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WORKSHOP	DIDATTICO	1	–	IDENTITÀ	DIGITALE	
	
Percorso	metodologico		

	
Introduzione	
L’adolescenza	rappresenta	il	passaggio	dall’infanzia	all’età	adulta	ed	è	in	questa	fase	che	iniziano	la	
formazione	 e	 la	 costruzione	 della	 propria	 identità.	 Per	 i	 “nativi	 digitali”,	 per	 i	 quali	 Rivoltella	 ha	
utilizzato	 (nel	 2006)	 anche	 il	 termine	 “screen	 generation”,	 lo	 Smartphone	 e	 gli	 altri	 strumenti	
tecnologici	sono	una	parte	integrante	della	vita	e	rappresentano	una	macchina	sociale	che	funziona	
come	mediatore	nel	rapporto	con	il	mondo	e	con	gli	altri.		
La	rete	e	i	social	media	costituiscono	per	le	giovani	generazioni	un	prolungamento	delle	relazioni	reali	
e	offrono	sicuramente	un’occasione	per	confrontarsi	e	misurarsi	con	gli	altri.	Ma	presentano	anche	
dei	rischi,	come	per	esempio	le	false	identità	che	si	possono	incontrare	in	rete	o	che	si	può	essere	
tentati	di	assumere,	contribuendo	a	frammentare	un	io	non	ancora	forte;	la	dipendenza	dal	giudizio	
degli	altri,	che	può	essere	molto	duro	e	creare	negli	adolescenti	crisi	esistenziali;	l’eccessiva	attenzione	
all’apparire,	che	può	trasformarsi	in	narcisismo.		
Se	immaginiamo	di	guardare	dentro	lo	Smartphone	di	un	adolescente	vi	troveremo	sicuramente	indizi	
importanti	sulla	sua	personalità.	Attraverso	i	materiali	memorizzati	le	App	utilizzate,	i	gruppi	e	le	chat	
potremmo	farci	un’idea	di	chi	è	ma	anche	di	come	desidera	apparire,	tutti	elementi	che	si	sommano	
alle	esperienze	concrete	della	vita	reale.	
Aiutare	 i	 ragazzi	 a	 prendere	 consapevolezza	 del	 proprio	 io	 digitale	 è	 quindi	 un	 modo	 per	
accompagnarli	verso	uno	sviluppo	armonico	della	loro	personalità.	
	
Obiettivi	

• comprendere	le	implicazioni	positive	e	negative	della	propria	identità	digitale	
• migliorare	la	capacità	di	comprendere	l’autorappresentazione	altrui	
• perfezionare	la	capacità	di	gestire	e	controllare	la	propria	autopresentazione	

	
Scheda	del	percorso	

	
	
	
	
	
	
	

DESCRIZIONE	

Attività	di	gioco	sull’utilizzo	dello	Smartphone	e	visione	di	un	video	
provocatorio	che	serve	come	base	per	una	riflessione	sulla	propria	
autorappresentazione.	I	ragazzi	indagano	i	contenuti	dei	propri	cellulari	
per	verificare	quale	immagine	danno	di	se	stessi.	

PAROLE	CHIAVE	 identità,	identità	online,	selfie,	immagine	di	sé	e	degli	altri,	
autopresentazione	

TARGET	 12-17	anni	
DURATA	 1	ora	
MODALITÀ	 brainstorming,	cooperative	learning,	fotografia,	questionari	

ATTREZZATURE	
TECNICHE	

Smartphone	(almeno	1	per	gruppo),	PC	e	proiettore,	connessione	a	
internet,	cartelloni	o	lavagna,	cerchi	in	cartoncino	
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Scopo	
Questo	 percorso	 si	 propone	 di	 rendere	 consapevoli	 i	 ragazzi	 delle	 scelte	 che	 fanno	 rispetto	 ai	
contenuti	 fotografici	 e	 testuali	 che	 postano	 e	 che	 contribuiscono	 a	 costruire	 una	 propria	
autopresentazione	e	quindi	un’identità	digitale	che	può	anche	non	essere	coerente	con	quella	reale	o	
con	quella	che	hanno	o	vorrebbero	dare	di	se	stessi.		
	
Attività	READER:	“Apri	il	tuo	Smartphone”	
	
L’insegnante/educatore	 inizia	 il	 workshop	 proponendo	 un	 gioco	 per	 capire	 quanto	 i	 ragazzi	 sono	
consapevoli	dell’utilizzo	che	fanno	dello	Smartphone.		
Se	possibile,	sarebbe	opportuno	che	i	ragazzi	fossero	disposti	in	cerchio.	
L’insegnante/educatore	chiede	quindi	al	gruppo,	attraverso	un	veloce	brainstorming,	di	fare	un	elenco	
delle	attività	che	svolgono	solitamente	con	lo	Smartphone	(per	esempio:	guardare	video,	ascoltare	
musica,	 fotografare,	 chattare,	 condividere).	 Ogni	 attività	 citata	 dai	 ragazzi	 viene	 scritta	 su	 un	
cartellone	o	sulla	lavagna.	
A	questo	punto,	l’insegnante/educatore	consegna	a	ogni	ragazzo	un	cerchio	in	cartoncino	chiedendo	
di	dividerlo	in	spicchi	che	rappresentano	il	tempo	corrispondente	dedicato	a	ciascuna	attività	svolta	
con	 lo	Smartphone.	 Il	 tempo	assegnato	è	non	più	di	due	o	tre	minuti.	Non	appena	i	ragazzi	hanno	
terminato,	 si	 confrontano	 le	 varie	 risposte	 con	 un	modo	 animato	 e	 veloce,	 per	 esempio	 facendo	
spostare	i	ragazzi	nella	sala.	L’insegnante/educatore	chiama	quindi	le	varie	voci:	tutti	quelli	che	hanno	
lo	 spicchio	 più	 grande	 dedicato	 all’ascolto,	 a	 destra;	 tutti	 quelli	 che	 hanno	 lo	 spicchio	 più	 grande	
dedicato	alle	chat,	a	sinistra;	e	via	di	seguito	per	ognuna	delle	attività	individuate.	
Finito	il	gioco,	si	chiede	ai	ragazzi	di	verificare	se	la	loro	percezione	corrisponde	alla	realtà	e	per	fare	
questo,	 l’insegnante/educatore	li	 invita	a	guardare	il	report	dei	consumi	per	 le	diverse	applicazioni	
che	si	trova	nelle	impostazioni	generali	dello	Smartphone,	alla	voce	batteria.	Qui	vengono	riportati	i	
consumi	suddivisi	per	applicazioni	e	riferiti	all’ultima	settimana	o	all’ultimo	mese.		
C’è	 corrispondenza	 tra	 quanto	 avevano	 pensato,	 e	 scritto	 sul	 cartoncino,	 e	 quanto	 risulta	 dalla	
Smartphone?		
	
	
Attività	USER:	“Chi	sei	online?”	
Creiamo	il	gruppo	Whatsapp	della	classe	“Who	are	you?”	
Per	introdurre	il	tema	della	propria	identità	on	line,	l’insegnante/educatore	propone	la	visione	della	
parte	iniziale	del	film	“Zoolander	2”,	nella	quale	l’attore	e	cantante	Justin	Bieber	muore	facendosi	un	
selfie	 (lo	 spezzone	 dura	 poco	 più	 di	 2	minuti),	 e	 invita	 i	 ragazzi	 a	 commentarlo	 rispondendo	 alla	
domanda:	qual	è	l’intenzione	del	regista	in	questa	scena?	
Link:	https://www.youtube.com/watch?v=XQLNgEgPK0A		
	
Fare	tre	gruppi	da	tre:	fare	un	selfie	per	 il	 fidanzato,	uno	per	 il	gruppo	di	amici,	uno	per	 il	team	di	
lavoro.	
L’insegnante/educatore	 invita	 quindi	 la	 classe/gruppo	 a	 giocare	 a	 farsi	 alcuni	 selfie	 da	mostrare	 e	
condividere	con	gli	altri,	pensando	anche	con	quali	persone	vorrebbero	condividerli	 (e	quindi	 se	a	
destinatari	 diversi	 possono	 corrispondere	 immagini	 diverse),	 su	 quali	 social	 postarli	 e	 in	 quale	
occasione	condividerli.	L’attività	può	essere	svolta	singolarmente	o	in	gruppi.		
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Attività	CRITIC	“Selfie	control”	
	
L’attività	è	la	naturale	conclusione	critica	delle	due	precedenti.	Dopo	che	i	ragazzi	hanno	mostrato	e	
condiviso	i	loro	selfie,	l’insegnante/educatore	li	stimola	a	una	riflessione	che	parte	dal	caso	specifico	
e	quindi	è	improntata	sulle	seguenti	domande:	
Visioniamo	i	selfie	e	riflettiamo	sulle	differenze	
	

• Perché	avete	scelto	quel	tipo	di	rappresentazione	di	voi	stessi	nella	foto?	
• Quale	messaggio	volevate	comunicare?	
• Normalmente	giudicate	le	foto	che	vedete	sui	profili	altrui?	
• Su	quali	elementi	basate	i	vostri	giudizi?	

	
Da	qui,	la	riflessione	prosegue	con	un	brainstorming	che	allarga	l’ambito	della	discussione	a	temi	più	
generali	quali:		
	

• Cos’è	un	selfie?	
• Che	differenza	c’è	tra	un	selfie	e	gli	altri	tipi	di	foto?	
• Caratteristiche	di	un	selfie	riuscito	
• Da	cosa	gli	altri	mi	conoscono?	
• In	che	modo	ti	stai	presentando	attraverso	i	selfie	e	le	immagini	di	te	che	posti?	

	
	
Attività	EVALUATOR:	“La	mia	identità	digitale”	
L’attività	conclusiva	ha	l’obiettivo	di	rendere	i	ragazzi	maggiormente	consapevoli	dell’immagine	di	sé	
che	diffondono	in	rete	e	se	questa	è	diversa	dall’identità	che	hanno	nella	vita	reale.	L’attività	consiste	
in	un	test	di	verifica	che	l’insegnante/educatore	sottopone	alla	classe/gruppo	e	che	ciascun	ragazzo	
dovrà	compilare	singolarmente.		
Le	domande	sono	contenute	nella	scheda	“La	mia	identità	digitale:	test	di	verifica”		
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Scheda	
	

“La	mia	identità	digitale:	test	di	verifica”	
	
	
	

Cosa	significa,	secondo	te,	la	parola	identità?	
	

Da	quali	elementi	le	persone	possono	individuare	la	tua	identità	nella	vita	reale?	
	

Da	quali	elementi	le	persone	possono	individuare	la	tua	identità	nella	vita	digitale?	
	

Che	tipo	di	immagini	sono	presenti	nel	tuo	profilo?		
	

Quali	sono	le	informazioni	che	si	possono	trarre	dalle	immagini	che	posti?	
	

Se	aprissero	il	mio	Smartphone	cosa	capirebbero	di	me?	
	

Chi	sono	nel	mondo	digitale?		
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