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LE NUOVE TECNOLOGIE HANNO CAMBIATO LE GIORNATE DEI RAGAZZI

La nostra vita
tra social e app
Le nuove tecnologie

hanno trasformato la
nostra vita: navigan-
do in rete siamo sem-

pre informati, facciamo ricer-
che, traduciamo all’istante ciò
che vogliamo. Riusciamo a par-
lare con i parenti lontani e pos-
siamo vederli in video chiamata,
visitiamo luoghi molto distanti
da noi. Tutto è diventato più
semplice!

Se pensiamo al Novecento, ci
chiediamo: quanti mesi passa-
vano per ricevere una lettera?
Quante ore servivano per fare
una ricerca? Quanto spazio oc-
cupava un’enciclopedia? E chi
non ne possedeva una, come stu-
diava? Com’era il mondo senza
le app?

L’elenco delle domande che
potremmo porci è infinito, quan-
to quello dei vantaggi che le nuo-
ve tecnologie possono offrirci.
Ma siamo sicuri di non aver per-
so nulla? Cosa si nasconde dietro
tutto questo? Dietro tutti questi
vantaggi si nasconde una pro-
fonda trasformazione dell’uomo
e del suo rapporto con gli altri.
Diventiamo sempre più distrat-
ti, parliamo al telefono mentre
camminiamo e non comunichia-
mo con chi è vicino a noi. Pas-
siamo il nostro tempo a guardare
video e a mandare messaggini,
rinunciando a fare una passeg-
giata. Scattiamo mille foto con il
cellulare e poi le cancelliamo,
senza stamparne neanche una.
Mettiamo i “mi piace” agli sco-
nosciuti e ci facciamo influen-

zare dal loro modo di pensare.
Abbiamo tanti amici su Fa-

cebook e mandiamo emoticon
per esprimere i nostri sentimen-
ti, ma nella realtà siamo soli, in
casa, davanti al nostro compu-
ter.

Gli amici virtuali stanno
prendendo il posto di quelli reali;
i nostri giochi sono battaglie in
cui non esitiamo ad uccidere per
guadagnare punti, sprechiamo
la nostra energia e la nostra fan-
tasia per immedesimarci nei
personaggi dei videogiochi. Per
noi ragazzi le tecnologie stanno

diventando una droga che ci tra-
sporta fuori dalla realtà. Non sa-
rebbe meglio trovare il tempo
per giocare con gli amici,
all’aperto? Utilizzare le nostre
energie per correre, saltare, di-
scutere criticamente, divertirci

con giochi semplici, ma più reali
e creativi? Tocca a noi decidere
di usare le tecnologie in modo
corretto e impegnarci per man-
tenere il giusto equilibrio tra il
reale e il virtuale.
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ANZIANI IN CITTA’ EPISODI VIOLENTI

Le baby gang
in azione
Divertimenti pericolosi

Da alcuni mesi, a Foggia, si
stanno verificando atti van-
dalici e aggressioni da parte di
“Baby Gang”. Si tratta di grup-

pi di minorenni, di età compresa tra i 12 e
i 17 anni, che, con lo scopo di divertirsi, di
vincere la noia e di provare il brivido del
“proibito”, si trasformano in piccoli tep-
pisti. Noi siamo i bambini di una classe V
della “San Pio X” e di questo problema
siamo venuti a conoscenza ascoltando il
Tg o le conversazioni degli adulti, ma
siamo rimasti profondamente colpiti nel
momento in cui una nostra compagna ci
ha raccontato la disavventura capitata a
suo nonno. Questo signore di 78 anni, in

una tranquilla mattinata
autunnale, si trovava
con un suo amico nel
pieno centro della città,
quando si è sentito sfer-
rare due violenti pugni
alla schiena, senza alcun
motivo, da un ragazzino
che è poi fuggito, riden-
do, per raggiungere il re-
sto della banda e, magari,

vantarsi del gesto “eroico” appena com-
piuto.

Tutti abbiamo pensato che situazioni
analoghe potrebbero succedere anche ai
nostri parenti o a noi stessi e ciò ci
preoccupa molto. Possiamo supporre che
siano ragazzi cresciuti senza un valido
esempio, in ambito familiare, di corret-
tezza comportamentale e valori condivisi.
Vorremmo dir loro che far parte di un
gruppo è positivo, ma solo se l’obiettivo
dei membri che lo costituiscono è quello
di gioire e collaborare con gli altri e non
quello di deridere o danneggiare gli al-
tri.

Classe V A

LO STADIO LUOGO DI INCONTRO E DI SCONTRO
Calcio, troppi insulti e spintoni anche a sfondo razziale

Uno stadio di calcio,
spesso teatro di scontro

N E L L’ANTICA ROMA ESISTEVA LA LEX CICONARIA, NELLA SOCIETÀ ATTUALE ACCADE IL CONTRARIO

I nonni risorsa preziosa per le famiglie di oggi

Il lavoro, come gli esami, non
finisce mai. Ne sanno qualcosa i
nonni di oggi sempre impegnati
dentro e fuori le loro mura do-

mestiche. Un tempo, però, non era
cosi. Infatti nell’antica Roma esisteva
la Lex Ciconaria (legge della Cicogna)
con la quale, si obbligava i figli a
prendersi cura dei propri genitori du-
rante la vecchiaia e la malattia. Ora è
tutto diverso, le regole si sono ribaltate
perchè sono soprattutto i nonni ad
aiutare i più piccoli, figli e nipoti. Non
si potrebbe pensare ad una vita senza
nonni. I nonni sono figure fondamen-
tali nella vita di ogni famiglia, perché

sono fonte di coccole, amore e impegno
totale, pronti a consolarci dopo una
caduta, a ricompensarci con un cioc-
colatino e a concederci qualsiasi cosa.
Accompagnano i nipoti a scuola, li
aiutano a fare i compiti, diventando
compagni di passeggiate, giochi e cu-
stodi di piccoli e grandi segreti; ed
anche ottimi cuochi. Li avete mai visti
davanti al monitor ad ordinare pa-
nini? Dei veri professionisti! Inoltre
sta prendendo sempre più forma una
nuova generazione di nonni, interes-
sati alle nuove tecnologie “i nonni
digitali “.Oggi, essere nonni è davvero
una sfida e il loro contributo lo ri-

troviamo anche nella figura del “non -
no vigile “, come volontario per aiu-
tare i bambini ad attraversare in si-
curezza la strada. Li vediamo tutti i
giorni con pettorina blu, paletta, car-
tellino di riconoscimento e talvolta
fischiano così forte da farci sobbalzare
in aria! Concludendo, con l’amore che
i nonni danno ai giovani, riscriviamo
noi una Lex Ciconiaria ribaltata af-
finché, come dice anche Papa Fran-
cesco, stando a loro vicini, possiamo
assorbire saggezza e capacità di so-
gnare. Grazie, nonni, per tutto quello
siete e che fate.
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Atti vandalici
ed aggressioni

da parte di teppisti
minorenni

.
Lo sport rappresenta

un’attività molto importan-
te nella vita dell’uomo.
Non a caso i Greci inventa-
rono le Olimpiadi e i Latini
dicevano” Mens sana in
corpore sano”. Oggi esi-
stono tanti tipi di sport,
quello più popolare è il cal-
cio. Tutti abbiamo una
squadra del cuore e a tutti
piace andare allo stadio.
E’bello ascoltare i cori dei
tifosi, vedere striscioni,
guardare calciatori che si
abbracciano dopo aver se-
gnato un goal. Purtroppo
non sempre si può assiste-
re a questi incontri perché
spesso calciatori e tifosi
non brillano per sportività

dando vita a spettacoli po-
co gradevoli in cui prevale
la violenza fisica e verbale.
Spesso i calciatori non ri-
spettano le regole del fair
play comportandosi in
modo sleale nei confronti
degli avversari. Spintoni
ed insulti anche a sfondo
razziale stanno diventando
la normalità. Questi episo-
di, si potrebbero evitare se
i calciatori rispettassero le
regole del gioco e i tifosi si
recassero allo stadio non
per dare libero sfogo alla
propria rabbia, ma per so-
stenere la squadra preferi-
ta, anche in caso di sconfit-
ta.
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