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Più di un terzo degli alunni di
classe terza alla scuola primaria
“Santa Caterina” usa l’app Tik-
Tok, superando le classi quarte
e quinte. Questi sono i dati rac-
colti dalla 5B che ha intervistato
i bambini della scuola alla fine
di febbraio, per capire quanto è
conosciuta e usata questa app.
L’indagine è stata condotta at-
traverso un questionario anoni-
mo. I risultati hanno messo in
evidenza che sono proprio i più
piccoli ad usare maggiormente
questo social. Nelle classi terze
su 76 presenti 29 utilizzano Tik-
Tok, nelle classi quarte 24 su 71
presenti, nelle quinte 27 su 73.
TikTok è il social network scari-
cato da oltre 2 miliardi di perso-
ne nel mondo e vanta oggi oltre
800 milioni di utenti attivi.
È stato inventato in Cina e ini-
zialmente era conosciuto con il
nome di Musical.ly.
Gli utenti possono creare e con-
dividere brevi video con sotto-
fondo musicale,mostrando le

più svariate performance.
L’applicazione si è diffusa note-
volmente soprattutto durante il
lockdown. Costretti a stare chiu-
si in casa giovani e giovanissimi
hanno scoperto questa applica-
zione e, scaricandola a migliaia,
ne hanno generato il notevole
successo.
Un ampio numero di alunni del-

la scuola ha dichiarato,durante
l’indagine, di conoscere questa
applicazione e le sue potenziali-
tà,anche perchè usano normal-
mente dispositivi digitali e alcu-
ni fin da piccolissimi.Essere nati-
vi digitali però non significa au-
tomaticamente essere cittadini
digitali competenti! Occorre in-
fatti:

• saper utilizzare gli strumenti in-
formatici in modo corretto;
• saper rispettare le norme quan-
do si naviga in internet;
• sapersi proteggere dai pericoli
della rete.
La rete internet ha infatti pregi e
difetti. Abbatte i confini geogra-
fici e linguistici (i video di Tik-
Tok generano per esempio in au-

tomatico i sottotitoli in base alla
lingua parlata dall’utente che vi-
siona il contenuto creato), tutte
le informazioni anche quelle più
remote sono accessibili e a por-
tata di click in tempo reale. Pen-
siamo ai fatti di cronaca della
guerra in Ucraina dove soldati e
civili inviano “live” e filmati in di-
retta e anche agli appelli di ri-
chiesta di aiuto al mondo lancia-
ti da Zelensky in questi giorni.
Internet però nasconde anche
tante insidie,soprattutto per un
bambino, infatti la rete sfugge
al controllo dell’utente. Un ra-
gazzino potrebbe infatti imbat-
tersi in un sito diseducativo e
trovarsi coinvolto in contenuti
violenti imprevedibili e ingestibi-
li dai genitori.
Ricevere commenti negativi e
offensivi genera situazioni spia-
cevoli,questo fenomeno è oggi
conosciuto con il nome di Cy-
berbullismo: una forma di bulli-
smo digitale molto diffusa ed ef-
fettuata da utenti che spesso na-
scondono la loro identità dietro
la tastiera e lo schermo del com-
puter.La vittima prescelta è la
più vulnerabile o isolata dal
gruppo e potrebbe riportare
conseguenze emotive di note-
vole importanza; fino a togliersi
la vita.

Il simbolo della «Pace» disegnato sulle mascherine simbolo della pandemia appena superata

Tik-tok spopola tra i bambini più piccoli
Gli alunni di quinta elementare hanno intervistato i loro compagni, scoprendo che poco meno del 50% usa questa applicazione

GLI ALUNNI

Disegnano la pace
con le mascherine
e chiedono
un mondo migliore

Focus

Il Manifesto della comunicazione non ostile
favorisce i comportamenti civili e rispettosi online

Le applicazioni informatiche
hanno infinite potenzialità
che vanno utilizzate
per diffondere la pace

IN RETE

Internet abbatte
tutti i confini
ma nasconde
tante insidie

Per diffondere un corretto com-
portamento nel mondo «con-
nesso» si consiglia a tutti i bam-
bini e i giovani che usano la rete
di rifarsi al decalogo del “Mani-
festo della comunicazione non
ostile” (https://paroleosti-
li.it/manifesto/ ). Il “Manifesto”
è un impegno di responsabilità
condivisa e vuole favorire com-
portamenti rispettosi e civili e
vuole rendere la rete un luogo si-
curo per tutti e questa è la gran-

de sfida informatica del mondo
di oggi.
In classe si è discusso molto sui
principi descritti nel manifesto
che tutti approviamo,anche se
spesso non vengono rispettati
dai più.
Riportiamo in sintesi alcune re-
gole che ci hanno fatto partico-
larmente riflettere e che dovreb-
bero valere sempre per vivere
civilmente insieme:

«Il rispetto dell’altro e l’ascolto.
Le parole sono un ponte e han-
no conseguenze.
Le parole che scelgo racconta-
no la persona che sono,danno
forma al pensiero.
Le parole le uso in modo attento
per comprendere,per farmi ca-
pire,per avvicinarmi agli altri.
Le idee si possono discutere.
Non trasformo chi sostiene opi-
nioni che non condivido in un
nemico da annientare .
Gli insulti non sono argomenti:
Non accetto insulti e aggressivi-
tà ,nemmeno a favore della mia
tesi.
Anche il silenzio comunica:
Quando la scelta migliore è ta-
cere,taccio».
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