette di comprendere come il senso di questi 
scambi conversazionali prevenga sia dall’interno, che anche dall’esterno delle stesse 
interazioni. 

Il percorso segnato da Wittgenstein era proprio quello di partire da ciò che gli 
individui compivano interagendo tra loro.  

La conversazione che avviene nell’ambiente della classe fa sì che ogni singolo esprima 
la propria identità, la propria vita, il proprio modo di rapportarsi con gli altri utilizzando una 
lingua che richiama tutti gli aspetti linguistici verbali e non verbali e non ultimo anche quelle 
cinesico. 

Ogni singolo attore, in questo microcosmo porta all’attenzione del proprio gruppo 
tutto il proprio bagaglio di storie familiari, di conoscenze, di legami affettivi rappresentando 
sé stesso in rapporto all’altro nel contesto interattivo nel quale agisce. 

E’ in questo contesto in cui i grandi protagonisti della nostra cultura, come Cole con i 
suoi artefatti culturali; Piaget con la sua concezione di lingua intesa strumento di 
comunicazione; Bachtin dove l’espressione forma esperienza; Brunner con il suo pensiero 
narrativo; Wittgnstein che considera l’attività essenziale per lo studio del significato;ci 
consentono di comprendere che la lingua deve essere parte integrante dell’azione muovendosi 
non dagli enunciati ma, da ciò che gli individui compiono interagendo tra di loro. 

Ogni singolo esprimendo la propria identità deve considerare la parola dell’altro o di 
tutti gli altri in quanto appartenente a quella stessa comunità. 

Durante una conversazione che coinvolge tutti i partecipanti il livello concettuale 
formato da segni, ideali convenzionali, da cifre determina il reciproco relazionarsi, l’agire, il 
venirsi incontro l’uno verso l’altro. 

Il feeling che si determina tra coloro che ne partecipano attua la comprensione. 
L’approccio comunicativo nel suo esplicarsi genera non soltanto scambievolezza di 

contenuti, ma anche tipologie grammaticali e semantiche e funzioni della lingua generando 
"spazi di riflessione e di corresponsabilità interlocutoria" (D. De Leo A. Giani p 41). 
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Il comunicare crea uno scivolamento della significazione che lascia posto a una 
dimensione pragmatica del linguaggio. Perché nasca una vera comprensione bisogna calarsi 
nell’utilizzo concreto dei e nei significati, che vengono dati ai termini da parte degli 
interlocutori. 

Si tratta di un processo in fieri continuo, l’avveniristico, l’audace tentativo di ridare al 
significato "lo spessore dell’esistenza". Stanare il significato dal ristretto e personalistico 
ambito individuale e ricollocarlo e porlo nella storia dell’esistenza per ricreare in modo nuovo 
il binomio tra contesto e linguaggio. Il significato pertanto, risulta non soltanto generato 
dall’esperienza fenomenologica ma in continuo mutamento. Tutte le varie componenti della 
lingua, dalle parole alle vocali, sono inserite nei vari contesti per determinare non 
esclusivamente il senso concettuale ma, il vero nucleo emozionale. 

"La preponderanza delle vocali in una lingua, delle consonanti in un’altra, i sistemi di 
costruzione e di sintassi non rappresenterebbero altrettante convinzioni arbitrarie per 
esprimere il medesimo pensiero, ma più modi per il corpo umano di celebrare il mondo, e, in 
definitiva, di viverlo". (Merleau-Ponty, 1945, trad. it. 1980, pp.258-9). 

Il significato e immerso nella espressione gestuale che c’e tra mittente e ricevente. 
Esso non è nella integrità o nella perfezione della lingua e non e’nella specifica valutazione 
delle parole ma nel riuscire a cogliere all’interno del linguaggio lo spirito profondo dell’autore 
"faire renaitre dans l’esprit d’autrui moyennants signes extérieurs une conception quiètit dan 
celui de l’auteur”. Deux sujets pensants et des signes". 

Il Sistema dei segni permette un legame speciale con il reale. 
Il significato reale del mondo non si polarizza più nella soggettività conferendole una 

visione idealistica ma, invia verso una visione univoca tra linguaggio e azione reale. Si può 
accettare l’elaborazione di senso esclusivamente solo come frutto della creazione dell’uomo. 
L’uomo infatti, inizia a comprendere la realtà ponendo tra sè e il reale "l’ordine del 
significante-intellegibile"(pp.42). 

La dimensione comunicativa acquisisce cosi, valenza atta a costruire uno spazio 
interlocutorio che conduce ad un reciproco scambio di intesa. 

Tutti gli uomini posseggono la facoltà di parlare, di esprimersi, di comunicare i moti 
dell’animo che nascono dai pensieri. Così, parlare, esprimersi, compiere un atto esteriore 
rimanda ad un processo di interiorità. 

Il linguaggio è anche un’attività dell’uomo. 
Il pensiero così come è nella sua estrema limpidezza non sarebbe nulla. Quando esso 

diventa parola acquisisce una prima deformazione. 
L’espresso non esiste e “l’esprimere è diverso dall’espresso” e non può essere confuso 

con esso. Tra parola e pensiero esiste uno sconfinamento continuo. (D. De Leo). Così il 
binomio pensiero-parola è creatività. Superare questo dualismo è impossibile. Tutte le parole 
pronunciate ritornano al pensiero e provengono da esso. 

“Se la parola presupponesse il pensiero, se il parlare significasse accedere all’oggetto 
attraverso intenzione di conoscenza o una rappresentazione, non si comprenderebbe perché il 
pensiero tende all’espressione come suo punto d’arrivo, perché l’oggetto più familiare ci 
sembra indeterminato finchè non ne abbiamo rintracciato il nome, perché il soggetto pensante 
è una specie di ignorante dei suoi stessi pensieri finchè non li ha formulati per sé o anche detti 
o scritti, come dimostra l’esempio di molti scrittori i quali cominciano un libro senza sapere di 
preciso cosa vi narreranno. Un pensiero che si appagasse di esistere per sé, fuori dalle 
difficoltà delle parole e della comunicazione, cadrebbe, non appena nell’incoscienza, come 
dire che non esisterebbe per sé” (iv, pp.247-8). 

Da quanto precedentemente affermato tre sono le definizioni che connotano il 
linguaggio:  

il parlare è un esprimere; 
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il linguaggio è considerato come un’attività dell’uomo;  
Le parole pronunciate che provengono dagli uomini attribuiscono esistenza al reale e 

all’irreale. 
Cosi, il linguaggio che e’interiorità si esteriorizza nella parola conferendo a ciò che è 

"l’irrappresentabile" una forma. 
Il segno linguistico non ha un senso univoco né definito ma è “negli scarti e nelle 

opposizioni che il linguaggio si trasforma in significante” 
Il linguaggio e un fiume in movimento sempre in fieri. Esso é un continuo fluire "vivo 

e dinamico" che muta continuamente. Cosi il parlare non si stabilizza in ciò che è stato detto, 
ma divenuto parola si stabilizza in essa. 

Per ciò che riguarda il linguaggio se è il rapporto laterale fra i vari segni a conferire 
significato a ciascun segno allora il "senso appare dall’intersezione, e come negli intervalli tra 
le parole, il senso abita la catena verbale. Il suo significato e nel linguaggio. La parola non è 
mai altro che una "piega del grande tessuto del parlare". Esiste pertanto, una "opacità" del 
linguaggio che non lascia mai il suo posto al senso puro ma è limitato da un altro linguaggio 
cosicché il suo senso è inserito, compreso nelle parole. 

Il linguaggio non manifesta un senso, ma è il senso che riempie il linguaggio. E’come 
un "grande tessuto nelle cui pieghe si evidenzia la varietà dei discorsi". Creare l’intero 
planisfero comunicativo significa creare varie linee tensive che plasmano la lingua dal suo 
interno, coartano i limiti del linguaggio senza tuttavia, eliminarne i vincoli strutturali, creare 
una lingua straniera dentro la propria lingua. 

Esso non essendo immobile e animato da forze interne. All’interno del significato 
concettuale delle parole esiste un significato esistenziale. Esso si trasforma in rapporto ai 
mutamenti del contesto sociale e naturale in cui viviamo. Ed è proprio da queste 
manifestazioni che si determinano espressioni nel linguaggio intimamente legato al contesto 
da cui sono connesse che tramite elaborazione simbolica contribuiscono a creare. 

La riflessione filosofica contemporanea sul linguaggio evidenzia che "il linguaggio e 
un insieme di scarti tra segni e significazioni in un processo di svelamento continuo, in una 
trasformazione di contenuti che generano altri contenuti"(D. De Leo, A. Giani pp.37). 

L’affermazione portata avanti e’che nel linguaggio esiste qualcosa di problematico ed 
e’ l’insieme del livello logico con quello pragmatico in continua evoluzione da cui traspare 
l’indicibile, inafferrabile che non può essere strutturato nei segni. 

Il linguaggio vive così, nell’incessante tentativo di voler esprimere quell’indicibile e 
quell’inafferrabile presente negli enunciati. 

Esso va analizzato nella sua forma logica e nella costruzione di un insieme di relazioni 
esistenti tra le espressioni linguistiche e le entità che contribuiscono a creare i contenuti 
semantici. Va inoltre, sottolineato che è la semantica che prende l’ontologia. 

L’aspetto semantico mette in luce la riflessione ove l’individuo elaborando i vari 
simboli che incontra lungo il cammino della sua vita non rifletterà sul Cogito cartesiano e 
husserliano ma si avvarrà, secondo quanto affermato da Ricoeur di "un esistente che scopre" 
(Ricoeur, 1969, trad. it. l977, pp.l4-6) qui si colloca la dimensione fenomenologica del 
linguaggio. 

Viene a confermarsi così, l’idea che ogni uomo è inserito nel mondo insieme ad altri e 
tende a creare relazione, vista come pluralità fatta di condivisioni. Comunicare significa 
essere con il mondo che è infatti, organizzato in un sistema di co-coordinazione cioè una rete 
di interscambi relazionali. 
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CAP. III. PROBLEMATICHE 
 

I Fenomeni che manifestano il disagio Giovanile: 
La Dipendenza da Internet 

Il Cyberbullismo 
 

DIPENDENZA DA INTERNET 
 
L’era di internet costituisce il più grande mutamento avvenuto dalla fine degli anni 

settanta (1970) ai primi giorni del terzo millennio. 
La grande rivoluzione dei computer e delle reti telematiche, dagli anni novanta fino al 

secolo scorso, ha permesso l’uso di nuovi percorsi, nuove modalità che consentono l’accesso 
alla conoscenza, al lavoro, alla creatività. La rete favorisce una connettività strabiliante e 
l’opportunità di comunicare da una parte all’altra del nostro pianta e uno scambio di 
informazioni in tempo reale.  

Internet ha segnato l’esordio di una nuova epoca chiamata “postmoderna”o anche “era 
digitale”. L’approccio a questi mondi infiniti di conoscenza e prestazione, ci conducono a 
dover sostenere un alto prezzo da pagare per le eventuali turbe emozionali, dissociative, 
cognitive e anche per i pericoli di fughe di carattere “autistico interattivo, per l’influenza che 
l’esposizione intensa alle dimensioni tecno-telematiche possono esercitare sull’assetto 
dell’identità personale”. (Carretti, La Barbera 2005). 

L’impiego smoderato di internet tende ad incidere sul funzionamento e sul 
comportamento della nostra mente tanto da creare nuove forme di reciprocità, di 
scambievolezza con la realtà, alterando l’aspetto emotivo ed affettivo degli individui. 

Ormai, da alcuni anni, infatti, la rete ha contribuito a determinare nel campo della 
salute mentale una forma patologica che è stata chiamata “Internet Addiction Disorder”. 
Questa forma di dipendenza tende a creare danni riguardanti l’aspetto sociale ed affettivo di 
ogni individuo. Di tutto ciò, ne stanno pagando lo scotto soprattutto i giovani adolescenti. Ma 
se si dispensano le varie componenti, che implicano il coinvolgimento patologico, psicologico 
e comportamentale, internet resta una delle più grandi e importanti opportunità che vengono a 
tutti in termini di ricerca culturale, formativa e informativa. 
 

LA DIPENDENZA 
 
E’importante soffermarsi su una riflessione: E’ormai, opinione comune che l’essere 

umano è dipendente sin dalla nascita. Il bimbo che viene alla luce necessita di cure e di 
attenzione, da parte degli adulti e della mamma, in modo particolare. Ha pertanto, bisogno di 
un periodo di premure e di assistenza (accudimento) relativamente lungo, per poter essere in 
grado di adempiere ai propri bisogni primari e di relazionarsi con gli adulti.  

Nel percorso che l’uomo compie, partendo da neonato sino al raggiungimento dell’età 
adulta, si determina lo sviluppo umano inteso, sia da un punto di vista temporale, sia 
psicologico.  

 Il processo di sviluppo che prende il nome di “individuazione” lo condurrà ad avviarsi 
verso la ricerca di una autonomia adulta.  

Inizia proprio in questo momento anche, la lenta ma continuativa ricerca dell’Io come 
adattamento incessante e durevole, legato all’ambito psichico. Questa struttura mentale con il 
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tempo e con l’acquisizione di esperienze, lo porterà a relazionarsi con gli altri e verso una 
crescente autonomia. 

 La Dipendenza è un fenomeno che coinvolge molti aspetti che comprendono, sia 
l’ambito individuale che quello sociale. Fu Goldberg che nel 1995 definì la dipendenza da 
internet “Internet Addiction Desorder” (IAD) mutando, il Manuale diagnostico e statistico dei 
disturbi mentali (DSM IV). A conferma di questa nuova sfida, seguirono tante segnalazioni 
che indicavano la patologia denunciata dallo psichiatra americano. 

Gli studiosi Caretta e La Barbera (2005) definiscono la dipendenza patologica come: 
“Una forma morbosa determinata dall’uso distorto di una sostanza, di un oggetto, di un 
comportamento. Una specifica esperienza caratterizzata da un sentimento di incoercibilità e 
dal bisogno coatto di essere ripetuta con modalità compulsive; ovvero una condizione 
invasiva in cui sono presenti i fenomeni di Craving, assuefazione e astinenza in relazione ad 
un’abitudine incontrollabile e irrefrenabile che il soggetto non può allontanare da sé”. 

Il craving altro non è, che il desiderio inarrestabile di alcune sostanze che portano 
anche, ad incorrere in pericoli pur di soddisfare la propria abitudine e sofferenza. Il craving 
determina la ricaduta nella dipendenza. E’chiaro tuttavia, che non sempre la dipendenza 
coincide con il craving o con compromissioni psichiatriche ma, si snoda lungo un asse che va 
dal normale al patologico. 

La dipendenza può nascere da esperienze molto dolorose, la cui sensorialità allevia il 
dolore, ma anche, l’ansia grazie ad una riduzione della propria coscienza. Tutte le esperienze 
che tendono ad attenuare il dolore psichico possono trasformarsi per il soggetto in possibili 
oggetti di dipendenza. 

La dipendenza tuttavia, resta un fenomeno complesso, per il quale manca una 
definizione riconosciuta all’interno della comunità scientifica (Guerreschi, 2005). Lo stesso 
studioso Cesare Guerreschi psicologo e psicoterapeuta della famiglia, autore di diversi libri 
sulle new addiction, afferma che “la dipendenza non è un vizio, né una malattia, ma un 
processo che si innesca quando una persona, nel contatto con un particolare oggetto, si 
sperimenta in maniera diversa e legge tale ristrutturazione del sé come positiva e funzionale”. 

A tutt’oggi il dibattito risulta ancora aperto sull’interrogativo se sia internet a 
determinare il disturbo patologico o se esso invece, sia già presente anteriormente e solleciti 
l’individuo a fare abuso di internet. 

Risulta però, una stretta connessione per ciò che riguarda l’uniformità dei sintomi tra 
la dipendenza da int. e quella da sostanze stupefacenti come: l’alterazione delle capacità 
umorali del soggetto; l’aumento dell’attività online o dell’assunzione di droga per compensare 
l’effetto voluto; notevole malessere per l’astinenza per entrambi gli ambiti sia quello online, 
sia per l’uso di droga; grande facilità nel riprendere, dopo un ‘interruzione, l’uso di sostanza o 
l’attività online.  

E’ interessante rilevare la netta distinzione tra il termine francese “dependence e 
quello inglese ”addiction”. Il primo, infatti, tende a nuocere a sè stesso e fa riferimento alla 
dipendenza fisica e chimica rilevando la situazione in cui l’organismo ha bisogno di una 
particolare sostanza per funzionare; il secondo termine invece, trova, un solo ed unico modo, 
per superare la propria sofferenza psichica e fa riferimento alla ricerca dell’oggetto che deriva 
da una dipendenza psicologica. Senza quell’oggetto l’esistenza stessa perderebbe di 
significato.  

Molto spesso, quando la vita ci sottopone a difficili prove, non si riesce a simbolizzare 
e ad integrare questi momenti dolorosi. Così si tende ad allontanarsi, a chiudersi in un vero e 
proprio rifugio mentale. Questo modo di reagire è da collegarsi alla propria infanzia, e a 
carenti rapporti emotivi con le figure parentali. (Fonagy, Target, 2001). 

Il nostro organismo psichico infatti, attua un meccanismo di rifiuto e di difesa di fronte 
a questi vissuti estremamente disturbanti. Avviene una “dissociazione” che l’Io attiva per 
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regolare stati affettivi altrimenti ingestibili una “difesa antiriflessiva” (Fonagy, 1991). In altri 
termini, rende l’ingresso alla propria emozionalità in modo inadeguato rispetto ai sentimenti e 
alle aspettative con cui compie un interscambio. 

La dipendenza patologica è “un sintomo di alterazione del pensiero e della funzione 
simbolica”. Essa rappresenta “un tentativo illusorio di rinchiudersi in una dimensione mentale 
dissociata dal resto della coscienza” (Caretti, Capraro, Mangiapane 2003). 

Da quanto sostenuto pertanto, appare che nella dipendenza sia comportamentale, sia 
dovuta a sostanza, non ci sia soltanto, una ricerca di piacere ma anche, il tentativo di trovare 
un rifugio al dolore personale. I cosiddetti “Rifugi della mente” come vengono chiamati dallo 
studioso Steiner (1993) nel suo libro, ove vengono rappresentati come “un anestetizzante” per 
la mente che tende a proteggere l’io dalla realtà dolorosa, con finalità difensive e 
compensative del rapporto con il reale. 

Ma se accade tuttavia, che tale allontanamento dal mondo reale si prolunga nel tempo 
e si trasforma in un modus vivendi che porta l’individuo a sostare in un mondo irreale, il 
nuovo mondo diventa un ambito di “onnipotenza in cui si perde ogni limite” e in cui “tutto 
diventa permesso e possibile”. (Steiner, 1993) 

Nel suo libro “La mente che si sdoppia” lo studioso Goldberg affronta la tematica 
della dissociazione ricorrendo all’idea “Verneinung” in italiano negazione. Secondo S. Freud 
nella psicologia un fatto, un’idea vengono letteralmente misconosciute dal soggetto che si 
comporta come se non sapesse niente e come se ciò non lo interessasse. Non siamo di fronte 
ad un contenuto inconscio bensì a idee presenti nella coscienza. 

Secondo Goldberg (1999) nella vita degli uomini, esistono stati diversi di coscienza 
che si alternano nei vari momenti della vita e che tendono a diventare esecutivi nello stesso 
individuo. Si verifica così, uno sdoppiamento cosciente, soprannominato “scissione 
verticale”, della personalità che tuttavia, non tende a misconoscere tale aspetto. 

L’individuo adotta così, due strategie psichiche e comportamentali: la negazione o un 
comportamento che produce sollievo, conforto, consolazione. 

Il ricorso a questo tipo di meccanismo conduce al “crearsi di una personalità vuota, 
fragile e incapace di tollerare qualsiasi forma di frustrazione e da qui “(..) la tendenza a 
ricercare conti- nuamente sensazioni che diano la possibilità di sentirsi e la facilità di adottare 
comportamenti di dipendenza patologica” (Caretti, Di Cesare, 2003). 

“La dipendenza è un fenomeno psicologico individuale che può presentarsi nel corso 
dello sviluppo come risposta a specifici fattori evolutivi che fanno della dipendenza (..) una 
precisa costellazione di relazioni oggettuali, angosce e difese, la cui dinamica si manifesta in 
un’attitudine che ha finalità e motivazioni non sempre chiare, né alla consapevolezza del 
paziente, né alla valutazione del clinico”.(Caretti, La Barbera, 2005) Il soggetto dipendente è 
privo della rappresentazione (madre-seno) che è per lui l’oggetto interno d’amore.          

Proprio a questa rappresentazione mentale fa ricorso tutte le volte che, dolorose 
emozioni, lo colgono e che non è in grado di rammentare, cioè di esercitare questa attività 
mentale immaginativa, se non solo, attraverso il rapporto esclusivo con l’oggetto da cui egli è 
dipendente. 

Solo attraverso l’attuazione di questa operazione che, rappresenta per il soggetto la 
sola possibilità, di superare questa condizione mentale di poca stima che lui ha con la sostanza 
o il comportamento da cui è dipendente, egli acquista la padronanza del proprio esistere e la 
rinascita di sè stesso.  

La dipendenza patologica è sempre stata riferita a sostanze psicoattive. Infatti, 
l’O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) definisce la dipendenza come “quella 
condizione e talvolta, anche fisica, derivante dall’interazione tra un organismo vivente e una 
sostanza tossica, e caratterizzata da risposte comportamentali e da altre reazioni, che 
comprendono sempre un bisogno compulsivo di assumere la sostanza in modo continuativo o 
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periodico, allo scopo di provare i suoi effetti psichici e talvolta, di evitare il malessere della 
sua privazione”. (cit in Pigatto, 2005).  

Ma nella letteratura e nella pratica clinica, il concetto di dipendenza è stato usato per 
chiarire la sintomatologia che riguarda la ripetizione di attività determinata non solo, 
dall’utilizzo di sostanze. 

Nella New Addiction vengono comprese nuove dipendenze ove non viene usata 
alcuna sostanza. 

Punto essenziale della dipendenza diventa un comportamento o un’attività praticata, 
accettata socialmente. Ed è proprio questa caratteristica che rende poco controllabile il 
mutamento da normale a patologico. 

Tra questo tipo di dipendenze possono essere citate: 
Il gioco d’azzardo, già inserito nel DSM-IV. La facilità con cui si può accedere fa sì 

che si accresca lo sviluppo di questo atteggiamento compulsivo che sta interessando sempre di 
più i giovani. 

La dipendenza da cyber-sesso (cyber sexual addiction) che può comprendere sia la 
relazione erotica, sia la ricerca di materiale porno. Il partner virtuale è senza alcun dubbio il 
preferito perché non richiede un coinvolgimento affettivo e soprattutto, non determina 
trasmissioni di malattie ed eventuali gravidanze e offre, infine, l’opportunità di interrompere 
la relazione quando si vuole. L’anonimato poi, copre tutte le proprie fantasie. 

La dipendenza da cyber- relazioni caratterizzata dalla facilità a contrarre relazioni 
amicali tramite l’utilizzo di e-mail, chat o messenger.. La chat è il mezzo con cui più 
frequentemente si intrattengono questi rapporti sociali che, molto spesso, richiedono anni per 
poter essere coltivati nella realtà. Questo servizio permette l’anonimato e di riempire quei 
vuoti, quella mancanza di autostima che appartengono a ciascuna personalità. Ecco perché 
questo tipo di comunicazione risulta essere anomala. Il rapporto interpersonale viene 
accelerato. 

La dipendenza da eccessive informazioni (Informatin Overload Addiction) raffigura la 
continua ed estenuante ricerca di notizie per tutto il tempo in cui il soggetto è connesso alla 
rete. 

La dipendenza da MUD (Mud’s Addiction) che si raffigura in “questi ruoli di gioco” 
(Raffaella Perrella, Giorgio Caviglia, 2014 “Dipendenza da internet” p. 21). Questo tipo di 
dipendenza può essere ancora più nociva poiché, basandosi su questa tecnologia, rende 
l’aspetto ludico, meno qualificabile identificando il personaggio e il giocatore. 

Ciò porta alla riflessione che la dipendenza è anche in rapporto stretto con attività 
prive di sostanze cliniche. Si può così, avere una dipendenza con qualsiasi oggetto senza che 
vi sia una compromissione clinica dell’organismo. Si può, in altri termini, creare un’addiction 
senza necessariamente una dipendenza. 

Alcuni studiosi come Griffiths, 2002; Potenza et altr.2002; Del Miglio, Corbelli, 2003 
sottolineano una notevole similitudine tra fenomeni tossicologici e quelli comportamentali 
compulsivi. 

L’idea che viene fuori da questi studi, cioè la dipendenza senza sostanza, ha creato 
diverse divergenze di opinione in alcuni studiosi. Ma le nuove dipendenze comportamentali, 
pur presentandosi con caratteristiche non controllabili, come i disturbi ossessivo-compulsivi 
se ne differenziano per alcuni particolari aspetti.       

  Nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM – IV) l’impulsività 
viene considerata come il manifestarsi di un desiderio a cui non si riesce a resistere e ove si 
manifesta una sempre più crescente tensione nel voler effettuare un’azione che dà sollievo nel 
momento in cui questa si effettua con un profondo senso di colpa. 
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La compulsività si manifesta con atti sempre uguali e con un’azione mentale che ha la 
finalità di cercare di limitare il senso di ansia e non “quello di fornire gratificazioni” (Caretti, 
Di Cesare, 2005). 

Pertanto, mentre la compulsività implica atteggiamenti ossessivi caratterizzati da 
ripetitività, da resistenza, l’impulso è invece, una necessità improvvisa e impellente, privo di 
interazione. 

L’impulso è di tipo egosintonico cioè, si determina nell’ambito dell’Io per cui tende a 
gratificare il soggetto che ricerca l’esperienza. Invece, l’aspetto ossessivo-compulsivo è di 
natura egodistonica. Nasce cioè, da un’idea estranea non dell’Io che il soggetto tuttavia, deve 
mettere in atto. C’è una mancanza di autocontrollo nella dipendenza che invece, risulta non 
presente nell’aspetto ossessi- vo-compulsivo. 

 Negli ultimi dieci anni, come già in precedenza sottolineato, il concetto di dipendenza 
ha allargato la sua definizione ampliandosi anche all’ambito della dipendenza psicologica e 
non fermandosi soltanto, all’abuso di alcool, tabacco e droghe. L’abuso di droga, tabacco e 
alcool non sono ormai, più le sole ad essere rappresentative delle forme di dipendenza, che 
invece, si è esteso anche alle dipendenze di natura psicologica. La dipendenza in ambito 
psicopatologico altro non è, che la sudditanza del soggetto a un modo di essere, a una 
sostanza, a un individuo, a un soggetto che lo rendono incapace di decidere e di avere 
autonomamente l’efficienza di scegliere e di agire. In realtà il nostro esistere, si basa su 
abitudini, su persone, su comportamenti che sono nostri e che ci appartengono e fanno sì che 
tutta la vita sia vissuta in modo sereno.    

 Donald Winnicott, illustre pediatra e psicoanalista inglese di stampo freudiano (1971) 
affermava che “Una dipendenza autentica poggia sulla capacità di dipendere” e anche gli 
studiosi Bowlby e Kerberg affermavano che è importante, nella fase adulta di un soggetto, ci 
sia un aspetto forte, energico che dipenda e manifesti questa necessità per l’intera esistenza, 
perché ciò è sintomo di una equilibrata maturazione. 

La perfetta adultizzazione avviene allorquando, si creano relazioni in cui si ha la 
capacità di “appoggiarsi agli altri” senza per altro, dimenticare il senso della propria 
individualità. “Dipendenza e indipendenza non devono essere considerati due termini in 
contrapposizione, ma piuttosto, due aspetti che caratterizzano lo sviluppo umano e il modo in 
cui ci rapportiamo agli altri”. (R. Perrella, G: Caviglia, “Dipendenza da internet” cap. 3). E’da 
qui, che ha origine la problematica della relazione, che si trasforma successivamente in 
patologia. 

Di frequente, accade che la dipendenza patologica si manifesti in adolescenza per una 
non avvenuta risoluzione delle problematiche della dipendenza infantile e per il distacco dalle 
figure genitoriali. Questo difficile percorso adolescenziale, si dibatte tra il voler conquistare 
autonomia dal mondo esterno che, rappresenta la via scelta per rendere i propri disagi 
esteriori, ma anche, una scappatoia per “ristrutturare” il mondo interiore e poter finalmente, 
arrivare alla tanto agognata emancipazione e libertà. 

Il tentativo di raggiungere tale traguardo, comprende anche il “mondo dei pari” con i 
quali il soggetto instaura scambi, riflessioni, dialoghi in cui “le interconnessioni tra la 
costruzione del Sé soggettivo e quella de Sé sociale”. (“Dipendenza da Internet” R. Perrella, 
G. Caviglia 2014) sono mosse da un lato, dal desiderio di unione con il proprio simile, 
dall’altro dal tentativo di autonomia del gruppo. 

    Accade che la dipendenza, il più delle volte si manifesti nel periodo adolescenziale, 
proprio perché ci troviamo in una fase di assestamento della vita dell’uomo che viene 
considerata come uno adattamento alla sfera della vita psichica. Nell’ambito delle 
problematiche del disagio giovanile, lo studio della dipendenza è, in questo periodo molto 
attenzionato, poiché spesso, sovrintende a tutte le conseguenze psicopatologiche che si 
possono determinare nel giovane adolescente. E’importante fare presente come l’adolescenza 
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rappresenti un momento in cui i processi di identità personale, siano soggetti a mutamenti in 
relazione al rapporto con i propri genitori e con gli altri, all’immagine del proprio essere ed 
alla evoluzione sessuale. 

L’adolescenza è quel momento della vita in cui un soggetto tende ad acquisire tutte 
quelle capacità e potenzialità che costituiranno il suo essere adulto ed è di importanza estrema 
come il giovane costruirà la propria identità.          

Nel libro di due studiosi R. Perrella e G. Caviglia che si sono occupati di giovani e di 
dipendenza c’è un accostamento tra due termini: “adulescens” e  “Adultus” che presentano la 
stessa radice latina. Questi due stati “connotano l’adolescenza come un periodo di 
preparazione dell’età adulta”. Diversi studiosi sostengono che il cervello dell’adolescente 
funzioni in modo più emotivo rispetto a quello del bambino e dell’adulto. Esso va soggetto a 
continui e velocissimi cambiamenti d’umore che caratterizzano questa fase dello sviluppo e 
sarebbero da attribuire ad un “cambiamento dell’attività neuronale e neuroendocrina”. 

 C’è inoltre da sottolineare come in questo fragile momento della sua vita, 
l’adolescente è portato a smitizzare le figure dei genitori ed è pertanto, naturale che cerchi di 
mettere su di un piedistallo figure che gli possano ridare il sogno che ha perduto. Da ciò alla 
dipendenza il passo è breve…--Il rapporto con il genitore, visto come una possibile insidia 
alla sua indipendenza, viene sostituito da una vera appropriazione che sostituisce un rapporto 
affettivo diventato ormai, impossibile. Il giovane però, rinviene un rapporto che non appaga 
per nulla il suo reale bisogno affettivo, la separazione dai suoi veri ed iniziali oggetti d’amore. 
Si determina così, una scissione del soggetto da sè stesso. Egli ripudia sè stesso come se 
attuasse una eventuale dissociazione dai suoi vecchi oggetti. Questa opposizione gli fornisce 
l’opportunità di avere un’identità non positiva che non deve nulla a tale oggetto. 

Per venire incontro ai giovani e ai loro smarriti genitori è sorto a Roma al policlinico 
A. Gemelli l’ambulatorio del Centro Pediatrico Interdipartimentale per la Psicopatologia del 
Web -  Inaugurato nel febbraio del 2014 l’ambulatorio supporta le necessità dei giovani 
vittime di un uso eccessivo di smarphone, tablet, cellulari e pc che minacciano il loro sviluppo 
cognitivo, la loro salute psichica determinando danni anche, di natura posturale con danni 
ortopedici, di vista e disturbi inerenti all’alimentazione con forme di obesità infantile. 

Il Prof. Federico Tonioni che da anni si occupa di questo emergente problema è il 
responsabile dell’area della Dipendenza da sostanze e dalle dipendenze comportamentali, 
tutto ciò per dar voce e aiuto alle vittime per non lasciarli soli, ma anche ai bulli vittime di sé 
stessi. E’stato progettato un sito web per l’ascolto online di una pagina specifica sui social 
medica come face book in contatto con la polizia postale. 

Il mondo di internet è considerato un mondo parallelo che dà all’uomo una maggiore 
vivibilità così come affermato dal Prof. Federico Tonioni, fondatore al Policlinico Gemelli di 
Roma del laboratorio per la cura di “Dipendenza da Internet”. Egli sottolinea che “la fisicità si 
limita alla vista e ai movimenti delle mani sulla tastiera e sul mouse” e che ciò che viene 
escluso è certamente la fisicità ma, non i sentimenti, le relazioni, l’affettività cioè tutta quella 
gamma di azioni compiute dall’uomo nel mondo reale che qui sono rappresentati da canali 
non tradizionali.   

La novità del centro è dunque dare un aiuto ad ampio raggio soccorrendo gli 
adolescenti non solo per ciò che concerne l’aspetto psicologico ma, anche per le ripercussioni 
a livello fisico e cognitivo. A novembre del 2015 è stato inaugurato un altro centro presso il 
Fatebenefratelli di Milano con un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione. Il centro 
che porta il marchio di una Agenzia governativa MIUR si interesserà di accordare attività di 
prevenzione, formazione, ricerca e informazione. Un altro centro è quello dell’ASP in 
Basilicata che ha come compito la prevenzione nelle scuole e in associazione sportive, scout 
con interventi di informazioni e laboratori. Tali iniziative sono nate perché ormai, è opinione 
diffusa che non è più possibile subire la prevaricazione del cyberbullismo, assistere impotenti 
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a morti di giovani vite. Non è più il momento di aspettare è invece quello di agire, aprire 
dialoghi con gli adolescenti e cercare di comprendere le necessità di una società che è in 
continuo mutamento.    
 

LA DIPENDENZA IN ADOLESCENZA 
 
L’adolescenza si colloca in un lasso di tempo che va dall’infanzia all’età ormai, adulta. 

Ma se si ha certezza che l’inizio di questo momento viene a coincidere con i mutamenti della 
pubertà, vi è disaccordo sulla fine di tale processo. Alcuni autori, infatti, tendono ormai, a non 
circoscrivere questo periodo della vita in un modo unico, ma affermano che possono esserci 
più di una adolescenza (Bonino e al. 2003). Si parla di diversi tragitti evolutivi in base a 
mutevoli ambiti psicologici, sociali, emotivi e culturali (Strange, 1997, Bonino e al., 2003). 

In questo periodo adolescenziale, il giovane cerca di raggiungere un ruolo alla pari, al 
fine di conseguire un pieno controllo della propria vita. E’questo il momento in cui il soggetto 
si avvia ad avere un pensiero ipotetico-deduttivo nel tentativo di conquistare quell’autonomia 
a cui tanto aspira. Così, inizia a mettere in campo ipotesi personali, a riflettere, a mettere in 
discussione ciò che fino a quel momento aveva dato per buono. Tutto è strettamente collegato 
con quelle abilità di pensiero tipica del mondo adolescenziale.  La famiglia con la sua 
struttura, gli stili di vita sono di fondamentale importanza per il conseguimento 
dell’autonomia. L’ambito familiare deve incentivare atteggiamenti autodeterminanti che 
perseguono il raggiungimento dell’indipendenza. 

Tutto ciò tuttavia, non esclude l’attaccamento e la relazione nei confronti dell’ambito 
familiare. Il rapporto con la famiglia acquista una valenza importante per lo sviluppo sia 
dell’identità, sia dell’autonomia adolescenziale. (Spear e Kulbok, 2004). Questa idea si 
contrappone a quanto affermato da alcuni studiosi (Blos, 1962; Freud A., 1958; Kroger, 1985) 
secondo cui la vera autonomia avviene, allorquando si determina il distacco dalle figure 
genitoriali. Le figure di affidabilità consentono al bambino di poter giungere a fidarsi di 
persone esterne e poi interne. 

Un rapporto affettivo si trasforma in un rapporto di attaccamento quando il soggetto 
cerca nella relazione sollievo, conforto, fiducia. (acquisendo una forma asimmetrica). 

Questo processo di attaccamento è di basilare importanza per il soggetto in formazione 
in quanto determina il suo equilibrio sia fisico, che psichico che dà vita a quella 
interiorizzazione che caratterizzerà la parte fondamentale e strutturale della sua personalità 
costituita dai Modelli Operativi Interni (MOI) Internal Working Models. 

Attraverso le prime interazioni la figura di attaccamento dà al bambino un sistema 
autoregolativo favorendo i ritmi, le modalità della comunicazione preverbale (Schore, 1994) 
sempre che la madre stabilisca con il piccolo un rapporto armonioso ed equilibrato. (Fonagy, 
Taget, 1997). 

L’importantissimo rapporto di riferimento con un adulto significativo comporterà la 
strutturazione di diverse modalità di attaccamento.          

-Attaccamento Sicuro - che rappresenterà la capacità, da parte del carengiver basata 
sulla capacità di trasferire al piccolo fiducia in modo da permettergli di esplorare l’ambiente 
che lo circonda con sicurezza e senza paura o disagi. 

-Attaccamento Insicuro- che si rifà ad un’esperienza, con la figura di accudimento, 
poco capace di trasmettere sicurezza. 

-Attaccamento insicuro ambivalente ove l’esperienza acquisita dal bambino risulta 
essere imprevedibile. In questo caso, il carengiver mostra o momenti di coinvolgimento 
emotivo, non voluto dal bambino, o momenti di distacco se non addirittura rifiuto. Il bambino, 
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in questo caso, mette in moto modalità di ricerca (richiamo) di attenzione per captare 
l’attenzione del carengiver. 

 -Attaccamento Disorganizzato (D) – si caratterizza per i modelli non coerenti e non 
ben equilibrati. In questo caso, si evidenzia un sistema di attaccamento con il carengiver 
compromesso. Si verifica quando il carengiver ha nei confronti del bambino un sistema di 
accudimento 

 -Spaventato-Spaventante (cfr. Caviglia, 2005).  Il bambino che ha un attaccamento 
sicuro possiede un maggiore livello di autostima, più capacità di affrontare lo stress e 
maggiori possibilità di esplorare il mondo che lo circonda e capacità migliori nell’affrontare 
lo studio e il lavoro. In relazione a ciò che è stato il tragitto evolutivo del soggetto si evidenzia 
dapprima, una dipendenza totale del bambino dalla figura di attaccamento e poi, una relazione 
genitore-figlio che tende ad attivare una sempre più crescente parità di relazione.  

 
La dipendenza caratterizzata da attaccamento insicuro causata da un rapporto 

disturbato tra madre e figlio è accompagnata da una demotivante ricerca e da una limitata 
spinta esplorativa da parte dell’adulto-madre. Tutto ciò complica il transito verso l’età 
adolescenziale che, già, comporta notevoli mutamenti. Il ragazzo presenta una maggiore 
disponibilità verso atteggiamenti problematici, tende a rifugiarsi in un mondo virtuale e 
nell’uso di sostanze. 

 Lo studioso  John Steiner (2002) sostiene che i processi regolatori sono a capo dei 
processi cognitivi ed evidenzia i fattori di rischio durante il corso dello sviluppo 
adolescenziale. Egli ne enuncia essenzialmente tre; il primo è rappresentato dai mutamenti 
avvertiti in periodo puberale che comprendono maggiori stimolazioni e quindi la capacità di 
bloccare un comportamento a rischio; il secondo comprende la capacità di riflettere, prima di 
fare; il terzo la capacità di fare scelte di conservazione se c’è rischio. 
 

IL TRATTAMENTO DELLA DIPENDENZA DA INTERNET 
 
L’intervento terapeutico che riguarda gli adolescenti dipendenti dalla rete propende 

per una visione non egualitaria del concetto di dipendenza “dipendenza spesso associata a 
difficoltà del controllo degli impulsi” (Dell’Osso 2013). Non ci sono, allo stato attuale, studi 
validi per il trattamento farmacologico o psicoterapeutico per le dipendenze tecnologiche. Gli 
interventi odierni tendono a fermare il comportamento disfunzionale con l’intento di 
arrestarlo. 

Da poco tempo, tuttavia, alcuni studiosi di matrice cognitivo-comportamentale hanno 
consigliato di praticare la rete anzi, ci si è indirizzati a propendere per la concezione di vedere 
la rete come una medicina temporanea, utilizzata per far fronte a diverse tipologie di 
problematiche psicologiche (F. Tonioni, 2011). L’esiguità dei dati a disposizione sulla 
effettiva validità del trattamento è rappresentata dalla impossibilità di delineare un quadro 
diagnostico specifico, comune e chiaro. L’unico studio (Du et alt., 2010) è stato eseguito su 
un campione di 56 adolescenti e preadolescenti (12-17 anni) divisi in due gruppi, il primo 
costituito da 8 sessioni con trattamento di terapia cognitivo-comportamentale multimodale, il 
secondo su cui non è stato messo in atto alcun trattamento. 

Il risultato ha evidenziato che l’uso di Internet è diminuito in entrambi i gruppi, 
tuttavia solo nel gruppo di trattamento attivo si sono verificati atteggiamenti positivi da un 
punto di vista comportamentale, cognitivo ed emotivo. 

Tra i modelli recenti di presa in carico delle dipendenze tecnologiche di matrice 
cognitiva comportamentale c’è il centro del professore Federico Tonioni che dirige presso il 
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Policlinico Gemelli di Roma un ambulatorio per le dipendenze da internet, utilizzando un 
protocollo che prevede colloqui singoli, gruppi di aiuto per genitori di giovani (Tonioni e 
Corvino, 2011). 

I giovani adolescenti sono invogliati da personale specializzato di giovani psicologi a 
riattivare la comunicazione dal “vivo” a fine di riabilitare le capacità emozionali che attivano 
espressioni come il rossore, l’odore, lo sguardo. All’ombra di una dipendenza si sottende 
quasi sempre l’esistenza di un’angoscia più profonda. 

L’intervento prevede inizialmente una prima fase di valutazione che tende a stabilire la 
personalità inerente ai sintomi. Successivamente il soggetto viene inserito progressivamente 
in gruppi che si occupano del problema della dipendenza. Si agisce inoltre, parallelamente 
anche con i genitori inserendoli nel tentativo di riabilitare il rapporto in famiglia.         
 

UN FENOMENO DEI NOSTRI GIORNI SEMPRE PIÙ PREOCCUPANTE: IL CYBERBULLISMO. 
 
Il Cyberbullismo è un fenomeno che solo da poco tempo è balzato all’attenzione della 

cronaca denunciando spiacevoli e talvolta, drammatici fatti che riguardano i nostri giovani 
adolescenti, vittime di questo fenomeno che viene vissuto in silenzio dai nostri ragazzi. 
Raramente infatti, ne parlano e se lo fanno non certamente con i loro genitori o con i loro 
insegnanti preferiscono i loro coetanei. 

E’comunque ormai, un’emergenza del nostro tempo che va combattuta e bloccata. 
La comunicazione tramite web può essere, se mantenuta sul filo del rispetto dell’altro, 

con equilibrio, verità ed attenzione per la privacy, il mezzo per promuovere amicizia, dialogo, 
che tendono a consolidare i rapporti tra gli esseri umani. 

Questo spazio virtuale può far nascere altre ed innovative forme di società che creano 
un tessuto sociale ben saldo e con mutui ed intercambiabili contenuti, determinando reali 
legami tra gli individui che tendono a mettere in luce il proprio se nella sua autenticità. 

I network infatti, non forniscono solo l’opportunità di facilitare la comunicazione, 
l’informazione ma, l’esigenza di trasmettere agli altri parte di sè stessi. Questo ambito deve 
essere utilizzato non con leggerezza ma, deve rispondere a precise richieste di chi sta 
dall’altra parte ed evidenziare comunanza di idee, di stati d’animo, di contenuti.  

Le reti virtuali richiedono responsabilità, rapporti seri, leali che si assumono nei 
confronti degli altri che talvolta, occupano uno spazio geografico lontanissimo da noi. E’ in 
questo caso che i network creano relazioni umane, fanno nascere amicizie, favoriscono 
scambievoli contenuti venendo incontro ai bisogni fondamentali che ogni essere umano ha nel 
proprio cuore. Probabilmente il movens di questi atteggiamenti è determinato dalla profonda 
crisi di valori del nostro tempo che ci spinge a cercare, in miliardi di sconosciuti, quello che 
non riusciamo a trovare attorno a noi.   

Non a caso sono sorti centinai di blog che tendono a fornire opportunità di 
informazioni, di rapporti, di aiuto per migliorare la qualità del nostro esistere.  

Proprio per l’annoso problema del cyberb. è sorto da un po’ di tempo, il blog della 
giornalista Cetty Mannino che si occupa, con interesse e passione, da diversi anni, di questo 
preoccupante problema, che propone di osservare questo fenomeno nelle sue diverse 
sfaccettature utilizzando “questa piazza virtuale” vista dai ragazzi, dai genitori e dagli 
insegnanti e dagli esperti fornendo due punti di vista: “coloro che ritengono un’emergenza 
insistente e coloro che ritengono il fenomeno un pericolo da fermare”(Cetty Mannino blogger 
– cyberbullismo  Intreccio)  

 Ormai, il profondo rapporto che lega i nostri giovani e i nuovi mezzi telematici 
rappresenta un patto indissolubile poiché essi sono i maggiori fruitori di questi strumenti. 
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L’analisi svolta da Save the Children riferisce dati riguardanti i comportamenti utilizzati in 
rete dai nostri adolescenti affermando che il 68% chiede il contatto facebook o twitter a 
persone conosciute da poco tempo; un 44% di inviare e il 40% quello di ricevere messaggi 
riguardanti la sfera sessuale; il 39% fornisce il numero del proprio cellulare a chi non si 
conosce sul web.. 

Questa breve informazione di dati ci conduce alla considerazione che risulta essere 
della massima importanza la necessità di informare i nostri giovani per poter prevenire 
fenomeni sociali che si creano in rete ma, che hanno importanti ricadute sulla loro vita reale. 

Il sempre più crescente fenomeno antropologico richiede interventi radicali ed 
immediati che comprendono non solo la partecipazione dei genitori, dell’istituzione scuola 
ma, anche la creazione di una specifica normativa che possa garantire l’incolumità fisica e 
mentale dei nostri ragazzi.     

La possibilità di giungere ad una mappatura del problema relativo al cyberb. è 
fortemente inficiata dalla segretezza con cui i nostri ragazzi tendono a celare questo loro 
problema, ma anche dal fatto che essendo un fenomeno che si manifesta sul web, non lascia 
tracciabilità del luogo ove si manifesta, la mappatura pertanto, risulterebbe non reale e non 
attendibile. Alcuni dati dello studio Fasi titolato “The Realities of Cyuber Parenting: What 
Press- Teens and Teens Are Up To Online” del Family Online Safety Institute con Intel 
Security rilevano che la più grande preoccupazione dei genitori è rappresentata dal fatto che il 
figlio chatti con pedofili (28%), il (21%) è spaventato dal fatto che i ragazzi possano 
interagire con sconosciuti. Effettivamente i timori dei genitori risultano essere motivati perchè 
il 27% dei ragazzi ha incontrato o vorrebbe incontrare individui sconosciuti. I recenti dati 
della blogger e giornalista Mannino denunciano che i genitori sono preoccupati per i possibili 
predatori e pedofili, meno invece, dai fenomeni del Cyberbullismo che invece, fa rilevare un 
(35%) di ragazzi che denunciano sui social media episodi subiti di vessazioni ed insulti. 

Le motivazioni di tali molestie sono rappresentate per (61%) dal tentativo di volersi 
vendicare per torti subiti, reali o presunti, e per il (26%) per motivi di immotivata antipatia 
verso l’altro. 

A questo punto, risulta di fondamentale importanza l’informazione a scopo preventivo 
che deve passare attraverso un messaggio esplicativo e chiaro. Il punto di forza del 
Cyberbullismo è spesso il branco che si accanisce su una vittima, spesso diversa, fuori dai 
loro canoni e schemi comportamentali, che si impegna nello studio, che mostra più fragilità, 
che ha dei principi non condivisi dal branco. Ecco che scatta così la molla della persecuzione 
e in men che non si dica, diventi la loro vittima!! 

All’attivazione di un numero verde, proposto nel febbraio dell’anno scorso, dal 
Ministero per denunciare, da parte di minori episodi di cyberbullismo, hanno risposto, in un 
solo mese, più di  

seicento ragazzi per denunciare episodi gravi. Gli interventi attivati dalla scuola a tal 
proposito impattano contro un muro di gomma innalzato dai genitori che tendono a 
sottovalutare il problema.  

Sembra paradossale ma i maggiori episodi di Cyberb. provengono dai computer di 
classe, in uso agli alunni più che dai computer di casa. Ciò mi consta di persona perché questa 
affermazione è suffragata dall’intervento della Polizia Postale avvenuto nel mio istituto 
qualche tempo orsono.. Il Ministero ha emesso una direttiva chiamata “Direttiva sul 
Cyberbullismo” al fine di disciplinare l’uso delle risorse informatiche per poter porre un 
limite sia all’uso dei cellulari, sia per gli alunni, che per gli insegnanti. 

Il computer, nelle sale informatiche scolastiche non dovrebbe essere accessibile per 
connettersi se non sottoposto a credenziali di riconoscimento ed autenticazione. L’uso in 
classe di videofonini inoltre, deve mettere in moto sanzioni disciplinari gravi e severe. 
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Ma anche gli adulti non sono avulsi dal rispettare norme così come suggerito dal 
Garante, in materia di privacy, circa la normativa informatica da redigere sull’utilizzo delle 
risorse informatiche nella struttura lavorativa. Si evidenzia pertanto, un aspetto giuridico della 
questione che riguarda in modo particolare, l’ambito della vigilanza. 

Il computer nelle sale informatiche scolastiche non dovrebbe essere accessibile per 
connettersi liberamente ma, sottoposto a credenziali di autenticazione Ciò costituirebbe un 
deterrente importante all’idea di spersonalizzazione che conduce tanti adolescenti a scaricare 
musica violando la legge, a inserire nel web filmini rappresentativi di atti poco consoni alla 
buona educazione se non addirittura alla morale.  L’autenticazione da parte dei minori ma, 
anche degli adulti costituirebbe una tutela importante ad atti illeciti sul web. 

Il mancato controllo dell’istituzione scuola comporterebbe gravi responsabilità anche 
nella eventualità di danni civili. La direttiva introduce anche un “Patto di Corresponsabilità” 
tra la scuola e la famiglia al fine di porre strategie e rimedi per il fenomeno del 
Cyberbullismo.  

L’educazione dei minori non spetta solo alla scuola ma, al controllo che i genitori 
esercitano sul proprio figliolo nella ravveduta consapevolezza che l’attività denigratoria sui 
siti, in offesa ad altri minori, risulta un fatto assai grave e non come comunemente invece, si 
ritiene la rete un mondo a sè stante con relativo feed-back con il mondo reale. 

Purtroppo, si deve qui sottolineare la esigua competenza, il disinteresse da parte di 
alcuni genitori che sconoscono gli effettivi pericoli della rete. Il problema non si risolve 
certamente, ricorrendo alla proibizione, ma ad un uso corretto di internet e della rete. Bisogna 
accettare i nuovi cambiamenti generazionali e comprendere che se da una parte, è importante 
riprendere il ruolo di educatori, dall’altra siamo chiamati ad aderire ad un obbligo giuridico 
sempre più impellente che ci conduce alla regolamentazione di questo nuovo ambito sociale. 
 

NORMATIVA SUL CYBERBULLISMO – 
 

 Il Cyberbullismo risulta essere strattamente collegato nal bullismo e consiste nell’avere 
comportamenti persecutori tendenti ad umiliare la vittima servendosi di mezzi elettronici, con 
e-mail, blog, messaggi, cellulari, siti web. Le vittime solitamente sono in età scolare dai 12 -
14 anni e sono alunni dello stesso istituto scolastico di chi perseguitano. La normativa su tale 
problema, di recente iniziativa e di cui si è rilevata la effettiva necessità soltanto dopo gli 
ultimi episodi drammatici accaduti, risulta al momento insufficiente, lacunosa ed imprecisa. 

-Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Protezione dei Dati Personali” che ha 
riordinato la materia riguardante la vecchia legge del 31 dicembre 1996 n.675 “Tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”- Vigila il Garante per la 
protezione dei dati – Diritto alla riservatezza . Il trattamento dei dati deve avvenire con il 
consenso dell’avente diritto.     -Nel 2007 il Ministero della P. I. creò un numero verde e degli 
osservatori a livello di uffici scolastici regionali con la nascita di un un sito all’interno di una 
campagna nazionale contro il bullismo. Le iniziative di contrasto sul bullismo, istituiti con la 
direttiva ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 attivi presso gli uffici scolastici regionali sono 
state: 

Il Portale URP Social, primo social telematico realizzato da una pubblica 
amministrazione; 
Il Progetto “Generazioni connesse” cofinanziato dalla Commissione Europea e 
coordinato dal MIUR con la collaborazi0one di Save The Children, di Telefono 
Azzurro, e del Ministero dell’Interno, Polizia Postale, Autorità Garante per 
l’infanzia e l’adolescenza. 
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Progetto “Tobby (Thear Assessment of Bulyng Behavia” 2007 / 2013  - 
Valutaziome minaccia bullismo . 

 
-Il fenomeno è noto da tempo tanto che la Commissione Europea ha istituito la 

giornata del “Safer Internet Day”, nonché un tavolo per la promozione di un utilizzo 
responsabile dei media tra i più giovani anche ai sensi della decisione 1351 / 2008 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 16-12-2008. Nella giornata del Safer Internet Day del 
2010 è stato siglato in Lussemburgo un accordo europeo che contiene una serie di regole per 
migliorare la sicurezza ai sensi della decisione 1351 /2008 CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 1 2008 relativa “Un programma pluriennale relativo alla protezione di bambini 
che usano internet e altre tecnologie di comunicazione”. L’Europa attraverso il programma 
denominato Safer Internet chiama tutti i paesi membri ad attuare una serie di progetti mirati 
all’educazione per l’utilizzo della rete. 

Fortemente voluta dalla Commissione europea il Safer Internet Day conta adesso la 
presenza di ben 100 paesi. A tale proposito è stata celebrata in Italia la giornata dedicata ad 
episodi contro il bullismo e il Cyberbullisno il 6 febbraio 2017.  

Gli episodi di bullismo virtuale hanno una diffusione immediata pertanto, risultano 
dolorosi più di quelli reali. 

Da una recente ricerca condotta da Ipsos per Save The Children emerge che il 23% dei 
minori in Italia trascorre dalle 5 alle 10 ore al giorno su internet, l’8% è connesso ventiquattro 
ore su ventiquattro, il 44% non ricorre ad una postazione fissa ma, ricorre a postazioni mobili 
che sono nella disponibilità degli under. Il 72% è consapevole della minaccia del 
Cyberbullismo e almeno 4 ragazzi su 10 ne parla come un’esperienza consueta. 

Qualche anno dopo venne convertito in legge il Decreto 12 settembre 2013, n. 104 
convertito in con modificazioni l’8 novembre 2013 n. 88 denominato “L’Istruzione riparte”. 
Due articoli in particolare, riguardano specificatamente l’uso dell’informatica e della 
telematica. 

-  Il 7 Gennaio 2014 la senatrice Elena Ferrara e altri comunicano alla Presidenza, con 
annesso testo di disegno di legge, informandola in data 18 settembre 2014 circa le 
disposizioni riguardanti”Disposizioni a tutela dei minori per la Prevenzione e il Contrasto del 
fenomeno del Cyberbullismo”.  Successivamente, il Senato della Repubblica XVII 
Legislatura n. 1261 avvia un comunicato ufficiale alla Presidenza in data 10 marzo 2015. 

Legge 20 settembre n. 3139 – 
-Il 27 gennaio 2014presentata al senato “Disposizioni a tutela dei minori per la 

prevenzione e il contrasto del fenomeno del Cyb. Il Decreto legge prevede il coinvolgimento 
della prima agenzia educativa: la famiglia che attraverso la prevenzione, l’accertamento, la 
sanzione ed infine la protezione delle vittime si pone l’obiettivo di arrestare il fenomeno, 
inserendo alcune novità. 

Determinante risulta l’educazione digitale attraverso uno specifico percorso didattico. 
Sempre nell’ottica della prevenzione l’articolo 6 del disegno di legge prevede in casi 

di atti di cybr.ad un 14 enne da parte di un minorenne prevede l’applicazione della procedura 
disposta per i reati di stalking.   

-Martedì novembre 2016- è stata approvata alla Camera una proposta che dovrà 
successivamente passare al Senato. Proposta di legge sul Cyberbullismo “L’articolo 2 delle 
commissioni recita che con il termine bullismo “si intendono l’aggressione o la molestia 
reiterate, di una singola persona o di un gruppo, a danno di una o più vittime, anche al fine di 
provocare in essa sentimenti di ansia, di timore, di isolamento…. “ La proposta di legge è 
stata criticata per incompatibilità con la Convenzione Europea dei diritti umani, che sancisce 
la libertà di opinione ma, anche con la Direttiva Europea 2000/13 “ sul commercio 
elettronico, che prevede meccanismi diversi per la rimozione dal web di contenuti illegittimi”. 
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Nella legge, per la prima volta, viene delineato il profilo del bullo e stabilite le misure 
per contrastare il crescente fenomeno: - Chi risulta vittima di tale reato può chiedere al gestore 
del sito, l’oscuramento del web; - In ogni istituto scolastico verrà scelto un professore in 
qualità di referente per le iniziative contro il bullismo; - Maggiore severità verrà applicata per 
il reato di stalking telematico punibile dalla legge con richiesta da uno a sei anni; - Il bullo 
potrà essere ammonito dal questore, che lo inviterà a non reiterare gli atti di vessazione; - Si 
creerà un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio al fine di redigere un piano di 
azione che realizzi una banca dati per il monitoraggio di tale reato.   

Il Decreto risulta essere una commistione di aggravanti al reato di violenza domestica 
e sessuale e del reato di stalking. Presenta tre finalità: come prevenire la violenza di genere; 
punire in modo sicuro; proteggere le vittime. 

Due articoli in particolare, del Decreto Legge n. 93/ 2013 riguardano. 
Se si è vittima di stalking informatico occorre conservare le prove salvando sms e e-

mail. Comunque, la Polizia Postale riesce a recuperare le prove che sono state cancellate. La 
nuova normativa sullo stalking che, da decreto è stata convertita in legge, ha previsto che 
l’annullamento della querela avvenga in sede processuale e che non venga revocata se riveste 
le modalità di reiterata minaccia ai sensi del secondo articolo 612 codice penale. Chi è 
accusato di stalking rischia una pena che va da sei mesi a cinque anni con aumento di pena se 
il reato è stato compiuto con strumenti informatici che riguardano un minore, una donna 
incinta, oppure un disabile.  

Il Ministro Fioroni lo scorso febbraio del 2015 ha disposto l’attivazione di un numero 
verde. Le chiamate sono state più di seicento. 

Importante anche il Programma Dafne che ha finalizzato progetti utili alla lotta contro 
la violenza. 

Gli ultimi sviluppi sul fronte europeo sono i finanziamenti previsti dall’Agenzia 
Digitale  2014 – 2020 ove sono state inserite misure per la protezione di bambini e adolescenti 
europei online nel programma Sviluppo della rete Connecting EuropFamily (Cef Telecom) 
ove sono previsti finanziamenti nell’ambito del Safer Int e Cyber security. 

Fra le ultime novità l’istituzione dell’EAN, Rete Europa anti-bullismo che vede il 
coinvolgimento di 17 organizzazioni provenienti da 13 paesi dell’Unione Europea di cui 4 
italiani. Lo scopo dell’EAN è continuare azioni antibullismo. 

Tuttavia ancora in Italia siamo in attesa di una definitiva normativa che regolarizzi per 
sempre l’annoso problema del Cyberbullismo.  
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MARCO EMPIRICO 
 
 
 
 
 
Il marco empirico consta di due ricerche. 
La prima quantitativa svolta negli a.s. 2014-2015, 2015-2016, tramite 

somministrazione di qeustionari a risposta multipla, in cui il campione comprendeva alunni 
tra i 10-12 anni. 

La seconda qualitativa svolta nell’anno scolastico 2016-2017, tramite 
somministrazione elaborato libero, in cui il campione comprendeva alunni tra gli 11-12 anni. 
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I° RICERCA 2014 - 2016 
 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 

Per monitorare il rapporto intercorrente tra media e adolescenti, si è voluto considerare 
in prima istanza un campione più vasto ed eterogeneo, comprenendo ragazzi dai 9 ai 12 anni. 
Questo per avere una rappresentazione più ampia della tipologia dell’identità dei ragazzi. 
Purtuttavia per non disperdersi nel mondo complesso dell’interazione media-adolescenti si è 
scelto di procedere focalizzando l’attenzione sull’uso del cellulare, personal computer.  

Nello speciico si sono esaminate le pratiche dei ragazzi con i media, per rilevare 
frequenza e funzioni utilizzate (Pira & Marrali, 2007; Rivoltella et al., 2008), sull’uso dei 
media, quali il tipo di strumenti utilizzati, i tempi di fruizione in termini di frequenza e durata 
d'uso, i luoghi e contesti e le modalità di utilizzo. Tali ricerche, legate soprattutto all’età dei 
soggetti, al genere e alla famiglia, hanno creato modelli di "buone pratiche"per gli educatori 
(Rivoltella, 2006; U.S. Department of Education, 1997; Magid, 2003; Rivoltella, 2006; O2, 
2007) e   avviato iniziative a livello formativo, culturale e sociale (Becker, 2000; Livingstone 
& Bovill, 2001b).  

L’utilizzo della tecnologia, appare piuttosto complesso, riguardo ad aspetti cognitivi, 
affettivo-estetici, di personalità, di socialità e di allentamento delle tensioni. Tali aspetti, 
vengono considerati tramite focus group o interviste individuali (ad esempio, Caron & 
Caronia, 2007; Rivoltella, 2009), oppure tramite questionari (ad esempio, Roberts, 2000; 
Leung & Wei, 1999; 2000), si suddividono per ciascun medium in modi differenti. 

Il cellulare viene usato per ambiti di attività relazionali, informativi, organizzativi e 
per attività ludiche (Rivoltella et al., 2008) si associa anche ad altre dimensioni quali la 
mobilità, il piacere, l’accessibilità immediata, la novità e il divertimento (Leung & Wei, 
2000); il computer e’considerato funzionale al gioco, alla stesura di testi, al disegno, cioè ad 
attività sia di svago che legate a compiti “produttivi" (Livingstone & Bovill, 1999; Roberts et 
al., 1999; Downes, 2002); Internet invece, appare utile per cercare informazioni, per 
rispondere a finalità di intrattenimento, per evitare la noia, per stimolare  relazioni sociali on-
line  e viene anche considerato anche, come un’estensione dell’uso del computer (Valkenburg 
& Soeters, 2001). 

 Le ricerche, collegate all’uso dei media, rilevano da una parte tipologie e frequenza di 
esperienze negative in cui i minori si possono imbattere durante il loro uso - tra le quali 
rientrano problemi tecnici, esposizione a materiali sgradevoli o inappropriati, rischio di 
contatti on-line o off-line pericolosi, violazione della privacy (Magid, 2003) - e dall’altra 
identificano timori, comportamenti e strategie adottate dai genitori.  

L’indagine su minori e media, si è indirizzata verso un target più giovane, dai tweens 
(Tufte et al., 2005) fino a fasce d’età addirittura prescolari (infants e toddlers) (Plowman & 
Stephen, 2006; Gotz, 2007; Mantovani & Ferri, 2006; 2008) I media infatti si stanno 
insediando  anche in ambiti di vita dei più giovani conducendoli a farne un uso sempre più 
precoce e “personale", instaurando con essi una relazione che può evolvere nel tempo e che 
non e necessariamente rivolta solo ad appagare “i bisogni utilitaristico-funzionali” (Oksman 
& Rautiainen, 2003) per cui i media sono originariamente stati concepiti ed attuati. 

I tre personal media che appaiono essere più diffusi tra, per, i minori sono computer, 
Internet e cellulare (Mediappro, 2005-2006; Istat, 2008; 2009).  L’ambito domestico è quello 
che si conferma come il luogo entro cui i bambini e ragazzi si approprianodi tali suddetti 
strumenti (Rivoltella, 2006; 2009). Questa ricerca prende in considerazione i tre media 
maggiormente diffusi tra i ragazzi: cellulare, computer, inteso come macchina disconnessa 
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dalla rete, Internet, allo scopo di indagare le concezioni inerenti al loro uso e come la 
Costruzione Identitaria sia connessa alle pratiche mediali dei nostri giovanisimi. Un media 
può essere, al contempo, un oggetto di attaccamento, un mezzo di acquisizione di conoscenze 
e competenze trasferibili in altri contesti d’uso. E’importante stabilire se le concezioni relative 
all’uso abbiano analogie relative ai tre media o se mutino da un medium all’altro (Rivoltella, 
2006; 2009).  

Il genere inoltre presenta una differenziazione relativa all’uso, considerato che l’agire 
mediale di ragazzi e ragazze risulta esserne influenzato I ragazzi giocano e si servono di più 
funzioni scoprendone gli utilizzi, mentre le ragazze si orientano ad un uso pratico, cooperativo 
e comunicativo delle tecnologie (Livingstone, 1994; Roberts, 2000). C’ è anche da 
sottolineare come la letteratura attesti una presenza genitoriale nell’uso dei media per le figlie 
piuttosto che per i figli (Van Den Bulck, & Van Den Bergh, 2000). 

Il possesso del media può influire sulle concezioni d’uso e sulle percezioni di 
mediazione genitoriale, dato che, nel primo caso, rappresenta un elemento per la 
“personalizzazione del medium” (Ling, 2004, p. 7) che può essere considerato come 
un'estensione di se e parte del proprio modo d'essere (Oksman & Rautilanen, 2003), mentre 
nel secondo caso, così come appare nella bedroom culture (Livinstone & Bovill, 2001), può 
incidere rispetto alla percezione di vincoli di controllo o sorveglianza da parte di genitori 
(Roberts, 2000). 

Se i genitori notano un uso non limitato tendono a porre in termini di tempo un uso più 
moderato, in particolar modo se temono effetti negativi per il proprio figlio, per esempio, in 
termini di isolamento o dipendenza dal medium stesso (Wang et al., 2005; Trincas et al., 
2008; Gentile & Walsh, 2002; Livingstone & Bober, 2006). 

 Si desume inoltre, che ci siano differenze a seconda che l’uso sia "privato" o 
"sociale", ritenendo che il contesto sociale entro cui avviene l’utilizzo di un medium possa 
influire sulle concezioni dei ragazzi (Roberts, 2000), e che la presenza di genitori o fratelli 
maggiori possa influire 
 

CAMPIONE 
 

I ragazzi che hanno preso parte alla ricerca sono studenti dell’ultima classe della 
scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo grado, di tre Istituti 
Comprensivi che hanno partecipato alla ricerca spontaneamente. Uno é situato al centro della 
città, gli altri due in zone più limitro; il tipo di utenza e piuttosto eterogeneo. Connotato da 
elementi appartenenti alla borghesia ma anche con elementi apparteneti a clasi sociali più 
svantaggiate. 

Si è provveduto a contattare le scuole tramite lettera raccomandata ai Dirigenti, in cui 
si e presentato il progetto di ricerca ed é stata avanzata la richiesta di collaborazione, seguita 
da contatto telefonico.  In sede di Collegio Docenti, il Dirigente ha chiesto disponibilità agli 
insegnanti delle classi interessate, i quali, una volta accordata la collaborazione, hanno 
provveduto a far sottoscrivere ai ragazzi e ai loro genitori un documento informativo fornito 
dalla scrivente e steso seguendo le Revised Ethical Guidelines for Educational Research 
(BERA, 2004) per il consenso informato. 

I partecipanti alla ricerca sono in totale 270 ragazzi, di cui 134 (49,3%) dell’ultima 
classe della scuola primaria e 138 (50,7%) della prima classe della scuola secondaria di primo 
grado. Il 57% sono maschi e il 43% femmine e la loro età varia dai 9 (3,3%), ai 10 (47,4%), 
agli 11 (44,9%), ai 12 anni (4,4%). L’età dei ragazzi dell’ultima classe della scuola primaria e 
prevalentemente di 10 anni e quella dei ragazzi della prima classe della scuola secondaria di 
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primo grado e prevalentemente di 11 anni. L’87,1% sono cittadini italiani, mentre il 12,9% ha 
cittadinanza straniera. 

Il 90,1% dei ragazzi vive con entrambi i genitori, mentre il restante 8,9% vive 
solamente con un genitore (in genere la madre). Per quanto riguarda la presenza di pari in 
famiglia, il 19% dei ragazzi non ha fratelli, il 27% ha fratelli minori, il 45% ha fratelli 
maggiori e il 9% ha sia fratelli maggiori che minori. Infine, l’8,8% dei rispondenti ha in casa 
anche i nonni e il 4,4% altri parenti. 
 

STRUMENTI 
 

Si è scelto di elaborare un questionario, che é stato predisposto sulla base della 
letteratura di riferimento e di interviste preliminari, in modo da poter essere articolato in 
domande a risposta chiusa, rivolte a rilevare dati personali, comportamenti e opinioni 
(Manganelli Rattazzi, 1990; Gattico & Mantovani, 2000). 

Il questionario in oggetto (Appendice I ), é suddiviso in quattro parti: 
• la parte A riguarda informazioni di carattere generale; 
• la parte B riguarda il cellulare; 
• la parte C riguarda il computer, inteso come macchina non connessa alla rete; 
• la parte D riguarda Internet. 
La parte A rileva indicatori contestuali (scuola, classe, sezione, data della 

somministrazione) e demografici (età, genere, cittadinanza, composizione della famiglia) dei 
soggetti compilanti. 

Le parti B, C e D hanno una struttura simmetrica, sono divise in cinque sezioni e sono 
precedute da due domande: 

• la prima riguarda il "possesso" e chiede di indicare se si possiede il, o si ha 
disponibilità del, medium in oggetto; 

• la seconda riguarda il "livello d’uso" e chiede di indicare se si utilizza il medium in 
oggetto. Solo se la risposta a questa domanda non é negativa, viene richiesto di procedere con 
la compilazione delle cinque sezioni della relativa parte del questionario; altrimenti, viene 
richiesto di passare alla parte successiva. 

Le quattro sezioni che costituiscono le parti B, C e D rispettivamente indagano: 
• la prima, l‘avviamento all’uso", vale a dire con chi ha imparato ad usare il medium: 

da soli, con fratelli, amici o genitori (B.1, C.1, D.1); 
• la seconda, le "funzioni utilizzate", inerenti a quelle permesse dal medium (B.2, C.2, 

D.2); 
• la terza, le modalità d’uso, cioè se si utilizza il medium prevalentemente da soli o con 

altri: fratelli, amici, genitori (B.3, C.3, D.3); 
• la quarta, "concezioni relative ad esperienze d’uso": in relazione al rapporto di 

integrazione del medium nella sfera personale dei ragazzi fino a giungere al coinvolgimento 
totale nell’attività condotta, cioè che grazie al medium é reso possibile o più semplice, il 
grado di leadership tecnologica all’interno della famiglia legata all’uso del medium, il livello 
di autonomia nella gestione, eventuali aspetti che ne possono limitare l’utilizzo ecc. (B.4, C.4, 
D.4); 

Considerando gli item relativi a possesso o disponibilità del medium, a risposta si/no, 
tutti gli altri richiedono di esprimere la propria posizione su scala a 4 livelli (1=per nulla vero 
nel mio caso, 2=poco vero nel mio caso, 3=abbastanza vero nel mio caso, 4=assolutamente 
vero nel mio caso). 
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METODOLOGIA 
 

Il questionario e stato somministrato ai ragazzi nella loro classe, in circa 45-60 minuti, 
alla presenza della scrivente e di un insegnante. La compilazione, in orario scolastico, ha 
permesso un’omogeneita nelle modalità di presentazione della consegna e una restituzione dei 
materiali praticamente totale, oltre che una verifica in loco della corretta e completa 
compilazione di tutte le parti previste dal questionario, con eventuale successiva richiesta di 
completamento ad alcuni soggetti, che e avvenuta nell’arco di pochi minuti. 

Dalla somministrazione, effettuata nel mese di febbraio 2015, e quindi a metà anno 
scolastico, sono stati ricavati 270 questionari validi: 132 questionari di ragazzi dell’ultima 
classe della scuola primaria (12 di 9 anni, 118 di 10 anni e 4 di 11 anni) e 138 di ragazzi della 
prima classe della scuola secondaria di primo grado (4 di 10 anni, 125 di 11 anni e 9 di 12 
anni). 

L’analisi dei dati è stata condotta tramite il software SPSS 17.0, seguendo la procedura 
canonica di creazione del dataset e di una prima analisi delle distribuzioni delle percentuali di 
risposta agli item contenuti in tutte le sezioni. 

Per le sezioni inerenti a “avviamento all’uso", "funzioni utilizzate" e "modalità d’uso" 
(sezioni 1, 2, 3), con risposta a 4 livelli, si è proceduto a suddividere le variabili, riunendo le 
rispose "per nulla vero nel mio caso" e "poco vero nel mio caso" in una polarità che abbiamo 
denominato scarsa rispondenza, riferita alla propria esperienza, e le risposte "abbastanza vero 
nel mio caso" e "assolutamente vero nel mio caso" in una polarità denominata buona 
rispondenza, riferita sempre alla propria esperienza:  tale procedura aiuta a rendere le 
tendenze di risposta più nette, chiare e leggibili. 

Per quanto riguarda invece il "livello d’uso" del medium, rappresentato da una 
domanda filtro (item 5), per cui, in caso di risposta "per nulla vero nel mio caso", veniva 
chiesto ai soggetti di non compilare le altre sezioni del questionario e di passare direttamente 
alla parte seguente, si e ritenuto opportuno considerare tre livelli: basso, medio e alto 
utilizzatore. 

Per le parti riguardanti le concezioni relative a esperienze d’uso (sezioni B.4, C.4, D4) 
è stata condotta una analisi delle componenti principali, al fine di stabilire l’esistenza di 
orientamenti diversi rispetto alle dimensioni considerate. Per l’analisi fattoriale è stato 
utilizzato il metodo di estrazione per componenti principali, impiegando il metodo di 
rotazione Oblimin con normalizzazione di Kaiser, e sono stati considerati solamente gli item 
puri (saturi cioè in un solo fattore) e le correlazioni item-fattore uguali o superiori a .40 in 
valore assoluto; per le saturazioni negative si é provveduto all’inversione del significato e dei 
punteggi dei rispettivi item, rilanciando poi l’analisi. 
Una volta individuata la struttura fattoriale dei questionari e calcolati, per ogni componente 
estratta, i punteggi fattoriali grezzi, sono state svolte delle analisi di varianza univariata per 
verificare l’incidenza delle variabili indipendenti prescelte sulla base delle ipotesi: genere, 
classe, possesso del cellulare, livello d’uso e modalità d’uso. Si è preferito usare la variabile 
classe, anziché età, per avere due modalità di espressione della variabile - ultima classe della 
scuola primaria e prima classe della scuola secondaria di primo grado - anziché quattro: 9, 10, 
11 e 12 anni, tenendo conto anche del fatto che le ricerche fanno riferimento, quando il 
reclutamento dei soggetti avviene in ambito scolastico, al grado scolare. 
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ANALISI DEI DATI RELATIVI AL CELLULARE 
 

Si è così stabilito di prendere in esame i dati ricavati dalle parti del questionario 
relative al cellulare - e successivamente a computer e Internet - in accordo con gli obiettivi di 
ricerca delineati nel paragrafo precedente, considerando, nell’ordine, i dati relativi a possesso, 
livello d’uso, funzioni utilizzate, avviamento all’uso del cellulare e modalità d’uso del 
cellulare in termini descrittivi, per poi poter considerare le concezioni inerenti alle pratiche 
d’uso, presentando l’analisi fattoriale e l’analisi di varianza. 
 
ANALISI DEI DATI RELATIVI ALLE VARIABILI POSSESSO, LIVELLO D’USO, FUNZIONI E 
MODALITÀ D’USO INIZIALI E ATTUALI DEL CELLULARE 
 

Possesso 
 

Il cellulare si conferma essere un medium molto diffuso tra i ragazzi: il 62,9% dei 
rispondenti lo possiede, mentre il 26,5% ne ha a disposizione uno e solo l’11,6% non ha 
totalmente accesso al cellulare. Tra coloro che hanno un cellulare proprio (62.9%), il 40,7% 
dichiara di averlo da meno di un anno (da poche settimane a qualche mese), il 26,9% da circa 
un anno, il 17,4% da circa due anni e il restante 15% da tre anni o più. Che siano propri o di 
altri, i cellulari che i ragazzi usano hanno per il 79,3% videocamera e fotocamera integrata, 
mentre per il 20,7% sono cellulari di più datata generazione e con funzionalità di base. 

Livello d’uso 
Per quanto riguarda l’utilizzo del cellulare, il 18,1% dei rispondenti sono non 

utilizzatori (risposta "per nulla vero nel mio caso" all’affermazione "utilizzo il cellulare"), il 
37,1% bassi utilizzatori (risposta "poco vero nel mio caso”), il 28,3% medi utilizzatori 
(risposta “abbastanza vero nel mio caso"), il 16,5% alti utilizzatori (risposta "assolutamente 
vero nel mio caso"). Come già anticipato, tale variabile e stata considerata come un filtro 
rispetto alla compilazione delle sezioni successive del questionario e nelle analisi di varianza 
é stata trattata a 3 livelli: alti, medi e bassi utilizzatori. 
 

Funzioni utilizzate 
 
Le funzioni maggiormente utilizzate dai ragazzi, come è illustrato nella Tabella 2.1 
 Risultano essere: fare foto (62,8%), inviare e ricevere SMS (62,3%), fare telefonate 

(55,2%), impostare suonerie (52,0%), giocare (47,5%), fare video (35,9%), inviare e ricevere 
foto (33,6%) in linea con le funzioni indicate in letteratura come maggiormente esperite (Pira 
Et Marrali, 2007; Rivoltella et al., 2008). Le funzioni meno utilizzate sono, rispettivamente: 
inviare e ricevere posta elettronica (6,7%); scaricare giochi (9,9%), navigare in Internet 
(12,6%), guardare la TV (13,9%), e scaricare e ascoltare musica (30%). Queste funzioni 
implicano dispositivi di ultima generazione, che permettono connettività ad Internet e la 
predisposizione alla ricezione del segnale televisivo (si fa riferimento cioè ai cosi chiamati 
"videofonini) che comportano costi dei servizi piuttosto alti in termini economici, quindi 
potrebbero essere per questa ragione ancora poco diffusi. 
 

Alcuni elementi infine, sono stati aggiunti da alcuni ragazzi alla voce “altro", presente 
alla fine dell’elenco delle funzioni indicate: fare calcoli con la calcolatrice, fare e modificare 
foto (alcuni cellulari "evoluti" hanno anche un piccolo software di editing), guardare i propri 
video e/o foto (in termini di fruizione fine a se stessa), impostare sfondi (attività di 
personalizzazione del cellulare), fare registrazioni vocali (funzione di voice-recorder) e 
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scambiare con gli amici suonerie (attività di socializzazione e condivisione con altri, per cui il 
cellulare diventa mezzo tramite, e attorno al quale, si comunica). 

È opportuno ricordare che per la sezione inerente a "funzioni utilizzate", "avviamento 
all’uso", e "modalità d’uso" (sezioni 1, 2, 3), con risposta a 4 livelli, le variabili sono state 
rese dicotomiche, riunendo le rispose "per nulla vero nel mio caso" e "poco vero nel mio 
caso" in una polarità che e’ stata denominato scarsa rispondenza, riferita alla propria 
esperienza, e le risposte “abbastanza vero nel mio caso” e “assolutamente vero nel mio caso" 
in una polarità denominata buona rispondenza, riferita sempre alla propria esperienza, al fine 
di rendere le tendenze di risposta più nette, definite e leggibili. 

 
TAB. 2.1 – UTILIZZO DELLE FUNZIONI OFFERTE DAL CELLULARE. VALORI IN PERCENTUALE. 

 
 
CONCEZIONI RELATIVE ALLE ESPERIENZE D’USO DI INTERNET 
 

 - Per verificare l’esistenza di orientamenti diversi in merito alle concezioni legate 
all’esperienza d’uso di Internet -37 item del questionario, sezione D.4 - é stata effettuata una 
analisi fattoriale: la scala risulta fattorializzabile in quanto la misura di adeguatezza 
campionaria é .911 e il test di sfericità di Barlett risulta significativo (sig.=.O0O). Nell’analisi 
fattoriale, presentata nella Tabella 2.15 e qui di seguito descritta, é stata ritenuta adeguata la 
soluzione a tre fattori, che spiega il 45,211% della varianza totale. 
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TAB. 2.2. STRUTTURA FATTORIALE DELLA SEZIONE D.4 DEL QUESTIONARIO, INERENTE ALLE CONCEZIONI D’USO DI 

INTERNET. 
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Il primo fattore riguarda il senso di padronanza, vantaggi e coinvolgimento nell’uso di 
Internet, spiega il 30,739% della varianza, é costituito da 18 item le cui saturazioni sono 
comprese tra .746 e .415 e ha un indice di consistenza interna (alpha di Cronbach) pari a .920. 
Il punteggio fattoriale medio e 2.33, il che significa che l’esperienza dei soggetti, nel 
complesso, non risponde pienamente a quanto espresso dal fattore. 

Il secondo fattore riguarda i timori associati all’uso di Internet, spiega singolarmente il 
8,684% della varianza, é costituito da 7 item le cui saturazioni sono comprese tra .712 e .454 e 
ha un indice di consistenza interna (alpha di Cronbach) pari a .736. Il punteggio fattoriale 
medio pari a 2.59, il che significa che l’esperienza dei soggetti, nel complesso, trova moderata 
rispondenza in quanto espresso dal fattore. 

Il terzo fattore riguarda il valore comunicativo associato all'uso di Internet, spiega 
singolarmente il 5,787% della varianza, é costituito da 7 item le cui saturazioni sono 
comprese tra .767 e .505, ha un indice di consistenza interna (alpha di Cronbach) pari a .818 e 
un punteggio fattoriale medio pari a 1.73, il che significa che i soggetti, nel complesso, 
trovano scarsa rispondenza in quanto espresso dal fattore. 
 
ANALISI DEI RISU LTATI 
 

Con questa ricerca, abbiamo cercato di approfondire alcune questioni concernenti il 
fare mediale dei ragazzi di 10 e 11 anni, i tweens (Tufte et al., 2005), indagando in particolare 
sulle pratiche d’uso, per i tre media maggiormente diffusi nelle famiglie con minori e 
utilizzati dai ragazzi: cellulare, computer e Internet. Tale rilevazione e funzionale agli 
obiettivi della ricerca, finalizzata a evidenziare la presenza di: 

• analogie e differenze nelle concezioni d’uso dei tre media, 
• relazioni tra concezioni e percezioni rilevate, 
allo scopo di approfondire il “senso" che si accompagna alle pratiche mediali e di 

cercare di verificare se i ragazzi si sentano “soli" nel loro fare mediale, come diverse indagini 
e ricerche mostrano. 

In merito all’uso, lo scenario é piuttosto articolato e sarà ora sintetizzato 
trasversalmente ai tre media in base agli aspetti indagati: il possesso, i livelli d’uso, le 
funzioni esperite e le modalità d’uso. 

Da quanto emerge dai dati riportati, i tre media in esame sono ampiamente presenti 
nella vita dei ragazzi: il 62,9% di coloro che sono stati coinvolti nel nostro studio possiede un 
cellulare proprio e il 26,5% può utilizzarne comunque uno; il 42,3% ha un computer 
personale e il 55,1% ne ha a disposizione uno; l’85,7% ha la possibilità di connettersi a 
Internet da casa. 

Per quanto riguarda l’utilizzo, i cui livelli variano abbastanza da medium a medium, 
coerentemente con le tendenze tipiche delle età, dalla distribuzione delle risposte appare come 
esso sia: 

• moderato per il cellulare: il 18,1% dell’intero gruppo non lo usa mai, il 37,1% lo usa 
poco, il 28,3% lo usa abbastanza e solo il 16,5% lo usa molto; 

• cospicuo per Internet: il 15,1% sono non utilizzatori, il 21,7% sono bassi utilizzatori, 
il 30,1% sono medi utilizzatori e il 33,1% sono alti utilizzatori; 

• elevato per il computer: appena il 4% dei rispondenti non lo utilizza mai, mentre il 
22,4% dei ragazzi sostiene di usarlo poco, il 42,6% di usarlo abbastanza e il 30,9% di 
utilizzarlo largamente. 

Rispetto alle funzioni utilizzate, se si eccettua l’uso legato a quelle di base, spicca 
l’approccio ludico e intrattenitivo dei ragazzi ai media: 
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• il cellulare, oltre alle sue funzioni standard - fare telefonate (90,1%) e inviare e 
ricevere SMS (79,8%) - é utilizzato per giocare (74,9%), impostare suonerie (71,7%), fare 
video (62,7), inviare e ricevere foto (48%), scaricare e ascoltare musica (45,3%) e inviare e 
ricevere video (30%); 

• il computer, oltre che per scrivere testi (55%), disegnare (52,1%) e "leggere" CD-
Rom (45%), viene utilizzato specie per guardare immagini (64,3%), giocare (64,2%), 
ascoltare musica (55,2%) e guardare film o video (45,6%); 

• a Internet infine si ricorre per navigare e usare motori di ricerca (49%) e cercare e 
scaricare immagini (47,7%), si può supporre anche a fini scolastici, per guardare video su siti 
tipo YouTube (52,6%), giocare con videogiochi in linea (48%), scaricare/acquistare musica 
(23,3%) e, moderatamente, per scopi comunicativi, come inviare e ricevere posta elettronica 
(27,8%) o usare sistemi di messaggeria istantanea (25,1%). 

Nonostante la caratteristica comune di personal media, confermata dal gran numero di 
utilizzatori autonomi di cellulare (74,4%), computer (78,9%) e Internet (69,7%), le tecnologie 
prese in esame mostrano anche la presenza di un uso sociale, che coinvolge in misura diversa 
genitori, fratelli e amici. Se in genere la presenza dei genitori é marcata soprattutto in fase di 
approccio all’utilizzo dei dispositivi, si rileva col passare del tempo un aumento della 
presenza degli amici nell’uso del cellulare (dal 13,5% al 28,7%), del computer (dall’11,5% al 
21,5%) e di Internet (dal 10,4% al 16,9%), e per quest’ultimo, a differenza degli altri media, 
anche dei fratelli (dal 25,4% al 29,7%). I genitori, nonostante una certa flessione dopo 
l’avviamento all’uso, risultano ancora presenti: nell’utilizzo del cellulare per il 22,8% dei casi, 
del computer per il 34,1% e di Internet per il 40,7%, in maniera quindi non secondaria rispetto 
al gruppo dei pari. 

Entrando nel merito degli interrogativi specifici della ricerca, e quindi riferendoci 
innanzi tutto ai dati relativi alle concezioni sull’uso, emergono alcune dimensioni che 
differenziano i tre media. Nello specifico,  

• il computer presenta due fattori: vantaggi e coinvolgimento nell’uso e senso di 
padronanza nell’uso; 

• il cellulare presenta due fattori analoghi: vantaggi e coinvolgimento nell’uso e senso 
di padronanza nell’uso, ma anche un terzo fattore: timori legati all’uso; 

• Internet presenta ancora tre fattori: come il cellulare, un fattore riferito ai timori 
associati all’uso; un fattore - senso di padronanza, vantaggi e coinvolgimento nell’uso - che 
“racchiude" al suo interno due fattori identificati per computer e cellulare; un terzo fattore 
inerente al valore comunicativo associato all’uso. 

Ancora per quanto riguarda analogie e differenze fra i tre media, si può fare 
riferimento al grado di rispondenza dei diversi fattori relativi alle concezioni all’esperienza 
dei ragazzi: 

• il fattore che rappresenta i vantaggi e il coinvolgimento nell’uso, comune a cellulare 
e computer, ottiene punteggi medi piuttosto bassi: 2.02 per il cellulare e 2.30 per il computer. 
Ricordando che la scala di risposta varia da 1 a 4, in cui il punteggio più basso rappresenta la 
scarsa rispondenza alla propria esperienza e quello più alto invece la piena rispondenza, 
sembrerebbero dunque essere scarsamente percepiti i vantaggi e il coinvolgimento nell’uso di 
questi due media; 

• rispetto al fattore senso di padronanza nell’uso, comune nuovamente a cellulare e 
computer, si riscontrano punteggi tendenti al polo della buona rispondenza: per il cellulare il 
punteggio medio é di 2.96, mentre per il computer comincia a manifestarsi una diminuzione 
di rispondenza, dato che il punteggio e 2.45; 

• per Internet, il fattore senso di padronanza, vantaggi e coinvolgimento nell’uso, 
presenta un punteggio medio pari a 2.33, quindi presenta una limitata rispondenza; 
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• il fattore rappresentante i timori, non emerso per il computer, mostra una differenza 
tra il punteggio riferito al cellulare (M=2.19) e quello invece nell’uso di Internet (M=2.59): i 
ragazzi cioè sembrano percepire scarsamente i timori legati al cellulare e invece percepire 
piuttosto chiaramente rischi e timori legati all’uso di Internet: 

• l’ultimo fattore individuato, presente solo per Internet, é quello che delinea il valore 
comunicativo associato al medium: in accordo con la scarsità d’uso delle funzioni 
comunicative utilizzate, tale fattore ha un punteggio basso (M=1.73) e dunque una scarsa 
rispondenza nell’esperienza dei ragazzi. 

Rispetto all’incidenza delle variabili indipendenti considerate (genere, classe, 
possesso, livello d’uso, modalità d’uso), l’analisi di varianza condotta per ciascuno dei fattori 
emersi dall’analisi delle concezioni d’uso mostra risultati ancora una volta in parte analoghi, 
in parte diversi: 

• la variabile "genere" non incide su alcun fattore inerente alle concezioni d’uso per 
nessuno dei tre media indagati; 

• la variabile "classe" risulta significativa solo per il fattore senso di padronanza 
nell’uso del cellulare, ovvero i ragazzi frequentanti la prima classe della scuola secondaria si 
sentono più padroni nell’uso del cellulare rispetto ai compagni frequentanti l’ultima classe 
della scuola primaria; 

• la variabile "possesso” incide, sia per quanto riguarda il cellulare che il computer, sul 
fattore vantaggi e coinvolgimento nell’uso e sul fattore senso di padronanza: coloro che 
possiedono un proprio dispositivo avvertono maggiori vantaggi, si sentono più coinvolti e più 
padroni nel suo uso; 

• il "livello d’uso" incide sui fattori vantaggi e coinvolgimento nell’uso e senso di 
padronanza per cellulare e computer, e sul fattore senso di padronanza, vantaggi e 
coinvolgimento di Internet: più sostenuto e l’uso, maggiore e la rispondenza dei fattori 
all’esperienza dei ragazzi. Di contro, uno scarso uso del cellulare incide sulla percezione dei 
timori nell’uso, aumentandone i livelli. 

Per quanto riguarda le modalità di utilizzo, 
• l’uso autonomo incide positivamente sul fattore vantaggi e coinvolgimento nell’uso 

del computer, sul fattore senso di padronanza sia per il cellulare sia per il computer, e sul 
fattore padronanza, vantaggi e coinvolgimento nell’uso di Internet; 

• l’uso con i genitori migliora la percezione dei vantaggi e del coinvolgimento per il 
computer e il senso di padronanza, vantaggi e coinvolgimento per Internet, mentre innalza la 
percezione dei timori legati all’uso di Internet; 

• l’utilizzo con gli amici infine tende ad innalzare la percezione di vantaggi e 
coinvolgimento nell’uso del cellulare, il senso di padronanza sia per il cellulare che per il 
computer, e il senso di padronanza, vantaggi e coinvolgimento di Internet. 

Analogamente, rispetto alle percezioni di attività di mediazione genitoriale, si rileva 
una differenziazione tra computer e cellulare da una parte, e Internet dall’altra. 

Le percezioni inerenti alla mediazione genitoriale e riferite a computer e cellulare 
presentano due fattori analoghi: percezione di preoccupazione e controllo e percezione di 
supporto e accompagnamento; per Internet invece le percezioni trovano una distinzione in tre 
dimensioni: percezione di supporto, percezione di controllo e percezione di preoccupazione 
(in pratica, il fattore unico per cellulare e computer - percezione di preoccupazione e controllo 
- per Internet si scinde in due componenti distinte, seppur collegate). 

Oltre che sulla base della loro caratterizzazione, si possono rilevare analogie e 
differenze tra i tre media anche sulla base della rispondenza riscontrata dai ragazzi 
relativamente alla loro esperienza: 
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• si rileva una scarsa rispondenza nell’esperienza dei ragazzi della percezione di 
preoccupazione e controllo per il cellulare (M=1.93), il computer (M=1.65) e Internet, dove il 
fattore e scisso nella duplice dimensione di preoccupazione (M=1.67) e controllo (M=1.65). 

• la percezione di supporto e accompagnamento mostra ancora punteggi tendenti alla 
scarsa rispondenza per quanto riguarda cellulare (M=2.01) e computer (M=2.34), a differenza 
invece di Internet, per il quale si rileva una maggiore percezione di supporto (M=2.63). 

Dunque, sembrerebbe che la presenza genitoriale in generale sia poco percepita, tranne 
che nell’utilizzo di Internet, dove i genitori paiono, dalle percezioni dei ragazzi, presenti 
nell’accompagnare e nell’aiutare i figli. 

Per quanto riguarda l’incidenza delle variabili indipendenti considerate - classe, 
genere, possesso, livello d’uso, modalità d’uso - sulle dimensioni relative alla mediazione 
genitoriale emerse dall’analisi fattoriale, si rilevano alcune differenze. 

Per ciò che concerne la percezione di supporto, non appaiono variabili influenti e 
comuni ai tre media:  

• per il computer incide solamente l’uso autonomo, per cui coloro che non utilizzano 
autonomamente percepiscono maggior supporto; 

• per il cellulare incidono il possesso e il livello di utilizzo, per cui coloro che non 
hanno un cellulare personale, ma comunque ne hanno uno a disposizione, e che utilizzano 
poco il dispositivo percepiscono maggiore presenza dei genitori; 

• per Internet invece incidono il livello d’uso, l’uso autonomo e l’uso con i genitori: il 
minore livello d’uso, il minore utilizzo autonomo, il maggiore utilizzo con i genitori 
comportano una percezione superiore di supporto degli adulti. 

Per quanto riguarda invece la percezione di preoccupazione e controllo per i due 
media cui si riferisce, questa sembra risentire: 

• per il cellulare, dell’utilizzo autonomo e del possesso, per cui chi ha un cellulare 
proprio e lo usa prevalentemente da solo percepisce meno controllo e preoccupazione; 

• per il computer, dell’utilizzo con i genitori, che comporta una maggiore percezione 
di preoccupazione e controllo. 

Infine, per quanto concerne la percezione di controllo riferita a Internet, le variabili 
indipendenti che risultano avere un’incidenza sono: 

• l’uso con i genitori: laddove i genitori sono presenti, i ragazzi percepiscono livelli 
superiori di controllo, pur ricordando che in generale la media di questo fattore e molto bassa; 

• l’utilizzo autonomo, che porta ad una percezione di un minor livello di controllo 
nell’uso; 

• il livello d’uso, per cui i bassi utilizzatori percepiscono maggiormente la presenza 
genitoriale rispetto agli alti utilizzatori. 

Indagando le relazioni tra concezioni in merito all’uso dei media e le percezioni di 
attività di mediazione genitoriale, si possono individuare tre tipi di "legami”. 

Una prima analisi, riferita alle concezioni e interna rispetto ai fattori emersi da una 
stessa scala, consentita dalla rotazione Oblimin prescelta, dimostra come la percezione di 
timori (per cellulare e Internet) sia indipendente dagli altri fattori emersi, mentre la percezione 
dei vantaggi e del coinvolgimento sia sempre significativamente legata al senso di 
padronanza. 

Parimenti, le due dimensioni in cui si declinano le percezioni di mediazione sono 
s1gn1f1cat1vamente correlate, cosi come riconosciuto 1n letteratura (Nathanson, 2001). 

Una seconda analisi, effettuata correlando i fattori tra due distribuzioni alla volta, 
inerenti alle concezioni d’uso e alle percezioni di med1az1one per lo stesso medium, mostra 
due relazioni interessanti: 
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• da una parte, si nota una correlazione significativa e positiva tra la presenza di timori 
dei ragazzi riconducibili all’uso e i fattori di percezione di mediazione genitoriale, che si 
presentano contemporaneamente e interessano tanto cellulare quanto Internet; 

• dall’altra, emerge una correlazione, di segno negativo e comune a tutti i media, tra la 
percezione di vantaggi e coinvolgimento nell'uso e la percezione di supporto da parte dei 
genitori, come se la presenza di un rapporto personalizzato con le tecnologie fosse correlato 
significativamente alla mancanza di percezione di supporto genitoriale. 

Infine, tramite una correlazione tra le differenti scale relative ai tre media, si rileva 
l’esistenza di relazioni significative tra fattori che rappresentano dimensioni analoghe, 
ancorché non identiche, sia per quanto concerne le concezioni in merito all’us0 che per le 
percezioni di mediazione genitoriale. 

In conclusione, consapevoli di essere riusciti a toccare, rispetto alla complessità che 
emerge dai dati, solo alcune questioni relative al “fare mediale" da parte dei tweens, riteniamo 
comunque che questa ricerca possa contribuire a chiarire, almeno parzialmente, il "senso" che 
si accompagna alle pratiche mediali dei ragazzi e il grado e tipo di mediazione che essi 
avvertono da parte dei genitori e come sia inevitable che la loro formazione identitaria sia 
fortemente connessa al mondo dei media. 

I nodi problematici che investono direttamente la ricerca pedagogica appaiono essere 
molteplici e, tra quelli emergenti, alcuni sembrano particolarmente significativi. 

Per quanto riguarda il rapporto con i media, rispetto alle fasce d’età contemplate che 
segnano un passaggio cruciale alla vita adolescenziale, sarebbe opportuno, a nostro parere, 
diversificare ulteriormente la ricerca sui media, a dispetto della convergenza digitale, dal 
momento che appaiono differenze tra quelli considerati, come per esempio rispetto ai timori, 
collegati specialmente all’uso di Internet, o al senso di padronanza la cui percezione é elevata 
per il cellulare e non invece per gli altri media, pur se ampiamente utilizzati. 
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II° RICERCA 2016 – 2017 
 

Di seguito si presenta una ricerca a carattere qualitativo, svolto su un campione di 
tweens. 
 

CONTESTO DI ANALISI 
 

Una fascia d’età particolare, identificata in letteratura come "in between", tra infanzia 
e adolescenza, il cui range d’età si può collocare intorno ai 10-11 anni (Tufte et al., 2005). 
Tale settore di giovane popolazione riveste importanza per il mercato poiché comincia ad 
avere una discreta disponibilità economica e se, da una parte influenza ancora i pattern di 
consumo familiari, dall’altra, comincia a sviluppare una propria capacita nel valutare e gestire 
i media. Inoltre, risulta essere un target strategico per la ricerca, dal momento che prima dei 
12-13 anni l’ambito in cui avviene l’uso dei media e la sua negoziazione e ancora largamente 
quello domestico. Da questa fascia d’età in poi, la letteratura riporta una graduale separazione 
dalle figure parentali ed una individualizzazione, paragonabile alla quantità di tempo trascorso 
dai singoli ragazzi, nel proprio spazio privato, (la camereretta da letto) e all’uso dei media in 
essa presenti. 

 Dai 9 anni d’età in poi, (Bovill & Livingstone, 2001) i media assumono una loro 
rilevanza e giocano un ruolo importante, perché caratterizzano spazi e tempi tutti loro, cioè 
non condivisi con i fratelli, in cui i ragazzi possono combinare amicizia ed 
esplorazione/esperienza di nuovi usi dei media edificando proprie modalità di gestione fuori 
dall’area di controllo familiare (sia genitoriale che fraterno) ed accrescendone notevolmente il 
livello d’uso. 

Ai tweens si indirizzano diverse ricerche, che esplorano, ad esempio, i tipi di 
comunicazione mediata da essi adottata, con particolare riferimento al cellulare (Kaare, 
Brandtzaeg, Heim & Endestad, 2007), piuttosto che usi di, e concezioni in merito a, computer 
ed Internet (Rogers, 2000; Rivoltella, 2001, 2009; Tufte et al., 2005; Meyers et al., 2007; 
Kafai & Wong, 2008).  

 
Tale studio che qui viene riportato sui Tweens che caratterizza il periodo di passaggio 

tra l’infanzia e l’adolescenza e costituisce l’area di indagine attenzionata, dal momento che i 
ragazzi possono avvertire un maggiore bisogno di distacco e autonomia 

L’elaborazione statistica dei dati della indagine su supporto informatico, è avvenuta 
con programma T-LAB. L’indagine condotta su un campione composto da 240 studenti tra gli 
11 e i 14anni frequentanti le classi della scuola secondaria di primo grado, si propone di 
stabilire la stretta relazionalità tra i due ambiti quello preadolescenziale e i media, sulla scelta 
del media, sulla frequenza di utilizzo e come i diversi media interagiscono tra loro e in che 
misura favoriscono o indirizzano le relazioni tra coetanei e tra adolescenti. 
 

METODOLOGIA 
 

Dal punto di vista metodologico la ricerca ha preso il via con un’indagine di fondo per 
l’individuazione di modalità comunicative che permettessero ai ragazzi il maggior senso di 
libertà possibile. Anche la stesura dell’elaborato è stata opportunamente formulata per 
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convogliare l’attenzione dei ragazzi su un ambito lontano e quindi privo di coercizioni e di 
obblighi. Infatti, la formulazione dell’elaborato è stata “Io e il mio computer su un’isola 
deserta. Come mi comporterei?” Si è preferito scegliere la modalita’ dell’elaborato anziché i 
test a risposta chiusa per poter dare ai ragazzi l’opportunità di sentirsi liberi di scrivere ciò che 
pensavano, facendo emergere la loro reale personalità nel rapporto con questo media.   

Si è poi passati alla definizione del target verso cui orientare l’indagine, età dei 
ragazzi, luoghi di aggregazione in cui reperire i vari soggetti. 

L’indagine si è rivolta a 240 studenti dell’Itituto Comprensivo A. Manzoni – Dina e 
Clarenza, di cui il 59% composto da soggetti di sesso maschile e il 40,5% da soggetti di sesso 
femminile. Nello specifico però due ragazzi non hanno inteso partecipare alla prova di 
ricerca; pertanto il campione analizzato risulta costituito da 238 soggetti. 

 La scelta della scuola non è stata dovuta a un metodo statistico-probabilistico ma in 
base alla disponibilità del dirigente scolastico e degli insegnanti referenti che hanno 
distribuito, spiegato e raccolto l’elaborato nelle tre sedi, quella principale del centro cittadino 
e le altre secondarie poste in zone più limitrofe. L’istituto comprende una utenza varia, 
costituita da ragazzi provenienti da famiglie appartenenti alla media borghesia e ragazzi 
invece, facenti parte di nuclei familiari modesti se non disagiati, e poi da alcuni portatori di H. 
dieci, di cui tre con gravi patologie.   

 Durante le ore di lezione, nei giorni concordati precedentemente con la Dirigente, ci si 
è recati nelle classi (prima e seconda scelte a caso) partecipanti alla ricerca sperimentale, per 
coinvolgere gli alunni prescelti e sottoporli alla prova dell’elaborato. 

Prima di sottoporre l’elaborato agli alunni, ad ognuno di essi, in quanto soggetti 
minorenni, è stata consegnata una richiesta di autorizzazione da far firmare ai rispettivi 
genitori, al fine di garantire la volontà dei soggetti di partecipare allo studio. 

Stabilita una programmazione delle aule nelle quali somministrare la prova, grazie 
anche alla collaborazione dei rispettivi insegnanti, si è proceduto alla somministrazione degli 
strumenti, secondo un ordine uguale per tutte le classi con un tempo della durata massima di 
quaranta – sessanta minuti.   

 
-  Elaborato Libero - “Io e il mio computer su un’isola deserta. Come mi 

comporterei?” 
 
Gli elaborati sono stati analizzati attraverso il T-LAB 
Il T-LAB è un software costituito da un insieme di stumenti linguistici e statistici per 

l’analisi dei testi che possono essere utilizzati nelle seguenti pratiche di ricerca: Semantic 
Analysis, Content Analysis, Perceptual Mapping, Text Minign, Discourse Analysis. 

 

In particolare su questa indagine sono state eseguite tre tipi di analisi: 

 

A – analisi delle co-occorrenze di parole chiave: indici di associazione, confronti tra 
coppie, mappe concettuali, analisi delle seguenze, concordanze; 

B – analisi tematiche delle unità di contesto; modellizzazione dei temi emergenti, 
analisi tematica dei contesti elementari (e. frammenti di testo, frasi, paragrafi), sequenza di 
temi, classificazione tematica di documenti, contesti chiave di parole tematiche; 

C – analisi comparativa dei sottoinsiemi del corpus: analisi delle specificità, analisi 
delle corrispondenze, analisi delle analisi delle corrispondenze multiple, cluster analys.  
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1. INDICAZIONI GENERALI DEL CORPUS ANALIZZATO 
 

Dalla Lemmatizzazione emerge che i lemmi maggiormente usati risultano essere 
Computer con una frequenza di 1552 occorrenze e Io con una frequenza di 781. 

 

A - analisi delle co-occorrenze 

Le analisi ci consentono di verificare come i contesti di co-occorenza determinano il 
significato locale delle parole chiave  

Sulla sinistra è riportata la tabella con la lista delle parole chiave selezionate con i loro 
rispettivi valori di occorrenza all’interno del corpus o di un suo sottoinsieme  

Ho pertanto, selezionato le unità lessicali del corpus che sono più frequentemente 
associate. 

La selezione è effettuata tramite il calcolo di un Indice di Associazione (Coseno, Dice 
o Jaccard)  

Ad ogni interrogazione il T-LAB produce grafici e tabelle. Nei diagrammi radiali il 
lemma selezionato è posto al centro. Gli altri sono distribuiti intorno ad esso, ciascuno ad una 
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distanza proporzionale al suo grado di associazione. Le relazioni significative sono quindi del 
tipo uno ad uno, tra il lemma centrale e ciascuno degli altri.  

Da una attenta osservazione preliminare risulta che i lemmi con occorrenza più elevata 
sono Computer (1152) e Io (781).   

La struttura tematica è retta fondamentalmente da questi due termini che entrano in un 
dialogo continuo. Il computer – altro io – in relazione all’io del soggetto. Questa osservazione 
presenta una certa criticità poiché un congegno elettronico non può essere rapresentativo di un 
altro Io E’estremamente importante che i ragazzi imparino a padroneggiare la tecnologia in 
modo adeguato 

Da questa prima osservazione emerge che i lemmi con occorrenze più elevate sono 
computer (1152) e io (781) la struttura tematica sarà retta da questi due termini che entrano in 
dialogo continuo. Il computer – altro io – in relazione all’io del soggetto. 

Questa relazione assume una connotazione da considerare nel nostro lavoro 
ermeneutco, nel lemma “Amico”, pertanto la stessa relazione si carica di un importante 
valenza affettiva. In diversi elaborati infatti, i giovanissimi manifestano una affettuosità 
particolare nei confronti di questo strumento che viene incontro a tutte le loro necessità non 
lasciandoli soli e quasi accudendoli nelle loro esigenze.  

Scorrendo velocemente i lemmi dei verbi si denota che a “usare”, “giocare”, 
“guardare”, “trovare” vi è anche “piacere”. Lo stare in relazione con il computer porta a 
provare piacere, quindi entrare nella dimensione virtuale e esperire la realtà virtuale porta a 
felicità. Essi desidererebero che fosse non solo il loro amico ma anche un compagno. Il pc gli 
consente di giocare, di soddisfare le loro curiosità, li informa, li aiuta nel fare i compiti, li 
tiene in contatto con i loro coetanei, quelli vicini ma anche quelli lontani geograficamente, li 
allontana dal senso di solitudine. “Non mi lascia mai solo”.    

Proseguendo nell’anallisi delle associazoni di parole si rileva che il termine computer 
è collegato tra le altre con la parola “deserto”. Implica cioè l’uso del computer anche come 
modo solitario, individuale, chiuso. Appare che i ragazzi si sentano soli. Il dialogo diventa un 
monologo. L’adolescente narcisisticamente si chiude in una ricerca introspettiva dell’altro, ma 
in realtà così parla con se stesso, e soprattutto non riesce ad ancorare nel mondo reale le sue 
impressioni anche perché si rapporta poco in un confronto vis a vis con i propri coetanei su 
temi che riguardano la sua intimità. Le generazioni passate trascorrevano ore al telefono o nei 
cortili, seduti sui muretti vicino casa, raccontando all’amica del cuore o al miglor amico le 
loro sofferenze sentimentali, i contrasti con i loro genitori, i dubbi sui fatti loro accaduti. Oggi 
queste confidenze vengono fatte in pubblico in una piazza virtuale che tuttavia, non ti fornisce 
quel confronto reale, quella emozionalità del contatto diretto con il tuo amico prediletto. La 
sofferenza pertanto, non rielaborata resta dentro di loro pronta a fare la sua comparsa 
successivamente. 
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Interessante anche il concetto di tempo. La relazione io-computer non ha una 
dimensione spaziale, ma certamente temporale è il qui di un incontro nel mondo virtuale in 
cui lo spazio è annullato a discapito del tempo. Vi è la temporalizzzione dello spazio e non la 
spazializzazione del tempo.  

  



 
 

160 
 

 

 

Continuando a inquadrare questa relazione io-computer, la parola io è associata a delle 
parole chiave, come “libero” L’io si percepisce libero in questo dialogo con il computer. Ma 
lo è veramente? 

In un rapporto, perché questo sia tale, dovrebbe essere garantita la distanza, o meglio 
la distanza garantisce la prossimità, quando invece nel repertorio culturale i due termini di 
relazione si identificano fino a caratterizzare tutta la rappresentazione della relazione, questa 
non è più diadica e non permette lo scambio.  

Osservando l’analisi di confronto tra coppie emerge che il testo è caratterizzato dalla 
simbiosi tra io/computer. Non c’è dunque relazione ma identificazione. E questo è un dato 
critico – l’adolescente si identifica con il computer. Pertanto il lemma “libero” può essere 
reinterpretato: l’io si sente libero perché non trova ostacoli alla sua individualizzazione, ma 
certamente non costruisce una relazione. Sicuramente uno degli obiettivi fondamentali 
dovrebbe essere quello di avviare i ragazzi verso una corretta concezione del web e dei mezzi 
di comunicazione che devono riprendere le giuste e reali finalità per le quali sono state 
concepite ed attuate e che non devono colmare gli aspetti critici della nostra personalità 
perché altri sono gli ambiti a cui ci si rivolge per le nostre criticità caratteriali. I mezzi 
telematici sono e devono restare solo mezzi finalizzati, atti a coadiuvare l’uomo nelle sue 
pratiche quotidiane. Mi sembra che da parte degli adolescenti stia avvenendo una 
“umanizzazione” di questo mezzo utilissimo che fornisce migliaia di opportunità ma che è pur 
sempre una macchina. 
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Inoltre l'uso di questa funzione T-LAB consente di realizzare due tipi di analisi 
concernenti le co-occorrenze delle parole: 

A - tra singole parole-chiave; B - tra (ed entro) piccoli cluster, denominati Nuclei 
Tematici. 
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Da questo diagramma della co-word analysis emerge in maniera omogenea la 
collocazione dei lemmi, tutti che gravitano intorno ad un nucleo centrale quello “usare”. 
Termine che deriva dal latino usus – impiego, pratica, esercizio. Differisce da servirsi e da 
impiegare, perché al primo si connettono idee di abitudine, di frequenza, di modo d’operare, 
di godimento, di consumazione della cosa; al secondo l‘ idea dipendenza, di arbitrio pieno, al 
terzo soltanto quella di occupazione, di esercizio. 

Usare il computer come un habitus, e modelizzare questo come comportamento 
dell’adolescente può portare quest’ultimo ad essere esposto a dei rischi. Tra tutti quello del 
bullismo.  

Purtroppo il termine “uso” nei nostri giorni viene ad essere continuamente citato 
insieme al termine “utilizzare” che è posizionato vicino al centro. Siamo in pieno uso in pieno 
consumo che poi non viene riciclato o utilizzato per altra funzione ma, gettato via. 

L’uso indiscriminato ci può portare anche a usare l’altro non come soggetto che pensa 
che soffre, ma come oggetto da deridere, criticare perché non possiede i miei principi di vita, 
perché si impegna nello studio, perché è fragile e ancora “Bambino” pertanto io lo uso per 
creare un punto di raccordo con il gruppo contro un indifeso che dovrebbe essere invece più 
che deriso, tutelato. Scattano così quei meccanismi mentali che conducono il gruppo spesso, 
compagni appartenenti allo stesso istituto frequentato dalla vittima designata, a prendere 
iniziative tali da attuare vessazioni, insulti e discriminazione che conducono alla disperazione 
i giovani e talvolta, anche al suicidio come testimoniato da recenti fatti di cronaca pubblicati 
sui media. 
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Interessante anche questo diagramma in cui emerge il lemma rischio identificato con 
bullismo con una percentuale elevata del 25%. Tra gli altri rischi a cui l’uso del computer può 
indurre vi sono quelli relativi alla diminuzione della vista. L’uso stesso però del computer 
come abitudine è considerato un rischio, dall’adolescente, anche se lo stesso dichiara che non 
ne può fare a meno. C’è quindi una conoscenza del rischio, forse non proprio una 
consapevolezza dello stesso, ma certamente è chiara la dipendenza dallo stesso, la 
sottomissione dell’io al computer. 

Durante la somministrazione dell’elaborato libero, in qualità di docente della clase, mi 
sono trovata in alcune classi dove ho rilevato personalmente il grande rispetto e talvolta,  una 
certa forma di sottomissione dei nostri giovani riguardo al mezzo telematico ma, anche un 
sacro terrore di poter cadere nella trappola del bullismo o dello sconosciuto che ti appare 
improvvisamente chiedendoti informazioni strettamenti personali. Tale timore si rileva tanto 
nelle ragazze, quanto nei ragazzi. 

E’ come se usassero questo mezzo, diventato ormai nella loro cultura indispensabile 
ma, al quale, molti di loro, non accordano una fiducia incondizionata perché consapevoli dei 
rischi ai quali possono incorrere. 

 

2. ANALISI TEMATICHE 
 

MODELLIZZAZIONE DEI TEMI 
Questo strumento T-LAB consente di individuare, esaminare e modellare i principali 

temi che emergono dai testi per poi utilizzarli in ulteriori analisi, sia esse di tipo qualitativo 
(ad. es. per costruire griglie per l'analisi di contenuto) o di tipo quantitativo. I temi emergenti, 
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che sono descritti tramite il loro vocabolario caratteristico, cioè tramite insiemi di parole 
chiave (lemmi o categorie) co-occorrenti all'interno delle unità di contesto esaminate, possono 
essere infatti utilizzati per classificare quest'ultime (sia esse documenti o contesti elementari) 
e ottenere nuove variabili da utilizzare in ulteriori analisi T-LAB. 

 

APPLICARE IL MODELLO 

Dopo aver applicato e salvato il modello, i risultati dell'analisi possono essere 
immediatamente visualizzati tramite una mappa MDS. 

 

 

 

ANALISI TEMATICA DEI CONTESTI ELEMENTARI 

Questo strumento T-LAB consente di costruire ed esplorare una rappresentazione dei 
contenuti del corpus attraverso pochi e significativi cluster tematici (minimo 3, massimo 50), 
ciascuno dei quali: 

a) risulta costituito da un insieme contesti elementari (frasi, paragrafi o testi brevi quali 
risposte a domande aperte) caratterizzati dagli stessi pattern di parole chiave; b) è descritto 
attraverso le unità lessicali (parole, lemmi o categorie) e le variabili (se presenti) che più 
caratterizzano i contesti elementari da cui è composto 
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Per molti versi, si può affermare che il risultato dell'analisi propone una mappatura 
delle isotopie (iso = uguale; topoi = luoghi) intese come temi "generali" o "specifici" (Rastier, 
2002: 204) caratterizzati dalla co-occorrenza di tratti semantici. In effetti ogni cluster, 
caratterizzato da insiemi di unità lessicali che condividono gli stessi contesti di riferimento, 
consente di ricostruire "un filo" del discorso all'interno della trama complessiva costituita dal 
corpus o da un suo sottoinsieme. 

 

 

Da questa analisi tematica dei cluster interessante riflettere sulla localizzazione del 
lemma famiglia, situato in una posizione lontana dal centro caratterizzato invece dalla 
presenza di tutti quei lemmi denotativi il comportamento e l’interazione dell’io con il mondo.  

In questa mappa si nota chiaramente la quasi esclusione dal mondo dei nostri 
giovanissimi dell’ambito familiare, lontano dal loro mondo. Questo è anche comprensibile 
perché è proprio in questa fascia d’ età che i modelli familiari perdono quota e ciò che assume 
valenza è il gruppo dei pari. Ma la famiglia resta per loro sempre un rifugio dove andare a 
consolarsi 
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Da una analisi più approfondita dei lemmi si rileva al centro dello spazio fattoriale 
tutte le attività del mondo svolte dall’io narrante, e decontestualizzato il lemma “fidare”. 
L’etimologia del termine ci riporta a verbo aver fede, sembra quindi a prima vista uno 
spaccato tra il mondo in cui si ripone fiducia, e un mondo virtuale.  
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Da questo diagramma si evince l’analisi tematica dei contesti, che risultano 
esclusivamente tre isola, uso, tecnologia. 

 

ANALISI DELLE CORRISPONDENZE 

Questo strumento T-LAB ha l'obiettivo di evidenziare somiglianze e differenze tra le 
unità di contesto. 

Più precisamente, in T-LAB, l'analisi delle corrispondenze consente di analizzare tre 
tipi di tabelle: (A) quelle parole per categorie di una variabile, con valori di occorrenza; (B) 
quelle contesti elementari per parole, con valori di co-occorrenza; (C) quelle documenti per 
parole, con valori di occorrenza. 

Da questo grafico delle corrispondenze multiple emerge che non vi è una netta 
differenza tra gli anni degli studenti. 

Nei quindicenni caratterizza la loro relazione il cellulare o meglio lo smartphone che è 
un mezzo assai manegevole quindi un dispositivo che può essere portato ovunque e che 
consente molteplici funzioni che ha quasi completamente sostituito l’uso del computer. La 
comunicazione da facebook si direziona verso whatsapp ove vengono preferiti sms vocali che 
consentono la totale immediatezza dell’aspetto sincronico. 
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Dal cluster analysis emerge come caratterizzante il Cluster 3. In cui emergono tutte le 
funzioni in cui si esplica la relazione io-computer/cellulare. Addirittura emerge l’attività del 
mangiare. 

Lo stretto rapporto che lega i tweens e anche gli adolescenti ai media è omai manifesto 
e testimoniato da diversi dati. Tutto ruota intorno a questo dispositivo dalle loro scelte, alla 
costruzione identitaria tramite blog, posta elettronica, chat ecc 

Mi viene da pensare che questo termine mangiare rappresenta un’attività primaria 
dell’uomo e tra l’altro senza “mangiare” si può anche morire. Il rapporto che lega soprattutto i 
giovanissimi, i tweens allo smartphone che loro negli elaborati hanno chiamato genericamente 
cellulare è talmente intimo ed indispensabile da essere paragonato o meglio accostato ad una 
attività primaria. In ciò io concordo pienamente, poichè in qualità di insegnante di scuola 
secondaria di primo grado, ho assistito personalmente a vere tragedie quando i genitori 
talvolta esasperati, per lo scarso rendimento scolastico addebitato all’eccessivo uso del pc, 
hanno sequestrato ai loro figlioli questo dispositivo mobile. Dalle innumerevoli promesse, alle 
lacrime i ragazzi provavano di tutto perché gli venisse riconsegnato il loro cellulare che per 
loro rappresenta un mezzo indispensabile e di importanza primaria così come il “mangiare”. 
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CONCLUSIONI 
 

Avviandoci ormai verso la fase conclusiva della nostra trattazione, proprio per quanto 
sostenuto nei precedenti paragrafi e nel tentativo di voler ottimizzare l’approccio propedeutico 
con il mondo del web dei nostri giovani, nell’ampia problematicità che il mondo mediale 
pone, ci è sembrato opportuno dover fornire alcune indicazioni per un percorso didattico ed 
una serie di strategie che possano costituire  l’avvio di una corretta  e seria strategia di ricerca 
su Internet. 

 
Dalle analisi delle ricerche svolte si è avallata l’ipotesi di partenza: dimostrare la 

profonda interazione tra i nostri giovanisimi ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Il 
rapporto tra i due ambiti è talmente stretto che persino la stessa costruzione identitaria del sé 
avviene tramite il web. L’indagine è stata mirata anche ad educare i tweens ad un uso 
“comunicativo” facendogli percepire la distanza che si frappone tra loro soggetti operanti e i 
media oggetti. I giovani devono essere partecipi di una formazione mirata tramite un uso 
competente del web, ciò si traduce nel sapere come orientarsi quando c’è da svolgere una 
ricerca di natura didattica che non deve trasformarsi in una copia pedissequa delle pagine del 
web, ma deve essere supportata da più fonti documentate, così si potrà parlare di indagine 
esaustiva, vera e completa. In stretta correlazione con l’attuazione del precedente obiettivo è 
la formazione dei docenti che con la partecipazione a corsi mirati a tale scopo, devono 
concorrere a costruire nei giovani alunni abilità e conoscenze finalizate ad un utilizzo con 
scopo didattico del web e alla formazione dei nostri giovanissimi ragazzi. In orario scolastico 
i giovani dovrebbero essere messi a conoscenza della modalità con cui, per esempio, si crea 
una buona ricerca. Intendo riferirmi alla pratica degli Indicatori Booleani, ma anche alle 
competenze testuali, visuali ecc.      
 

COME NAVIGARE CORRETTAMENTE SUL WEB  
 

Negli anni cinquanta, con l’avvento della televisione, strumento di comunicazione, 
i giovani venivano parcheggiati da soli per ore davanti alla Tv. Questa novella tata li 
divertiva, li istruiva, li informava, li faceva sentire meno soli. Hanno così, ingurgitato 
migliaia di cartoni animati, film, talvolta non adatti alla loro età, immagini, tutto ciò a 
scapito della loro salute psicofisici e di quella interazione indispensabile per la funzione 
emotiva- cognitiva. La Tv restava accesa anche durante le ore di gioco e così essi hanno 
anche oggi, che sono più grandicelli, continuato ad usare questo metodo: studiano con la 
televisione accesa. Siamo inondati da immagini e notizie, ed è per questo che si é 
sviluppata una maggiore memoria visiva e in fase di apprendimento associamo più 
facilmente le immagini più che ai contenuti. 

I pediatri raccomandano di non lasciare soli i ragazzini davanti alla Tv, devono 
essere guidati perché non vengano esposti a disvalori come l’oggettivizzazione della 
donna, il consumismo etc... Gli adolescenti invece, vedono MTV che spesso fa 
riferimento a droghe, alcool e tabacco e proietta scene di sesso osceno. 

I nostri giovani adolescenti lasciati soli, stanno connessi ad internet per parecchie 
ore, scaricano giochi, ascoltano musica, inviano sms e usano il tablet. L’abuso ne 
determina mal di testa, stanchezza, danni all’udito e alla vista. 

Non e cambiato granché: i ragazzi restano da soli davanti a questi dispositivi. Essi 
utilizzano internet per qualunque problema gli si ponga anche tra i banchi di scuola usano 
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i libri digitali che sono consultabili online. Tutto ciò ha certamente influito e mutato i 
rapporti tra alunni ed insegnanti. 

Per qualunque ricerca proposta dall’insegnante ricorrono a Google risolvendo il 
problema con una bella copiatura da internet. Suggerire ad un giovane di andare in 
biblioteca per svolgere la sua ricerca significherebbe buttarlo nel panico più assoluto. 

L’acquisizione di una Competenza Testuale rappresenta una delle abilità che 
dovrebbe far parte del patrimonio cultura dei nostri giovani. Essa é comprendere e 
produrre un testo che fa parte del patrimonio di chi parla e di ogni insegnante. I linguisti 
catalogano la Competenza Testuale come la capacita di distinguere il testo in un intreccio 
di frasi e quindi l’abilità di compiere sul testo una serie di operazioni come una sintesi, 
segmentazioni, riassunti, parafrasi. 

La Competenza Testuale non é solo la produzione di un testo. Questa capacità 
appartiene alla sfera della Competenza Comunicativa e riguarda soprattutto, la 
comprensione di un testo, che non si risolve soltanto, con la decodifica di una espressione 
o di un codice ma, piuttosto nella sintesi delle proprie esperienze e delle aspettative. 

La Competenza Comunicativa è un grande deposito di tutte le altre competenze: 
quella Linguistica e quella Testuale. Della Competenza Linguistica fa parte il Linguaggio 
Interno e quello Esterno. Il Linguaggio Interno, tramite, il sapere linguistico, permette la 
creazione di un numero infinito di frasi, di decodificare ambiguità, di esprimere giudizi 
accettabili su una frase; quello Esterno di comunicare attraverso la Competenza 
Comunicativa o pragmatica per poter sapere gestire l’uso della lingua per giungere al 
conseguimento di determinati scopi. 

I dipinti, le pitture che noi ammiriamo dei secoli passati, fanno parte di un tipo di 
comunicazione che poteva essere compresa da parte di chi viveva in quel periodo. La 
creazione della stampa ha mutato il modo di comunicare. Poi con il trascorrere dei secoli 
si e giunti all’era digitale e con essa alla diffusione dei social che ha del tutto mutato il 
nostro modo di decifrare le immagini. Internet da l’opportunità di un modo di insegnare 
multimediale dove le immagini e il testo si sovrappongono. 

Mary Bums, senior specialist informatico presso l’Education Development Center 
afferma che "gli studenti hanno bisogno di saper leggere e scrivere ma "per navigare nel 
mondo reale hanno anche la necessità di avere una competenza visuale, di saper capire ed 
analizzare i messaggi comunicativi delle immagini." 

C’è ancora tanta resistenza nell’abbandonare la vecchia metodologia basata sul 
testo, ma ormai, istituzioni scientifiche hanno messo a disposizione un gran numero di 
mappe, fotografie, lettere anche se poco integrate nei percorsi formativi. "Il mondo 
accademico ha sempre difeso la supremazia della parola sull’immagine per rappresentare 
la conoscenza ma, in quest’ultimo decenni, le tecnologie digitali hanno infranto le barriere 
e molti docenti riconoscono che l’interazione di testo e immagini produce un nuovo 
significato" (Competenza Visuale: imparare e insegnare Zanin - Yost AIB studi). 

La Competenza Visuale altro non è, che la capacita di elaborare una informazione 
complessa, complicata. Ciò che noi vediamo è influenzato dalle nostre passate 
conoscenze, dai nostri credi religiosi, culturali e sociali. 

Nel guardare le immagini dobbiamo compiere lo sforzo di staccarci dalle nostre 
convinzioni e anche dalle nostre emozioni. Le informazioni che sono nelle immagini 
necessitano di un’attenzione visuale "un meccanismo che trasforma il guardare in vedere". 
Se ad esempio, si osserva una figura di donna tutta vestita di nero ci si rende subito conto 
che quella donna è a lutto, ma se in Cina, notiamo una donna vestita di bianco noi non 
colleghiamo il colore al lutto invece, nelle usanze nipponiche il lutto e rappresentato 
proprio dal colore bianco. 
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Nel 2011 è stata approvata la definizione elaborata dall’ACRL di Competenza 
Visuale. 

Riuscire a utilizzare la Competenza Visuale avvia lo studente a capire e a 
contestualizzare gli elementi culturali, intellettuali, tecnici presenti nel materiale visuale. 

Le competenze visuali conducono a: 
Stabilire il materiale visuale che necessita; 
Reperire le immagini e i mezzi di comunicazione visiva che necessitano in 
modo efficace; 
Interpretare il significato delle immagini; 
Valutare criticamente l’informazione e le fonti; 
Elaborare immagini e mezzi di comunicazione visiva significativi; 
Conoscere gli aspetti economici e sociali, legali connessi all’uso delle 
immagini e usare il materiale in modo moralmente corretto. 

Gli standard sono stati proposti tenendo conto della competenza informativa. Essi 
presentano una serie di indicatori e di obiettivi di apprendimento. Come per la competenza 
informativa, il docente deve tenere conto di quanto appreso dagli studenti. Sia gli indicatori di 
rendimento, sia gli standard e gli obiettivi devono essere scelti basandosi sul programma 
scolastico e sul livello della classe. 

Per esempio, per supportare la lettura si potrebbe creare una collezione di fumetti che 
sono una combinazione di informazione testuale e visuale. Chi legge deve necessariamente 
per capire, usare entrambi le competenze, per poter comprendere la storia. I fumetti trattano 
ormai, anche temi sociali da usare anche con finalità educative. 

Nel 1992 Maus vinse il premio Pulitzer ed è l’unico fumetto che ha ricevuto questo 
importante riconoscimento. Maus è una specie di biografia tra realtà e finzione e narra la 
storia dei genitori vissuti durante il periodo dell’olocausto. Nel fumetto in bianco e nero, i 
personaggi sono rappresentati da animali. Gli ebrei sono topi, i tedeschi sono gatti e i polacchi 
sono maiali. 

Maus viene letto nelle scuole primarie e secondarie per insegnare dialettica, retorica 
filosofica, storia ecc. Fumetti e Romanzi costituiscono un trade union tra testo ed immagine 
poiché si possono usare per vari livelli di studio e di materie. Ben lontani dal voler sostituire i 
libri di narrativa essi appartengono alle capacità che comprendendole competenze testuali e 
visuali. 
 

STRATEGIE DI RICERCA DELLE INFORMAZIONI IN INTERNET PER LA DIDATTICA IN CLASSE. 
 

Cercare informazioni sul web è ormai, diventata una pratica usuale. Ma il processo 
apparentemente semplice, nasconde ambiti cognitivi complessi che devono essere 
attentamente valutati per operare la scelta di eventuali strategie. Anche se tutto ciò rischia di 
diventare un’utopia perché sussistono notevoli problemi sull’insufficienza degli strumenti e 
sull’efficacia delle strategie usate a scuola per accedere a questo immenso repertorio 
documentale. 

Suggerire ad un giovane di svolgere la propria ricerca in una biblioteca significherebbe 
gettarlo nel panico più assoluto. 

La straordinaria diffusione dei social media e dei disposivi mobili ha determinato 
nuovi e rivoluzionari mutamenti e anche una nuova modalità di decodifica delle immagini. 

I digital natives devono essere supportati pertanto, nell’uso di nuove metodologie. La 
comuncazione oggi è più dinamica e testo e immagini si sovrappongono 
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Si è creata, tra l’altro, nei nostri giorni la necessità di ben altre competenze. Si discute 
dal 1969 della Competenza visuale visual literacy,  

Si tratta di dati consultabili attraverso indici, parole chiave.  
And, Or, Not. 
Nei nostri giorni è di importanza fondamentale riuscire a padroneggiare le migliaia di 

informazione su Internet per scegliere quelle pertinenti e necessarie con la finalità di un 
accesso alla conoscenza definito, e con un costante aggiornamento professionale e di life-long 
learnig. 

Il risvolto immediato attuabile infadetective– è un neologismo per indicare le capacità 
di raccogliere informazioni in modo efficiente e pertinente così come un detective ha l’abilità 
di selezionare i dati trasformandoli in conoscenza utile per la risoluzione di problemi. 

Nel contesto educativo il problema è pressante e di rilevante importanza. Già nel 2001 
la commissione per il riordino dei cicli suggeriva di strutturare il curriculo in modo tale da 
fornire a tutti gli studenti quegli strumenti concettuali e quelle abilità utili ad organizzare 
informazioni dati e conoscenze. Per esemplificare, nel caso specifico di Maus, il docente potrà 
mostrare agli studenti come poter trovare l’informazione nei giornali dell’epoca che 
denunciano il pregiudizio razziale e poter fare un paragone con le rappresentazioni dei giorni 
nostri. L’uso dei romanzi grafici presenta un notevole gradimento e interesse, da parte dei 
ragazzzi, nei confronti della lettura e nello sviluppo del lessico. In futuro la tecnologia 
cambierà il modo con cui utilizzare le informazioni e gli elementi visivi costituiranno un 
importante elemento della nostra futura formazione. 
 

GLI INDICATORI BOOLEANI 
 

Un’altra metodologia da insegnare ai ragazzi per un buon svolgimento delle ricerche è 
rappresentato dal seguire gli "Indicatori Booleani"o logici. Essi prendono il nome da George 
Boole, matematico inglese della prima metà dell’ottocento, che formalizzò la logica binaria. 
L’utilizzo di questi indicatori permette una migliore ottimizzazione della ricerca da svolgere 
su un archivio elettronico. Questi operatori logici consentono di elaborare, in diverso modo, 
diverse nozioni nella medesima ricerca, mentre l’indagine, con un indice a stampa, utilizza 
l’ingresso ai vari contenuti con un solo termine per volta, con una selezione a posteriori dei 
risultati. 

I vari motori di ricerca dispongono di un insieme di opzioni di indagini avanzate molto 
diverse tra di loro. Solitamente tuttavia, non si può utilizzare la stessa regola da un motore 
all’altro. Gli operatori Booleani sono però un’eccezione poiché vengono accettati con una 
piccola differenza dalla maggior parte degli altri motori. 

Essi si basano su quattro parole: AND, OR, NOT e NEAR. Molto potenti possono 
allargare e stringere la ricerca. Devono essere indicati con lettere maiuscole per distinguerli 
dalle parole chiave ma, anche perché alcuni motori esigono il digitale maiuscolo. 

“AND” limita il campo di ricerca. Può anche essere indicata dal segno “+”. 
L’intersezione tra i due insieme rintraccia articoli con entrambi i termini di ricerca. Per es. se 
nella ricerca compaiono i due termini, campi o valori come – Italia – Sole – il motore ci 
indicherà entrambe le parole o ricerca documenti almeno di una delle parole o valori. 

L’operatore “OR” tra due parole, campi o valori cercherà documenti contenenti 
almeno uno dei termini richiesti. Questo operatore si usa quando la ricerca si concentra su 
diversi termini ma, non è necessario che li comprenda tutti, ma solo uno di essi. Alcuni motori 
di ricerca utilizzano le virgolette che radunano un insieme di parole chiave in una frase così, 
la ricerca viene eseguita su tutte le parole eseguite nello stesso ordine. 
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L’operatore “NOT” restringe il campo e indicherà documenti inerenti solo la prima 
parola e non la seconda. Viene usato quando si vuole limitare la ricerca, escludendo articoli 
non pertinenti. Va usato con circospezione perché potrebbe eliminare citazioni relative alla 
ricerca. 

“AND” esprime l’intersezione tra i due insiemi e ci fornisce articoli indicizzati con 
entrambi i termini di ricerca. 

L’operatore "NEAR" e più potente di "OR" ricerca documenti con entrambe le parole 
ma, restringe il campo di ricerca e indica che i due termini devono essere entro un certo 
numero di parole distanti l’uno dall’altro. 

Ogni motore ha le sue variazioni per esempio "Altavista" 10 — Lygos 25. 
Ciascun Operatore può essere descritto usando i diagrammi di E. Venn come 

indicatore con due cerchi circoncentrici. 
Esistono tuttavia, altri operatori che possono migliorare la ricerca in alcuni particolari 

casi: "IN" - per eseguire ricerche sul campo del record dei primati - "NEAR" - Rapporta due 
termini della stessa frase senza seguire l’ordine e non rispettando il numero dei termini 
interposti -  With - relaziona due termini nello stesso campo ma non nella stessa frase. 

Ciascun motore usa propri operatori booleani non riconosciuti dagli altri motori. Lycos 
ad esempio prevede l’utilizzo di tre operatori che sono: ADJ (ADIACENTE) - FAR (Lontano) 
– BEFORERE (Prima). 

Altavista ha altri operatori. Link (documenti con link URL) - Domain (Simile al primo 
ma, i documenti sono quelli che contengono all’interno dei tag<A></A>) - url documenti che 
contengono nell’url un certo termine) - host (documento presente su un determinato host) - 
title (documenti che contengono una certa parola nel titolo della pagina. Il testo inserito tra i 
tag TITLE /TITLE. - 

L’asterisco indica invece i documenti che contengono la radice del termine entro un 
massimo di 5 lettere. - Applet (documenti con applet Java con un determinato nome. - Image 
(documenti contenenti immagini con un certo nome). 
 

COME SI USANO GLI OPERATORI LOGICI 
 

Abbiamo già precedentemente citato i principali operatori booleani che sono 
AND, OR, e NOT a cui va aggiunto come strumento di ricerca NEAR: 

L’Asterisco viene accettato da alcuni motori di ricerca in sostituzione di una o più 
lettere. Esso viene utilizzato per conoscere il genere, il numero dei vari sostantivi, il tempo e il 
modo dei verbi. 

“Parl" sta per parlerò, parlato, Parlando, parlassi, ecc. L’asterisco può essere collocato 
all’interno di una parola quando si e certi della sua corretta ortografia. 

Le Virgolette "rappresentano una sequenza di parole che devono esserci nel testo come 
un solo blocco es. "Alessandro Manzoni". Se non si pongono le virgolette il motore di ricerca 
le considererà come se ci fosse OR pertanto, non stringerà la ricerca ma la allargherà e 
cercherà tutti i documenti che contengono entrambe le parole citate per l’indagine. Per ciò che 
riguarda i nomi e possibile far uso di NEAR. I termini legati da NEAR presenti nel testo 
devono essere ad una distanza, massima di 10 parole. Può essere usato quando si ricercano 
nomi di persona, dove il nome ed il cognome viene ordinato in maniera diversa o quando, 
come nel caso di un aggettivo e del suo sostantivo, si cercano parole in rapporto tra loro. 
AND si usa quando vogliamo restringere il campo della ricerca, ponendo per primi i termini 
che ci interessano di più, Unendo due o più parole con l’indicatore AND vuol dire che 
vogliamo ricercare esclusivamente i documenti delle parole indicate. 
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NOT - AND NOT viene indicato anche con il segno ( -) Meno. Specifica al motore di ricerca 
una parola chiave che non desideriamo ricercare i documenti che contengono quella parola. 
L’uso di NOT risulta importante per escludere delle sottocategorie di documenti. 
O- Due o più parole unite da OR indicano al motore di ricerca tutti i documenti che 
contengono o una parola o l’altra o entrambi i termini. 
Le Parentesi indicano all’operatore che la ricerca si deve svolgere sull’intera espressione che è 
racchiusa all’interno delle parentesi. 

Totem sacro di consultazione del sapere nello svolgimento di una ricerca scolastica 
risulta essere l’enciclopedico Wikipedia dove i nostri ragazzi risultano bravissimi nella 
pedissequa e scrupolosa copiatura degli argomenti di ricerca scolastica. Il 75% dei ragazzi sa 
che non tutti i contenuti si possono copiare. Utilizzano questa enciclopedia virtuale 
passivamente senza fornire il loro personale contributo per la crescita del sapere sulla rete. 
Il motore preferito dai nostri giovani è per eccellenza Google ma, su come funzionino e su 
quali siano le regole che definiscono la comparazione dei risultati sono molto disorientati. 
Un altro modo per poter fare una ricerca dettagliata e rappresentato dalla consultazione del 
catalogo Collettivo OPAC che consente l’accesso al 6.031.672 notizie bibliografiche 
corredate da 82.955711 localizzazioni. Dal l0 febbraio è disponibile in OPA SBN il permalink 
cioè un Link costante che si sofferma, da qualunque contesto, alla scheda bibliografica. Il 
permalink nell’OPAC garantisce persistenza e la validità al contenuto di una notizia 
bibliografica SBN anche se e stata fusa con un’altra, evenienza che può essere verificata in 
una procedura di schedatura associata. 
L’insegnamento d’uso di queste metodologie, da parte dei docenti, poterebbe i ragazzi a un 
miglioramento della loro ricerca, sia da un punto di vista qualitativo, sia quantitativo. 
L’indagine compiuta infatti, risulterebbe più esaustiva e più documentata. Certo per i ragazzi 
della scuola secondaria di primo grado non sarebbe semplicissima la comprensione di tali 
competenze ma è bene iniziare sin da subito ad abituarli a questa utilissima tecnica. 

Di grande rilevanza, risulta anche la capacita e l’abilità dei docenti nel far sì che i 
nostri giovani studenti possano usufruire al meglio dell’esperienza di tali nuovi criteri che li 
condurranno verso una ricerca seria, scrupolosa e completa. 
Al fine di rendere attuabile una ricerca seria, scrupolosa e documentata da fonti attendibili, 
innanzi tutto bisognerebbe fare in modo di formare gli insegnanti con corsi specializzati. 
Successivamente  risulterebbe molto utile passare questa metodologia di didattica sul web ai 
ragazzi dedicando, qualche ora settimanale, anche in orario scolastico, all’utilizzo degli 
indicatori informando i ragazzi sia per ciò che riguarda non solo, la parte didattica ma, anche 
guidandoli sull’utilizzo di una parte  pratica da svolgere in sala computer. Questa metodologia 
sarebbe un eccellente ed importante patrimonio che li accompagnerebbe per il loro intero 
percorso scolastico. 
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APPENDICE I 
 

Start all’uso e modalità d’uso del cellulare 
 
L’avvio all’uso del cellulare, come si osserva dalla Tabella 2.2, denota che il 62,6% 

dei rispondenti ha imparato da solo ad usare il cellulare 26,4% ha imparato anche con i 
fratelli, il 13,5% anche con gli amici e il 29,3% anche con i genitori. Attualmente, inoltre, il 
74,4% dei rispondenti utilizza il cellulare prevalentemente da solo, il 11,2% lo utilizza anche 
con i fratelli, il 28,7% anche con gli amici e il 22,8% anche con i genitori. 

Confrontando i dati relativi all'avviamento all’uso con quelli relativi alle modalità 
attuali d’uso, riferiti alla "buona rispondenza", emerge un incremento dell’utilizzo autonomo 
del cellulare (dal 62,6% al 74,4%) e dell’utilizzo con gli amici (dal 13,5% al 28,7%), mentre 
si assiste ad una diminuzione dell’uso con i genitori (dal 29,3% al 22,8%) e con i fratelli (dal 
26,4% all’11,2%). Questa tendenza sarebbe in linea con quanto sostiene Pasquier (2008) in 
merito al progressivo spostamento dell’orientamento d’uso dall’ambito familiare verso il 
gruppo dei pari, mentre l’uso attuale sembrerebbe in parte compatibile con l’unico dato 
quantitativo di struttura analoga (Roberts, 2000, p. 13), riferito pero all'uso di PC, Internet e 
videogiochi, secondo cui l’uso avviene prevalentemente da soli o con la presenza di fratelli. 

 

 
TAB. 2.2. – ACCOMPAGNAMENTO ALL’USO E MODALITÀ DEL CELLULARE. VALORI IN PERCENTUALE. 

 
2.3.2. Concezioni relative alle esperienze d’uso del cellulare 
Per accertare l’esistenza di posizioni diverse in merito alle concezioni legate 

all’esperienza d’uso del cellulare - 40 item del questionario, sezione B.4 - è stata effettuata 
una analisi fattoriale. La scala risulta fattorializzabile in quanto la misura di adeguatezza 
campionaria é .907 e il test di sfericità di Barlett risulta significativo (sig.=.000). Nell’analisi 
fattoriale, presentata nella Tabella 2.3, è stata ritenuta adeguata la soluzione a tre fattori, che 
spiegano il 42,930% della varianza totale. 
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TAB. 2.3. STRUTTURA FATTORIALE DELLA SEZIONE B.4 DEL QUESTIONARIO, INERENTE ALLE CONCEZIONI D’USO DEL 

CELLULARE. 
 
Il primo fattore riguarda i vantaggi e coinvolgimento nell'uso del cellulare, spiega 

singolarmente il 30,392% della varianza, è costituito da 24 item le cui saturazioni sono 
comprese tra .809 e .403. L’indice di consistenza interna (alpha di Cronbach) è pari a .940 e il 
punteggio fattoriale medio pari a 2.02, il che significa che i soggetti, nel complesso, non 
trovano buona rispondenza rispetto al fattore sulla base della loro esperienza, cioè non 
percepiscono marcatamente 1 vantaggi offerti dall’uso del cellulare e il coinvolgimento 
personale nell’uso. 
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Il secondo fattore riguarda i timori legati all’uso del cellulare, spiega singolarmente 1l 
6,834% della varianza, e costituito da 6 item le cui saturazioni sono comprese tra .724 e .402. 
L’indice di consistenza interna (alpha di Cronbach) é pari a .679 e il punteggio fattoriale 
medio è 2.19, il che mostra, anche in questo caso, una non buona rispondenza del fattore 
all’esperienza d’uso del cellulare da parte dei ragazzi, nei confronti del quale non 
percepiscono particolari timori. 

Il terzo fattore riguarda il senso di padronanza nell’uso del cellulare, spiega 
singolarmente il 5,703% della varianza, é costituito da 6 item le cui saturazioni sono 
comprese tra .655 e .401, e ha un indice di consistenza interna (alpha di Cronbach) pari a 
.630. Il punteggio fattoriale medio é 2.96, il che significa che i soggetti, rispetto ad esso, 
trovano buona rispondenza nella loro esperienza personale. 

 
2.3.4. Variabili influenti sui fattori inerenti alle concezioni d’uso del cellulare 
L’analisi di varianza condotta su ciascuno dei fattori emersi dall’analisi delle 

concezioni relative alle esperienze d’uso ha rilevato che esistono differenze statisticamente 
significative, di seguito descritte, sulla base delle variabili indipendenti di volta in volta 
considerate. 

A tal proposito, nella Tabella 2.5 vengono presentati i punteggi medi dei fattori 
inerenti alle concezioni d'uso in relazione alle variabili indipendenti considerate. 

Genere 
L’ANOVA mostra che la variabile genere non incide su nessuno dei tre fattori emersi 

dall’analisi delle concezioni dei ragazzi sull’uso del cellulare, per cui l’essere maschio o 
femmina non determina la percezione di vantaggi e di coinvolgimento nell’uso del cellulare, 
né la presenza di timori legati all’uso, che il senso di padronanza associato all’uso. L’ipotesi 
che vi potessero essere differenze di genere nelle concezioni inerenti al medium dunque non 
risulta confermata, discostandosi da quanto emerge dalla letteratura relativa ad esempio alle 
percezioni delle funzioni soddisfatte dalle tecnologie (Livingstone, 1992) e al significato 
attribuito dai ragazzi al cellulare (Rivoltella, 2006). 

Classe 
L’ANOVA indica che la variabile classe incide solo sul fattore senso di padronanza 

nell’uso del cellulare, F(1,222)=12,116 e p=.001. Dal confronto tra il gruppo dei ragazzi 
frequentanti l’ultima classe della scuola primaria (M=2.81) e quello dei ragazzi frequentanti la 
prima classe della scuola secondaria di primo grado (M=3.10), si evince che i ragazzi della 
prima classe della scuola secondaria hanno una percezione di padronanza del cellulare 
superiore a quella dei ragazzi della classe inferiore. Dunque, l’ipotesi secondo la quale la 
variabile classe incide sulle concezioni risulta verificata ed è in linea con i risultati di altre 
ricerche condotte su minori e cellulare (Oksman & Rautiainen, 2003). 
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TAB. 2.5. PUNTEGGI MEDI NEI FATTORI INERENTI ALTE CONCEZIONI D’USO DEL CELLULARE IN RELAZIONE ALLE 

VARIABILI INDIPENDENTI CONSIDERATE. 
 

Possesso 
 

La variabile inerente al possesso personale del cellulare incide sul fattore vantaggi e 
coinvolgimento nell’uso del cellulare, F(1,222)=28,385 e p=.000. Dal confronto tra il gruppo 
dei ragazzi che non possiedono, ma dispongono di, un cellulare personale (M=1.60) e il 
gruppo dei ragazzi che invece lo possiedono (M=2.15) si evince che chi possiede un cellulare 
personale rileva maggiormente i vantaggi ed il coinvolgimento derivanti dall’uso del proprio 
dispositivo. 

Inoltre il possesso incide anche sul fattore senso di padronanza nell’uso del cellulare, 
F(1,222)=40,660 e p=.000. Dal confr0nto tra il gruppo dei ragazzi che non possiedono un 
cellulare personale (M=2.51) e il gruppo dei ragazzi che invece lo possiedono (M=3.11) si 
evince che chi possiede un cellulare personale ha un maggiormente senso di padronanza 
nell’uso del proprio dispositivo. 

L’ipotesi che il possesso del dispositivo usato possa incidere sulle concezioni d’uso 
risulta pertanto confermata, in linea con gli studi che considerano il possesso come uno degli 
elementi che permette di stringere e personalizzare il rapporto dei ragazzi con i media 
(Livingstone & Bovill, 2001b). Il possesso non sembra incidere invece sulla presenza di 
timori legati all’uso, elemento che poco sembra essere correlato agli altri due fattori emersi 
(vantaggi e coinvolgimento nell’uso del cellulare e senso di padronanza nell’uso del 
cellulare). 

 
Livello d’uso 
 
L’ANOVA conferma l’ip0tesi secondo la quale più é consistente l’utilizzo di un 

dispositivo e più e probabile che si investa di significato ciò che si fa con esso (Caron & 
Caronia, 2007): la variabile inerente al livello d’uso incide su tutti i tre fattori inerenti alle 
concezioni dei ragazzi sull’uso del cellulare. Rispetto al fattore vantaggi e coinvolgimento 
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nell’uso del cellulare, F(2,222)=56,091 e p=.000, i confronti multipli a posteriori con il 
metodo di Bonferroni rilevano differenze significative tra i gruppi dei bassi utilizzatori (M= 
1,63), medi utilizzatori (M= 2,15) ed alti utilizzatori (M= 2,64); da ciò si può dedurre che 
maggiore è l’utilizzo del cellulare e maggiore è la percezione dei vantaggi e del 
coinvolgimento nell’uso. 

Rispetto al fattore timori legati all’uso del cellulare, F(2,222)=5,026 e p=.001, i 
confronti multipli a posteriori rilevano differenze significative tra i gruppi dei bassi 
utilizzatori (M=2,36), medi utilizzatori (M=2,06) ed alti utilizzatori (M=2,01): sembra cioè 
che quanto maggiore sia l’utilizzo del cellulare, tanto minori siano i timori nell’uso. 

Infine, rispetto al fattore senso di padronanza nell’uso del cellulare, F(2,222)=20,821 e 
p=.000, i confronti multipli a posteriori rilevano una differenza significativa tra bassi 
utilizzatori (M=2,66), medi utilizzatori (M=3,20) ed alti utilizzatori (M=3,25): maggiore é 
l’utilizz0 del cellulare e maggiore e la percezione padronanza nell’uso del cellulare. 
 

Modalità d’uso 
 

Per quanto riguarda le modalità di utilizzo, l’analisi di varianza é stata condotta sulle 
quattro opzioni di utilizzo prevalente previste: da solo, con fratelli, con amici, con genitori. 

Dall’ANOVA emerge che la variabile “utilizzo prevalentemente il cellulare da solo" 
incide su tutti i fattori emersi dall’analisi delle concezioni dei ragazzi sull’uso del cellulare. 

Rispetto al fattore vantaggi e coinvolgimento nell’uso del cellulare, F(1,222)=37,143 e 
p=.000, si rilevano differenze significative tra coloro che utilizzano poco o per nulla il 
cellulare da soli (M=1,58) e coloro che invece usano il cellulare prevalentemente da soli 
(M=2,16); in sostanza, l’utilizzo autonomo sembra aumentare nei ragazzi la percezione di 
vantaggi e coinvolgimento nell’utilizzo del cellulare. 

Rispetto al fattore timori legati all’uso del cellulare, F(1,222)=8,923 e p=.003, si 
rilevano differenze significative tra coloro che utilizzano poco o per nulla il cellulare da soli 
(M=2,43) e coloro che invece usano il cellulare da soli (M=2,10), nel senso che l’utilizzo 
autonomo sembrerebbe abbassare la percezione di timori legati all’utilizzo del cellulare. 

Infine, rispetto al fattore senso di padronanza nell’uso del cellulare, F(1,Z22)=14,774 e 
p=.000, si rilevano differenze significative tra c0lor0 che utilizzano poco o per nulla il 
cellulare da s0li (M=2,65) e coloro che invece usano il cellulare da soli (M=3,07), per cui 
l’utilizzo autonomo del cellulare sembrerebbe incidere sulle concezioni dei vantaggi e del 
coinvolgimento nel suo utilizzo. La variabile "utilizzo prevalentemente il cellulare con i miei 
fratelli" incide solo sul fattore vantaggi e coinvolgimento nell'uso del cellulare, 
F(1,178)=7,302 e p=.008. Si rilevano differenze significative tra il gruppo di coloro che 
utilizzano poco o per nulla con i fratelli (M=2,02) e coloro che invece utilizzano con i fratelli 
(M=2,45) e questo mostrerebbe che la presenza dei fratelli durante l’uso migliora la 
percezione dei vantaggi e del coinvolgimento nell'uso del medium. 

La variabile "utilizzo prevalentemente il cellulare con i miei amici" incide sul primo e 
terzo fattore delle concezioni d’uso. 

Rispetto al fattore vantaggi e coinvolgimento nell'uso del cellulare, F(1,222)=16,715 e 
p=.000, le differenze significative si riscontrano tra il gruppo di coloro che utilizzano poco 0 
per nulla il cellulare con gli amici (M=1,90) e coloro che invece lo utilizzano con i pari 
(M=2,93); anche la presenza degli amici durante l'uso incide quindi sulla percezione dei 
vantaggi e del coinvolgimento nell’uso del medium. 

Rispetto al fattore senso di padronanza nell’uso del cellulare, F(1,222)=7,999 e 
p=.005, si rilevano differenze significative tra coloro che utilizzano poco o per nulla con gli 
amici (M=2,88) e coloro che invece utilizzano il cellulare con gli amici (M=3,17): l’utilizzo 
con gli amici sembra innalzare la percezione del senso di padronanza nelesenza di figlie 



 
 

180 
 

femmine le attività di mediazione sembra tendano ad essere più frequenti e di tipo 
"protezionistico" (Nathanson, 2001; Livingstone, 2 

Rispetto al fattore percezione di supporto e accompagnamento, F (1, (M=2,25) e il 
gruppo dei ragazzi che invece lo possiedono (M=1,94), i quali percepiscono minor supporto e 
accompagnamento genitoriale quando hanno il proprio cellulare. 
 
2.4. Analisi dei dati relativi al computer 

 
Per illustrare i dati ricavati dalla parte del questionario inerente al computer si eseguirà 

l’ordine di presentazione precedentemente adottato, ovvero si tratteranno i dati relativi a 
possesso, il livello d’uso, le funzioni utilizzate, l’avviamento all’uso del cellulare e le 
modalità d’uso del cellulare in termini descrittivi, per poi entrare nel merito delle concezioni 
inerenti alle pratiche d’uso e alle percezioni degli interventi di mediazione genitoriale, 
presentando poi l’analisi fattoriale e l’analisi di varianza. 

 
2.4.1. Analisi dei dati relativi alle variabili possesso, livello d’uso, funzioni e modalità 

d’uso iniziali e attuali del computer 
Possesso 
Il 42,3% dei rispondenti possiede un PC personale contro il 57,7% che invece non lo 

possiede: di questi, il 95,5% (55,1% del campione totale) ha comunque la possibilità di 
accedere ad un PC in ambito domestico. 

Livello d’uso 
Per quanto riguarda l’utilizzo del computer, il 4% dei rispondenti sono non utilizzatori 

(risposta “per nulla vero nel mio caso" all’affermazione "utilizzo il computer"), il 22,4% bassi 
utilizzatori (risposta "poco vero nel mio caso"), il 42,6% medi utilizzatori (risposta 
"abbastanza vero nel mio caso"), il 30,9% alti utilizzatori (risposta "assolutamente vero nel 
mio caso"). Anche in questo caso, come per il cellulare, tale variabile é stata considerata un 
filtro rispetto alla compilazione delle sezioni successive del questionario e nelle analisi di 
varianza e stata trattata come se fosse a 3 livelli (alti, medi e bassi utilizzatori), non rilevando 
quindi dati in merito ai non utilizzatori. 

Funzioni utilizzate 
Come si evince anche dall’osservazione della Tabella 2.7, le funzioni maggiormente 

esperite dai ragazzi quando utilizzano il computer sono diverse: guardare immagini (64,3%), 
giocare (64,2%), ascoltare musica (55,2%), scrivere testi (55%), disegnare (52,1%), guardare 
film 0 video (45,6%), utilizzare CD-Rom (45%). 
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TAB. 2.7. UTILIZZO DELLE FUNZIONI OFFERTE DAL COMPUTER. VALORI IN PERCENTUALE. 

 
Queste funzioni sono analoghe a quelle individuate da Downes (2002): il giocare ed il 

disegnare possono essere intese come attività di svago; lo scrivere testi e l’usare i CD-Rom 
possono essere attività prevalentemente finalizzate a scopi scolastici. A queste si aggiunge 
l’ascoltare musica e il guardare film, attività di intrattenimento originariamente riconducibili 
ad altri media (radio e TV) e poi integrate nel computer. Meno frequenti risultano essere altre 
funzioni "produttive" di scrittura mediale: modificare immagini (32,2%), trasferire foto-video 
dal dispositivo con cui sono stati realizzati al computer (30,3%), creare presentazioni tipo 
Power Point (23,8%), masterizzare CD-DVD (21,5%), registrare file audio (21,9%), 
modificare file audio (14,2%). Tali funzioni presuppongono l’uso del computer come mezzo 
per creare un prodotto mediale, non limitandosi a considerare il computer come mero 
elemento fruitivo. Ulteriori attività segnalate sono la creazione di inviti e l’utilizzo di fogli di 
calcolo. 
 

Avviamento all’uso e modalità d’uso del computer 
 

Per quanto riguarda l’avviamento all’uso, come illustrato nella Tabella 2.8, emerge 
che il 42,1% dei rispondenti ha imparato da solo, autonomamente, ad usare il computer, il 
60,9% ha imparato anche con i genitori, il 34,8% ha imparato anche con i fratelli e l’11,5% ha 
imparato in anche con gli amici. Attualmente, inoltre, il 78,9% dei rispondenti utilizza 
prevalentemente da solo il computer, il 34,1% anche con i genitori, il 34,4% anche con i 
fratelli e il 21,5% anche con gli amici. 

Confrontando i valori relativi all'avviamento iniziale con quelli relativi alle modalità 
attuali d’uso, emerge un incremento dell’utilizzo autonomo del computer (dal 42,1% al 
78,9%) e dell’utilizzo con gli amici (dal 11,5% al 21,5%), mentre si assiste ad una 
diminuzione del coinvolgimento dei genitori (dal 60,9% al 34,1%) e ad una sostanziale 
costanza nella presenza dei fratelli (dal 34,8% al 34,4%). Questa tendenza, rilevata anche per 
il cellulare, sarebbe nuovamente in linea con quanto sostiene Pasquier (2008) in merito al 
progressivo spostamento dell’orientamento d’uso mediale dall’ambito familiare verso il 
gruppo dei pari. 
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TAB. 2.8. ACCOMPAGNAMENTO ALL’USO E MODALITÀ D’USO DEL COMPUTER. VALORI IN PERCENTUALE 
 

2.4.2. Esperienze d’uso del computer 
Per identificare come si organizzano le concezioni in merito all’esperienza d’uso (25 

item del questionario sezione C.4) é stata effettuata una analisi fattoriale: la scala risulta 
fattorializzabile in quanto la misura di adeguatezza campionaria é .917 e il test dl sfericità di 
Barlett risulta significativo (sig.=.0OO). Nell’analisi, presentata nella Tabella 2.9 e di seguito 
descritta, é stata ritenuta adeguata la soluzione a due fattori, che spiega il 37,227% della 
varianza totale. 

 
TAB. 2.9. STRUTTURA FATTORIALE DELLA SEZIONE C.4 DEL QUESTIONARIO, INERENTE ALLE CONCEZIONI D'USO DEL 

COMPUTER.  
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Il primo fattore riguarda i vantaggi e coinvolgimento nell’uso del computer, spiega il 
35,492% della varianza, é costituito da 12 item le cui saturazioni sono comprese tra .814 e 
.401 e ha un indice di consistenza interna (alpha di Cronbach) pari a .889. Il punteggio 
fattoriale medio é 2.30, il che significa che 1 soggetti, nel complesso, rispetto al fattore non 
trovano particolare rispondenza alla propria esperienza. 

Il secondo fattore riguarda il senso di padronanza nell’uso del computer, 
singolarmente spiega il 6.405% della varianza, é costituito da 6 item le cui saturazioni sono 
comprese tra .752 e .441 e ha un indice di consistenza interna (alpha di Cronbach) pari a .661. 
Il punteggio fattoriale medio è 2.45, il che significa che i soggetti, nel complesso, si collocano 
in una posizione di relativa rispondenza rispetto al fattore delineato. 

 
2.4.4. Variabili influenti sui fattori inerenti alle concezioni d’uso del computer  
L’analisi di varianza condotta su ciascuno dei fattori emersi dall’analisi delle 

concezioni relative alle esperienze d’uso del computer ha rilevato che esistono differenze 
statisticamente significative, di seguito descritte, sulla base delle variabili indipendenti di 
volta in volta considerate. 

Nella Tabella 2.11, vengono presentati i punteggi medi nei fattori inerenti alle 
concezioni d’uso in relazione alle variabili indipendenti considerate. 

 
TAB. 2.11. PUNTEGGI MEDI NEI FATTORI INERENTI ALLE CONCEZIONI D’USO DEL COMPUTER IN RELAZIONE ALLE 

VARIABILI INDIPENDENTI CONSIDERATE. 
 
Genere 
L’ANOVA mostra che la variabile genere non incide sui fattori emersi in merito alle 

concezioni dei ragazzi sull’uso del computer: l’essere maschio o femmina non influisce sulla 
percezione dei vantaggi e del coinvolgimento nell’uso del computer, me sul senso di 
padronanza associato all’uso. L’ipotesi che vi potessero essere differenze di genere nelle 
concezioni inerenti al medium dunque risulta falsa. 
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Classe 
 
Anche la variabile classe non incide sui fattori emersi dall’analisi fattoriale sulle 

concezioni in merito all’uso del computer: non si rileva cioè nessuna differenza significativa 
riconducibile al passaggio di grado scolare, a differenza di quanto attestato per esempio da 
Mantovani & Ferri (2008). L’ipotesi che vi potessero essere differenze nelle concezioni 
sull’uso del computer al variare della classe non risulta così confermata. 
 

Possesso 
 
La variabile inerente al possesso del computer personale incide sul fattore vantaggi e 

coinvolgimento nell’uso computer, F(1,260)=19,551 e p=.000, e sul fattore senso di 
padronanza nell’uso del computer, F(1,260)=9,627 e p=.002. 

Nel primo caso, emerge una differenza significativa tra il gruppo dei ragazzi che non 
possiedono, ma dispongono di un computer personale (M=2.14) e il gruppo dei ragazzi che 
invece, lo possiedono (M=2.50): chi possiede un computer personale rileva maggiormente i 
vantaggi ed il coinvolgimento derivanti dall’uso del proprio dispositivo. 

Nel secondo caso, si rivela una differenza significativa tra il gruppo dei ragazzi che 
non possiedono un computer personale (M=2.35) e il gruppo dei ragazzi che invece lo 
possiedono (M=2.59): chi possiede un computer personale mostra un maggiore senso di 
padronanza nell’uso del proprio dispositivo. 

L’ipotesi che il possesso del dispositivo usato possa incidere sulle concezioni d’uso 
risulta cosi verificata ed in linea con la tendenza generale che vede il possesso come uno degli 
elementi che permette ai ragazzi di stringere e personalizzare il rapporto con i media. 

Livello d’uso 
L’ANOVA conferma l’ipotesi secondo la quale il livello di utilizzo influisce sulle 

concezioni legate all’uso del dispositivo. Infatti, rispetto al fattore vantaggi e coinvolgimento 
nell’uso del computer, F(2,260)=67,334 e p=.000, i confronti multipli a posteriori con il 
metodo di Bonferroni rilevano differenze significative tra i gruppi dei bassi utilizzatori 
(M=1,74), medi utilizzatori (M=2,24) ed alti utilizzatori (M=Z,80): maggiore e l’utilizzo del 
computer e maggiore é la percezione dei vantaggi e del coinvolgimento nell’uso. 

Rispetto poi al fattore senso di padronanza nell’uso del computer, F(2,Z60)=30,643 e 
p=.000, i confronti multipli a posteriori rilevano una differenza significativa tra le medie dei 
bassi utilizzatori (N\=2,07), medi utilizzatori (M=2,39) ed alti utilizzatori (M=2,82): maggiore 
é l’utilizzo del computer e maggiore é la percezione della padronanza nell’uso di tale medium. 

Modalità d’uso 
Dall’ANOVA — che é stata condotta sulle quattro opzioni di utilizzo prevalente 

previste da solo, con fratelli, con amici, con genitori - la variabile "utilizzo prevalentemente il 
computer da solo" incide su entrambi i fattori emersi dall’analisi delle concezioni inerenti al 
computer. 

Rispetto al fattore vantaggi e coinvolgimento nell’uso del computer, 
F(1,Z60)=53,106 e p=.000, si rilevano differenze significative tra coloro che utilizzano 

poco o per nulla il computer da soli (M=1,76) e coloro che invece usano il cellulare da soli 
(M=2,37): l’utilizzo autonomo sembra aumentare nei ragazzi la percezione di vantaggi e 
coinvolgimento nell’utilizzo del computer. 

Rispetto al fattore senso di padronanza nell’uso del computer, F(1,260)=20,037 e 
p=.000, si rilevano differenze significative tra coloro che utilizzano poco o per nulla il 
computer da soli (M=2,12) e coloro che invece usano il computer autonomamente (M=2,54): 
l’utilizzo autonomo parrebbe migliorare la percezione dei vantaggi e del coinvolgimento 
nell’utilizzo del computer. 
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La variabile “utilizzo prevalentemente il computer con i miei fratelli" non incide sui 
fattori inerenti alle concezioni d’uso del medium; anche se in letteratura risulta che la 
presenza di fratelli, specie maggiori, incide sull’uso del computer, questo non pare essere 
determinante nel nostro caso. 

La variabile "utilizzo prevalentemente il computer con i miei amici" incide sul fattore 
senso di padronanza nell’uso del computer, F(1,259)=9,043 e p=.003. Si rilevano differenze 
significative tra coloro che non utilizzano il computer con gli amici (M=2,88) e coloro che 
invece lo utilizzano con gli amici (M=3,17): l'utilizzo con gli amici sembra innalzare la 
percezione del senso di padronanza nell’utilizzo del computer. 

La variabile "utilizzo prevalentemente il computer con i miei genitori", infine, incide 
sul fattore vantaggi e coinvolgimento nell'uso del computer, F(1,260)=8,076 e p=.005. 
Emerge che coloro che non utilizzano il computer con i genitori hanno una maggior 
percezione dei vantaggi e del coinvolgimento nell’uso (M=2,39) rispetto a coloro che invece 
lo utilizzano con i genitori (M=2,14). 

L’ipotesi dunque che l’uso personale o sociale del computer possa influenzare le 
concezioni d’uso risulta confermata: se l’uso con i genitori diminuisce la percezione dei 
vantaggi e del coinvolgimento nell’uso del computer, l’uso con i pari aiuta ad aumentare il 
senso di padronanza del mezzo; inoltre coloro che utilizzano autonomamente il computer 
presentano livelli moderatamente superiori di percezione di vantaggi e coinvolgimento e di 
padronanza nell’uso del mezzo. 

 

 
 

Le variabili "utilizzo prevalentemente il computer con i miei fratelli" e "utilizzo 
prevalentemente il computer con i miei amici", considerate distintamente nell’ANOVA, non 
incidono sui fattori emersi in merito alle percezioni di attività di mediazione genitoriale.. 
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2.5. Analisi dei dati relativi 
2.5. Stime relative alle variabili accesso, livello d’uso, funzioni e modalità d’uso 

iniziali e attuali di Internet 
Possesso/Accesso1 
Internet si conferma essere un medium estremamente diffuso nell’ambiente domestico 

dei ragazzi: l’85,7% dei rispondenti ha una connessione Internet a casa, il 3,7% utilizza 
Internet negli Internet point o in ufficio dai genitori, mentre solo il 10,7% non ha una 
connessione a disposizione. Di coloro che dispongono di connettività, il 36,8% dichiara di 
avere una ADSL, il 20,2% di non averla, il 43% non sa che tipo di connessione ha. 

Livello d’uso 
Per quanto riguarda l’utilizzo di Internet, il 15,1% dei ragazzi sono non utilizzatori 

(risposta "per nulla vero nel mio caso" all’affermazione "utilizzo Internet"), il 21,7% sono 
bassi utilizzatori (risposta "poco vero nel mio caso"), il 30,1% sono medi utilizzatori (risposta 
"abbastanza vero nel mio caso") e il 33,1% sono alti utilizzatori (risposta "assolutamente vero 
nel mio caso"). Come avvenuto in precedenza, tale variabile é stata considerata come un filtro 
rispetto alla compilazione delle sezioni successive del questionario e nelle analisi di varianza 
e stata trattata a 3 livelli: alti, medi e bassi utilizzatori. 

Funzioni utilizzate 
Per Internet, le funzioni maggiormente utilizzate dai ragazzi, come é illustrato nella 

Tabella 2.13, risultano essere: guardare video su siti tipo YouTube (52,6%), navigare e usare 
motori di ricerca (49%), usare videogiochi in linea (48%), cercare e scaricare immagini a 
seconda dei propri interessi (47,7%), inviare e ricevere posta elettronica (27,8%), usare 
sistemi di messaggeria istantanea (25,1%) e scaricare/acquistare musica (23,3%). 

Le funzioni invece meno esperite risultano essere quelle riconducibili alla vita sociale 
sul Web, come partecipare a gruppi di discussione (9,1), inserire video su siti tipo YouTube 
(9,6%), gestire gruppi di amici (13,8%), curare una pagina personale o blog (17,8%), o ad 
attività economiche (il 7,8 % fa acquisti on-line su siti tipo e-Bay), o riconducibili spesso a 
pratiche peer-to-peer di downloading di giochi (11,7%), programmi (14,3%), film (14,9%). 
  

                                                                 
1 La variabile "possesso" è specificata con "accesso" dal momento che Internet non costituisce un dispositivo 
fisico. 
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TAB. 2.13. UTILIZZO DELLE FUNZIONI OFFERTE DA INTERNET. VALORI IN PERCENTUALE. 
 

Modalità d'uso di Internet 
 
Per quanto riguarda l’avviamento all’uso, come si può vedere nella Tabella 2.14, 

emerge che il 45,9% dei rispondenti ha imparato da solo, autonomamente, ad usare Internet, il 
61,1% ha imparato in parte con i genitori, il 25,4% ha imparato in parte con i fratelli e il 
10,4% ha imparato in parte con gli amici. Attualmente, inoltre, il 69,7% dei rispondenti 
utilizza prevalentemente da solo Internet, il 29,7% lo utilizza anche con i genitori, il 29,7% lo 
utilizza con i fratelli e il 16,9% lo utilizza pure con gli amici. 

 

 
TAB. 2.14. ACCOMPAGNAMENTO ALL’USO E MODALITÀ D’USO DI INTERNET. VALORI IN PERCENTUALE. 

 
Confrontando i valori relativi all’utilizzo iniziale con i valori di utilizzo attuali, emerge 

un aumento dell’utilizzo autonomo di Internet (dal 45,9% al 69,7%) e un lieve incremento 
dell’utilizzo con i fratelli (dal 25,4% al 29,7%) e con gli amici (dal 10,4% al 16,9%), mentre 
si assiste ad una diminuzione del coinvolgimento dei genitori (dal 61,1,% al 40,7%). 
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2.5.4. Variabili influenti sui fattori inerenti alle concezioni d’uso di Internet 
Nella Tabella 2.17 sono riportate, per ciascuno dei fattori estratti nella sezione D.4 

inerente alle concezioni d’uso, le medie relative ai punteggi fattoriali distinte sulla base delle 
variabili indipendenti considerate. L’analisi di varianza condotta su ciascuno dei fattori ha 
rilevato che esistono differenze statisticamente significative che saranno, come 
precedentemente fatto per gli altri media, descritte sulla base della variabile indipendente di 
volta in volta considerata. 

 

 
TAB. 2.17. PUNTEGGI MEDI NEI FATTORI INERENTI ALLE CONCEZIONI D’USO DI INTERNET IN RELAZIONE ALLE 

VARIABILI INDIPENDENTI CONSIDERATE. 
 

Genere 
 
L’ANOVA mostra che la variabile genere incide sul fattore "valore comunicativo 

associato all’uso di Internet" emerso nella sezione inerente alle concezioni dei ragazzi sull’uso 
di Internet, F(1,230)= 5,974 e p= .015. Si riscontra una differenza significativa tra le ragazze 
(M=1,88), che percepiscono il valore comunicativo di alcune funzioni permesse da Internet 
più dei coetanei maschi (M=1,62). L’ipotesi che vi potessero essere differenze di genere nelle 
concezioni inerenti al medium dunque risulta verificata, in linea con quanto emerge dalla 
letteratura, riguardo alla maggiore inclinazione delle ragazze a utilizzare Internet a fini 
comunicativi e di contatto sociale (Livingstone, 1992). 

Classe 
Anche la variabile classe incide sul fattore "valore comunicativo associato all’uso di 

Internet", F(1,230)=5,360 e p=.021. Dal confronto tra il gruppo dei ragazzi frequentanti 
l’ultima classe della scuola primaria (M=1,61) e il gruppo dei ragazzi frequentanti la prima 
classe della scuola secondaria di primo grado (M=1,85), si evince che i ragazzi della prima 
classe della scuola secondaria hanno una percezione del valore e delle potenzialità 
comunicative di Internet maggiore di quella dei ragazzi della classe inferiore. 
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Livello di utilizzo 
 
Per quanto riguarda il livello di utilizzo, questa variabile incide su tutti i tre fattori 

emersi dall’analisi delle concezioni dei ragazzi sull’uso di Internet. 
Rispetto al fattore senso di padronanza, vantaggi e coinvolgimento nell'uso di Internet, 

F(2,230)=72,651 e p= .000, i confronti multipli a posteriori con il metodo di Bonferroni 
rilevano differenze significative tra i gruppi dei bassi utilizzatori (M=1,76), medi utilizzatori 
(M=2,20) ed alti utilizzatori (M=Z,80): maggiore è l’utilizzo che viene fatto di Internet e 
maggiore é la percezione del senso di padronanza, dei vantaggi e del coinvolgimento nell’uso 
di tale medium. 

Rispetto al fattore timori associati all’uso di Internet, F(Z,230)=4,408 e p=.O13, i 
confronti multipli a posteriori rilevano differenze significative tra i gruppi dei bassi 
utilizzatori (M=2,78), medi utilizzatori (M=2,60) ed alti utilizzatori (M=2,44): sembra cioè 
che maggiore e l’utilizzo Internet e minori sono i timori percepiti nell’uso. 

Infine, rispetto al fattore valore comunicativo associato all’uso di Internet, 
F(2,230)=30,353 e p=.000, i confronti multipli a posteriori rilevano una differenza 
significativa tra bassi utilizzatori (M=1,28), medi utilizzatori (M=1,58) ed alti utilizzatori 
(M=2,17): in genere, ancorché i ragazzi percepiscano ed esperiscano poco i risvolti 
comunicativi permessi dalla Rete, sembra che maggiore e’ l’utilizzo di Internet e maggiore 
risulta essere la percezione del valore comunicativo associato all’uso del cellulare. 
 

Modalità d'uso 
 

Dall’ANOVA emerge che la variabile "utilizzo prevalentemente Internet da solo" 
incide su tutti i fattori emersi dall’analisi delle concezioni dei ragazzi sull’uso di Internet. 

Rispetto al fattore senso di padronanza, vantaggi e coinvolgimento nell’uso di Internet, 
F(1,230)=56,630 e p=.000, si rilevano differenze significative tra coloro che non usano 
Internet da soli (M=1,87) e coloro che invece usano Internet da soli (M=2,53): in sostanza 
l’utilizzo autonomo porta i ragazzi a percepire il senso di padronanza nell’uso di Internet, i 
vantaggi e il coinvolgimento nell’utilizzo della Rete. 

Rispetto al fattore timori associati all’uso di Internet, F(1,230)=11,787 e p=.001, si 
rilevano differenze significative tra coloro che non utilizzano Internet da soli (M=2,82) e tra 
coloro che invece usano Internet da soli (M=2,48): l’utilizzo autonomo sembrerebbe, anche in 
questo caso, abbassare la percezione di timori legati all’utilizzo di Internet. 

Infine, rispetto al fattore valore comunicativo associato all’uso di Internet, 
F(1,Z30)=26,875 e p=.OO3, si rilevano differenze significative tra coloro che non utilizzano 
Internet da soli (M=1,34) e coloro che invece usano Internet da soli (M=1,91): l’utilizzo 
autonomo parrebbe innalzare la percezione delle funzioni comunicative legate o riconducibili 
ad alcune applicazioni di Internet.  

La variabile "utilizzo prevalentemente Internet con i miei fratelli" non incide su 
nessuno dei tre fattori inerenti le concezioni legate all’uso di Internet. 

La variabile “utilizzo prevalentemente Internet con i miei amici" incide sul primo e 
terzo fattore delle concezioni d’uso. 

Rispetto al fattore senso di padronanza, vantaggi e coinvolgimento nell'uso di Internet, 
F(1,230)=4,547 e p=.O34, si rilevano differenze significative tra coloro che non utilizzano 
Internet con gli amici (M=2,28) e coloro che invece lo utilizzano con i pari (M=2,54): il co-
utilizzo con gli amici aumenta la percezione del senso di padronanza, dei vantaggi e del 
coinvolgimento nell’uso del medium in esame. 

Rispetto al fattore valore comunicativo associato all’uso di Internet, F(1,230)=7,889 e 
p=.005, emergono differenze significative tra coloro che non utilizzano Internet con gli amici 
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(M=1,68) e coloro che invece utilizzano Internet con gli amici (M=2,06): in sostanza 
l’utilizz0 con gli amici sembra innalzare la percezione del senso di padronanza nell’utilizzo di 
Internet, anche se questa in assoluto appare essere comunque scarsamente riconosciuta. 

La variabile "utilizzo prevalentemente Internet con i miei genitori" infine incide su 
tutti i tre fattori inerenti le concezioni d’uso. 

Per quanto riguarda il fattore senso di padronanza, vantaggi e coinvolgimento nelI’uso 
di Internet, F(1,230)=10,735 e p=.001, emerge che coloro che utilizzano Internet con i 
genitori hanno una minor percezione di capacità di gestire il mezzo, dei vantaggi da esso 
offerti e dalla sensazione di coinvolgimento (N\=2,15) rispetto a coloro che invece tendono a 
non utilizzare Internet con i genitori (M=2,45). 

In merito al fattore timori associati all’uso di Internet, F(1,230)=13,994 e p=.000, 
appare che coloro che non utilizzano Internet con i genitori hanno minor percezione di timori 
(M=2,45) rispetto a coloro che lo utilizzano con i genitori (M=2,79). 

Rispetto al fattore valore comunicativo associato all’uso di Internet, F(1,230)=7,918 e 
p=.005, si rilevano differenze significative tra coloro che non utilizzano Internet con i genitori 
e che hanno una limitata percezione dei valori comunicativi legati al medium (M=1,86) e 
coloro che invece utilizzano Internet con i genitori e che hanno una percezione dei risvolti 
comunicativi di Internet ancora inferiore (M=1,56). 

L’ipotesi dunque, che l’uso personale o sociale di Internet possa influenzare le 
concezioni d’uso risulta confermata: se l’uso con i genitori innalza le percezioni della 
presenza di timori e abbassa quella del senso di padronanza, vantaggi e coinvolgimento, oltre 
che la percezione dei vantaggi comunicativi legati ad Internet, l’uso con i pari contribuisce ad 
aumentare il senso di padronanza, la percezione dei vantaggi e del coinvolgimento legato al 
suo uso e, in minor misura, la percezione dei valori comunicativi riconducibili ad Internet. 
Coloro che utilizzano autonomamente Internet invece presentano limitati timori, buon senso 
di padronanza del mezzo e percezione di vantaggi e coinvolgimento, e superiore (anche se 
non elevata) percezione dei valori comunicativi del medium. 

 
2.5.6.1. Correlazioni tra fattori inerenti al cellulare 
Dall’analisi fattoriale sulle concezioni legate all’uso del cellulare sono emersi tre 

fattori: vantaggi e coinvolgimento nell’uso del cellulare, timori legati all’uso del cellulare e 
senso di padronanza nell’uso del cellulare. 

Effettuando una analisi di correlazione interna dei fattori appartenenti a questa 
sezione, appare una correlazione significativa e negativa tra il fattore vantaggi e 
coinvolgimento nell’uso del cellulare e Il fattore timori legati all’uso del cellulare (Indice di 
Pearson=-.132), per cui, più si riscontra rispondenza in un fattore e memo si riscontra 
rispondenza nell’altro (più si percepiscono i vantaggi ed il coinvolgimento nell’uso, meno si 
percepiscono i timori). 

Invece, si riscontra una correlazione positiva tra il fattore vantaggi e coinvolgimento 
nell’uso del cellulare e il fattore senso di padronanza nell’uso del cellulare" (indice di 
Pearson=.277), cioè il ritenere che l’uso del cellulare presenti vantaggi e sentirsi coinvolti 
nell'uso si associa al senso di padronanza nell’uso. 

 E’ interessante notare la correlazione negativa tra i vantaggi e coinvolgimento 
nell’uso del cellulare e la percezione di supporto e accompagnamento genitoriale (indice di 
Pearson pari a -.199); non si rintracciano in proposito riferimenti precisi in letteratura alla luce 
dei quali interpretare univocamente il dato, ma in generale appare che se aumenta il legame 
tra minore e medium, e quindi la capacita di utilizzo, aumenta pure la sua personalizzazione e 
forse, conseguentemente, l'autonomia. 
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2.5.6.2 Correlazioni tra fattori inerenti al computer 
 
All’interno della sezione C.4 del questionario, inerente alle concezioni legate all’uso 

del computer, appare una forte correlazione tra il fattore vantaggi e coinvolgimento nell'uso 
del computer ed il fattore senso di padronanza nell’uso del computer (indice di 
Pearson=.510), per cui all’aumentare della percezione dei vantaggi e del coinvolgimento 
nell’uso del computer, aumenta anche il senso di padronanza nell’uso del medesimo 
medium2.5.6.3. Analisi delle correlazioni tra fattori inerenti ad Internet 

Riguardo le concezioni legate all’uso di Internet, si nota una correlazione tra il fattore 
senso di padronanza, vantaggi e coinvolgimento nell'uso di Internet e il fattore valore 
comunicativo associate all’uso di Internet (indice di Pearson=.408), per cui al crescere della 
percezione dei vantaggi e del coinvolgimento nell’uso di Internet, aumenta la percezione del 
valore comunicativo attribuita ad alcune funzioni di Internet. Il fattore timori associato all’uso 
di Internet risulta indipendente (indice di Pearson=.02O e .034) rispetto agli altri due fattori 
sopracitati emersi nella medesima sezione: senso di padronanza, vantaggi e coinvolgimento 
nell’uso di Internet e valore comunicativo associato all’uso di Internet. 
 

2.5.6.4. Analisi delle correlazioni tra fattori di differenti scale. 
Date le caratteristiche di similarità tra i fattori emersi per i tre media (per le concezioni 

sull’uso: sezioni B.4, C.4, D.4; per le percezioni di mediazione genitoriale: sezioni B.5, C.5, 
D.5), si e voluta esplorare l’esistenza di tra fattore analoghi in più media. Si e proceduto a 
correlare i fattori tra due distribuzioni alla volta, con risultati interessanti e rappresentati nelle 
Tabelle 2.22, 2.23 e 2.24 per quanto riguarda le concezioni inerenti all’uso e nelle Tabelle 
2.25, 2.26 e 2.27 per quanto riguarda le percezioni di mediazione genitoriale. 

In merito alle concezioni d’uso si nota che i fattori vantaggi e coinvolgimento nell’uso 
del cellulare e vantaggi e coinvolgimento nell’uso del computer sono strettamente associati tra 
loro (indice di Pearson=.729), come lo sono i fattori vantaggi e coinvolgimento nell’uso del 
cellulare e senso di padronanza, vantaggi e coinvolgimento nell’uso di Internet (indice di 
Pearson=.699), ed i fattori vantaggi e coinvolgimento nell’uso del computer e senso di 
padronanza, vantaggi e coinvolgimento nell’uso di Internet (indice di Pearson=.789). 

Alla luce di ciò, si può ipotizzare che, se ci può essere una "specializzazione" d’uso 
solo per una singola tecnologia (Rogers, 1995), questa non preclude un atteggiamento trans-
mediale comune di percezione di vantaggi e coinvolgimento nell’uso di più media. 

Similmente, i fattori timori legati all’uso del cellulare e timori associati all’uso di 
Internet sono pure correlati tra loro (indice di Pearson=.527); la correlazione in questo caso è 
riferita solo ai media che offrono possibilità comunicative, cellulare e Internet, in quanto il 
fattore inerente ai timori non emerge per il computer. 
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TAB. 2.22. CORRELAZIONI TRA I FATTORI INERENTI ALLE CONCEZIONI D’USO DEL CELLULARE ED I FATTORI 

INERENTI ALLE CONCEZIONI D’USO DEL COMPUTER. 
 

 
TAB. 2.23. CORRELAZIONI TRA I FATTORI INERENTI ALLE CONCEZIONI D’USO DEL CELLULARE ED I FATTORI 

INERENTI ALLE CONCEZIONI D’USO DI INTERNET. 
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TAB. 2.24. CORRELAZIONI TRA I FATTORI INERENTI ALLE CONCEZIONI D’USO DEL COMPUTER ED I FATTORI INERENTI 

ALLE CONCEZIONI D’USO DI INTERNET. 
 
Il fattore senso di padronanza nell'uso del cellulare e associato al fattore senso di 

padronanza nell'uso del computer (indice di Pearson=.428) e, in misura minore, al fattore 
senso di padronanza, vantaggi e coinvolgimento nell’uso di Internet (indice di Pearson=.266), 
mentre il fattore senso di padronanza nell’uso del computer correla più strettamente col fattore 
senso di padronanza, vantaggi e coinvolgimento nell’uso di Internet (indice di Pearson=.615). 
Tali dati non sono immediatamente interpretabili, ma lasciano che il legame tra cellulare e 
computer possa essere spiegabile in base alla familiarità dei ragazzi con i due media in 
oggetto, data dalla loro presenza in ambito domestico e dalla possibilità di accesso ed 
esperienza diretta fin dalla più tenera età (Mantovani & Ferri, 2008), mentre Internet e una 
loro "applicazione" al cui uso autonomo si giunge in età più avanzata (Livingstone & Bovill, 
2001b, approssimano questa età attorno agli 11-12 anni). 

Anche nel caso delle percezioni di mediazione genitoriale si nota la costanza e la 
correlazione dei principali atteggiamenti genitoriali percepiti dai ragazzi: controllo e 
accompagnamento, in linea con quanto rilevato da Vestby (1994). 

Per quanto riguarda la percezione di supporto e accompagnamento mediale, tale 
percezione inerente al cellulare correla sia con quella inerente al computer (indice di 
Pearson=.478) sia con quella inerente a Internet (indice di Pearson=.424), mentre quella 
inerente al computer correla nuovamente con quella inerente ad Internet (indice di 
Pearson=.782). 

Per quanto riguarda invece il controllo, la percezione di controllo rilevata per il 
cellulare correla con quella del computer (indice di Pearson=.431) e di Internet (indice di 
Pearson=.482), similmente a quella del computer che correla con la percezione di controllo di 
Internet (indice di Pearson=.588). 
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TAB. 2.25. CORRELAZIONI TRA I FATTORI INERENTI ALLE PERCEZIONI DI MEDIAZIONE IN MERITO ALL’USO DEL 

CELLULARE ED I FATTORI INERENTI ALLE PERCEZIONI DI MEDIAZIONE IN MERITO ALL’USO DEL COMPUTER. 
 

 
TAB. 2.26. CORRELAZIONI TRA I FATTORI INERENTI ALLE PERCEZIONI DI MEDIAZIONE IN MERITO ALL’USO DEL 

CELLULARE ED I FATTORI INERENTI ALLE PERCEZIONI DI MEDIAZIONE IN MERITO ALL’USO DI INTERNET. 
 

 
TAB. 2.27. CORRELAZIONI TRA I FATTORI INERENTI ALLE PERCEZIONI DI MEDIAZIONE IN MERITO ALL’USO DEL 

COMPUTER ED I FATTORI INERENTI ALLE PERCEZIONI DI MEDIAZIONE IN MERITO ALL’USO DI INTERNET. 
 
Ricordando che la percezione di supporto e la percezione di controllo sono spesso 

compresenti, cosi come in letteratura sono compresenti e commisti gli stili di mediazione 
rilevati con i genitori, dalle analisi "trans-mediali" emerge che le correlazioni tra fattori 
analoghi di percezione sono quelle più significative, con indice di Pearson più alto. 
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