
 

 

Social, dispositivi, app e chat: quanti canali! 
 
Per affrontare il tema dei social e del loro peso nella nostra vita, partiamo da questo video stimolo 
(per tutti, livello 1 e livello 2) e chiudiamo con un secondo contenuto utile per approfondire. 
 
Il primo video, molto accattivante, altro non è che uno spot confezionato per Apple, dal titolo 
Appocalypse: e se tutti i social e i servizi sparissero? Cosa succederebbe? Quanto siamo legati ai social 
e alle app che ci consentono di svolgere attività nel nostro quotidiano? Si consiglia di guardare il 
video come stimolo e successivamente di rispondere alle domande stimolo, se si coinvolge la 
famiglia è possibile includere tutti nella condivisione delle scelte per capire quali social prevalgono 
e che idea abbiamo di ciascun ambiente: 
https://www.youtube.com/watch?v=z_ceZG0ppkY 
 
Per conoscere meglio il mondo di Instagram (e perché piace più di Facebook): 
https://www.youtube.com/watch?v=wb0FxA4dtLg 
 
Livello 1: per i genitori che non usano i social e che vorrebbero farsi un’idea delle diverse 
possibilità. Si consiglia di leggere le risorse proposte nella Scheda. 
Per chi volesse creare di un profilo in Instagram rimandiamo alla Scheda Instagram: tips per creare 
un profilo social, pensata per i ragazzi dai 14 ai 19 anni (il tempo necessario non è calcolato in 
questa Scheda). 
 
Livello 2: per genitori che hanno profili social e che vogliono riflettere sulle caratteristiche dei 
diversi spazi in maniera più avveduta. Si tratta di elencare i canali social preferiti per stare in 
relazione con: il nucleo familiare (coniuge e figli), i parenti più stretti, gli amici vicini e gli amici più 
lontani, i colleghi di lavoro. In questo modo si possono descrivere scelte, vantaggi e attenzioni, 
pensando anche a come sarebbe la vita senza quel canale. 
 
Livello 1: risorse e domande guida 
Per il primo livello si suggeriscono alcune letture agili. 
Consultare questa risorsa è il primo step per farsi un’idea del numero e del tipo di social esistenti 
oggi, anche in termini comparativi pensando all’evoluzione dei social (nel sito è infatti possibile 
scegliere un anno di riferimento), ci accorgeremo che alcuni social non esistono più, soppiantati da 
nuovi spazi: 
https://vincos.it/2020/03/12/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo-gennaio-2020/ 
 
A questo link è possibile consultare la mappatura (in progress) di principali social network: 
https://www.squeezemind.it/web-marketing/lista-social-network-famosi/ 
 
Domande guida: 
Rispetto alla mappatura, quali social conosco? Perché li conosco (i miei figli hanno profilo, ne ho 
sentito parlare in tv, ho letto articoli sul tema ecc.)? 
Quale social frequenterei?  
Per quale motivo?  
Cosa farei se avessi un profilo?  
 
 
Livello 2: domande guida  
Dopo aver visto il primo video stimolo, si suggerisce una riflessione attraverso alcune domande 
guida. 
 
Spazi e ambienti social: 



 

 

- Quali social frequento? Per ogni social indica una caratteristica, una parola chiave o meglio un 
hashtag. 
 
Motivazioni della scelta:  
Perché scelgo quei social?  
 
Cosa succederebbe se quel canale social non esistesse?  
Come procederebbe la situazione?  
Quali altri canali, modi o spazi potrei usare?  
Potrei farne a meno?  
 
Analisi di vantaggi/svantaggi:  
Quali sono i vantaggi e quali le problematiche?  
Cosa guadagno e cosa perdo? 
 
Miglioramenti e progressi: 
Come potrei migliorare l’uso che faccio del mio profilo? A chi potrei chiedere? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


