
Licia Coppo, pedagogista, formatrice, counsellor

Dai #Ferragnez alla vita 
reale
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Cosa fanno i ragazzi on-line?

 Apprendono 
informazioni

 Si conoscono

 Si mettono alla 
prova

 Sperimentano per 
prove ed errori

 Rete relazionale

 Costruzione del sé 
(identità e senso)

 Sviluppo pensiero 
ipotetico deduttivo

Fanno i ragazzi !!
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Che ci piaccia o no … i nostri figli sono 
incuriositi da questi modelli
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MONDO REALE – MONDO VIRTUALE

La realtà virtuale è solo 
un’estensione della realtà fisica…

Sono gli immigrati digitali a vivere in 
contrapposizione i due mondi 

(soprattutto i DEPORTATI DIGITALI! ☺)

Insegnare l’uso equilibrato del virtuale in funzione del reale. 
L’abuso o l’uso improprio della tecnologia è IL PROBLEMA

SE POSSIAMO VIVERE DI 
SOLO REALE

I nativi passano continuamente dal 
mondo fisico a quello virtuale…

NON POTREMO MAI 
VIVERE DI SOLO VIRTUALE

Identità on line e identità off line..
Sono proprio così differenti??
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CYBERBULLISMO: un rischio?
Atti di bullismo e molestia effettuati tramite i nuovi media

RAGAZZI: STATE 
COMMETTENDO UN REATO!

INDEBOLIMENTO DELLE 
REMORE ETICHE

Flaming, harassment, 
cyberstalking, denigration, 
impersonation, outing and 

trickery, exclusion…

ASSENZA DI LIMITI 
SPAZIO-TEMPORALI

GENITORI: SIETE 
RESPONSABILI VOI!
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Un concetto semplice e pericoloso

On-line è come se 
scrivessimo sempre con un 
PENNARELLO INDELEBILE…

Ogni frase in chat, ogni post, ogni 
commento, ogni foto rimane                       

PER SEMPRE
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Ha rinforzato la Selfie-mania

Instagram per i ragazzi è il 
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Troppi selfie indicano un disturbo di 
personalità? 

• Dati 2016: 730 milioni di 
selfie all’anno in Italia (più 
di 2 milioni circa al giorno)

• Più del 65% ha scattato 
almeno un selfie nella vita 
(non ha saputo resistere 
alla tentazione!)

• I monumenti più selfati:
- Colosseo
- Duomo di Milano
- Torre di Pisa
- Ponte dei Sospiri
- David di Michelangelo

Per gli esperti dell’American Psychiatric Association la cosiddetta selfite sarebbe da 
ricondurre ad una mancanza di autostima. Si va dal selfista borderline (3 scatti 
al giorno, ma non pubblicati) al selfista acuto (quello che ne fa almeno 3 e li 
pubblica), al seflista cronico (pubblica più di 6 scatti al giorno!)
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Ma che modelli hanno?
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Come è vissuto (e presentato) il sesso oggi ai 
giovani? (A. Pellai)

 FLUIDO 
estemporaneo, con un amico/a una sera, senza conseguenze

 POSSIBILE 
la sessualità è accettata, scontata, i messaggi erotici sono costantemente 
esibiti

 ACCESSIBILE 
un tempo c’erano limiti, superabili ma chiari. Oggi è tutto a portata di click

 NORMALIZZATO 
in senso positivo si è rotto il tabù sul sesso, però per i ragazzi è normale 
l’idea di «fare sesso», svalutando l’idea di «fare l’amore»
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E quindi io adolescente mi posto così…
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Essena O’Neill –
la Social celebrity e la dura vita degli scatti su Instagram

Sito frequentato da ragazze anoressiche,
Si scambiano diete e consigli

http://proana.blogfree.net/

Rischio:
rapporto problematico col proprio corpo…

e in questo il web non aiuta!

AUTOLESIONISMO
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Marie Claire, oggi la 23enne Miley Cyrus, è stata la osannata 
protagonista Hanna Montana della serie prodotta dalla 
Disney, dal 2006 al 2011 (tra i suoi 13 e i suoi 18 anni)

MODELLO FEMMINILE OGGI: devi 
essere bella/o, sessualmente 
appetibile e disponibile

Rifarsi l’immagine: da adolescente acqua e sapone a donna erotica

La storia di Alessandra: o fai così, o sei out 
Alberto Pellai

La crisi di identità di Miley


