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Premessa:

Il laboratorio propone “Emozioni e relazioni in rete: impariamo a navigare” un percorso di
scoperte  e  approffondimento  dei  meccanismi  emotivi  e  relazionali  attivati  (e  trasformati)
attraverso la mediazione di Internet e dei social media. Durante i quattro incontri proposti, i
partecipanti  sono  stati  stimolati  a  riflettere,  tramite  esperienze  mirate  e  specifiche,
sull’autoconsapevolezza,  le  emozioni,  le  modalità  di  comunicazione  e  il  pensiero  critico
nell’ambito  dell’universo  della  Rete.  Attraverso  questa  esplorazione,  ci  si  augura  di  aver
educato  uno  sguardo  critico  e  più  consapevole  sull’uso  delle  tecnologie  come  strumento
relazionale andando ad approfondire le varie sfaccettature del mondo virtuale come parte
integrante della quotidianità degli alunni/e.

Il laboratorio è stato realizzato in 7 classi della scuola secondaria di secondo grado e in 1
classe quinta della scuola primaria.

I laboratori nelle classi:

Il percorso si è articolato in quattro incontri e sono state realizzate le seguenti attività con
alcune  modifiche  o  integrazioni  per  andare  incontro  agli  specifici  interessi,  motivazioni  e
bisogni dei singoli gruppi classe e per adattare metodologia e contenuti al grado scolastico.

Inizialmente  abbiamo  lavorato  con  le  classi  per  sviluppare  negli  alunni  consapevolezza
rispetto  alle  proprie  modalità  di  utilizzo  di  internet,  soffermandoci  in  particolar  modo
sull’immagine che i ragazzi hanno di sé e sul modo di presentarsi agli altri attraverso i social
network.

Le prime attività hanno fornito una panoramica iniziale sull’utilizzo di internet da parte dei
ragazzi. Alle medie è emerso un uso prevalente dello smartphone e i social più utilizzati sono
risultati essere  Whatsapp (messaggistica), Twitch (social tematico: videogiochi), Youtube (in
certi  casi  non solo da osservatori ma anche in veste di  produttori  di contenuti:  youtuber),
Instagram e TikTok (quasi esclusivamente in modalità di fruizione passiva). I  ragazzi sono
stati guidati in una riflessione individuale sul tempo trascorso online: molti di loro riportano
di restare connessi una media di tre ore al giorno (in cui rientra anche il tempo di utilizzo a
scopo didattico e culturale), altri ammettono di starci molto più tempo (anche cinque ore al
solo scopo di svago) e riconoscono che capiti di perdere il controllo del tempo trascorso e che
qualche volta l'attività virtuale ha sottratto tempo prezioso ad attività più costruttive. Quasi
tutti i ragazzi considerano il tempo trascorso online appropriato e in molti casi il tempo di
utilizzo delle singole app o dell'intero telefono è regolamentato dai genitori,  nella maggior
parte dei casi in comune accordo con i figli.

Ai  ragazzi  è  poi  stato  chiesto  di  creare  un profilo  fittizio  in  cui  avevano la  possibilità  di
“personalizzare la propria privacy” coprendo alcune informazioni con dei post-it. I profili sono
stati poi mostrati al gruppo per far sperimentare ai ragazzi cosa vuol dire rendere accessibili
“a tutti” le proprie informazioni e per sottolineare l’importanza di dare maggior attenzione
alla tutela della propria privacy. 

La  personificazione dell’Osservatore  invisibile  che ci  segue in  modo costante  sul  web ha
portato  concretezza  all’esperienza  virtuale  e  ha  permesso  che  la  discussione
sull’autoconsapevolezza  prendesse  forza.  Lo  sguardo  reale  dei  compagni  di  classe  sulle
informazioni  personali  messe  a  disposizione  ha  messo  un  fuoco  sulle  consequenze  delle
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proprie  azioni,  sul  sentire  immanente  e  non  soggettivizzato  dalla  distanza  nelle  relazioni
virtuali, e sulla necessità di creare connessioni reali tra quello che si è e ciò che si racconta su
di Noi, senza mai dimenticare l’Altro.

Ci siamo poi spostati sul tema delle emozioni e in particolare sulla capacità dei ragazzi di
“leggere” le emozioni e gli stati d'animo degli altri anche in ambiente virtuale, evidenziando le
forti differenze di lettura che comportano rispetto al piano reale ove la presenza del corpo,
delle espressioni facciali,  della prossemica e dello sguardo influiscono sulla comunicazione
interpersonale.  Abbiamo  distribuito  delle  carte  emoticon (faccine  utilizzate  nella
messaggistica quotidiana) e chiesto ad alcuni ragazzi di comunicare alla classe il significato
emotivo che quella particolare emoticon rappresentava per loro.  Abbiamo potuto constatare
con loro quanto l'assenza del corpo fisico abbia conseguenze nella comprensione empatica e
quanto  l'attribuzione  di  diversi  significati  possa  essere  causa  di  spiacevoli,  se  non  gravi,
incomprensioni  e  fraintendimenti.   Le  riflessioni  hanno  poi   condotto  ad  uno  scambio  di
esperienze e opinioni riguardanti temi attuali quali:  Catfishing (persone che utilizzano false
identità in rete) e rischi legati all'alta facilità con cui si può mentire in rete e spacciarsi per chi
non si è; casi ormai noti di Cyberbullismo e eventi di cronaca locale legati all'utilizzo del web;
Challenge (sfide o competizioni pericolose che mettono a repentaglio la salute o addirittura la
vita dei partecipanti) dove, se tardivo, l'intervento di famiglia, amici e autorità può rivelarsi
spesso inefficace. 

Alle elementari un'ulteriore tematica affrontata a riguardato le modalità comunicative come
base  di  qualsiasi  relazione.  Gli  alunni  sono  stati  messi  davanti  alle  proprie  tendenze
caratteriali, riconoscendosi  in una forma comunicativa prevalente che li rappresenta ad ogni
incontro relazionale  e definisce la loro immagine di sé.  Attraverso la rappresentazione di
situazioni  conflittuali  quotidiane,  i  partecipanti  hanno  sperimentato  diverse  modalità
comunicative (passiva, assertiva, agressiva) e sono riusciti a individuare quella dove si sentono
più riconosciuti. Questo riconoscimento (autoconsapevole) gli ha permesso di riflettere sulle
proprie possibilità e capacità relazionali, individuare alcune consequenze di esse e anche di
sorprendersi davanti a nuove forme di Sé assunte in relazione con gli Altri.  

Nell'ultima parte del laboratorio i ragazzi sono stati divisi in gruppi e ad ogni gruppo è stato
chiesto  di  fare  una  lista  di:  qualità  e  vantaggi  del  mezzo internet  in  tutte  le  sue forme e
declinazioni;  difetti  e  rischi  di  navigazione;  buone pratiche e regole che secondo i  ragazzi
possono essere adottate per rendere la navigazione più sicura.    

Ai ragazzi è stato chiesto di drammatizzare delle scenette ispirandosi per la scelta dei temi a
delle schede stimolo di situazioni realistiche legate al mondo virtuale o a esperienze personali.

Durante  la  messa  in  scena  i  gruppi  “spettatori”  erano  chiamati  ad  intervenire  per
sperimentare  strategie  adeguate  a  fronteggiare  e  tentare  di  risolvere  al  meglio  le  varie
situazioni  proposte  dai  gruppi  dei  compagni.  Al  termine  dell'attività  sono  state  suggerite
ulteriori  strategie  di  azione,  specialmente  nei  casi  in  cui  la  drammatizzazione  ha  fatto
emergere difficoltà nell'individuare tattiche di problem solving efficaci.

Gli incontri con i genitori:

Ai genitori degli alunni che hanno partecipato al laboratorio è stato proposto un incontro
online durante il quale ai genitori è stato raccontato il percorso laboratoriale dando poi ampio
spazio ad un confronto sulla tematica dell'utilizzo delle nuove tecnologie da parte dei giovani.
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