
Social media:

come cambiano le 
relazioni in famiglia e in 

classe

Nicolò Terminio
Psicoterapeuta – Ph.D.

www.nicoloterminio.it



La tecnologia digitale è un dispositivo

Per dispositivo possiamo intendere, seguendo le riflessioni del filosofo Giorgio 

Agamben, “qualunque cosa abbia in qualche modo la capacità di catturare, 

orientare, determinare, intercettare, modellare, controllare e assicurare i gesti, 

le condotte, le opinioni e i discorsi degli esseri viventi”.

Agamben G., Che cos’è un dispositivo?, Nottetempo, Roma 2006, p. 22.



La tecnologia e la trasmissione tra le generazioni



Internet e quello che c’è dentro

Giochi di ruolo: inducono a estendere la nostra identità 

completandola con aspetti che sentiamo mancare nella vita di tutti i 

giorni.

Social network: sono degli spazi virtuali dove è possibile incontrarsi 

senza conoscersi realmente.

Gioco d’azzardo on-line: può essere praticato in qualsiasi momento 

della giornata senza che nessuno se ne accorga.

Siti per adulti: possono alla lunga mistificare la percezione reale della 

sessualità se frequentati precocemente.





I social media come uno dei dispositivi del nostro tempo

I social media non sono la causa principale del cambiamento che investe oggi i 

legami familiari e sociali, ci sono delle mutazioni antropologiche che dipendono da 

meccanismi e dinamiche socio-culturali ben più complesse e di cui la tecnologia 

digitale è un elemento in gioco, un importante elemento in gioco che si presenta 

però per alcune sue caratteristiche come la metafora per eccellenza di quello che 

sta accadendo al nostro modo di fare esperienza.



Il vero e il falso nei social media

La rivoluzione informatica e le nuove forme di comunicazione 

pongono problemi qualitativamente nuovi e non soltanto di tipo 

sociologico: 

1.che cosa significa per il nostro cervello guardare a una realtà 

sempre più astratta, smaterializzata, caratterizzata da tempi 

sempre più incalzanti, da una dimensione virtuale in cui ciò che è 

vero e ciò che è falso si sovrappongono in modo spesso 

allarmante?

2.E quanti di noi, soprattutto i bambini, sono in grado di 

differenziare tra il concreto e l’astratto, tra il reale e il 

rappresentato, senza essere turbati da questo confronto o senza 

esserne impigliati?



Internet: rete o trappola?

La comunicazione multimediale offerta da Internet ha 

sicuramente portato dei vantaggi straordinari per 

l’uomo. 

Ci sono ovviamente anche dei rischi, molti ricercatori 

del mondo “psi” hanno infatti individuato delle derive 

psicopatologiche dovute all’abuso di internet. La IAD 

(Internet Addiction Disorder) è una forma di abuso-

dipendenza rispetto ad Internet che desta nuove 

preoccupazioni cliniche relative alla diagnosi, al 

trattamento e alle possibilità di prevenzione.



Giovani presi nella rete e giovani in rete

• Effetto deriva e accessibilità immediata 

alla soddisfazione.

• Effetto di ipnotizzazione e ribaltamento 

del rapporto tra soggetto e oggetto.

• Effetto di saturazione e otturazione della 

mancanza.
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Tre vertici di osservazione

1. Identità e inconscio

2. Immaginazione e desiderio

3. Intimità e capacità relazionale



La comunicazione e l’esperienza:
da Gutenberg al digitale

• Il passaggio al digitale implica una traduzione 

dell’esistente, una traduzione dell’esperienza 

antropologica a cui siamo abituati da qualche 

secolo, una traduzione che sta producendo il 

transito da un linguaggio a un altro 

linguaggio. 

• Questo nuovo linguaggio rende le cose più 

facili e veloci, più accessibili a tutti e tutti 

sentono potenzialmente di potervi 

partecipare.



Performativo e semantico

• Il dispositivo del linguaggio rende meno naturale l’uomo, lo civilizza, adulterando 

però la possibilità di un rapporto diretto con la propria dimensione animale.

• Per l’uomo, che è un essere parlante, non esiste alcuna chance di avere un rapporto 

senza mediazioni con se stesso e con il mondo: bisogna passare attraverso le maglie 

del linguaggio.

• Il linguaggio concorre quindi a strutturare il Sé e non solo a veicolare o esprimere dei 

contenuti.

• La comunicazione non è dunque riducibile alla trasmissione di informazioni, la 

comunicazione costruisce anche la realtà di cui si parla. 

• Gli studiosi del linguaggio distinguono appunto una valenza performativa e una 

valenza semantica.



Vincoli e possibilità

• Gli effetti della comunicazione che avviene attraverso i social media vanno quindi 

studiati non solo per la peculiarità dei contenuti, delle immagini, dei suoni, ma 

anche per la trama relazionale e sociale che vanno istituendo. 

• Stiamo osservando la definizione e l’evoluzione di un nuovo dispositivo 

linguistico-simbolico che da un lato apre delle possibilità e dall’altro ne preclude 

alcune. 



Riconoscere le domande fondamentali

Viviamo bombardati dai messaggi, subiamo una sovrainformazione, la cosiddetta 

information overload. Il problema non è reperire il messaggio di senso, ma 

decodificarlo, riconoscerlo sulla base delle molteplici risposte che io ricevo. 

Oggi è importante riconoscere le domande importanti, quelle fondamentali.

Le nuove tecnologie creano una nuova cittadinanza digitale, che a sua volta richiede 

una specifica educazione. 



Difendere il nuovo dalla superficialità

Cosa c’entrano i limoni con la tecnologia? 

Un limone colto dall’albero ha la scorza ruvida. 

Se la si schiaccia un poco ne esce un olio 

profumato e d’improvviso la superficie diventa 

liscia. E poi c’è quel succo asprigno, così buono 

sulla cotoletta e con le ostriche, nei drink estivi 

e nel tè caldo! Tatto, olfatto e gusto. Tre dei 

cinque sensi non possono essere trasmessi 

dalla tecnologia.



Il fare esperienza secondo i barbari

• Superficie al posto della profondità, il 

surfing dell’esperienza al posto di 

immersioni, gioco al posto di sofferenza.

• “L’idea che capire e sapere significhino 

entrare in profondità in ciò che studiamo, 

fino a raggiungerne l’essenza, è una bella 

idea che sta morendo”.

• L’esperienza “tradizionale” non sembra 

offrire garanzie per le sfide del mondo 

contemporaneo.



Funzione paterna e discorso sociale
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Il desiderio del soggetto e
la funzione genitoriale

• Mamma coccodrillo

• Mamma narcisista

• Padre norma

• Padre compagno



Le due sfide dell’adolescenza

• Soggettivare il corpo

• Soggettivare il desiderio



La famiglia nello zaino

Sono soprattutto gli insegnanti a svolgere il ruolo di sentinelle del 

nuovo disagio adolescenziale. Nel suo Diario di scuola lo scrittore 

Daniel Pennac ci invita a guardare gli studenti che “vanno male a 

scuola” cercando di cogliere quanto del loro rendimento risenta 

del “corpo in divenire” e delle vicissitudini familiari. Se lo 

studente porta con sé la “famiglia nello zaino”, allora sarà difficile 

coinvolgerlo nell’indicativo presente della lezione: senza un lavoro 

di coinvolgimento preliminare gli studenti rischiano di rimanere 

tra le nuvole e di “vacillare sopra vuoti infiniti”. 



Il presente d’incarnazione

Bisognerebbe inventare un tempo specifico 
per l’apprendimento. Il presente 
d’incarnazione, per esempio. Sono qui, 
questa classe, e finalmente capisco! Ci 
siamo! Il mio cervello si propaga nel mio 
corpo: si incarna.

Quando non succede, quando non capisco 
niente, mi sfaldo, mi disintegro in questo 
tempo che non passa, mi riduco in polvere e 
un soffio basta a disperdermi.

Ma, affinché la conoscenza possa incarnarsi 
nel presente di una lezione, occorre 
smettere di brandire il passato come una 
vergogna e l’avvenire come un castigo.



Piacere vs. dovere



La scuola e il cervello playboy

• Paola Mastrocola sottolinea che oggi la scuola si trova a 

competere con una società dove il modello vincente viene 

rappresentato da un cervello playboy, capace di navigare tra 

diversi input e diverse informazioni, che necessariamente 

non possono che essere superficiali.

• La scuola rischia di diventare uno specchio della realtà 

sociale e virtuale: una scuola aperta e flessibile che sta al 

passo con i tempi, dove però il giovane, non incontrando 

nessun limite, si comporta in modi così eclatanti – si pensi 

agli atti violenti e ai fenomeni di bullismo.



La motivazione in una società fluida

• La fluidità promossa dal discorso sociale e dalla realtà 

virtuale non può che produrre un calo della motivazione 

degli studenti, che in effetti quando vogliono trovare 

forme e linguaggi che siano in sintonia con la 

contemporaneità si rivolgono non alla scuola ma ai nuovi 

oggetti che la civiltà propone.

• La società però nel proporci i suoi giocattoli ci assegna 

anche il gioco.

• La questione che si pone allora per ogni insegnante può 

essere espressa da una delle 22 domande che lo 

scrittore francese François Bégaudeau elenca nel 

romanzo La classe: «Come motivare e far lavorare 

efficacemente gli studenti?»



L’evaporazione del Nome del Padre e 
il destino dell’insegnamento

• La Scuola Edipo

• La Scuola Narciso

• La Scuola Telemaco



L’insegnante e il suo desiderio

1. Testimonianza del desiderio

2. Idealizzazione e svalutazione

3. Obiettivi incompleti

4. Il faro e la fiaccola



Le soft skills
1. Fare o non fare parte di un gruppo

2. Scegliere tra rischio e protezione

3. Le tue opinioni riflettono la realtà?

4. Esprimere se stessi

5. Essere assertivi

6. Superare l’imbarazzo ed essere spontanei

7. Affrontare attivamente i problemi personale e scolastici

8. Esercitare la creatività e controllare l’impulsività

9. Scegliere i propri obiettivi



Tre prospettive sul gruppo

1. Il rapporto dei membri con il leader

2. Il rapporto tra i membri

3. Il rapporto dei membri verso il gruppo



Nuove forme di partecipazione

nell’era dell’accesso:

-  Riconoscersi nell’immagine

-  Condividere la mission

-  Co-costruire la narrazione

-  Partecipare alle attività

-  Acquisire ruoli di responsabilità



Il discorso della scuola:
quattro modi per fare legame

1. Padronanza e funzionamento

2. Burocrazia e routine

3. Critica e scoperta

4. Eccezione e Singolarità
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