
               SOCIAL MEDIA: E’ BENE INFORMARSI! 

 

Oggi, martedì 16 gennaio 2018, 

alcune classi della Scuola secondaria 

di I grado del nostro Istituto hanno 

partecipato ad una coinvolgente 

attività riguardante i social media, 

presentata da un giovane professore 

veneto, il poco più che ventenne 

Davide Dal Maso. 

Dal Maso ha coinvolto la platea di 

studenti parlando dei pericoli che si 

nascondono nell’uso delle 

piattaforme virtuali, alle quali 

accedono sempre più numerosi 

giovani e adulti. Una ricerca infatti 

ha constatato che in Italia siano circa 40 milioni le persone aventi un account su 

almeno un social; un’altra indagine ha appurato che, di norma, un ragazzo sblocchi il 

cellulare più di 600 volte al giorno e che lo stesso individuo acceda a Facebook 15/30 

volte nell’arco di ventiquattro ore.  

La realtà offerta da internet attraverso i social, ha sottolineato il professore, non può 

essere definita semplicemente virtuale, in quanto ha un profondo impatto nella vita 

degli utenti: piattaforme come Facebook o Twitter sono delle “vetrine” attraverso cui 

ci si espone agli altri. In ragione di ciò cambia anche il concetto di privacy: in Belgio 

è stato fatto un esperimento che ha dimostrato alle persone coinvolte che tutto quello 

che è stato pubblicato sulle loro pagine è stato facilmente letto e archiviato da molti.  

Chiunque, ovunque sia, può risalire alla nostra vita privata. Pertanto è bene essere 

cauti nel momento in cui postiamo foto o commenti. 

Un argomento che ci ha particolarmente colpito riguarda il fenomeno “Hikikimori”, 

coloro che attuano una volontaria esclusione sociale. Gli individui affetti da questo 

disturbo vivono chiusi nelle proprie camere e non escono da casa per mesi, durante i 

quali perdono la capacità di camminare e socializzare, preferendo la vita on line e 

trascorrendo il proprio tempo in chat, videogiochi. 

Gli studenti al termine dell’incontro sono sembrati molto interessati e sicuramente 

hanno acquisito maggiore consapevolezza. 
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