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Leggo il libro, ma in digitale

Musica, cinema, letteratura: come cambiano i passatempi dei ragazzi
TENDENZE

Smartphone,
attenzione
agli eccessi
AL CENTRO degli
interessi dei ragazzi, della
serie proprio non deve
mancare, sta il cellulare,
che divide genitori e figli,
soprattutto per il tempo
che assorbe in distrazioni
varie. In poco spazio i
ragazzi hanno sempre a
portata di mano un piccolo
computer, con tutto a
disposizione per chattare,
vedere film in streaming,
partecipare ai social
network, ascoltare la
musica, seguire i canali
YouTube a cui sono
iscritti, leggere le notizie in
tempo reale sui loro sport
preferiti e tanto altro. Uno
strumento innovativo,
ormai indispensabile, ma
anche pieno di insidie. E la
scuola che conosce i rischi
di un uso improprio o
scorretto del cellulare, ha
dedicato una giornata alla
sicurezza in rete, il Safer
Internet Day, un evento
annuale, organizzato a
livello internazionale con il
supporto della
Commissione Europea, al
fine di promuovere un uso
più sicuro e responsabile
del web e delle nuove
tecnologie tra i giovani.
Questa giornata è inserita
in un progetto più ampio,
Generazioni connesse, che
è anche un sito web, dove
gli alunni, ma anche i
genitori e gli insegnanti
possono trovare molti
consigli e indicazioni sul
cyberbullismo, sulla
privacy, sull’uso
consapevole e attento della
rete. Per fortuna ora
arrivano le belle giornate, e
i ragazzi viareggini hanno
la fortuna di vivere il mare
ogni giorno e di fare sport
all’aria aperta. E forse
pensare meno all’odiato
amato cellulare!

E DOPO la scuola che si fa? Sì, lo
sappiamo, studiare, fare i compiti, prepararsi a una verifica, ma
poi? Come passano il tempo i ragazzi di oggi, come sono cambiati
gli interessi e gli intrattenimenti
rispetto a un volta? Si sta più da
soli o in compagnia? La tecnologia influisce sulla ricerca di svago? Vediamo di capirlo osservando le abitudini dei ragazzi viareggini nella fascia d’età compresa
tra gli 11 e i 14 anni.
MUSICA, cinema, libri: da un veloce sondaggio non sembra che ci
siano grandi differenze rispetto alla generazione passata, ma se si va
a vedere più nei dettagli si nota subito che le continue e velocissime
evoluzioni tecnologiche degli ultimi tempi hanno modificato anche il modo di passare il tempo
dei ragazzi. E questo attraverso
un rinnovamento dei passatempi
tradizionali oppure con nuovi modi di fare gioco e divertirsi.
AD ESEMPIO la lettura. Da più
parti si sente dire che i ragazzi di
oggi leggono poco o niente, che la

scrivere storie in app come Wattpad e tanti altri modi, che rendono la lettura più stimolante e
un’occasione di confronto con altri lettori, non importa che siano
a chilometri di distanza. E se non
ho voglia di stare concentrato sulla pagina, magari perché nel frattempo sto facendo qualcos’altro?
Allora basta mettersi le cuffie ed
entrare nell’universo degli audiolibri e dei podcast!

TECNOLOGIA Influisce anche sulla ricerca dello svago

lettura è considerata un’attività
noiosa. Ma è proprio vero? Certo
se si intende la lettura come libro
cartaceo, in effetti, è difficile trovare un adolescente con un bel romanzo sottobraccio. Eppure esistono altri modi di intendere la
lettura, anche più pratici e comodi, se il libro diventa digitale e
posso leggerlo con un app dedica-

ta sul mio cellulare o anche con
un e-book reader, che può contenere moltissimi libri in poco spazio, con la comodità di ricercare il
significato di un termine sconosciuto con il dizionario on line, basta cliccare sulla parola! Comodissimo! E poi condividere le mie
idee sul libro appena letto su app
come Anobi, leggere ma anche

E LA MUSICA? Tantissima come sempre, ma sono cambiati i
modi di ascoltarla. Ci sono app
che permettono di creare playlist
personalizzate con i brani preferiti oppure di riconoscere una canzone facendola semplicemente
ascoltare al nostro smartphone.
Non solo, si può vedere scorrere il
testo di una canzone e se è in inglese esercitarsi a capire la lingua.
Musica anche da ballare nelle discoteche finalmente aperte anche
il pomeriggio per noi ragazzi e
nell’attesissima festa di fine anno
scolastico alla Cittadella, il Color
casual party, un evento dedicato a
tutti gli studenti delle scuole medie e superiori.

DA VEDERE FILM E NON SOLO. SONO DI MODA LE SERIE TV, DA SEGUIRE PREVALENTEMENTE IN STREAMING

Quando e dove voglio: ’On demand’ è la risposta
LA TENDENZA è quella di andare nelle sale soprattutto per vedere film di animazione con effetti
speciali, ma più spesso si preferisce portare il cinema
a casa, vedere film on demand oppure in streaming,
dalle Smart Tv oppure dal computer. Molti ai film
preferiscono le serie tv, ma non pensate di dover attendere una settimana tra una puntata e l’altra, ora
chi vuole può anche farsi una scorpacciata di una intera stagione senza interruzioni.

TELEFONINO Serve anche per
seguire film e fiction

CERTO non bisogna esagerare, come in tutte le cose, senza portare via tempo allo studio. Ne esistono
di vari generi, drammatiche, d’azione, horror, comiche, fantasy. Le serie più seguite in questo periodo
sono “Stranger Things”, che racconta la storia di
una ragazza paranormale e della misteriosa sparizione di un bambino, e “Tredici - 13 reason why”, che
si ispira a un romanzo in cui una ragazza, vittima di

bullismo, racconta i tredici motivi che l’hanno spinta al suicidio.
CI SONO POI i cortometraggi, i cosiddetti i “corti”, un video della durata massima di 30 minuti, tra i
quali i preferiti sono quelli di genere comico-umoristico oppure sentimentale.
INFINE i videoclip, cioè brevi filmati musicali con
scenografie e a volte coreografie per far conoscere
una canzone. Se ne trovano moltissimi su YouTube,
la piattaforma web più visitata dai ragazzi, non solo
per la musica, ma anche per seguire youtuber famosi, che ogni giorno pubblicano sul loro canale video
di argomenti diversi, molti sui videogiochi. E non
dimenticate, YouTube serve anche per la scuola, ci
sono professori che fanno lezioni sulle loro materie
di insegnamento, utilissime per lo studio!
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