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INTRODUZIONE 

 

Le ICT hanno da tempo fatto il loro ingresso nel mondo della scuola 

sia per la gestione burocratico-amministrativa del personale e degli 

studenti, sia per lo svolgimento di pratiche inerenti la valutazione in 

itinere, interperiodale e finale (registri elettronici, verbali, scrutini). 

Nell’attività didattica le nuove tecnologie informatiche sono state in-

vece finora usate solo in modo sporadico, soprattutto per la mancanza 

di risorse adeguate. Gli investimenti fatti in questi ultimi anni per la 

realizzazione di piattaforme online e l’acquisto di LIM e i provvedi-

menti normativi volti a sostituire i manuali cartacei con gli e.book, de-

rivano dalla volontà di operare radicali trasformazioni in questa dire-

zione, senza che tuttavia venga promossa parallelamente la formazio-

ne e la ricerca per un uso consapevole di questi strumenti in relazione 

alle finalità degli istituti di istruzione pubblica. Si ritiene che 

l’introduzione dell’innovazione tecnologica comporti di per sé un mi-

glioramento dell’attività didattica venendo incontro alle nuove esi-

genze dei cosiddetti “Nativi digitali” (Prenski 2001a; Prensky 2001b; 

Ferri 2011), categoria che allude a una presunta mutazione antropolo-

gica. La presenza di una forma di intelligenza digitale tra i giovani ap-

partenenti alla nuova generazione appare però molto discutibile (Ca-

sati 2013, 58), così come non esistono dati chiari che possano confer-

mare le ricadute positive delle ICT sull’apprendimento scolastico. Di 

contro abbiamo evidenze empiriche riguardo alla trasformazione di 

hardware e software in strumenti sempre più orientati verso il soddi-

sfacimento rapido di bisogni e forme di consumo. La stessa ergonomia 

di smartphone e tablet muove in questa direzione e dimostra, tra 

l’altro, che non occorrono particolari competenze tecnologiche per 

l’uso di questi prodotti. Ma è soprattutto il fenomeno della “Bolla di 

filtri” (Pariser 2011) – la tendenza a racchiudere la navigazione degli 

utenti in spazi individuali sulla base di algoritmi che generalizzano 

induttivamente le informazioni raccolte attraverso le tracce lasciate in 

Rete – che sta generando il rischio di un intrappolamento informazio-

nale all’interno di un mercato globale digitale.  

La scuola sembra voler inseguire le novità in ambito tecnologico, 

che vengono adottate peraltro sempre in ritardo, abbandonando enor-

mi potenzialità formative ancora fondate su un modello analogico, per 

adeguarsi a un mondo colonizzato dagli strumenti digitali (Casati 

2013, 94). Occorre invece tutelare gli spazi privi di ICT anche per fa-

vorire il trattamento cognitivo delle informazioni reperite nel web, la 

partecipazione attiva alla costruzione del sapere e lo sviluppo di una 
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riflessione critica sull’uso dei nuovi strumenti digitali, affinché gli 

studenti possano rielaborare le risorse offerte dalla Rete, indivi-

duandone i limiti ed evitando di soggiacere a interessi economici poco 

trasparenti attraverso l’acquisizione di una maggiore autonomia e con-

sapevolezza.   

 

 

1. ADOLESCENTI E WEB: OPPORTUNITÀ E MINORITÀ 

 

La maggior parte degli adolescenti dei Paesi più sviluppati oggi ha 

accesso al world wide web
1
 sia attraverso connessioni fisse, sia 

mediante reti wireless. La presenza nelle famiglie di un personal 

computer o di altri dispositivi collegati a internet ha da tempo prodotto 

modifiche significative nella dieta mediale dei ragazzi
2
 con 

conseguenze importanti sul piano della trasformazione degli stili di 

apprendimento in ambito scolastico.  

Per meglio indagare i cambiamenti prodotti dalle ICT, nel 2006 ha 

preso avvio una ricerca promossa dall’Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD) e diretta da Francesc Pedrò dal 

significativo titolo The New Millennium Learners (Pedrò 2006). Gli 

 

                                                           
1 Il world wide web (www o web) è l’interfaccia grafica, basata originariamente sul 

linguaggio Html (Hyper Text Mark-Up Language), creata nel 1989 da un ricercatore del 
Cern di Ginevra, Tim Berners-Lee. Rispetto all’originaria comunicazione testuale 

adottata nella rete, questa nuova interfaccia, in grado di integrare contenuti testuali, 

visivi e sonori in forma di ipertesto, ha reso possibile la trasformazione del computer in 
un mass medium, anche in conseguenza dell’aumento della velocità di connessione a 

Internet. Rispetto al world wide web, il web 2.0 – termine coniato da Dale Dougherty 

nel 2004 – si basa sul nuovo linguaggio Ajax (Asynchronous JavaScript and Extensible 
Markup Language) e presenta una serie di applicazioni che consentono una maggiore 

interazione e collaborazione online tra gli utenti, grazie alla facilità con cui è possibile 

caricare le pagine e scambiare contenuti multimediali. Attualmente il world wide web si 
è ulteriormente evoluto in direzione semantica (si parla di web 3.0), secondo il modello 

“Linked-Data”, ideato da Tim Berners-Lee, che consente di associare i documenti 
pubblicati a una serie di metadati che esprimono il contenuto e il tipo di relazione che li 

lega, permettendo interrogazioni della rete sempre più precise e sofisticate.   
2 I giovani utilizzano il web in percentuali maggiori rispetto agli adulti e agli 

anziani. In Italia i ragazzi di età compresa tra i 18 ai 19 anni navigano in rete più di tutte 

le altre coorti prese in esame (88,6%). Il web viene infatti usato tra i 6 e i 10 anni dal 

40,7% dei soggetti; tra gli 11 e i 14 anni dall’76,3%; tra i 15 e i 17 anni dall’88,3%; tra i 
20 e i 24 anni dall’85,6%; tra i 25 e i 34 anni dal 78,9%; tra i 35 e i 44 anni dal 68,9%; 

tra i 45 e i 54 anni dal 58,6%; tra i 55 e i 59 anni dal 5,2%; tra i 60 e i 64 anni dal 

30,9%; tra i 65 e i 74 anni dal 16,3%; infine, soltanto il 3,3% delle persone di 75 e più 
anni di età utilizza la rete (ISTAT 2012). Sulla dieta mediale degli adolescenti italiani, si 

rimanda alla lettura di: Aroldi 2011, 93 ss.; Ferri 2011, 21 ss.  
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adolescenti, che già Neil Howe e William Strauss avevano definito 

Millennials (Howe, Strauss 1991; Howe, Strauss, 2000), sono divenuti 

oggetto di uno studio sistematico – basato in primo luogo sui dati O-

ECD del progetto PISA
3
 –  che ha lo scopo di definire le caratteristiche e 

i bisogni dei nuovi studenti, analizzando contestualmente le risposte 

che vengono loro offerte nell’ambito della knowledge society
4
.  

La prima indagine sui NML ha evidenziato le differenze di genere
5
 

e le diverse condizioni socio-economiche, sia nelle possibilità di ac-

cesso alle nuove tecnologie, sia nelle modalità di fruizione, rilevando 

un maggiore impiego dell’instant messaging da parte degli studenti 

appartenenti alle classi sociali più basse. Le ricerche successive (Pedrò 

2009; Pedrò 2010) hanno dimostrato che la complessità delle cause 

che conducono al digital divide
6
 non permette più di utilizzare delle 

categorie fondate su basi generazionali per descrivere la natura dei 

rapporti con le nuove tecnologie, come invece sosteneva Marc 

Prensky
7
. Ciò che emerge da queste indagini è l’esistenza di almeno 

due forme di digital divide: una “primaria”, che determina un gap tra 

gruppi di individui che hanno la possibilità di usufruire delle ICT e altri 

ai quali viene negata questa opportunità; e una “secondaria”, che mar-

ca la differenza tra i soggetti che possiedono adeguate competenze
8
 

per utilizzare nel modo migliore le nuove tecnologie e coloro che, non 

essendo in grado di fruirne diversamente, si limitano a farne un uso 

 

                                                           
3 Il Programme for International Student Assessment è un’indagine internazionale, 

promossa dall’OECD, sulle competenze acquisite a scuola dagli studenti di quindici anni 

di età. 
4 Per una definizione dei caratteri fondamentali della knowledge society si veda 

Pastore 2009. 
5 I maschi manifestano un prevalente interesse per i videogiochi a differenza delle 

femmine che prediligono altre applicazioni d’uso delle ICT, più propriamente verbali, 

come e.mail o chat. 
6 Sulla questione del digital divide si vedano in particolare: Castells 2001; Bentive-

gna 2009; Bracciale 2010. 
7 Marc Prensky ha per primo proposto di distinguere i Digital Natives, ragazzi che 

hanno avuto l’opportunità di apprendere subito il linguaggio digitale del computer, dai 

Digital Immigrants, adulti che si sono avvicinati alle ICT subendone una fascinazione 

tardiva (Prenski 2001a; Prensky 2001b). L’espressione “Nativi digitali” ha poi avuto 
una grande diffusione anche in Italia (Ferri 2011). Nei primi mesi del 2009, tuttavia, lo 

stesso Marc Prensky ha evidenziato la necessità di superare la sua originaria classifica-

zione su basi anagrafiche, per delineare nuovi tipi di categorie in termini di Digital Wi-
sdom (Prensky 2009). 

8 Sulla questione delle “competenze digitali” si vedano: Rivoltella 2001; Rivoltella 

2006; Rivoltella, Ardizzone 2008; Calvani, Fini, Ranieri 2010. Si rimanda inoltre al sito 
Digital Competence Assessment, curato dal professor Antonio Calvani: 

www.digitalcompetence.org 

http://www.digitalcompetence.org/
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sostanzialmente etero-diretto. La condizione economica, il capitale cul-

turale e la rete di relazioni sociali di un individuo costituiscono dei fatto-

ri che presentano una rilevanza maggiore rispetto all’appartenenza a una 

coorte anagrafica in relazione alle possibilità di accesso alle ICT e alla 

capacità di avvalersene come strumenti di formazione e crescita intellet-

tuale. 

La valutazione degli effetti dei cambiamenti indotti dall’uso delle 

nuove tecnologie risulta ancora controversa (Rapporto sulla scuola in 

Italia 2010, 30-35). Per quanto riguarda l’apprendimento scolastico, 

se appare emergere una associazione tra i migliori risultati ottenuti dai 

quindicenni censiti dal programma PISA e il loro uso delle ICT (Pedrò 

2006, 12 ss.; Pedrò 2009, 6 ss.; Pedrò 2010, 133 ss.), non è possibile 

ancora stabilire se si tratti di una vera e propria correlazione o 

piuttosto soltanto di una conseguenza della presenza di nuove 

tecnologie all’interno di famiglie in possesso di condizioni socio-

economiche e di titoli di studio più elevati. Certamente appare mutato 

profondamente il metodo di studio: dal lento processo di lettura e 

approfondimento lineare basato sul trial and error si è passati a un 

modello multitasking, o piuttosto task switching (Casati 2013, 69), 

fondato sulla tendenza a passare da una attività all’altra, allo scopo di 

ottenere forme di gratificazione immediate, secondo una prassi 

mutuata sulla capacità dei motori di ricerca di trovare risposte senza 

alcuna dilazione temporale.  

La diffusione dei cosiddetti post-computer mobile, dispositivi 

leggeri e maneggevoli come gli smartphone che possiedono numerose 

applicazioni per navigare nel web, apre ulteriori questioni in ambito 

scolastico. Accade infatti sempre più di frequente che gli studenti 

adottino delle condotte strategiche per aggirare la sorveglianza dei 

docenti durante le verifiche scritte, riuscendo spesso a reperire in rete 

le informazioni necessarie per svolgere compiti che diversamente in 

molti non sarebbero in grado di affrontare. Se, da una parte, questo 

processo sembra essere difficilmente arginabile e presenta in fondo 

delle analogie con quanto avvenuto in passato con l’introduzione di 

altri strumenti meno sofisticati (si pensi all’uso di un semplice 

calcolatore elettronico che ha sostituito la pratica dell’apprendimento 

delle “tabelline”), rimane aperta la questione dei limiti di un sapere 

che si affida a una memoria digitale esterna e necessita di una 

continua connessione alla rete (Priulla 2011, 143 ss.). 

Accanto a questioni di carattere più prettamente didattico, l’uso da 

parte degli adolescenti del web e dei social network sites, in 

particolare, presenta problemi di diverso ordine in relazione al ruolo 
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che i ragazzi possono assumere nella rete. All’interno di quella che 

Ulrich Beck definiva già negli anni Ottanta “società del rischio” (Beck 

1986)
9
, la sfera digitale contribuisce a determinare nuovi pericoli per la 

sicurezza, che vedono i minori protagonisti in quanto oggetto di 

possibili molestie di diverso genere, come la pedofilia e il cyberbullismo 

(Livingstone 2009, trad. it. 2010, 183-220; Tirocchi 2008). Meno 

evidenti, ma non meno importanti, sono le conseguenze che derivano 

dalla trasformazione dei giovani utenti della rete in possibili clienti, o 

comunque in strumenti di meccanismi di mercato di cui spesso ignorano 

l’esistenza. A questo scopo assumono un’importanza determinante i 

sempre più sofisticati algoritmi che hanno la funzione di indirizzare i 

comportamenti degli utenti, inducendoli a navigare all’interno di siti che 

accrescono il loro valore commerciale in base al numero dei visitatori. 

Così come la richiesta, apparentemente innocua, di accrescere il numero 

dei contatti su un social network attraverso precise indicazioni generate 

da un algoritmo costituisce il motore che, facendo leva sui bisogni 

identitari e associativi degli adolescenti, produce ricchezza per la società 

privata che gestisce lo spazio web.  

È la struttura stessa dei social network a indirizzare più facilmente 

gli adolescenti verso contenuti già preformati e forme di 

standardizzazione comportamentali etero dirette. Piuttosto che scrivere 

un commento su un evento o una condizione personale risulta molto più 

semplice limitarsi a condividere un link postato da altri o cliccare sul 

tasto “I like” per esprimere un’opinione. Ma proprio attraverso queste 

azioni elementari, che lasciano tracce indelebili nella memoria dei 

server, gli utenti contribuiscono ad aumentare il valore commerciale di 

alcuni siti immessi non casualmente nel circuito di questi particolari 

ambienti digitali e, soprattutto, costruiscono il proprio profilo di 

consumatori con una completezza di informazioni assai maggiore di 

quella rilevabile attraverso le tradizionali indagini di mercato su base 

settoriale
10

. Anche i software applicativi (apps) creati per gli smartphone 

 

                                                           
9 Si vedano anche le riflessioni di Zygmunt Bauman sulla natura della 

“Unsicherheit” nell’epoca della “modernità liquida” (Bauman 1999, trad. it., 2000, 13 
ss.) e quelle di Anthony Giddens sul rischio e il pericolo nel mondo moderno (Giddens 

1990, trad. it. 1994, 125 ss.). 
10 Come osservano Perri Six, Kristen Lasky e Adrian Fletcher, “what is distinctive 

about informational capitalism is that personal information has become the basic fuel on 

which modern business and government run and that the systematic accumulation, 

warehousing, processing, analysis, targeting, matching, manipulation and use of 
personal information is producing new forms of government and business” (Six, Lasky, 

Fletcher 1998, 14-15).  
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e i tablet non assolvono solo la funzione di rendere più semplice la 

navigazione nel web da parte degli utenti, ma rispondono all’esigenza 

delle società produttrici di governare e orientare i flussi di informazioni in 

direzioni prestabilite che producono vantaggi in termini economici.  

Il recente orientamento è quello di creare forme di navigazione 

sempre più individualizzate per indirizzare i diversi utenti 

rispettivamente verso i prodotti che ognuno di loro ha maggiore 

probabilità di acquistare e consumare. I fruitori della Rete diventano 

così strumenti di meccanismi di mercato di cui spesso ignorano 

l’esistenza. Molti non sono consapevoli, ad esempio, che dal mese di 

dicembre del 2009 l’algoritmo PageRank del noto motore di ricerca 

Google non mostra a tutti gli stessi risultati inserendo la medesima 

stringa di ricerca. L’ordine di presentazione e il numero dei dati varia 

in relazione ai profili che gli utenti hanno costruito nel corso della loro 

navigazione pregressa. È il cosiddetto fenomeno della “Filter Bubble” 

denunciato da Eli Pariser (Pariser, 2011), che sta originando delle 

censure invisibili sulla base di algoritmi che procedono attraverso 

forme di induzione selvaggia.  

La rete, originariamente progettata da un’agenzia del Dipartimento 

del Ministero della Difesa degli Stati Uniti
11

, dopo aver attraversato un 

periodo di deregulation che lasciava presagire l’avvento di una nuova 

era caratterizzata dalla libertà di informazione e da una crescente 

democrazia partecipativa –  secondo quanto preconizzato da Pierre 

Lévy
12

 – sembra quindi sempre più trasformarsi in una “gabbia 

d’acciaio”. 

 

                                                           
11 La DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) durante gli anni 

Sessanta avviò un progetto per realizzare un collegamento a distanza tra i computer del 

Ministero della difesa statunitense a scopi militari. Nel 1969 si giunse alla creazione di 
Arpanet (Advanced Research Projecy Agency Network), la prima rete che nel 1969 

riuscì a collegare i computer dell’Università dalla California (UCLA) e dello Stanford 
Research Institute. A partire dal 1982 la rete, che nel frattempo si era estesa sviluppando 

nuovi protocolli di trasmissione dei dati (TCP/IP), ha assunto il nome di Internet 

(dall’espressione inglese Interconnected Networks).  
12 Pierre Lévy ritiene possibile la realizzazione di un nuovo “Stato trasparente” che 

dovrebbe avvalersi del web per dare vita a un’amministrazione flessibile e aperta nei 

confronti dei cittadini, promuovendo la diffusione di una forma di “intelligenza 
collettiva” nella società. Secondo l’ottimistica visione dello studioso francese la futura 

“Cyberdémocratie” sarà caratterizzata da una forma di democrazia diretta, espressione 

di insiemi di agorà virtuali, che verrà ad affiancarsi all’operato della democrazia 
rappresentativa. Cfr. Lévy 1994, trad. it. 1996, 34 ss.; Lévy 2002, trad. it. 2008, 161; 

Lévy 2006, 3-4. Su Lévy si veda in particolare Corchia 2011.  
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I movimenti in favore della diffusione degli Open-source software 

e dell’Open Government
13

 tentano da tempo di contrastare questo 

fenomeno. Come scrive Eben Moglen, docente della Columbia 

University e fondatore del Software Freedom Law Center, 

parafrasando il celebre Manifest der Kommunistischen Partei: “A 

Spectre is haunting multinational capitalism –  the spectre of free 

information” (Moglen 2003, 1)
14

. Questo nuovo e.communism, 

tuttavia, viene ostacolato dalle multinazionali che traggono profitto 

proprio dalla tutela del copyright e dalla vendita delle informazioni 

raccolte in rete in ambienti predisposti ad hoc. Non è un caso che 

proprio Eben Moglen stia lavorando da tempo alla predisposizione di 

un router dotato di un software gratuito – la FreedomBox – in grado di 

garantire una protezione speciale contro i tentativi di tracciare e 

controllare la nostra attività nella rete a fini commerciali. Uno 

strumento di questo genere potrà risultare particolarmente utile per la 

tutela della privacy dei giovani utenti del web. 

Più difficile appare l’impresa di riuscire a diffondere in modo 

capillare gli Open-source software tra gli adolescenti in assenza di una 

formazione specifica in ambito scolastico e a causa di una naturale 

inclinazione all’omologazione nel gruppo dei pari che è propria 

dell’età adolescenziale. I software proprietari, in questo senso, 

fungono da elementi di aggregazione perché la loro ampia diffusione 

rende l’ambiente virtuale uno spazio di incontro dove si costruiscono 

o si consolidano identità e reti sociali
15

.  

 

 

 

 

                                                           
13 Il movimento Open Government sostiene la necessità di favorire la 

partecipazione dei cittadini alla gestione della res publica rendendo i dati delle 

pubbliche amministrazioni disponibili e facilmente accessibili. L’Open Government si 
fonda infatti sulla filosofia dell’Open Data, ovvero sul principio secondo cui i 

documenti prodotti dalle amministrazioni pubbliche devono appartenere ai cittadini in 
quanto realizzati con il denaro pubblico che deriva dai contribuenti. Non a caso il 

movimento Open Government ha assunto come slogan le parole pronunciate da Tim 

Berners-Lee al TED2009 di Long Beach: “raw data now” (liberate i dati adesso). Per una 
dettagliata analisi dei principi dell’Open Government si rimanda in particolare a Di 

Donato 2010. 
14 Si noti il gioco di parole “dotCom”, ovvero “punto com” (.com), stringa che 

nell’Uniforme Resource Locator (URL) caratterizza i domini commerciali. 
15 Sulla costruzione dell’identità e delle reti sociali negli spazi virtuali, si vedano: 

Morcellini 1997; Lenhart, Madden 2007a; Lenhart, Madden, Smith 2007; Marinelli, 
Paltrinieri, Pecchinenda, Tota, 2007; Livingstone 2009, trad. it. 2010, 117-148; Cavallo, 

Spadoni 2010, 48-82; Riva 2010, 13-16. 
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2. SOCIAL NETWORK SITES E ‘VETRINIZZAZIONE’ SOCIALE 

 

Il cyberspazio soddisfa bisogni associativi e di autostima attraverso la 

costruzione di gruppi e vere e proprie comunità
16

 che indubbiamente 

danno origine a un “capitale sociale” che costituisce un insieme di 

risorse e di vantaggi per gli attori che fanno parte della rete virtuale
17

. 

I social network sites, tuttavia, per la loro struttura intrinseca
18

, 

sembrano favorire la dimensione individualistica rispetto alla 

partecipazione e al confronto paritetico con gli altri utenti. Se infatti i 

forum (generalisti o tematici) rappresentano una sorta di moderna 

agorà, basata su un ambiente comune dove i soggetti, partendo da una 

posizione paritaria, acquisiscono un loro ruolo in relazione alla 

quantità e alla natura dei post scritti nei diversi threads, servizi come 

MySpace, Facebook, Twitter o Flickr tendono a rovesciare questo 

modello, predisponendo molteplici spazi individuali, che possono 

aprirsi agli interventi di altri soggetti secondo diverse opzioni che 

l’utente amministra in modalità top-down. La gestione collettiva di 

ambienti comuni, pur continuando a sussistere, come nel caso dei 

“gruppi” che si formano su Facebook, costituisce una forma derivata 

di partecipazione da parte di attori sociali che desiderano in primo 

luogo offrire una rappresentazione di se stessi.  

In una società che appare essere sempre più individualizzata 

(Bauman 2001), gli adolescenti manifestano crescenti difficoltà a 

superare il naturale egocentrismo che caratterizza l’età infantile. Il 

cyberspazio messo a disposizione dai più diffusi social network 

 

                                                           
16 Secondo Ferdinand Tönnies la comunità (Gemeinschaft) è contraddistinta dalla 

presenza di legami forti, ovvero da vincoli di “sangue” (famiglia), di luogo 
(coabitazione, vicinato) e di “spirito” (amicizia o condivisione di ideali); la società 

(Gesellschaft) è invece un “aggregato unito dalla convenzione e dal diritto naturale”, 

basato su legami deboli, che si costituiscono per motivi strumentali nel rispetto di 
principi comuni (Tönnies 1887, trad. it. 1963, 51 ss. e 95). Sui significati di comunità e 

società  in relazione al caso italiano, si veda in particolare Toscano 2011. 
17 La Social Network Analysis (SNA) analizza i flussi e le relazioni che intercorrono 

tra i “nodi” delle reti sociali, attraverso tecniche di rilevazione dei dati che mirano a 

definire e a misurare il “capitale sociale” che si origina dagli scambi di risorse tra gli 
attori coinvolti. Si rimanda in proposito a Salvini 2005. Per una introduzione all’uso 

della SNA nello spazio web, si veda Mazzoni 2007. Sul “capitale sociale” dei social 

network sites si vedano in particolare Ellison, Steinfield, Lampe 2007. 
18 Secondo la definizione data dalle ricercatrici danah boyd [Danah Michele Mattas] 

e Nicole Ellison, i social network sono “web-based services that allow individuals to (1) 

construct a public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of 
other users with whom they share a connection, and (3) view and traverse their list of 

connections and those made by others within the system” (boyd, Ellison 2007). 
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sembra in questo senso accentuare questa tendenza spostando il centro 

di attenzione dalla rete, nella sua dimensione collettiva, ai “nodi” che 

la compongono, ovvero ai soggetti che ne fanno parte
19

.  

Nel definire i propri profili online, gli utenti costruiscono la 

propria identità ideale mediante presentazioni strategiche (impression 

management) che talora evidenziano forme di “feticismo della 

soggettività” (Bauman 2007, trad. it. 2009, 20)
20

, con una crescente 

colonizzazione dello spazio pubblico da parte della dimensione 

privata
21

. I soggetti agiscono in un’area che considerano la propria 

“ribalta”, ma spesso non nascondono il “retroscena”
22

, dando vita a 

uno spazio virtuale ibrido in cui la messa in scena del privato viene 

considerata la norma. Quello che sembra essere percepito come uno 

spazio personale, gestito da un soggetto “disincarnato” (disembodied) 

e visibile solo a una rete di “amici”, è in realtà un ambiente in cui 

messaggi, foto, filmati sono potenzialmente accessibili a soggetti 

estranei e in molti casi possono essere acquisiti anche a fini 

commerciali dai gestori dei servizi.  

I social network che illusoriamente spesso sono ritenuti innocui 

mezzi di comunicazione costituiscono un mercato in cui gli stessi 

utenti – perfettamente integrati all’interno di questo modello nel ruolo 

di consumatori – desiderano assumere essi stessi la “qualità di vetrina 

degli oggetti” (Schaufenster-Qualität der Dinge)
23

. Come osserva 

Zygmunt Bauman, “nella società dei consumatori nessuno può 

 

                                                           
19 Manuel Castells, osservando i nuovi sviluppi tecnologici in atto, si era già reso 

conto all’inizio del nuovo millennio che l’individualismo sarebbe diventato la forma 
predominante di socialità online (Castells 2001, trad. it. 2002, 128-131). 

20 Sul ruolo dell’individuo nella società dei consumi, si rimanda inoltre a Bauman 

2008. 
21 Scrive Bauman: “Non è più vero che il ‘pubblico’ colonizza il ‘privato’. È vero, 

anzi, il contrario: è il privato che oggi va colonizzando lo spazio pubblico, spazzando 

via tutto quanto non possa essere pienamente espresso nel gergo dei fini, degli interessi 
e dei timori privati” (Bauman 2000, trad. it. 2004, 33). 

22 Come è noto, la metafora del teatro è stata ampiamente utilizzata da Erving 
Goffman per descrivere i rapporti di ruolo che si instaurano quotidianamente (Goffman 

1959). Michel Maffesoli parla di “teatralizzazione” proprio in riferimento al mondo del 

web che avrebbe dato origine a una vera e propria “era della presentazione” (Maffesoli 
2009, 79-93). Joshua Meyrowitz, rielaborando le teorie di Goffman, ipotizza che i nuovi 

media favoriscano una fusione della “ribalta” e del “retroscena” in un unico spazio 

(Meyrowitz 1985). Sulla “drammaturgia” analizzata da Goffman si veda Damari 2008.  
23 La “qualità di vetrina degli oggetti” (Schaufenster-Qualität der Dinge) è una e-

spressione coniata da Georg Simmel. Scrive il sociologo: “la produzione di merci sotto 

il dominio della libera concorrenza e con la normale predominanza dell’offerta sulla 
domanda comporta che gli oggetti tendano a mostrare un aspetto seducente a discapito 

della loro utilità” (Simmel 1896, trad. it. 2006, 83). 
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diventare soggetto senza prima trasformarsi in merce” (Bauman 2007, 

trad. it. 2009, 17). Nel tentativo di ottenere un consenso sociale che 

possa rafforzare un’identità messa in crisi nell’epoca della “modernità 

liquida”, si procede a una esposizione pubblica della propria esistenza 

e del proprio corpo come se fossero merci desiderabili e vendibili.  

Questo processo di “vetrinizzazione sociale” (Codeluppi 2007)
24

 

risulta ampiamente diffuso tra gli utenti del web, indipendentemente 

dall’età. Tuttavia, occorre tenere presente che se è vero, come 

abbiamo visto, che le distinzioni su base anagrafica riguardo ai 

rapporti con le ICT oggi sono ampiamente superate con riferimento 

alla questione della “competenza digitale”, è innegabile che le 

esperienze vissute in rete sono diverse in relazione all’età. Gli adulti, 

che hanno assistito alla nascita dei forum e dei social network e hanno 

percepito questi ambienti come spazi “altri” –  diversi da quello reale 

e talora ostili per la difficoltà di esprimere le sfumature di significato 

veicolate dai linguaggi non verbali –, possiedono in genere una 

conoscenza almeno esperienziale della necessità di adottare registri 

adeguati ai differenti contesti comunicativi. Gli adolescenti, che hanno 

subito considerato l’ambiente virtuale come parte del proprio mondo – 

ovvero un luogo attraverso cui costruire la propria identità ancora 

indefinita –, tendono in primo luogo ad autorappresentarsi sia nel web, 

sia negli spazi sociali estranei alla rete in modo molto simile; inoltre, 

si esprimono attraverso forme poco mediate che dimostrano in molti 

casi una scarsa consapevolezza dell’esistenza di diversi contesti 

comunicativi. Questo atteggiamento “naif” (Guastavigna 2009) dei 

ragazzi, che non sembrano in grado di comprendere a fondo il 

carattere permanente e la tracciabilità dei documenti inseriti in rete, 

può comportare problemi di diversa natura. Nei casi più gravi si può 

arrivare a violare il codice civile o anche quello penale, con una 

semplice adesione online a un “gruppo” controllato dalla polizia 

postale perché ritenuto fautore di incitamento all’odio (politico, 

razziale o altro) o attraverso la stesura di un commento estemporaneo 

che si configura come ingiuria, diffamazione o calunnia aggravata 

dalla diffusione potenzialmente mondiale mediante la Rete.  

Emerge dunque l’importanza del ruolo che può assumere la scuola 

come agenzia formativa in grado di offrire le competenze necessarie 

per utilizzare in modo appropriato le ICT. Docenti e studenti – come 

 

                                                           
24 Sulla “vetrinizzazione” in atto nel web, si vedano inoltre: Marwik 2005; 

Codeluppi 2009; Codeluppi 2012, 84-97; Cavallo, Spadoni 2010, 154-157; Tirocchi 

2011, 199-210. 
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vedremo nel prossimo paragrafo – sono ormai coinvolti, volenti o 

nolenti, nei processi comunicativi posti in essere dai social network e 

non possono esimersi dall’affrontare la questione della media literacy. 

 

 

3. DI ALCUNE  TRACCE DEGLI STUDENTI ONLINE  

3.1. La rappresentazione dei professori su Facebook  

 

La diffusione di massa di telefoni cellulari in grado di scattare foto e 

realizzare filmati in formato digitale, unita alla nascita di siti web 

finalizzati alla diffusione delle immagini, ha trasformato gli utenti in 

reporter e dato visibilità a individui o eventi che diversamente sarebbero 

rimasti sconosciuti. Questa ribalta mediatica ha coinvolto anche il 

mondo della scuola, che è stato catapultato in rete senza alcun filtro o 

intermediazione. Navigando su Youtube è possibile rintracciare 

numerosi filmati, inseriti senza l’autorizzazione dei protagonisti, che 

spesso mostrano situazioni imbarazzanti o addirittura atti di bullismo 

che si verificano all’interno delle aule. Se la trasparenza della rete ha 

svolto anche un ruolo positivo, consentendo di far emergere gravi 

episodi che sono stati denunciati alle autorità competenti, rimane aperta 

la questione della necessaria tutela della privacy e del diritto a non 

essere filmati o fotografati all’interno degli edifici scolastici senza 

esplicita autorizzazione. 

Un sito specializzato come Scuolazoo
25

, decontestualizzando 

situazioni ed eventi e mostrando solo l’eccezione rispetto alla norma, 

offre un ritratto piuttosto impietoso sia degli studenti –  ripresi mentre 

scherzano o insultano compagni o professori –, sia degli insegnanti – 

filmati durante uno scatto d’ira o un momento di stanchezza –, con una 

ricaduta negativa sulle istituzioni educative nel loro complesso. Altri 

spazi virtuali, come Studenti.it, contengono delle vere e proprie 

valutazioni dei docenti delle scuole secondarie superiori e delle 

università, espresse sia attraverso dei commenti definiti “recensioni”, sia 

mediante delle “schede” con votazioni basate sul numero di stellette (da 

 

                                                           
25 Simona Tirocchi, analizzando questo sito, ha potuto individuare la presenza di tre 

livelli di rappresentazione: “un auto-ritratto dei ragazzi, che si filmano tra i banchi di 

scuola mentre improvvisano scenette e gag tra le più disparate: dall’insulto al professore 
agli scherzi fatti ad un alunno; la rappresentazione degli insegnanti, colti nel loro 

retroscena: anche mentre fumano una sigaretta, si addormentano sulla cattedra o mentre 

infliggono una punizione ad un alunno; la rappresentazione dell’universo-classe nel suo 
insieme, quindi anche il nuovo gioco di ruoli che viene ad instaurarsi tra ragazzi ed 

insegnanti” (Tirocchi 2011, 205). 



Elena Gremigni     59 

 

 

una a cinque) che prendono in esame alcuni parametri predefiniti 

(severità, formalità, puntualità, chiarezza e disponibilità). 

Con la nascita dei social network questo fenomeno ha assunto un 

rilievo ancora maggiore per la moltiplicazione dei profili personali di 

studenti che, oltre a inserire foto e filmati, hanno iniziato a 

commentare quotidianamente sulle proprie bacheche gli avvenimenti 

che si verificano a scuola. Anche se la diffusione di questi particolari 

ambienti virtuali riguarda ormai tutte le fasce di età, sono infatti gli 

adolescenti e i giovani a utilizzare in misura maggiore questi servizi 

(ISTAT 2012)
26

. Facebook, in particolare, dal 2009 è diventato il social 

network più utilizzato nel mondo e anche in Italia si è imposto su altri 

concorrenti. Creato nel 2004 da uno studente dell’Università di 

Harvard, Mark Zuckerberg, come semplice versione online 

dell’annuario universitario, il sito TheFacebook.com, in seguito 

denominato semplicemente Facebook, si è trasformato nel tempo 

offrendo numerose applicazioni (“bacheca”, “foto”, “note”, “eventi”, 

“gruppi”, “news feed”, etc.) che hanno attratto una variegata utenza 

che comprende anche gli studenti delle scuole secondarie superiori.  

Sebbene questo social network consenta agli utenti di nascondere 

le informazioni presenti sul proprio profilo, limitando l’accesso ai soli 

contatti diretti (“amici”), a quelli indiretti (“amici degli amici”) o 

soltanto ad alcuni soggetti o liste specifiche, sono in molti a non 

usufruire di questo tipo di tutela, sia pure facilmente aggirabile dagli 

hacker o dai servizi segreti, perché la totale visibilità è presente come 

default. Pur essendo mediamente più consapevoli degli adulti della 

possibilità di modificare le opzioni predefinite in direzione di una 

maggiore privacy
27

, i ragazzi rendono comunque di pubblico dominio 

una enorme mole di messaggi, foto, filmati che offrono una 

interessante prospettiva su quella che è la loro percezione del mondo 

della scuola.  

 

                                                           
26 Sull’uso dei social network da parte degli Italiani si veda in particolare Mortara 

2011, 223-245. 
27 Secondo i dati raccolti dal Pew Internet & American Life Project, il 71% dei 

giovani statunitensi di età compresa tra i 18 e i 29 anni che utilizzano i social network 
ha modificato nel corso del 2009 le proprie impostazioni relative alla privacy, contro il 

62% degli adulti (30-49 anni) e il 55% delle persone ancora più mature (50-64 anni). 

Queste rilevazioni, sebbene non consentano di stabilire una attitudine alla riservatezza, 
costituiscono un indizio della maggiore consapevolezza da parte dei giovani 

dell’esistenza della possibilità di tutelare i propri dati personali (Madden, Smith 2010). 

Si vedano in proposito anche: Lenhart, Madden 2007b; Debatin, Lovejoy, Horn, Hughes 
2009, 83-108; Livingstone 2009, trad. it. 2010, 136-141; boyd, Hargittai 2010; boyd 

2011, 505-507. 
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Per dare un’idea di questa realtà composita e articolata, che pare 

essere ancora in gran parte ignota, soprattutto ai docenti, abbiamo 

avviato un’indagine preliminare sui gruppi esistenti su Facebook 

dedicati ai professori delle scuole secondarie superiori italiane
28

. Sin 

dalle prime rilevazioni è apparsa subito evidente la difficoltà di definire 

in termini quantitativi il fenomeno. In primo luogo, infatti, il social 

network ospita gruppi che riportano nell’intestazione soltanto il nome e 

il cognome del docente; condizione questa che esclude la possibilità di 

rintracciarli attraverso la qualifica professionale. Inoltre, dal momento 

che le “stringhe” di ricerca possibili sono molteplici, la necessaria 

selezione di alcune “parole chiave” consente una quantificazione 

soltanto parziale che rende difficile la definizione dell’universo di 

riferimento. Ciononostante, si è ritenuto opportuno procedere con una 

ricerca di carattere esplorativo per offrire una prima descrizione del 

fenomeno e valutare l’opportunità di procedere con ulteriori 

approfondimenti. 

Il protocollo di ricerca, elaborato dopo alcune indagini preliminari
29

, 

prevedeva una rilevazione da effettuarsi sulla base di alcune “parole 

chiave” di significato antitetico, ovvero le forme dell’indicativo presente 

dei verbi “amare” e “odiare”, in associazione con termini che solitamente 

designano i docenti medi (“prof” / “professore” / “professoressa” / 

“professori”).  

Anche se la scelta delle locuzioni indicate non consente di 

elaborare alcuna generalizzazione con riferimento alle diverse sfere 

semantiche a cui rimandano, a livello di ricognizione per così dire 

“stratigrafica” sono stati censiti un numero maggiore di gruppi recanti 

nell’intestazione il verbo “odiare”, rispetto a quelli in cui compare il 

termine “amare”
30

. La permanenza in inverno dei gruppi censiti in 

estate, con un numero di iscritti che subisce poche variazioni nel 

 

                                                           
28 Il fenomeno dei gruppi dedicati ai docenti non è limitato al solo caso italiano. Nel 

corso della ricerca, alcune particolari “parole chiave” hanno permesso di individuare 
numerosi gruppi di studenti spagnoli. Sarebbe interessante effettuare uno studio 

comparativo per mettere a confronto gruppi simili creati nei diversi Paesi.  
29 Le prime indagini esplorative sono state effettuate il 18 agosto e il 18 dicembre 

2011. 
30 Il giorno 18 gennaio 2012, attraverso le “parole chiave” sopra indicate, sono stati 

rilevati 843 gruppi in favore dei docenti, di cui 36 di carattere generico e 807 con nome 
o altre informazioni nella intestazione che potrebbero rendere riconoscibile l’insegnante, 

e 1.449 gruppi ostili ai professori, di cui 967 generici e 482 con specifici riferimenti 

individuali. Occorre naturalmente essere molto cauti nel valutare questi dati, dal 
momento che le rilevazioni possono subire delle variazioni notevoli in caso di interventi 

sui processi di indicizzazione dei motori di ricerca da parte degli operatori. 
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confronto tra le due rilevazioni, testimonia il carattere non effimero 

del fenomeno e la mancanza di interventi censori da parte dei docenti 

nominati nei gruppi, che verosimilmente non sono venuti a 

conoscenza di essere oggetto di particolari attenzioni da parte dei loro 

studenti, soprattutto in presenza di chiare espressioni di scherno o di 

insulti, che, se noti, avrebbero prodotto una segnalazione agli 

amministratori di Facebook o un intervento della polizia postale.  

Per quanto riguarda il numero degli iscritti, è possibile rilevare che 

risultano essere mediamente poco numerosi gli utenti appartenenti ai 

gruppi generici in favore dei docenti
31

. Più cospicui in media sono gli 

utenti iscritti ai gruppi che odiano i professori in quanto incarnazione 

di discipline non amate
32

 o non sopportano, seguendo i pregiudizi più 

diffusi, alcune caratteristiche ritenute comuni tra gli insegnanti
33

. 

Piuttosto consistenti sono anche i gruppi che lodano alcuni docenti in 

particolare: tra quelli selezionati attraverso la ricerca per “parole 

chiave” troviamo anche dei veri e propri fan club con numerose 

adesioni
34

. Dai dati raccolti, risultano invece in numero minore in 

media gli iscritti agli spazi collettivi creati per mettere virtualmente 

alla berlina alcuni docenti in particolare
35

.  

 

                                                           
31 Per gruppo generico intendiamo in questa sede quei gruppi che non consentono 

una chiara individuazione di un docente o sono dedicati in astratto alla funzione 

docente, in prospettiva positiva (ad esempio: “Quelli che amano il loro prof  di fisica”) o 
negativa (ad esempio: “Per tutti quelli che odiano il prof. di matematica”). Il gruppo 

generico in favore dei docenti più consistente tra quelli censiti non va oltre i 159 

membri (“x quelli che amano i prof che suggeriscono durante il compito in classe”). Si 
fa presente, tuttavia, che sono stati esclusi dalla rilevazione i gruppi dedicati alle singole 

scuole secondarie superiori, che presentano in alcuni casi anche migliaia di iscritti. 

Sebbene in questi spazi compaiano talora dei riferimenti ai docenti con commenti sia 
positivi che negativi, questi gruppi sembrano svolgere principalmente la funzione di 

rafforzare l’identità e il senso di appartenenza degli studenti, favorendo al tempo stesso 

un processo di nostalgica reminiscenza di un tempo passato che non potrà più tornare in 
coloro che ormai sono ex studenti.  

32 “Per tutti quelli che odiano il loro prof/professoressa di Matematica!!”; “Per Tutti 
Quelli Che... Odiano La Propria Prof Di Italiano e Latino”; “Chi Odia Le Prof di Greco 

e Latino”, etc. 
33 Ad esempio: “Quelli che odiano il vittimismo dei prof.!!!”. Il gruppo generico 

contro i docenti più esteso, tra quelli individuati attraverso le “parole chiave” sopra 

indicate,  risulta essere composto da 3.160 membri (“Provare massimo odio per la prof. 

di sostituzione che vuole fare lezione”). 
34 Tra i gruppi censiti che lodano i docenti, troviamo quello dedicato a un 

professore molto popolare che può contare su un “fan club” di  507 iscritti (“Quelli che 

adorano S.[…] B.[…]”). 
35 Comprende 96 iscritti il gruppo più esteso contro un professore chiaramente 

riconoscibile, tra quelli rintracciati durante questa ricerca. 

http://www.facebook.com/group.php?gid=97564616624
http://www.facebook.com/group.php?gid=106704805585
http://www.facebook.com/group.php?gid=106704805585
http://www.facebook.com/group.php?gid=62323301281
http://www.facebook.com/group.php?gid=62323301281
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La presenza nell’insieme selezionato di esigui gruppi generici in 

favore dei professori, peraltro con scarse adesioni, sembra confermare 

la tendenza degli ultimi anni, ormai ampiamente documentata in 

letteratura
36

, ad attribuire uno scarso prestigio sociale a questa 

professione. I gruppi che elogiano alcuni docenti in particolare, d’altra 

parte, sottolineano le qualità individuali dei soggetti esaminati, come 

l’aspetto fisico, il carattere o talune doti umoristiche, piuttosto che la 

competenza specifica nelle discipline insegnate e il ruolo sociale 

personificato.    

Il numero più limitato di gruppi ostili ai singoli docenti rispetto a 

quelli che li lodano e i pochi membri iscritti potrebbero essere 

interpretati come indicativi, se non di un prevalente apprezzamento, 

almeno di una diffusa consapevolezza del rischio di incorrere nei reati di 

ingiuria, diffamazione o calunnia. Tuttavia, esplorando il social network 

attraverso diverse “parole chiave” ci si rende conto dell’esistenza di 

molte altre “costellazioni” di gruppi nominativi contro i professori. 

Andando poi ad analizzare il contenuto dei gruppi generici si scopre che 

spesso gli utenti scrivono dei post con nome e cognome di un docente 

specifico che per loro rientra a pieno titolo nella categoria presa in 

esame. Inoltre, molti utenti iscritti a gruppi apparentemente più innocui, 

come i fan club in onore di qualche docente, sembrano ignorare che 

anche la diffusione in rete di informazioni “sensibili” senza esplicito 

consenso della persona interessata si configura nel migliore dei casi 

come violazione della privacy. 

Ancora più interessante è il caso delle foto dei professori inserite 

nel profilo dei gruppi a loro dedicati. Il mancato sguardo in macchina 

e il punto di vista da cui risultano essere state scattate – spesso in 

prospettiva dal basso, sotto i banchi, o comunque in posizione da cui 

l’azione dell’autore non può risultare visibile – testimonia che si tratta 

di immagini carpite senza autorizzazione, che troviamo presenti non 

solo all’interno dei gruppi ostili a qualche docente, ma anche in quelli 

creati per esprimere gratitudine o stima nei confronti di un professore. 

Peraltro, la presenza di alcune foto “in posa” e dunque scattate a un 

soggetto consapevole, non dimostra affatto che sia stato dato un 

esplicito consenso all’inserimento in rete. È verosimile infatti ritenere 

che molte di queste immagini, realizzate durante le gite scolastiche o 

le cene di classe, comprendenti gruppi di ragazzi e docenti, siano state 

 

                                                           
36 Sulla percezione della diminuzione del prestigio sociale degli insegnanti delle 

scuole secondarie, si vedano, in particolare: Fischer 2000, 119-148; Fischer 2010, 75-

96. 
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autorizzate per un uso interno, limitato alla visione degli studenti 

presenti all’evento o dei compagni assenti, così come avveniva 

nell’epoca della riproducibilità su pellicola. Ma la diffusione nel web 

anche di tali foto costituisce una violazione di tipo contrattuale per il 

venire meno dell’impegno da parte dei soggetti coinvolti a rispettare 

lo scopo e i limiti di spazio e di tempo previsti al momento del 

consenso.  

 

 

3.2. Violenza verbale in Rete  

 

Dopo la prima fase esplorativa di questa indagine si è proceduto a 

focalizzare la ricerca sui gruppi ostili ai docenti, tentando di individuarne 

altri, attraverso l’utilizzo di ulteriori “parole chiave” che recavano termini 

di carattere più oltraggioso
37

. Sono stati successivamente schedati in 

modo più analitico i gruppi contro i professori privi di protezioni per la 

privacy e i contenuti chiaramente offensivi già nelle informazioni di base 

visibili a tutti, in presenza di una bacheca protetta. Sebbene anche questa 

ulteriore raccolta dei dati possa essere considerata soltanto parziale e 

lontana da una ricostruzione esaustiva del fenomeno, le descrizioni 

presenti all’interno del social network hanno dei tratti simili che si 

ripetono e che permettono di giungere a una “saturazione” di alcuni 

attributi
38

. È stato così possibile tentare una classificazione dei gruppi 

rintracciati sulla base dei contenuti prevalenti nei testi introduttivi e nei 

post, che ha consentito di individuare alcune forme idealtipiche di 

rappresentazione in chiave negativa dei docenti. Anche se ogni gruppo 

tende a esprimere più livelli di rappresentazione, possiamo affermare 

che gli interventi degli studenti riguardano principalmente l’aspetto 

esteriore, il carattere, l’attività professionale dei docenti. 

 

                                                           
37 Questa ulteriore fase di raccolta dei dati si è svolta nei giorni compresi tra il 19 e 

il 31 gennaio 2012. Utilizzando i termini “vaffanculo”, “vaffankulo”, “fanculo”, 
“fankulo” e “stronzo”, “stronza”, “stronzi” in associazione alla parola “prof”, in data 20 

gennaio 2012 sono stati identificati rispettivamente 31 (3 nominativi e 28 generici) e 

178 (23 nominativi e 155 generici) gruppi. Dato il crescente processo di 
femminilizzazione della professione di insegnante, non mancano su Facebook anche i 

gruppi che insultano le docenti, in particolare, con espressioni che rimandano ai loro 

presunti facili costumi. In data 21 gennaio 2012, il gruppo “xke tutti abbiamo almeno 
una prof puttana che ce l’ha con noi!” contava 1.181 studenti iscritti. 

38 La ricerca dei gruppi sulla base di ulteriori “parole chiave” di carattere 

oltraggioso è stata interrotta quando anche in presenza di termini diversi, talora di 
carattere dialettale, sono diventate frequenti le occorrenze di contenuti simili a quelli già 

individuati. 
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Gli insegnanti sono in primo luogo valutati per l’aspetto fisico e il 

loro abbigliamento. Talora gli studenti si limitano a criticare in modo 

goliardico qualche capo di vestiario di un docente
39

; altre volte, con un 

curioso ribaltamento dei ruoli rispetto alla generale tendenza a 

biasimare gli abiti dei ragazzi, è il vestiario delle insegnanti a essere 

giudicato poco consono per la scuola.
40

  

Alcuni gruppi lodano la bellezza dei professori attraverso 

espressioni colorite che riflettono il comune gergo adolescenziale
41

 e 

danno vita a dibattiti in cui l’avvenenza delle insegnanti viene spesso 

associata a una chiara tendenza alla lussuria, mentre i docenti uomini 

ritenuti attraenti vengono sospettati di omosessualità da parte della 

componente maschile dei gruppi, secondo ben noti meccanismi 

comportamentali di genere
42

. Se anche la bellezza finisce per essere 

criticata, non stupisce di trovare su Facebook numerosi gruppi di 

studenti che irridono alcuni professori in particolare o gli insegnanti in 

genere per la loro presunta bruttezza, per i chili di troppo o per i baffi 

eccessivamente lunghi
43

.  

 

                                                           
39 “Per chi odia le maglie colorate del prof A[…]”. 
40 “Per quelli che hanno (o hanno avuto) una prof che sembra una p****a”. La 

descrizione e le notizie che compaiono nella home page di questo gruppo aggiungono le 

seguenti informazioni: “Per quelli che hanno (o hanno avuto) una prof che si veste da 

put****. Ovviamente la prof non deve essere giovane e bella; ma anche vecchia e 
brutta. Io e L[…] l’avevamo (alle medie) vecchia e brutta ma che veniva “nuda” a 

scuola x°°”; “Chi di voi non ha mai avuto una professoressa che si veste da put****?? 

Che viene con delle calze a rete (a volte strappate), con un po’ di seno di fuori o con 
delle gonne che fanno vedere tutte le gambe? Se anche voi fate parte di questo gruppo, 

ISCRIVETEVI.” 
41 Si veda ad esempio il gruppo “Quelli che…. L[…] sarà stronzo, ma quanto è 

bono!!!!”. 
42 Scrive un utente del gruppo sopra citato: “Anche se le voci di corridoio dicono 

che è G.y possiamo sottolineare che è un gran bello stronzo. Ma dico io mettetevi gli 
occhiali!!!!” 

43 “La brutta prof D[…]!!!!”, “x quelli che vorrebbero dire al prof: lei è brutto e 
puzza cm una capra”, “Solo x ki odia la prof cicciona obesa M[…]”, “odio la prof. con 

il collo a soppressa”, “x tutti quelli ke odiano i prof con i baffi + lunghi dei capelli e di 

tecno”. Nella presentazione del gruppo “il classico è una scuola inutile piena di prof. in 
menopausa… aiutooooooooo”, troviamo la seguente descrizione: “avete mai visto una 

prof che esteriormente sembra una donna normale??? ecco le più strane: faccia da 

scimmiona; bassa e larga il triplo; super tetta che esce da un vestitino tr piccolo per quei 
rotoloni...; dentoni da cavalla; armadi a 10 ante; lavate i capelli che fai schifo!!!; forfora 

che scende a fiocchi di neve; chi sembra uno scheletro di hallowen... ripigliateeeeeeeee; 

codino fashon...; trucco pesante e capelli sempre fatti... giornata della moda 
milanese???; occhi sgranati e super occhialone che portano da qnd erano sfigate e 

secchine al liceo...; poncho strano; super polpaccioni e gambe a X; atteggiamento da 
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L’età avanzata di molti docenti – che deriva da un farraginoso 

sistema di reclutamento del personale che rende difficile l’accesso alla 

professione da parte dei giovani (Gremigni, Settembrini 2007; 

Gremigni, Lucci, Settembrini 2008, Gremigni 2013) – è oggetto di 

una disapprovazione sociale da parte di studenti che percepiscono una 

crescente distanza anagrafica con i loro professori, che rende 

difficoltoso il dialogo educativo
44

. Ancora più preoccupante, perché 

segno di una mancanza di comprensione e di rispetto per le condizioni 

di disagio altrui, è la presenza nel social network di gruppi che 

considerano uno stigma la malattia di un docente e di studenti che non 

sopportano gli insegnanti di sostegno
45

.  

Per quanto riguarda gli aspetti caratteriali dei professori, occorre in 

primo luogo osservare che sono numerosi i gruppi che rappresentano i 

docenti come persone frustrate, soggette a sbalzi di umore, che 

sembrano avere come unico scopo quello di abusare del loro potere 

per far scontare ai propri studenti le delusioni subite
46

. Se è vero che 

alcuni gruppi utilizzano un registro ironico, come quello adottato dagli 

studenti che invitano a partecipare a una colletta per regalare un cuore 

alle docenti di matematica
47

, sono comunque prevalenti le invettive, i 

toni ingiuriosi e il sarcasmo che lasciano trasparire un autentico livore 

che sembra colpire soprattutto le docenti sulla base di stereotipi di 

genere che risultano difficili da eradicare anche tra gli adolescenti. 

Così, il malumore delle docenti viene spesso associato al climaterio o 

a insoddisfazioni di carattere sessuale
48

, anche se, paradossalmente, gli 

 

                                                                                                                  
puro frocio; complimenti per la cravatta rosa; compimenti per le calze con il colosseo 

stampato sopra; brutte e brutti da oscar, manco gli orrori più orribili...”. 
44 Il gruppo “Quelli che odiano i prof vecchi e stronzi!!!” reca come presentazione 

le seguenti parole: “Tutti coloro che odiano i professori vecchi che non vanno mai in 

pensione e che non fanno altro che rovinare la vita a migliaia di studenti”. 
45 “PeR tUtTi QuElLi ChE nOn SoPpOrTaNo La g[…], uNiKa pRoF. 

DiAbEtIkA!”, “Per Tutti Quelli Che Odiano I prof. Di Sostegno”. 
46 “Per tutti gli alunni che hanno una prof sclerata... e tutti la odiate”, “Prof isterica? 

NO GRZ”, “Quelli che odiano i prof pazzi e cattivi!”, “X tutti quelli ke odiano… i prof 

ke urlano...”, etc. 
47 “Partecipa alla colletta per regalare un cuore alle prof. di matematica”.  
48 Oltre al già citato gruppo “Il classico è una scuola inutile piena di prof. in 

menopausa… aiutooooooooo”, segnaliamo “...Anche la mia PROF. è in menopausa!”, 

“Colletta per l’acquisto di un vibratore per le prof della […]!”. Non mancano 
naturalmente anche i gruppi che non recano nell’intestazione alcuna distinzione di 

genere, anche se nei post prevalgono i riferimenti alle docenti. In data 29 gennaio 2012 

il gruppo “Quando i/le prof sono stronzi/e è xk non trombano!!” contava ben 2.637 
iscritti. Tra i numerosi post inseriti in questo gruppo, citiamo i seguenti a titolo 

esemplificativo: “Io neanke a farlo apposto 1 paio di giorni fa, dopo 1 cazziata 

http://www.facebook.com/group.php?gid=269929454426
http://www.facebook.com/group.php?gid=71724664432
http://www.facebook.com/group.php?gid=71724664432
http://www.facebook.com/group.php?gid=99210846936
http://www.facebook.com/group.php?gid=198305474044
http://www.facebook.com/group.php?gid=198305474044
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epiteti attribuiti alle insegnanti particolarmente severe fanno 

riferimento alla sfera semantica opposta
49

. È curioso notare come 

anche i tentativi di apparire amichevoli e divertenti o l’interessamento 

nei confronti dei ragazzi siano talora percepiti in maniera piuttosto 

ostile
50

. 

Sono molti i gruppi che giudicano in modo negativo i docenti nello 

svolgimento della loro attività professionale. Gli studenti mettono in 

dubbio la conoscenza delle discipline, la capacità di insegnamento e 

l’impegno di alcuni professori o – mediante una generalizzazione per 

induzione selvaggia – dei docenti di talune materie in particolare
51

, 

 

                                                                                                                  
incredibile del prof. ho detto ke sicuramente ha scoperto ke la moglie è andata in 

menopausa e adesso se la prende con noi... ma vai a puttane e nn rompere le scatole a 
noi...”; “il genio ideatore di questo gruppo mi ha soffiato l’idea... cmqsia sappiate ke sn 

una fiera sostenitrice...nonkè vittima delle loro sfuriate... vorrei poter trovare qlk1 ke si 

prostituisca x le mie prof... ki è disponibile?!”; “Minkia veramente!! La mia scuola è 
piena di prof insoddisfatte... tutte skizzate!”; “con le mie amiche, passati 10 minuti 

dall’arrivo della prof in classe, ci guardiamo e ci diciamo: ‘no, ieri sera nn ha 

scopato!!’...oppure quando ci fanno un’interrogazione sorprendentemente semplice ci 
diciamo: ‘meno male ke ieri sera il su marito l’ha soddisfatta!’ ...ormai è cosìììììì!! Si 

saaa!!!! poi infatti c’è la prof. soprannominata ‘Menopausa’ xkè nn c’è 1 giorno in cui 

sclera!!!!”; “Ah, appena ho visto questo gruppo ho pesato subito alla M[…], la mia prof 
di francese: 42 anni, mora liscia occhi castani scuri e fisico discreto x 1a 40enne... Ma 

ha il carattere di un acido ke appena apre bocca la mattina ci corrode il cervello a tutti 

quanti XD... Io quasi quasi pensavo ‘ma nn si potrebbe fare 1a bella colletta tutta la 
classe (21 persone, me compreso) e pagarle una notte d fuoco con 1 gigolò???’ :) 

hehehe... Maledetta troia, va là ke così prima o poi lo prendo 6 da lei invece k i suoi 

‘5,5++’ del cazzo...” 
49 “Xke tutti abbiamo almeno una prof puttana ke ce l’ha con noi!”, “prof: oggi 

interrogo! Alunno: tro tro troia!”, “X ki odia quella zoccola della prof. E[…]!”, etc. 
50 “Tutti quelli k odiano i prof qnd fanno battute sceme e ridono solo loro…”, “X 

tutti quelli k odiano quando la\il prof fa le prediche”, “Odio quando la prof durante un 

compito viene a guardare cosa sto scrivendo!”, “Noi che odiamo i prof che non si fanno 

mai i cazzi propri”, “Per chi odia i prof che non si fanno i cazzi suoi…”, etc. 
51 “X ki odia quei prof ke si inventano scuse assurde quando nn sanno una cosa”, 

“Per k odia i prof k non si ricordano un ca**o!”, “X chi odia le prof noiose (tutte)”, “Dv 
trovà 1.000 fans che odiano le prof cretine... (per la 2 b la I[…])”, “X ki odia quel 

coglione del prof L[…]...”,“Alunno/a: ‘prof li ha corretti i compiti??’ Prof: 

‘NnHoAvutoTempo’”, “X ki odia i prof. ke arrivano 10 min dp e vogliono il comp. 10 
min prima...”, “Odio i professori che, quando c’è una verifica, arrivano in ritardo”, 

“Perchè tutte le prof di inglese sono delle incapaci, zitelle e stronze?”. etc. Sempre nella 

presentazione del gruppo “il classico è una scuola inutile piena di prof. in menopausa… 
aiutooooooooo”, compare il seguente ritratto dei docenti: “quante professoresse o 

professori approfittano del loro ruolo per farsi i cazzi loro tipo: rispondere al telefono; 

mandare messaggini all’amante, leggere i giornali, ritornare a casa nell’ora di lezione 
per rifare i letti, andare al parrucchiere, mangiare un panino, leggersi il coupon del 

palafitness, passare il tempo al computer della scuola, civettare cn gli altri prof, andare a 

http://www.facebook.com/group.php?gid=277504095299
http://www.facebook.com/group.php?gid=277504095299
http://www.facebook.com/group.php?gid=191626863488
http://www.facebook.com/group.php?gid=161600578748
http://www.facebook.com/pages/dv-trov%C3%A0-1000-fans-che-odiano-le-prof-cretineper-la-2-b-la-iannandrea/311005620730
http://www.facebook.com/pages/dv-trov%C3%A0-1000-fans-che-odiano-le-prof-cretineper-la-2-b-la-iannandrea/311005620730
http://www.facebook.com/group.php?gid=401886980411
http://www.facebook.com/group.php?gid=401886980411
http://www.facebook.com/group.php?gid=193438281017
http://www.facebook.com/group.php?gid=193438281017
http://www.facebook.com/group.php?gid=90861181203
http://www.facebook.com/group.php?gid=90861181203
http://www.facebook.com/group.php?gid=61066292711
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fino al punto di dare vita a delle vere e proprie petizioni online per 

chiedere il licenziamento di alcuni inserendo in un caso persino la foto 

di una capra per rendere più esplicita la scarsa considerazione del 

soggetto in questione
52

. Peraltro, anche i segnali di attaccamento 

all’insegnamento e alla propria materia da parte dei docenti vengono 

percepiti come un’indebita ingerenza da parte dei professori negli 

spazi di libertà degli studenti
53

. Così, mentre gli insegnanti, attraverso i 

sindacati, cercano di tutelare la loro professionalità frenando i processi 

di valutazione del loro operato
54

, gli studenti si autoproclamano de facto 

supremi giudici degli insegnanti anche su questioni contenutistiche che 

ignorano e per le quali dimostrano di non possedere le credenziali
55

. 

Questi studenti che valutano i professori, non si limitano a richiedere 

voti più equi
56

; esprimono soprattutto il desiderio di non fare i compiti
57

 

 

                                                                                                                  
fare la spesa, ti dicono che vanno a fare le fotocopie e poi le ritrovi che parlano tra loro 

dell’estetista… e tante altre cose...”. 
52 “Licenziamo la S[…]!”. “Questo gruppo è stato creato per licenziare la S[…] 

(prof di geografia, italiano e storia), che è più ignorante di una capra”.  
53 “Tutt qll ke detestano i prof. ke quando suona la campanella dicono 1 sec.”, 

“Quelli che odiano a morte i prof che spiegano durante l’intervallo!!!!!!!!!”, “X ki odia i 
prof. ke pensano ke noi dobbiamo studiare slo la loro materia…”,  etc.  

54 Si vedano in proposito le resistenze messe in atto dalla classe docente per 

boicottare le rilevazioni INVALSI, che vengono percepite come strumenti per operare una 
classificazione delle scuole e dei professori. 

55 Un esempio è dato da un gruppo che manifesta sia nell’intestazione che nella 

presentazione la scarsa dimestichezza dello studente amministratore con l’ortografia: 
“Per tutti quelli che anno un prof un po idiota”; “Per tutti quelli che anno un professore 

che quando non gli esce un esercizio dice che a sbagliato il libro”. 
56 Si vedano ad esempio: “Quelli ke odiano i prof ke regalano i voti x 

simpatia!!!!!”, “Quelli che odiano i prof che hanno preferenze…”, “Chi odia i prof. ke 

fanno preferenze!!!!!”, “Quelli ke... odiano ke i prof generalizzino sulla classe!”. Nel 

gruppo “Quelli che... detestano i prof che danno voti ingiusti!” troviamo scritto: 
“Questo è il gruppo giusto per tutti coloro che detestano i professori che: 1. dicono che 

ti daranno un voto e poi in pagella te ne ritrovi un altro (più basso, altrimenti non c’è 
problema!); 2. pongono ‘8’ come voto massimo ottenibile, quando la scala delle 

valutazioni dovrebbe invece raggiungere il 10; 3. dovendo valutare due alunni con la 

stessa media, al primo danno sette e al secondo nove (‘Valuto i progressi!’ – ‘Tengo 
conto pure del primo quadrimestre’ – ‘Valuto la partecipazione / l’esecuzione dei 

compiti a casa / se vengono portati i libri’ - ed altre giustificazioni...); 4. danno 10 in 

condotta a chi sta zitto dietro al suo banco da settembre a giugno, e 7 o 8 a chi parla 
(sbagliando, evidentemente); 5. di fronte ad alunni che si fanno il mazzo studiando 

giorno e notte, continuano a ripetere: ‘mi deludete, voi non studiate proprio niente!’; 6. 

etc. etc. (ognuno può contribuire proponendo una categoria odiosa d’insegnanti); Questo 
è quindi il gruppo giusto per tutti coloro che detestano gli insegnanti appartenenti alle 

suddette tipologie, e... sono proprio contenti di non vederli più fino a settembre!!!!!!!!”. 

http://www.facebook.com/group.php?gid=43897723903
http://www.facebook.com/group.php?gid=72984593124
http://www.facebook.com/group.php?gid=72984593124
http://www.facebook.com/group.php?gid=58621206178
http://www.facebook.com/group.php?gid=89575734469
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e di non essere sottoposti del tutto a verifiche e interrogazioni da parte 

dei docenti
58

.  

Le forme di ostilità nei confronti degli insegnanti sono espresse a 

vari livelli. In alcuni gruppi si comprende dalla lettura dei testi di 

presentazione o dei post che l’“odiare” o il “detestare” sono termini 

che riflettono una certa tendenza adolescenziale a estremizzare i 

sentimenti e a esternare uno stato d’animo temporaneo, magari 

determinato da qualche brutto voto. Talune invettive sono scritte per 

ottenere consenso e sostegno da parte dei compagni di scuola o di altri 

studenti italiani, e condividere così una situazione di difficoltà che 

sarebbe più difficile affrontare da soli. Attraverso una consecutio 

temporum improbabile e un’ortografia incerta e semplificata secondo 

lo stile degli sms – che peraltro su Facebook non avrebbe motivo di 

essere adottata, dal momento che, diversamente da Twitter, non esiste 

l’obbligo di utilizzare un numero ridotto di caratteri – qualche 

studente scrive messaggi prevalentemente autoreferenziali per 

esorcizzare la paura di una bocciatura e dimostrare il proprio coraggio 

alla comunità virtuale di riferimento. In qualche caso si giunge a 

utilizzare in senso parodistico proprio delle nozioni apprese a scuola, 

quasi a voler ritorcere contro i docenti i loro stessi insegnamenti e 

dimostrare al contempo di padroneggiare quelle materie, nelle quali si 

riportano valutazioni negative
59

. Persino la violenza implicita in un 

gruppo che riunisce gli studenti che vorrebbero “uccidere” una 

 

                                                                                                                  
57 “Per tutti Quelli k Odiano i Prof. k Danno i compiti Durante le Vacanze!!!”, “Per 

quelli ke odiano i prof ke danno troppi compiti”, “X chi odia le prof ke ti caricano di 

compiti!”, etc. 
58 “Per Tutti Quelli Che Odiano La Penna Rossa Della Prof.”, “Tutti quelli che 

odiano le biro rosse dei prof si iscrivano”, “X ki odia il prof ‘ultimo mese di scuola, tt 

interrogati, tt gg su tt’”, “X ki odia le prof che nelle interrogazioni t kiedono tt i 

dettagli”, “Prof: Oggi interrogo! Alunno: aaaaaaa merda stronza fia de puttanaaaaa”, 
“‘oggi interrogo’. ‘A stronza ma che te droghi, cocainomani!! Tu malata mentale!’”. 

59 In uno dei post pubblicati all’interno del gruppo “X ki odia quel coglione del prof 
L[…]” troviamo chiari riferimenti a Cecco Angiolieri e a Giovanni Verga: “Note di 

classe. La sottoscritta P[…] ecc., dikiara al prof. L[…] di nn rompere le palle a noi 

ragazzi mettendo di continuo note x il continuo nn studiare!!! anke se lei dice ke nn ci 
porta agli esami sn tt cazzate... nn rompesse le scatole!!! caro co...glione potrei andare 

oltre se vuole!! della sua materia a me e gli altri nn ce ne freca una pippa... lei dice di 

studiare ed io continuo a nn farlo!! tanto di bocciatura nn ne avrò paura!!! a capit!! a me 
nn fa ne freddo ne caldo!!! ki ti kredi di essere!!!! è arrivato ali babà!!! se fossi orso ti 

sbranerei se fossi tua moglie ti pikkierei se fossi tua figlia ti farei bere veleno se ero tua 

madre il giorno ke fosti nato ti avrei soffocato!! se fossi la preside ti espellerei dalla 
scuola... ma siccome sn una studente preferirei prenderti a sassate!!! brutto asino sn 

come rosso malpelo io!!!! a capit!!! di te nn ho paura st***zo! fine prima parte.” 

http://www.facebook.com/group.php?gid=174529095761
http://www.facebook.com/group.php?gid=191366040968
http://www.facebook.com/group.php?gid=172417426890
http://www.facebook.com/topic.php?uid=401886980411&topic=13008
http://www.facebook.com/topic.php?uid=401886980411&topic=13008
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docente risulta stemperata da un messaggio sarcastico dello studente 

amministratore che rende noto agli iscritti l’indisponibilità del killer, 

che non intende perdere tempo “nemmeno pagato” con una persona 

che evidentemente viene stimata così poco da non meritare neppure 

l’attenzione di un professionista del settore
60

. 

Questi gruppi virtuali sembrano svolgere una funzione catartica 

che presumibilmente evita o almeno stempera i conflitti e gli scontri 

reali che possono verificarsi all’interno delle aule scolastiche. Talora 

però le parole utilizzate sembrano esprimere disagi più profondi che 

originano ingiurie violente contro qualche professore o contro i 

docenti in genere e per quanto esista uno scarto notevole tra le parole e 

le azioni, l’utilizzo di certe espressioni particolarmente aggressive 

rischia di configurarsi come istigazione a delinquere.  

La violenza evocata si focalizza non solo su alcuni beni dei 

professori, come la casa o l’auto, che gli studenti vorrebbero graffiare 

o bruciare
61

, ma direttamente sulla loro persona. Molti ragazzi 

auspicano che il proprio insegnante possa ammalarsi o rompersi una 

gamba e il desiderio in diversi casi si spinge sino a offrire qualche 

consiglio per renderlo realizzabile
62

. Alcuni gruppi raccolgono le 

adesioni di coloro che per motivi diversi vorrebbero dare un pugno a 

un professore o addirittura prenderlo a martellate
63

.  

Gli studenti manifestano anche la speranza di veder morire il 

proprio insegnante. In alcuni casi si tratta di semplici auspici legati ai 

tipici riti scaramantici della rete, che costituiscono una rivisitazione in 

chiave digitale dalle vecchie catene di S. Antonio
64

; più spesso, però, 

 

                                                           
60 “Quelli che vorrebbero uccidere la prof di italiano e latino: la B[…]”.  
61 “Graffiare l’auto al vecchio professore stronzo!!!!”, “Quelli ke vorrebbero 

bruciare la macchina dei prof…”, etc. Come si esplicita in un altro gruppo, anche le 

abitazioni dei docenti sono prese di mira: “Per chi vorrebbe vedere la macchina del 
proprio prof andare a fuoco... e magari perché no… anche la casa mhuaaaaaaaa”. 

62 “Odio la prof d inglese e le lancio sentenze sperando ke si spezza una gamba”, 

“Chi spera che ogni mattina la prof che odiate si spezzasse una gamba”, “Quelli che 
spingerebbero i prof giù per le scale...”. Nella presentazione di quest’ultimo gruppo 

troviamo scritto: “Stanchi dei soliti prof stronzi????? allora diamoci una mano e 

spingiamoli tutti giù!!!!!!!! (scusi ho inciampato... non l’avevo vista)”. 
63 “X chi vorrebbe spaccare il naso del prof con un cazzotto...”, “X ki cmm me ha 

un forte desiderio di dare un pugno in faccia ai prof”, “Quelli che darebbero 1 martellata 

a tutti i prof ke odiate”, etc. 
64 “Se condividi entro 20 secondi la prof ke odi morirà”, “Condividi e il prof ke odi 

sparirà della faccia della terra!!!!!”, etc. 

http://www.facebook.com/group.php?gid=44263855387
http://www.facebook.com/group.php?gid=204570115462
http://www.facebook.com/group.php?gid=64540894514
http://www.facebook.com/group.php?gid=55644938026
http://www.facebook.com/group.php?gid=55644938026
http://www.facebook.com/group.php?gid=413216385033
http://www.facebook.com/group.php?gid=115273898024
http://www.facebook.com/group.php?gid=115273898024
http://www.facebook.com/group.php?gid=84553329727
http://www.facebook.com/group.php?gid=84553329727
http://www.facebook.com/group.php?gid=396395020490
http://www.facebook.com/groups/164565036911816/
http://www.facebook.com/groups/164565036911816/
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dal semplice desiderio
65

, talora surreale
66

, si passa all’espressione di 

una volontà, non sempre attenuata dal modo verbale condizionale
67

. 

Sui metodi da adottare per l’eliminazione fisica dei docenti le proposte 

dei gruppi sono varie: si va dall’uccisione mediante colpi di pistola, 

all’impiccagione, al rogo, pratica che riscuote molti consensi, anche con 

riferimento a una possibile estensione all’intero edificio scolastico e a 

forme di vera e propria tortura feroce
68

. Particolarmente inquietante è un 

fotomontaggio presente nell’immagine di presentazione di uno di questi 

gruppi che raffigura una donna con le sembianze di una docente
69

 con 

una pistola puntata alla testa
70

. Ma ancora più preoccupanti sono quei 

gruppi che utilizzano con leggerezza termini come “annientare”, 

“sterminare”, “massacrare”
71

, con riferimenti più o meno espliciti a 

pagine buie del nostro passato, come nel caso di un gruppo di studenti 

che vorrebbe “mettere dentro il forno” qualche professore
72

.  

La storia e le recenti cronache di episodi di violenza verificatisi in 

alcune scuole devono invitarci a non sottovalutare la presenza di 

questi e altri messaggi simili nel web. Per quanto minoritari possano 

essere rispetto ai positivi scambi che si verificano ogni giorno 

attraverso i social network, occorrerebbe una vigilanza maggiore da 

 

                                                           
65 “Qll ke sperano ke il prof. ke odiano vada in vacanza...all’altro mondo!!!”, “Per 

chi odia la prof. P[…] e spera in una sua morte dolorosa”, “X quelli ke almeno una volta 

hanno pensato la voglio uccide quella stronza!”, etc. 
66 “Ki almeno una volta ha desiderato di affogare la Prof. S[…] nel cesso”.   
67 “X quelli ke almeno una volta hanno pensato la voglio uccide quella stronza!”, 

“Quante volte avete voluto uccidere la prof di mate”, “Per tutti quelli ke vorrebbero 
ammazzare la prof di italiano”, “Per tt coloro che vorrebbero vedere morti i propri 

prof”, “Quelli che ucciderebbero la prof”, “La prof: oggi interrogo... l’alunno: 

mannaggia la troia io l’ammazzo questa”, “X ttt quelli ke vorrebbero veder morire la 
B[…]!!!”, “X tt quelli: uccidiamo la P[…]!!! muahhhhhhahahhah”. 

68 “X ttt qll k ammazzerebbero a colpi di pistola tt i prof!!!”, “Quelli ke… 

pagherebbero x vedere il/la proprio prof di inglese impiccato/a”, “Diamo fuoco ai prof. 
stronzi”, “A rogo i professori!!”, “Per tutti quelli che vogliono bruciare viva la ‘prof 

R[…]’ dell omero”, “A rogo i prof ke puzzano l’alito!”, “....X tt qll ke vorrebbero ke la 
skuola andasse in fiamme insieme ai prof!”, “X k brucerebbe i prof vivi, sul rogo e 

ridergli in faccia mentre urlano”. 
69 È un’immagine che circola in rete come rappresentazione stereotipata delle 

insegnanti. Verosimilmente si tratta di una modella.  
70 Il fotomontaggio, in data 27 gennaio 2012, era utilizzato come immagine del 

profilo del gruppo “Avrai pensato almeno 100 volte di far fuori i tuoi prof!!!”. 
71 “X tt quelli ke come me vorrebbero sterminare tutti i prof più stronzi!!”, “Per tutti 

quelli ke vorrebbero annientare i propri prof.”, “Noi che faremmo volentieri massacri 

(specialmente di prof di Filosofia)”, “Per tutti quelli che odiano i loro prof e progettano 
un omicidio di massa”, etc. 

72 “X ki vorrebbe mettere dentro il forno qualke prof stronza\o…” 

http://www.facebook.com/group.php?gid=63484951938
http://www.facebook.com/group.php?gid=193223126596
http://www.facebook.com/group.php?gid=193223126596
http://www.facebook.com/group.php?gid=90261855834
http://www.facebook.com/group.php?gid=90261855834
http://www.facebook.com/group.php?gid=61710050319
http://www.facebook.com/group.php?gid=146239432631
http://www.facebook.com/group.php?gid=146239432631
http://www.facebook.com/group.php?gid=98710262568
http://www.facebook.com/group.php?gid=146239432631
http://www.facebook.com/group.php?gid=146239432631
http://www.facebook.com/group.php?gid=111956352198
http://www.facebook.com/group.php?gid=111956352198
http://www.facebook.com/group.php?gid=83965811490
http://www.facebook.com/group.php?gid=211881799187
http://www.facebook.com/group.php?gid=211881799187
http://www.facebook.com/group.php?gid=297454514468
http://www.facebook.com/group.php?gid=297454514468
http://www.facebook.com/group.php?gid=469932115491
http://www.facebook.com/group.php?gid=90434754347
http://www.facebook.com/group.php?gid=47065168810
http://www.facebook.com/group.php?gid=47065168810
http://www.facebook.com/group.php?gid=92049772650
http://www.facebook.com/group.php?gid=92049772650
http://www.facebook.com/group.php?gid=131331235384
http://www.facebook.com/group.php?gid=88248078897
http://www.facebook.com/group.php?gid=88248078897
http://www.facebook.com/group.php?gid=112945944095
http://www.facebook.com/group.php?gid=112945944095
http://www.facebook.com/group.php?gid=275723285513
http://www.facebook.com/group.php?gid=275723285513
http://www.facebook.com/group.php?gid=60306536335
http://www.facebook.com/group.php?gid=91661900859
http://www.facebook.com/group.php?gid=67910768816
http://www.facebook.com/group.php?gid=67910768816
http://www.facebook.com/group.php?gid=119145434781285
http://www.facebook.com/group.php?gid=119145434781285
http://www.facebook.com/group.php?gid=96368366361
http://www.facebook.com/group.php?gid=96368366361
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parte degli adulti per tentare di limitare le cattive forme di 

proselitismo esistenti nella rete.  

 

 

CONCLUSIONI 

 

L’originaria distinzione tra Digital Natives e Digital Immigrants 

(Prenski 2001a; Prensky 2001b) proposta da Marc Prensky all’inizio 

del nuovo millennio ha mostrato in questi ultimi anni numerosi limiti 

di carattere euristico, al punto che lo stesso studioso ha proposto 

recentemente di superare questa suddivisione su base anagrafica per 

avviare una diversa classificazione in termini di Digital Wisdom 

(Prensky 2009). Appare ormai chiaro che alcuni adulti, che hanno 

assistito alla nascita del web e lo hanno percepito inizialmente come 

uno spazio “altro”, diverso da quello reale e talora ostile per le 

difficoltà comunicative legate all’utilizzo del solo linguaggio verbale, 

hanno acquisito una esperienza che permette loro di navigare 

liberamente in rete e di evitare almeno in parte di subire le pressioni di 

carattere commerciale per l’acquisto di software proprietari. Una parte 

consistente degli adolescenti, al contrario, pur facendo un uso 

quotidiano delle ICT, sembra non possedere adeguate competenze 

digitali. L’ambiente virtuale viene considerato da questi ragazzi come 

parte del proprio mondo, ma per questo motivo non è problematizzato, 

bensì vissuto così come viene presentato dalle grandi multinazionali del 

settore. Raramente ci si interroga sui dispositivi che regolano il 

funzionamento della rete, non si “smonta” più il giocattolo per 

comprenderne i meccanismi e tentare di ricostruirlo in un modo diverso. 

Gli appartenenti alla generazione precedente che manifestavano 

interesse per l’informatica erano utenti attivi, “smanettoni” come si 

diceva allora, che facevano anche danni, ma si impadronivano dei 

software adeguandoli alle loro necessità. Oggi questa curiosità creativa 

sembra appartenere a pochi e la maggior parte dei fruitori delle ICT pare 

accontentarsi del proprio ruolo di “cliente” di prodotti sempre più 

sofisticati e attraenti, ma che sono strutturati per orientare la 

navigazione verso approdi commerciali. 

Gli adolescenti privi di adeguati “anticorpi” culturali e desiderosi 

di rimanere sempre “connessi” si presentano come i consumatori 

ideali. La semplice presenza nei social network arricchisce le società 

che gestiscono questi spazi, che possono vendere a caro prezzo i 

banner pubblicitari ivi inseriti. Le informazioni immesse sono cedute a 

terzi dietro pagamento per ricerche e indagini di mercato. In alcuni 
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casi, le multinazionali specificano nel contratto di iscrizione che tutti i 

contenuti diventeranno di loro proprietà, foto e filmati compresi, ma 

quasi nessuno legge il lungo testo prima di sottoscriverlo. Molti utenti 

credono di cautelarsi inserendo delle protezioni predisposte in alcuni 

social network, ma dimenticano che altre informazioni rimangono 

visibili e ignorano che un mediocre hacker può facilmente aggirare le 

difese adottate.  

La ricerca sui gruppi dedicati ai professori avviata in questa sede 

evidenzia quanto sia ancora troppo superficiale il modo di utilizzare la 

rete da parte degli adolescenti. Foto e filmati vengono diffusi con 

grande leggerezza, senza chiedere le dovute autorizzazioni. 

Soprattutto la presenza di messaggi ingiuriosi, che talora possono 

configurarsi come una vera e propria istigazione alla violenza, 

costituisce un chiaro segno della scarsa consapevolezza del contesto 

comunicativo in cui si opera. Se è vero che forme di contestazione dei 

docenti sono sempre esistite, ciò che gli studenti oggi non sembrano 

comprendere fino in fondo è la differenza tra il carattere effimero della 

comunicazione orale o la dimensione “locale” della scritta sulle pareti 

di una scuola e la diffusione, potenzialmente mondiale, la permanenza 

e la tracciabilità dei documenti inseriti in rete. Peraltro su Facebook – 

social network nato per mantenere e creare contatti tra persone 

chiaramente identificabili – la quasi totale scomparsa dell’uso di 

nickname rende semplice l’individuazione degli autori di messaggi 

diffamatori. Fermo restando che le memorie digitali custodiscono per 

sempre le tracce di tutto ciò che viene scritto sul proprio computer o 

nella rete, l’“incompetenza digitale” di molti utenti, qualche volta 

pubblicamente dichiarata, rende difficile la cancellazione delle 

testimonianze più visibili lasciate nel web in caso di ravvedimento o 

semplice presa di coscienza del mezzo usato. Così, alcuni gruppi che 

offendono docenti ignari di essere oggetto di tale attenzione 

continuano a sopravvivere in rete anche a distanza di anni, mentre, 

accanto ai “fan club” dedicati ad alcuni professori, si registra anche il 

triste fenomeno delle offese postume ad alcuni insegnanti scomparsi.  

Questa indagine esplorativa sembra dunque confermare quanto già 

aveva osservato Henry Jenkins (Jenkins 2008) a proposito della 

necessità di una media literacy non solo per gli adulti, ma anche per i 

giovani nati nell’epoca delle ICT. La scuola, in tal senso, è chiamata a 

rispondere a questo crescente bisogno insegnando le competenze 

necessarie per un corretto uso delle nuove tecnologie, ma soprattutto 

offrendo quei contenuti culturali necessari per una adeguata educazione 

alla civile convivenza. 
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