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“Cellulari in aula e cyberbullismo”
La proposta del Ministro dell’istruzione Fedeli per l’utilizzo dei cellulari in classe è stata ampiamente
dibattuta. Il ministro avrebbe affermato che la sua scelta sarebbe stata volta al combattimento delle
fake news anche nelle aule scolastiche. La prima cosa che ho pensato quando ho sentito della proposta
è stato che non era altro che una mossa con la finalità di avere dalla propria parte gli studenti, con
scarso successo per chi è del mio parere.
La cosa più irritante della vicenda è la carta che ha giocato la critica per bocciare la proposta del
ministro. Il cyberbullismo. Con questo termine si dovrebbero intendere tutte quelle azioni di
intimidazione nei confronti di una persona usando strumenti telematici.
Gli adulti ci passano per ingenui su questo tema, tanto è vero che lo reputo un problema minore
rispetto a quello del bullismo tradizionale in quanto, non trovandosi effettivamente faccia a faccia con
una persona, è molto più facile difendersi attraverso tutti gli strumenti che ci forniscono i social
network o, più in generale, tutti i siti in cui è possibile conversare, pubblicamente o meno, con una
persona. Nella maggior parte dei social network è molto facile limitare le vie di contatto private con
estranei o conoscenti, mentre i forum sono più controllati e garantiscono un’ambiente è quindi più
pulito.
È necessario che gli studenti utilizzino un telefono cellulare in classe? No, a parer mio. Infatti tendiamo
a sottovalutare problemi come la privacy e si incrementerebbe notevolmente la probabilità che
vengano postate nel web le foto dei docenti o degli studenti, che forse è l’unica azione minimamente
collegata al fenomeno del cyberbullismo, per via di immagini che potrebbero ridicolizzare un docente o
uno studente, e ce ne sono già troppe su internet. Inoltre il telefono tende a distrarre uno studente,
aumentando a sua volte le probabilità che vengano scattate immagini destinate a finire nel web.
Al posto di sprecare carta per queste idee inutili, perché non viene proposta una legge che imponga ad
ogni sito in cui è presente uno spazio per scrivere testi pubblici uno staff di moderatori che intervenga
per eliminare o bannare gli account di chi insulta o minaccia gli utenti?
Frequento da parecchio tempo un sito composto da 276.000 utenti, di cui almeno un decimo attivi,
più di 6 milioni di messaggi pubblici in meno di dieci anni in cui non si troverà una sola parola fuori
luogo grazie ad uno staff di sole 31 persone, volontarie, che applicano un regolamento abbastanza
complesso, questo solo a livello nazionale, senza contare i corrispettivi stranieri del sito. La pena, a
seconda dell’infrazione commessa, varia da un’ammonizione, che non comporta nessuna conseguenza
seria, al ban permanente.
Lo staff punisce una persona per un solo messaggio neanche una volta al mese, potendosi dedicare
quindi alla gestione del sito in sé. Questo è dato dal fatto che, sapendo di poter essere realmente
sanzionati non si perde tempo a scrivere messaggi fuori luogo. Dove non si applica questa politica
l’unica sanzione possibile è quella della denuncia, uno strumento decisamente non alla portata di un
adolescente.
Per quanto riguarda le fake news, l’unica domanda che mi è sorta è quella del: ”Chi ci insegna a
distinguere il vero dal falso?”. Gli adulti, principalmente, navigano nella parte del web caratterizzata da
certi siti molto schermati dalla falsa informazione. Al contrario gli adolescenti navigano molto tra siti
che sono disposti a scrivere di tutto pur di fare apparire una pubblicità e scrivono baggianate di cui ne
si capisce la natura molto facilmente. Quando però questo genere di informazione giunge agli occhi dei
più adulti, questi ultimi non ne riconoscono la falsità. Il caso più eclatante dell’ultimo anno è stato
quello della “Blue Whale Challenge”, una storiella che circolava nel web da un paio di anni, che tutti
davano per falsa ma è stata trattata dai giornalisti come per vera, generando l’ansia dei genitori. Tutto
ciò presumo sia dovuto dal fatto che chi ha scritto ciò non colga il lato intrattenitivo di cui è fonte il
web per alcuni ragazzi, che cercano racconti un po’ macabri su internet.

