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I social network: impossibile vivere senza? 
 
1. Motivazione. Che rapporto hai con i social network? 

 
 

 

 

 
Oggi i social network sono utilizzati da gran parte della popolazione che 
si serve di internet: facebook, twitter, messenger, skype, netlog, my 
space e molti altri registrano migliaia di iscritti.  
Non sono solo adulti ma anche ragazzini, a partire dagli 11 anni in 
avanti. 
 
Per quanto riguarda la situazione in Italia, si può citare un dato: coloro 
che navigano su internet, trascorrono il 31% del loro tempo su un social 
network o su un blog; addirittura sembra che gli italiani utilizzino i 
social network più degli americani. 
 
Adattato da http://scuola.repubblica.it - articolo scritto il 03.10.2011 

 
 

2. Leggi questi articoli di giornale e preparati a discuterne con i compagni. 

 

IL PRESIDENTE E IL SOCIAL NETWORK 

Papà Obama vieta Facebook alle figlie «Per ora non se ne parla, vedremo poi» 

Sasha è troppo piccola, Malia avrebbe l'età per un account: «Ma perché dovrebbero 
raccontare i fatti loro agli sconosciuti?» 

MILANO - Niente Facebook per le figlie del presidente Barack Obama: Sasha, dieci anni, non ha ancora 
l'età per iscriversi al social network di Marc Zuckerberg, Malia ha compiuto tredici anni e sarebbe 
grande abbastanza per avere un suo account. Mamma e papà però sono contrari. I regolamenti federali 
impediscono ai siti web di raccogliere informazioni dagli utenti di età inferiore ai tredici anni. Ma il 
punto non è questo. Per i coniugi Obama si tratta di una scelta educativa. 

LA SCELTA - «Perchè mai dovremmo far sapere i fatti nostri ad un intero gruppo di persone che non 
conosciamo? La cosa non ha molto senso», ha detto il presidente in un'intervista al settimanale People. 
E poi, scherzando ha aggiunto, sull'argomento «vedremo come si sentiranno tra quattro anni».  

Adattato da www.corriere.it 16.12.2011 
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Social Network: pro e contro 

Ci si iscrive, si diventa parte di un social network, si intrecciano mille 
connessioni con almeno qualche milione di persone e si è in rete. Hai un 
profilo. Esisti. Fai parte di una community.   
 
Sin qui tutto perfetto, anzi divertente e poco impegnativo. Mettersi in contatto 
con tanta gente diversa dalle idee e dai gusti opposti o simili è sempre e 

comunque un confronto stimolante. Tutti possono dire la loro.  

Poi un giorno, per un errore, vengono pubblicati nomi, numeri di telefono e 
indirizzi di tante celebrità. Errore o un fatto ben calcolato per invogliare 

altri ad iscriversi? E poi, ancora, si viene a sapere che non è proprio così 
come è sempre stato detto. I dati non sono così personali, se possono essere 
divulgati. E la privacy? Onestamente ci si iscrive per essere conosciuti, per 
avere nuovi amici, ma che i propri dati vengano svelati a tutti 
sconsideratamente non era nelle regole. 
 
Mark Zuckerberg, inventore di Facebook e il più giovane multimilionario 

d'America a soli 26 anni, è sotto accusa. Dei suoi 400 milioni d'utenti alcuni 
hanno deciso di cancellarsi, ben poca cosa se si pensa che a oggi sono circa 

5000 quelli che hanno rinunciato, mentre nel solo mese di maggio sono 12 milioni 
i nuovi utenti iscritti. 
 
La forza del web non è più discutibile e i social network sono un ottimo 
palliativo per non sentirsi isolati in una società che ha sempre meno tempo per 
coltivare relazioni personali e umane. Anche da soli si può restare in contatto 
con il mondo: da qualsiasi paese, anche quello più remoto e lontano.   
 
Inutile non accettare il lato positivo di tutto questo, inutile volerne ignorare 
la forza aggregativa. Queste community hanno e danno vantaggi proprio perché 
collegano persone tra loro sconosciute, ma essere in balia di tutti forse è 

anche pericoloso. 
 
È vero però, ormai, che alla gente piace moltissimo essere vista, pubblicata e 
se possibile conosciuta, anche nella propria privacy. E chi nega è perché sogna 
di mettersi in mostra e non ci riesce. E se questa è diventata la regola di vita 
di oggi, perché poi lamentarsi di perdere la propria privacy? Ci si doveva 
pensare prima. E comunque, se proprio dà tanto fastidio, perché non ci si 
cancella? 
 
I numeri parlano da soli. Che percentuale è quella di 5000 utenti scontenti 
contro i 400 milioni felici? 

Adattato da http://www.vogue.it del 20.05.2010 
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Controllare Facebook prima di andare a letto: abitudine per il 72% degli inglesi 

L'ultima cosa che  il 72% degli adulti britannici fa prima di andare a letto è controllare Facebook e gli altri 

siti di social network: è quanto emerge da uno sondaggio condotto su 6 mila persone per conto di 

Travelodge, un sito di prenotazione per vacanze, aerei e hotel. 

Dal questionario emerge che il 18% degli intervistati afferma di mandare almeno un messaggio durante la 

notte, e che la quantità media di tempo speso sui social network tra le lenzuola è di 16 minuti. 

Gli esperti avvertono che l'attività online notturna incide sulla qualità del sonno: "I cittadini adulti che usano 

i social network durante al notte non si rendono conto dell'impatto dell'uso di computer, telefoni cellulari e 

altri gadget prima di addormentarsi - spiega Michael Hastings, ricercatore del Medical Research Council 

all'ospedale Addenbrooke di Cambridge -. L'esposizione alla luce intensa di computer e schermi ritarda la 

capacità del cervello di prendere sonno. Di conseguenza, le persone non si addormentano abbastanza 

velocemente e non ricevono la quantità di sonno di cui necessitano". 

Adattato da www.salute24.ilsole24ore.com del 14.12.2010 

 

LO SOSTIENE UN DISCUSSO STUDIO BRITANNICO 

L'isolamento da social-network  nuoce «gravemente» alla salute  
E, oltretutto, pare che chi si iscrive, spesso, abiti vicino ma si veda sempre meno «dal vero»  

MILANO -Tumori, ictus, problemi cardiaci e persino la demenza. Meglio scollegarsi subito: chi sta 
usando Facebook o sta mandando messaggi con Twitter o si sta costruendo un avatar su Second Life è 
avvertito: il social networking online fa male alla salute. Un po' esagerati? In effetti sembra anche a noi, 
ma di tutto questo si dice convinto lo psicologo Aric Sigman in un articolo pubblicato su Biologist, il 
giornale dell’Institute of Biology inglese. Secondo l’esperto, la perdita di contatti reali e di relazioni 
interpersonali «dal vivo» ha effetti biologici sul nostro organismo. In primo luogo può alterare il modo 
in cui i geni lavorano, poi può interferire con le risposte immunitarie, i livelli di ormoni, la funzionalità 
delle arterie e infine può influenzare le performances mentali. Ergo: aumenta il rischio di malattie serie.  

ISOLAMENTO - I siti di social networking , secondo Sigman, creati per stimolare l’interazione fra le 
persone, in realtà hanno contribuito a isolarle. «Non ci sono prove – ha detto l’esperto - che dimostrino 
un effetto positivo dei social network sulla capacità di socializzare, ma esistono prove che invece ne 
fanno emergere un lato negativo, almeno per la salute». Secondo la nuova ricerca il numero di ore che le 
persone (in questo caso i cittadini britannici) trascorrono interagendo faccia a faccia con gli altri si è 
ridotto drasticamente dal 1987, parallelamente alla diffusione dei mezzi elettronici. E in meno di 
vent’anni è triplicato il numero di individui che affermano di non avere nessuno con cui discutere di 
problemi importanti.  

Adattato da www.corriere.it/salute  del 20.02.2009 

 

3. L’arena. Segui le istruzioni dell’insegnante. 
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Istruzioni per l’insegnante: 

Funzioni comunicative: 
esprimere opinioni e il proprio punto di vista, discutere, argomentare la propria scelta. 
 
Numero partecipanti: tutta la classe. 
 
1. Utilizzate la domanda dell’attività e l’immagine per motivare e stimolare gli studenti sull’argomento. 
Potete usare il materiale per un’attività di brain-storming con tutta la classe per attivare le conoscenze 
pregresse sull’argomento e fare ipotesi sui testi scritti che leggeranno. 
 
2. I quattro articoli si focalizzano su diversi aspetti del tema oggetto di discussione. 
La funzione comunicativa fondamentale è quella argomentativa che si realizza nel presentare una o più 
tesi da diversi punti di vista (scientifico, soggettivo…). 
 
Svolgimento: 
dopo l’attività di brainstorming iniziale (attività 1) potete, in un primo momento, dividere gli studenti a 
coppie per la lettura e la comprensione degli articoli e per iniziare a scambiarsi idee e impressioni e 
discutere dei pro e dei contro dei social network. 
 
Dopo 15-20 minuti richiamate l’attenzione degli studenti e chiedete chi è a favore e chi è contro l’uso dei 
social network. Dividete quindi gli studenti in due gruppi (il gruppo “pro” e il gruppo “contro”). 
Cercate di distribuire gli studenti in gruppi piuttosto omogenei per numero di persone. 
A questo punto lasciate almeno 5 minuti in cui ogni gruppo preparerà tutti gli argomenti che gli vengono in 
mente per motivare le scelte a favore o contro l’utilizzo dei social network. 
Ogni gruppo nomina un portavoce. 
 
3. Alla fine di questa fase inizia la discussione. 
Inizialmente possono parlare solo i due portavoce (l’insegnante preparerà due sedie per i portavoce, che 
siederanno l'uno di fronte all’altro, mentre i compagni del gruppo si siederanno a semicerchio dietro, 
come se fossero in un’arena). 
 
Ogni portavoce ha due minuti di tempo per portare tutti gli argomenti a favore della propria posizione. 
In questa fase nessuno lo può interrompere.  
 
Dopo questo momento inizia il contradditorio: quando il portavoce parla, questa volta è possibile 
interromperlo, cercare di prendere la parola e controbattere agli argomenti 
Solo ora si può anche cambiare il portavoce (il cambio sarà visibile perché il nuovo portavoce prenderà il 
posto di chi sostituisce). 
 
Alla fine potete ricostruire il gruppo classe e valutare insieme l’attività: 
- chi aveva gli argomenti più convincenti? Perché? 
- Qualcuno ha modificato il proprio punto di vista sentendo le argomentazioni degli avversari? 


