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Non lasciamoli soli. La questione
delle s de estreme sui social,
praticate dai più giovani, si dibatte
da anni

La Difesa del popolo del 24 gennaio
2021

La questione di fondo resta l’utilizzo da parte di bambini e ragazzi degli strumenti digitali, ormai
sempre più parte integrante della loro esistenza.

Scuola
archivio notizie
25/01/2021

“Con un click gestiamo noi il tempo scuola”: la
dad raccontata dai ragazzi
Una fotografia, seppur parziale, della situazione
legata alla dad partendo dall’ottica degli studenti
che frequentano il The Tube, il centro promosso
dall’Associazione Mondo Minore della Comunità di
Capodarco di Fermo
23/01/2021

Il turismo scolastico in Italia vale circa un miliardo di
euro in volume di affari. C’erano agenzie che
lavoravano solo con questo tipo di clientela.
22/01/2021

Didattica a distanza. E se immaginassimo di
tornare in classe?

-107502014

24/01/2021

Nei giorni scorsi una notizia particolarmente tragica veniva riportata dai media. Una bambina di
Palermo, di soli 10 anni è stata ricoverata in rianimazione all’ospedale del capoluogo siciliano dove
per lei è stata dichiarata la “morte cerebrale”. Niente da fare: i genitori hanno acconsentito
all’espianto degli organi ed è immediatamente scattata un’indagine per capire cosa fosse
effettivamente successo alla piccola.
Secondo le ricostruzioni, sarebbe stata trovata in fin di vita dai genitori nel bagno di casa, con
una corda, sembra la cintura dell’accappatoio, stretta attorno al collo e appesa alla barra portaasciugamani, come in una tragica impiccagione. Accanto a lei lo smartphone. Immediato
l’intervento dei genitori, la corsa all’ospedale, ma ormai senza risultato.
Immediata è circolata la voce per cui la bambina stesse partecipando a una “black challenge”, una
sfida mortale via internet, e in particolare si è fatto riferimento al social Tik Tok, particolarmente
diffuso tra i giovanissimi.
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La didattica a distanza ci ha cambiato, ha messo in
discussione la scuola che conoscevamo, fatta di
relazioni e incontri, trasformandoli in un semplice
saluto da uno schermo. O almeno così è stato
all’inizio.
22/01/2021

Didattica a distanza: penalizzati gli alunni in
montagna
Presentato il report sulla povertà educativa in
Lombardia di Openpolis e Con i bambini: solo il 34%
delle famiglie ha potenzialmente accesso alla banda
larga ultraveloce. Ma mentre a Milano la copertura
sale al 60%, in provincia di Sondrio scende al 14%
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Zero viaggi di istruzione. Perdita economica,
certo, ma ancor di più per la crescita degli
studenti
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I condizionali sono d’obbligo, perché c’è un’inchiesta in corso e la dinamica dei fatti va ricostruita
con attenzione per appurare la verità dei fatti. Inoltre, la piattaforma online ha cercato subito di
prendere le distanze dall’accaduto, precisando di non aver riscontrato “alcuna evidenza di
contenuti” che possano aver incoraggiato alla tragica sfida. “Siamo davanti ad un evento tragico”
ha dichiarato un portavoce di Tik Tok, rivolgendo le condoglianze e testimoniando vicinanza alla
famiglia della bambina. Poi ha sottolineato che “La sicurezza della community TikTok è la nostra
priorità assoluta, per questo motivo non consentiamo alcun contenuto che incoraggi, promuova o
esalti comportamenti che possano risultare dannosi”.
Certo il racconto è inquietante, anche se non sorprende più di tanto. La questione delle sfide estreme
sui social, praticate dai più giovani, si dibatte da anni e si ricorderanno episodi di cronaca legati in
particolare all’incitazione a bere alcol fino allo sfinimento, con conseguenze gravi. La questione di
fondo resta l’utilizzo da parte di bambini e ragazzi degli strumenti digitali, ormai sempre più parte
integrante della loro esistenza e, nello stesso tempo, sempre meno “controllabili” da parte degli
adulti. Dove il termine controllo non deve rimandare semplicemente alla questione della vigilanza –
ad esempio a proposito di attività e contenuti tra i più disparati e impensabili talvolta per il mondo
adulto – ma soprattutto deve alludere alla possibilità di abilitare – educare sarebbe il termine giusto
– i più piccoli ad un uso “adeguato” dei potentissimi mezzi a disposizione.
Qui entra in gioco anche la scuola, che da anni sperimenta al suo interno iniziative di educazione
all’uso di internet e cerca anche di supportare le famiglie, spesso sole e senza strumenti efficaci per
affiancare i più piccoli. Ma in generale – lo ha ben spiegato qualche esperto psicologo ed
educatore – vanno considerati aspettative e modelli diffusi nella nostra società, che spingono le
nuove generazioni ad una ricerca affannosa al successo, alla sfida, all’espressione di qualsiasi
pulsione, senza troppi freni. Questo è il tema educativo centrale e richiede, anche in rapporto al
mondo virtuale, consapevolezza da parte degli adulti/educatori, con uno sforzo in più di ascolto e
accompagnamento nei confronti dei più piccoli che rischiano, oggi, di trovarsi – e crescere – in
mondi sempre più separati, chiusi, dove regnano solitudine e incomunicabilità. Col paradosso della
“connessione” continua.
Alberto Campoleoni
Copyright Difesa del popolo (Tutti i diritti riservati)
Fonte: Sir

Italia
il territorio
25/01/2021

Docenti di sostegno fermi 60 mesi prima di
chiedere trasferimento? Per Anief è troppo
Il vincolo quinquennale, previsto per questa
tipologia di posto, prevede che nel frattempo la
mobilità sia consentita solo all'interno della
categoria. Anief raccoglie ricorsi. “Perché inibire il
passaggio da sostegno a posto comune o
curricolare?”
25/01/2021

Autonomia Coni, Pancalli: preoccupazione per
il rischio sanzioni del Cio
Il presidente del Comitato italiano paralimpico in
audizione davanti alle commissioni riunite Cultura e
Lavoro della Camera, parla dell'autonomia del Coni
e del rischio di sanzioni da parte del Comitato
Olimpico internazionale per il mancato rispetto delle
regole della Carta Olimpica
25/01/2021

Sport, Uisp: "Stanchi di sentir parlare solo di
Olimpiadi"
Il presidente Manco: "Esprimiamo il più alto rispetto
verso il movimento olimpico ma si eviti di agitare
costantemente il vessillo dell'autonomia come se
fosse una presunta extraterritorialità verso tutto e
tutti. Non si facciano passi per tornare al passato"
25/01/2021

Covid, Oxfam: "Entro 2030 oltre mezzo miliardo
di persone in più vivranno in povertà"
"Il virus della disuguaglianza", nuovo rapporto in
occasione dell’apertura dei lavori del World
Economic Forum di Davos. "Grazie a un sistema
economico iniquo un’élite di miliardari ha
continuato a accumulare ricchezza, mentre miliardi
di persone sono state spinte sull’orlo della povertà"
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> Sport, Uisp: "Stanchi di sentir parlare solo di
Olimpiadi"
> Covid, Oxfam: "Entro 2030 oltre mezzo
miliardo di persone in più vivranno in
povertà"
> Brasile: la denuncia della Pastorale
carceraria, torture e violenze contro i detenuti
in forte aumento
> Papa Francesco: al Celam, Assemblea
ecclesiale “si svolga con il Popolo di Dio,
senza esclusioni e nella preghiera”
> Chiuso per Covid, apre per chi non ha casa:
da circolo dell'Arci a dormitorio
> A Sesto Calende si costruiscono rampe con i
Lego
> Un appello dallo Yemen: “i bambini hanno
bisogno di medicine, cibo, educazione”
> La memoria ritrovabile. Nuove ricerche
contro le malattie neurodegenerative con
deficit cognitivo
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