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Di chi parliamo?







GENERAZIONE Z -  
PLURALS

nati a cavallo del 2000

maggior utilizzo  
della comunicazione

da un uso statico del web ad 
un uso partecipativo, in cui il 

protagonismo e la 
soggettività entrano a pieno 

titolo

vivono di eventi, di leader  
e tendenze 

usano oggetti tecnologici 
smartphone - consolle





















3  
posizioni 

ideologiche
sul mondo 

digitale 

ottimista 
difensiva 

POSSIBILISTA 



Ottimistica 
il mondo 
digitale è 
inoffensivo,  
quindi neutrale 

Difensiva 
il mondo 
digitale è  
pericolosissimo



Possibilista 
Il mondo digitale 
come tutte le realtà  
è pericoloso 
se non è 
conosciuto  
e se non si educa 
altrimenti  
può aiutare  
nello sviluppo  
della persona



Prima  
considerazione 

Stanno cambiando i 
linguaggi della 
comunicazione 

mentre noi ci 
preoccupiamo dei 

mezzi



«Il primo compito è quello di educare  
secondo l'antropologia cristiana  

al linguaggio dei nuovi mezzi di comunicazione e 
delle reti sociali,  

che plasma in profondità  
i codici culturali dei giovani» 

(Lettera di Papa Francesco al Rettor Maggiore don Ángel Fernández Artime  
per il Bicentenario della nascita di Don Bosco)



Seconda  
considerazione 

La comunicazione 
digitale permette 

infatti una 
simultaneità 

intercognitiva delle 
esperienze collettive



Terza  
considerazione 

cambio di modalità 
comunicativa prima 
che il mondo degli 

adulti lo capisca e ne 
tragga delle 

considerazioni o 
regole



I millennials fanno meno 
sesso di tutte le 

generazioni che li hanno 
immediatamente 

preceduti, raggiungendo 
percentuali di 

castità 
paragonabili solo a 

quelle dei loro 
coetanei degli anni 

Venti del 
Novecento.

Linguaggi? 

I linguaggi  
sono strutture 
archetipiche e 

vengono declinati in 
forme diverse nei vari 

mezzi di 
comunicazione



Sui  
nuovi linguaggi 

della 
comunicazione 

riflettono le 
seguenti scienze: 

antropologia 
sociologia 
psicologia 
informatica 
semiotica



Perchè il mondo 
digitale piace ai 

giovani?



1. è interattivo 

2. nasce e muore 
con facilità 

3. richiede fedeltà 

4. usa un linguaggio 
stringato 

5. amplia le relazioni



Come funziona 
il mondo digitale? 



I diversi mezzi si 
alimentano a 

vicenda quindi 
bisogna conoscere 
queste intersezioni 

Multitasking 
VS 

one task



Luoghi dove questi 
linguaggi digitali 

mutano 

MUSICA 
TELEVISIONE 

VIDEO GIOCHI 
SOCIAL NETWORK 

SITI WEB 
APP MOBILE



MUSICA 
oggi la musica 

si vede e si 
ascolta





VIDEOGIOCHI



Videogioco  
Destiny 

500.000.000 
dollari 

(primo mese: 
6.300.000 copie 

vendute =  
48.000.000 dollari 

ricavati) 

Film 
Pirati dei Caraibi:ai 
Confini del Mondo 

300.000.000 
dollari



VIDEOGIOCHI

Sezione di 
videogames su 

App gratuite





Videogiochi





Conoscenza: 
Come educatori è 

necessario un 
approccio 

competente e 
critico



Dialogo come 
elemento 
unificante



Alterità  
educatore / 
educando



Lo smartphone 
è un oggetto 

potente che va 
insegnato e va 

controllato



7  
regole  
base



1 

Aggiornamento 
e informazione 

anche se ci 
costa. 

NON CREDERE AI 
LUOGHI COMUNI



2 

Approccio 
educativo. 

Perché lo faccio? 
A cosa mi serve?



3 

La costruzione di 
esperienza è 

l’elemento guida che 
arricchisce 

l’equipaggiamento di 
senso per agire nel 

mondo. 
 

Ovviamente questa 
costruzione ha senso 
se abbiamo seminato 

prima.



4 

È necessaria una 
forma di controllo 

da parte degli 
adulti/educatori 

con i mezzi che ci 
sono a 

disposizione, ma 
allo stesso tempo 

di “libertà”



5 

Elemento da 
visionare è:  

la dimestichezza 
che uno 

possiede con le 
tecnologie: più si 

sente sicuro e 
più sbaglierà.



6 

vigilare sui 
sentimenti e 

comportamenti 
dei giovani



7  

utilizzare meno 
tecnologia e più 

creatività



PER TUTTI 
non credersi dei 

SUPEREROI



Bibliografia



Bibliografia



Bibliografia



Bibliografia



Bibliografia



Bibliografia



dialoghiamo 
assieme


