
ON LIFE:  

LA SESSUALITÀ E  

IL MONDO DEI SOCIAL

“Se si è presenti in rete  
ma non connessi, si è soli”  

(Antonio Spadaro, giornalista)



https://www.youtube.com/watch?v=iE9a9wmZ_mM

https://www.youtube.com/watch?v=iE9a9wmZ_mM


Trasformazione dei modelli 
educativi familiari e diffusione delle 
nuove tecnologie


Ricadute sul modo di intendere la 
relazione con gli adulti e di 
interpretare l’esperienza scolastica 
da parte degli adolescenti



La famiglia del 2020

• Ruolo materno e ruolo paterno: moderno vs tradizionale 

• Mito affettivo prevalente: cucciolo prezioso, unico, 
tendenzialmente buono, con personalità e competenze sin dalla 
nascita  

• La trasgressione si gestisce attraverso la relazione  e il tentativo di 
far comprendere le ragioni dell’intervento educativo   

• Società complessa/liquida, mostra una crisi dei valori assoluti: dal 
«tu devi obbedire» al «tu devi capire»  

• Sistema educativo dell’amore: rendere i figli felici attraverso 
l’espressione di sé 

• Vicinanza e relazione che servono a crescere: sempre distanti ma 
mai soli



La famiglia del 2020

• Costruisce una relazione  profonda, affettiva, individualizzata 

• Il padre abbraccia il figlio in sala parto 

• La famiglia degli affetti promuove nuovi modelli educativi e 
gestisce separazioni precoci: “ 

• Lo smartphone è prima di tutto un collegamento «materno»: 
cordone ombelicale virtuale 

• I giochi e le relazioni virtuali sono funzionali a gestire la paura 
del mondo esterno 

• Assenza di spazi di socializzazione e gioco spontanei: dal 
cortile/giardinetto alla «piazza virtuale»



Non cediamo alla sterile 
lamentazione: 

“era meglio ai miei tempi…”



Cosa sanno gli adulti di ciò 
che fanno i ragazzi suoi 

social?



Gli ambienti tecnologici che i ragazzi frequentano si 
modificano molto rapidamente e i genitori, gli 
educatori  e gli insegnanti fanno fatica a tenere il 
passo.
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Acquisizione di 
maggiori informazioni 
(sia attendibili che no) 

Primi approcci 
sentimentali usando 
strumenti che riducono 
l’imbarazzo  

Esposizione a tentazioni 
 (sexting, cybersex) 

Ma… Cosa succede on line?

?



L’uso dei social networks si è ampliato a dismisura 

come moderni strumenti di interazione, ormai 

largamente usati per pubblicare contenuti e creare 

reti di contatti, fra persone già conosciute ed 

eventualmente per creare nuove amicizie.



Quale conoscete?

Alla base di ThisCrush che significa “cotta amorosa” c’è la 
possibilità di poter pubblicare in modo anonimo sulla 
bacheca dell’altra persona. Ogni profilo ha una bacheca 
pubblica e qualsiasi persona (che conosce ovviamente il link al 
tuo profilo) può pubblicare qualcosa in totale anonimato. 

Permette di mandare messaggi 
anonimi agli iscritti. Un qualsiasi 
utente registrato può creare un link 
pubblico da condividere con chiunque 
per ricevere commenti 
anonimi riguardanti la propria 
persona. Non è possibile rispondere ai 
commenti ma solamente salvarli tra i 
preferiti o tenere traccia degli inviati in 
caso lo si faccia da un account 
registrato.

Scopo del sito è quello di scrivere 
domande sul profilo degli altri membri. 
Il servizio è basato principalmente 
sull’anonimato per cui è possibile 
scrivere domande in forma anonima 
sulla bacheca degli altri utenti e seguire 
gli utenti senza che essi lo sappiano.



Tik Tok è la versione mediatica di un karaoke alla 

moda e svalvolato. A colpo d’occhio, niente di 

eccezionale: dopo aver scelto una canzone in un 

vasto repertorio, l’adolescente si filma per 

realizzare un videoclip online e lo condivide con 

la comunità Tik Tok. L’idea è di incarnare in 

playback i propri “tubes” preferiti, fare degli 

sketch o doppiare scene di film cult. L’arma 

segreta di quest’applicazione è la sfida: ogni 

settimana, Tik Tok propone una “scommessa” ai 

suoi utenti. 



Quali modelli?
Chiara Ferragni

CiccioGamer

Elisa Maino Favij





Ma… 
Come stanno i ragazzi online?

I ragazzi più spigliati ed estroversi, 
dotati di maggiori competenze sociali e 
relazionali sono anche quelli che usano 
maggiormente la rete per comunicare 
con gli amici, rinforzando così la loro 
rete.

“I ricchi 
diventano 
più ricchi”



Gli adolescenti che soffrono di 
ansia sociale scelgono di usare 
internet, per comunicare con i 
coetanei, perché hanno difficoltà di 
interazione faccia a caccia

Compensazione 
sociale



L’assiduità del contatto on line, nella fisiologia 
della crescita, è rispondente al bisogno di 
scongiurare la solitudine e la distanza.

Compiti evolutivi

Le relazioni reali sono spesso sostenute e 
nutrite dalla frequentazione che avviene 
attraverso i social network.



Proviamo a rispondere a 
qualche domanda…



Nella società dell’immagine, della 

bellezza, dell’anticipazione della pubertà 

psichica vs. pubertà biologica la 

dimensione “senza corpo” del virtuale 

sostiene l’adolescente nel processo di 

mentalizzazione del sé corporeo, nella 

costruzione dell’identità di genere e 

sessuale o costituisce un ostacolo alla 

realizzazione dei compiti evolutivi fase 

specifici?



Le dotazioni del corpo 

maschile e femminile trovano 

nei giochi virtuali, spesso on 

line con i coetanei, una palestra 

di sperimentazione, uno degli 

ambienti dove collaudare le 

nuove competenze  

o rappresentano la negazione 

della reale capacità di mettere 

in atto esperienze di crescita? 



Le relazioni di amicizia e la capacità di 

amare “virtualmente” sono autentiche, 

vere, profonde o artificiali, finte, 

bugiarde?
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Il bisogno di contatto e di relazione reale non viene 

sostituito dalla possibile frequentazione on line, che 

semmai amplifica e organizza la rete di rapporti che 

si intrattengono nella realtà, non la comprime. 

L’amicizia  e l’amore virtuale sono “legami affettivi” 

e non “operativi”: l’assenza del corpo reale agevola 

la profondità, la rappresentabilità di parti di sé 

nascoste e sconosciute, non artificiali.



Gli adolescenti 

sperimentano, anche 

negli ambienti on line che 

diventano veri e propri 

laboratori di identità.

società dell’immagine, 

della bellezza, 

dell’anticipazione della 

pubertà psichica vs. 

pubertà biologica.



Chi sono io?

Prova a cercare  su Google il tuo nome e cognome, sia tra 

i siti che fra le immagini, per scoprire cosa sa di te la 

rete.
Il risultato è spesso sorprendente, nel senso che si 

riescono a mettere insieme molte più informazioni su di 

noi di quante vorremmo divulgare.  

Ci fa capire che ogni singolo dato fornito al web 

contribuisce a costruire un mosaico che non è detto che 

assomigli al nostro vero ritratto.



Dimensioni

• Istintiva 

• Ludica 

• Sociale 

• Semantica 

• Narrativa 

• Procreativa

Innamoramento

Amore
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Psicologici

Sessuali

Cyberbullismo

Adescamento (grooming) 

Sesso on line (cyber sex) 

Sexting (sex+texting) 

Rischi



Cybersex

… tutto ciò che di sessuale è possibile 
svolgere sul web, attraverso webcam e 

chat a carattere erotico o materiale 
pornografico…

Se per molte persone, il cybersex è un modo per trasgredire, 
giocare eroticamente, parlare di sesso e "rimorchiare", per altri 
diventa una vera e propria dipendenza con conseguenze 
allarmanti sulla vita "reale", nella quale si perde il senso della 
sessualità vera e propria, arrivando persino ad annullare le 
relazioni interpersonali, con ripercussioni negative in ambito 
sociale e lavorativo. 



Sexting

Invio di messaggi, immagini o video a sfondo 
sessuale tramite dispositivi informatici. 

 Tali immagini o video, dopo essere state inviati 
ad una persona , si diffondono in modo 

incontrollabile (spesso la vittima viene anche 
ricattata) e possono  creare seri problemi, sia 

personali che illegali. 

pepita.it



Comportamenti a rischio

Postare un selfie provocante                     

Amici che lo hanno fatto                  
Dare il numero di telefono          
Inviare una foto         
Rivelare la scuola frequentata                    
Incontrarsi con uno sconosciuto               
Accettare proposte di sesso online               
Farsi vedere in webcam                         



Oggi cosa è DENTRO e cosa è FUORI?

- I social non fanno più “uscire”? 

- Quali sono le alternative valide off line per i ragazzi?



“esserci anche quando i ragazzi 
sembrano non volerlo”

E gli adulti?



• Fate voi stessi esperienza diretta di navigazione in Internet: non è possibile adottare mezzi di difesa e di 
controllo se non si possiede almeno una minima cultura informatica. 


• Soprattutto in caso di bambini più piccoli, usate dei software di protezione (o filtri) per monitorare l’uso che 
viene fatto di Internet. Inoltre, controllate periodicamente la “cronologia” dei siti web visitati.


• Con i bambini più piccoli, può essere utile condividere le raccomandazioni per un uso sicuro di Internet, ad 
esempio scrivendo insieme a loro una “carta delle regole di comportamento” da appendere accanto al 
computer.


• Il computer utilizzato dai bambini più piccoli dovrebbe trovarsi in uno spazio comune all’interno della casa, 
in modo da rendere possibile una supervisione da parte di un adulto all’accesso alla Rete.


• Informatevi e interessatevi a cosa fanno i vostri figli online e promuovete un dialogo aperto e sincero rispetto 
al mondo di Internet.


• Insegnate ai vostri figli a non fornire dati personali che possono renderli facilmente individuabili e 
raggiungibili. 


• Nel caso dell’invio di proprie foto o video, ricordate loro che una volta finiti online se ne può perdere il 
controllo. 



• Assicuratevi che i vostri figli sappiano che le persone che incontrano online non sono sempre quelle 
che dicono di essere; le informazioni date potrebbero essere false, così come le foto inviate da 
persone sconosciute potrebbero essere contraffatte.


• Parlate apertamente e onestamente del rischio di imbattersi durante le attività online in potenziali 
malintenzionati: dimostrate loro che non debbono vergognarsi a chiedervi informazioni su tale 
argomento e a confidarvi eventuali “brutti incontri online”


• Condividete con i vostri figli l’importanza che vi informino sempre di eventuali richieste di incontrarsi 
personalmente ricevute da contatti conosciuti online.


• Insegnate ai vostri ragazzi a utilizzare correttamente le impostazioni sulla privacy dei vari social 
network e a ricorrere ad eventuali funzioni di blocco dei contatti che li infastidiscono online.


• Mostrate ai vostri figli di essere sempre disponibili ad ascoltarli e fate capire loro che non è mai 
troppo tardi per riferire se qualcuno o qualcosa, durante la navigazione, li ha turbati, o li ha messi a 
disagio, senza il timore di essere giudicati o puniti, perché solo così potranno evitare di imbattersi in 
pericoli ancora maggiori.

Telefono Azzurro



L’adulto può essere il 
ponte tra online e 

offline, tra la liquidità 
del tempo e la solidità 

della presenza.
Può portare l’esperienza delle ginocchia sbucciate nel mondo dei cortili virtuali.


