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IO STO CAPENDO SEMPRE DI PIÙ CHE MOLTE VOLTE I
SOCIAL DANNO UN'IMMAGINE DI TE NON REALE!

..... pubblicare foto o video di gesti stupidi o pericolosi per farli diventare
virali, per ottenere molti "like", per sentirsi persone IMPORTANTI,

MIGLIORI E GRANDI.
Ma questi "like" NON FANNO LA PERSONA MIGLIORE perchè non è da

queste cose che si misura la sua validità. 

Penso che questi fatti accadano per colpa della SOLITUDINE che c'è

dentro di noi, il VOLER ESSERE ACCETTATI DA QUALCUNO!

E personalmente molte volte anche io mi sento dentro questo pensiero e

mi chiedo: "PER ESSERE ACCETTATI BISOGNA METTERSI UNA

MASCHERA O ESISTE UN ALTRO MODO?"

Ormai per alcune
persone se non ti fai una
foto in cima ad un
grattacielo piuttosto che
sui binari del treno non
vali niente.

... chattare sul telefono
ti nasconde e non fa
mostrare la persona che
sei vermanete



NON MI PIACE L'IDEA CHE QUESTI NUOVI DISPOSITIVI
SIANO A PORTATA DI TUTTI, A QUALUNQUE ETÀ

Internet per quanto possa essere bello nasconde anche un lato
oscuro, che nessuno dovrebbe mai "aprire".

Tutti vogliono mettere le loro immagini migliori sui social solo per avere più like, più

followers, per essere più seguiti; ma questo non rende una persona migliore, più

INTELLIGENTE, più VERA, anzi si rischia di essere superficiali e farsi male da soli.

Le uniche cose "pericolose"
che ho salvato le ho fatte per
soddisfazione mia non per
metterle su internet

adesso è molto difficile
credere alle persone se
non hanno prove con foto
o video però il problema
più grande è che molta
gente pur di far vedere
che ha fatto quella cosa
mette a rischio la propria
vita o in certi casi la
perde proprio

Internet come
la vita va

affrontato con
giudizio e buon

senso



LA FEDELTÀ NELL'AMICIZIA, LA DISPONIBILITÀ, LA
LEALTÀ, SONO TUTTI VALORI CHE NON SI TROVANO
SUI SOCIAL MA IN UN RAPPORTO REALE FACCIA A
FACCIA CON LE PERSONE.

Sento dentro di me un certo senso di inquietudine e di
incoscienza per aver compiuto gesti a cui prima ho sempre
dato poco peso.

Mi accorgo sempre di più come il telefono possa diventare il nostro "UNICO"
amico o come possa essere usato in modo scorretto.

Seconde me non tutti sono presi da questa tecnologia, so
anche io che ora ci basiamo molto sui nostri telefoni  ma
comunque se ci capita davanti una cosa meravigliosa ce
ne accorgiamo.



LA GENTE PREFERISCE STARE IN UN MONDO CHIAMATO
INTERNET CHE CI PERMETTE DI AVVICINARCI O
STACCARCI VELOCEMENTE DA TUTTO.

Mi è sempre piaciuta l'idea che IO SONO IO e
che il mondo virtuale è tutta un'altra cosa.

È sconvolgente come tutti noi CI FACCIAMO

CONDIZIONARE E CONTROLLARE da oggetti

così piccoli e inanimati e che molte volte ci

portano a fare sciocchezze.

Conoscere nuova gente non è
difficile per noi adolescenti,
quindi "chattare dal vivo" non
credo che sia un problema.

Dietro qualsiasi
utente non c'è un

robot ma una
persona vera che ha

dei sentimenti



NON PENSATE DI ESSERE INSIGNIFICANTI SOLO PERCHÈ NON AVETE
ABBASTANZA FOLLOWERS, LA VITA NON È COMPOSTA SOLO DAI RAPPORTI CON

I SOCIAL NETWORK, MA DAI VERI RAPPORTI CON LE PERSONE, PERSONE
LEGATE A TE CON DELLE EMOZIONI, EMOZIONI SCATURITE DALL'AMICIZIA,

DALL'AMORE E DAL RISPETTO RECIPROCO CHE SOLO UNA RELAZIONE FACCIA A
FACCIA PUÒ DARE.

... sentirmi accettata ... perchè non mi interessa esserlo in un
mondo nel quale il vivere la propria vita è una cosa orma e

purtroppo banale.

Visto che nei maschi quello scritto nella traccia non

avviene molto spesso però so che è una cosa molto

frequente per le ragazze  per questo  posso dire che è

meglio essere prudenti quando si naviga su Internet e

prestare attenzione a tutto quello che trovi

Non tutte le persone
della nostra
generazione vogliono
diventare famosi sui
social, quindi avere
questi "video" non
servirebbero proprio a
niente perchè anche se
qualcuno mi facesse
vedere questi ipotetici
video non mi
sembrerebbe una cosa
intelligente.



CREDO CHE SE UNO È SEMPRE PRONTO  A TENERE UNA
CONVERSAZIONE ATTRAVERSO IL TELEFONO È PERCHÈ HA
PAURA O VERGOGNA A PARLARE DAVANTI A UNA PERSONA

... delle mie amiche si portano il telefono
ovunque, e lo usano in continuazione anche
se non ce n'è bisogno  e rovinano le
conversazioni facendo commenti su dei video,
foto, messaggi, ecc.

Magari le persone si sono fatte un' idea di te che è

completamente diversa dalla tua vera

personalità, perchè non ti conoscono veramente,

ma ti conoscono solo per quello che scrivi, non

per quello che dici.

Secondo me prima era più facile fare amicizia,
parlando e scherzando, adesso è comunque così,
però e non sei "aggiornato" ti senti tagliato fuori
dalle conversazioni riguardanti il telefono che
adesso, sono le più frequenti.



USCENDO CON I MIEI AMICI MI SONO ACCORTO CHE SPESSO
NON SI FA ALTRO CHE GUARDARE IL CELLULARE..

La mia esperienza è stata l'anno scorso quando un mio amico si è fatto la foto sui binari del
treno e mi avevano chiesto se lo facevo anche io ma io avevo detto di no perchè per me era
pericoloso

Conosco delle persone che non hanno il telefono e alcune non sono
considerate interessanti o simpatiche solo perchè al giorno d'oggi il profilo

social vale quasi quanto quello reale.

Se dovessi morire per
una semplice foto, la
popolarità a cosa mi
servirebbe? A niente! Penso che le persone che pubblicano ogni azione che compiono

durante le loro giornate o le loro vacanze non sanno vivere
veramente, inoltre pernso che solo per questo motivo i social

network dovrebbero essere distrutti immediatamente.



IO SO COSA VUOL DIRE NASCONDERSI DIETRO UNO SCHERMO,
PERCHÈ MI È CAPITATO DI FARLO CON ALCUNI MIEI AMICI E
AMICHE... HO CAPITO SOLO QUALCHE SETTIMANA FA QUELLO CHE
AVEVO FATTO E L'HO CAPITO GRAZIE ALLE STESSE PERSONE CON
CUI AVEVO SCRITTO QUELLE VOLTE.

Il problema è che ci NASCONDIAMO
DA NOI STESSI mostrando dell'altro

PUR DI AVERE UN AMICO

Mi è capitato parecchie
volte di bloccare gente

che su Instagram mi
provava a scrivere

chiedendomi anche di
uscire per incontrarci.

IO PENSO CHE METTERE IN
PERICOLO LA VITA PER

APPARIRE FORTI SIA SEGNO DI
DEBOLEZZA.

Io non pubblico foto sui social network e non intendo
farlo perchè preferisco viverle le esperienze invece che

pensare di fare immediatamente la foto.

La nostra vita non deve essere condizionata da
uno smartphone, in questo modo non si

dimostra nulla. I selfie, i like non servono a
niente e a nessuno, la vita è bella perchè va

vissuta con gli amici dal vivo.



PENSO CHE SIA INUTILE VOLER PROVARE CERTE EMOZIONI DATO CHE
SI PUÒ RISCHIARE LA VITA E ANCHE QUELLA DI CHI TI STA INTORNO.

NON NE VALE LA PENSA, FORSE ALCUNI RAGAZZI SI SENTONO ESCLUSI
DAI GRUPPI DEI COETANEI O FORSE NON HANNO AMICI, PER QUESTO

CERCANO DI DIVENTARE POPOLARI.

Mi è capitato che a qualche festa i ragazzi della mia età
non stessero più insieme per parlare e ridere, ma si

trovassero o  organizzassero feste per restare attaccati al
telefono e poi neanche parlarsi.

Il telefono deve essere usato solo a scopi ragionevoli, per
divertirsi e per creare collegamento tra persone, ma non ci deve

distrarre dalla via reale, dalle emozioni reali.



SOLO IL PENSIERO DI POTER PERDERE LA VITA, NON POTER VEDERE PIÙ LA MIA
FAMIGLIA ED I MIEI AMICI, NON GIOCARE PIÙ A PALLAVOLO E ABBANDONARE

TUTTI I MIEI PROGETTI E DESIDERI PER CUI FATICO TANTO OGNI GIORNO, MI FA
CAPIRE COME QUESTI RAGAZZI DIPENDANO DISPERATAMENTE DA QUESTE

IDEOLOGIE DELLA POPOLARITÀ O DA QUESTE "NUOVE SENSAZIONI"

È giusto che i nostri genitori controllino i
nostri movimenti.

La vita all'aria aperta con gli amici e una partita di
calcio sono per me le cose migliori.

 Secondo me internet e le varie chat non servono a non
essere tagliati fuori: anzi, è il contrario 

La vita non è
fatta per
stare dietro
ad uno
schermo



...TUTTO POI DIPENDE ANCHE DA NOI PERCHÈ
ABBIAMO SEMPRE UN'ALTRA SCELTA.

I veri amici tirano fuori il tuo meglio sempre, credendoti
sulla parola e fidandosi ciecamente.

I social media fanno vivere a una persona un momento importante con lo scopo
di postarlo e non di viverlo.


