Dialogo | Smartphone

Tema

> L’influsso del gruppo dei pari

Compito

> Le scolare e gli scolari discutono il tema «L’influsso del gruppo dei pari» e paragonano il
loro utilizzo del cellulare con quello delle amiche e degli amici.

Competenze

> Le scolare e gli scolari conoscono l’influsso del gruppo dei pari sulle proprie abitudini di
utilizzo dello smartphone.
> Capiscono  le norme di comportamento nel gruppo dei pari.
> Competenze specifiche secondo il Piano di studio 21: MI.1.1.d, MI.1.1.e, MI.1.2.f, MI.1.3.f,
MI.1.3.g, ERC.2.1.a, ERC.5.2.a

Svolgimento

> L’insegnante legge le tre domande e proietta la scheda.
> Le scolare e gli scolari riflettono sulle tre domande, annotano i loro pensieri sotto forma
di appunti e infine discutono nel gruppo classe.
> A seconda di com’è andata la discussione, si possono fissare le riflessioni più importanti
alla lavagna.

Tempo necessario

> 20 minuti

Materiale

> Scheda da proiettare, pagina 2

Suggerimenti per
la discussione

l continuo uso del cellulare ha un evidente effetto sullo sviluppo della propria identità e
sul rapporto con le coetanee e con i coetanei. Per esempio, guardare assieme foto e video
oppure giocare con lo smartphone sono attività che favoriscono le amicizie. Oggi, il cellulare
è uno strumento di comunicazione indispensabile, capace di rafforzare le amicizie (per es. lo
scambio di messaggi in un gruppo Threema).
Il singolo può però anche sentirsi obbligato ad adeguarsi alle abitudini di utilizzo del gruppo
dei pari e ciò può determinare un certo controllo sociale, soprattutto per quanto riguarda
l’essere sempre online e la costante reperibilità. Molti considerano normale rispondere
immediatamente ai messaggi o alle chiamate; una regola che non attribuiscono tuttavia alla
pressione esercitata dal gruppo.

Informazioni legali Condizioni d'uso e direttive sulla protezione dei dati in base all'età minima
> Senza età minima: Threema (con riserva)
> Età minima 13 anni: Facebook, Google+, Instagram, Musical.ly, Pinterest, Tumblr,
Twitter (con riserva), Snapchat
> Età minima 16 anni: WhatsApp
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Quale influsso ha la tua cerchia di amici sulle tue
abitudini di utilizzo dello smartphone?

Quali messaggi sono accettati oppure non sono
accettati dalla tua cerchia di amici?

Quale utilizzo dello smartphone è ritenuto normale
dalla tua cerchia di amici?
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