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Il digitale per i ragazzi di oggi



Le generazioni



Generazione Z in sintesi
● Consumo digitale prevalentemente multimediale (Youtube 

diventa anche motore di ricerca)
● Video come formato prevalente 

(YouTube, Instagram, TikTok) 
● Chat di instant messaging, 

utilizzandole con messaggi 
vocali (Whatsapp) 

● Logica meme - challenge 
(rielaborazione e 
personalizzazione dei 
contenuti - TikTok) 



I ragazzi di oggi per gli adulti



iGen: impreparati ad essere adulti 
“Per colpa degli smartphone, gli adolescenti 
trascorrono molto meno tempo con i loro amici, 
sempre meno ragazzi hanno la patente di guida. 
Fanno meno incontri romantici, fanno meno 
sesso, hanno meno sonno e hanno maggiori 
probabilità di sentirsi soli. Gli adolescenti 
trascorrono almeno tre ore al giorno sui 
dispositivi elettronici e questo ha portato al 
35% in più di probabilità di rischi relativi ai 
suicidi o alla volontà di farlo. L’ascesa su un 
doppio filo di smartphone e social network è 
l’elemento che più di tutti ha provocato questo 
cambiamento”. Jean M.Twenge, iGen, 2017



The new child: la vasca di sabbia digitale
“I ragazzi sono incollati al telefono 
perché i social media rappresentano il 
loro spazio transizionale, il luogo in cui 
si esercitano a usare il loro avatar 
adolescente. È perfetto per il mondo 
connesso perché la cultura passa dagli 
strumenti del momento. Purtroppo gli 
adulti sono così devoti alle vecchie idee 
sull’adolescenza che si oppongono ai nuovi 
spazi transizionali”.  
Jordan Shapiro, The New Childhood, 2018



Apocalittici, integrati e… consapevoli

Genitori convinti che la tecnologia 
faccia male e hanno un atteggiamento 
limitativo rispetto all’uso dei 
dispositivi digitali.  

Genitori che ne fanno invece un uso 
massiccio con i propri figli, non si 
interrogano sui possibili pericoli, 
ma nemmeno sui vantaggi di lungo 
periodo.  

Genitori consapevoli che, seppur 
disorientati dalla velocità dei 
cambiamenti in atto, si sforzano di 
bilanciare opportunità e pericoli.



Media consumption: trends



La visione solitaria



Subscription Economy



Un nuovo ruolo per la voce



Piazze virtuali di socializzazione



Nuovi modi di leggere



Per le neuroscienze non siamo nati per 
leggere. 

“Non ci sono geni specifici per l’attività 
del leggere. Diversamente dalle sue 
componenti che, come la visione e la 
parola, hanno una base ereditaria, la 
lettura non si basa in modo diretto su 
nessun programma genetico trasmesso da una 
generazione alla successiva.” Proust e il 
calamaro. Storia e scienza del cervello 
che legge, Maryanne Wolf, 2007.

“Non siamo nati per leggere”



Maryanne Wolf come Socrate

La lettura immersiva favorisce pensiero 
profondo e critico, meccanismi 
conoscitivi ed empatia.  

Come si concilia con le caratteristiche 
di multitasking, rapidità e 
stimolazione continua della cultura 
digitale? 



Cacciatori vs Raccoglitori
Attenzione focalizzata vs fluttuante (multitasking).

Metafora di agricoltori e cacciatori. 

«Guardando in avanti, è possibile che le scuole verranno disegnate 
per sviluppare di entrambi gli stili, assicurandosi che ogni bambino 
sviluppi modalità multiple di apprendimento e più strategie per 
processare le informazioni. In un mondo di questo tipo nessuno “stile 
di attenzione” è visto come superiore all’altro, ma sono entrambi 
valutati in base al loro valore relativo all’interno di un contesto 
dato».Culture partecipative e competenze digitali, 
Henry Jenkins (2009)



Nuovi formati narrativi



L’emergere di nuove strutture narrative

“I racconti sono la base di tutte le culture 
umane, i mezzi principali attraverso i quali 
costruiamo, condividiamo e strutturiamo il 
senso della nostra esperienza comune. Stiamo 
assistendo all’emergere di nuove strutture 
narrative.”  
Henry Jenkis, Cultura convergente (2007)



Narrazioni interattive 

Avventura grafica Story-chat

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=smYIKqcfvHU


Tv series, tra binge watching e interattività



Nuovi tempi televisivi



Voice generation

Audible e ChooseCo, editore 
americano della serie di libri 
game Choose Your Own Adventure, 
stanno producendo una skill di 
Alexa con una serie di audiostorie 
a finali multipli con cui si 
interagisce tramite i comandi 
vocali di smart speakers come 
Amazon Echo. 



L’età della frammentazione



Narrazioni transmediali



Narrazioni per accumulo



Narrazioni
Lineari e 
Interrotte

http://drive.google.com/file/d/13JNChX7SUKkIYTpVg4ILyx0Jv3C_94D2/view


Wattpad
565 milioni di storie, 80 milioni tra lettori e scrittori, 
70% femmine e 90% Millennials o Gen Z (Dati Wattpad)



Trend 2019 su Wattpad
AMBIENTE 
+149% #GlobalWarming 
STORIE DI IMMIGRAZIONE 
+1175% #Immigrant  
PARITA’ DI GENERE e GIRL POWER  
#Feminism, #Girlpower, #Feminist, #Feminismo 
DIVERSITA’  
#POC, #Diversity, #DiverseLit 
ROMANZI STORICI E JOMO 
Joy of Missing Out: mondo pre-tecnologico 
ORIENTAMENTO DI GENERE E AMORE PER TUTTI 
#Transgender, #Agender, #Genderfluid, #Nonbinary 
#Asexual, #Poly, #Polyamorous, #Bisexaul, #Demisexual, 
#Pansexual 
Comunità LGBTQ+: ruoli tradizionali di genere sono 
meno netti e la costruzione della propria identità è 
basata meno sul genere  



Wattpad - Progetti italiani



La carica dei video







Un pubblico intergenerazionale

A un evento in un centro 
commerciale abbiamo 
scoperto di avere tantissimi 
bambini di 6, 8, 9 anni che ci 
seguono!

RichardHHT

https://www.youtube.com/channel/UCg8voSgQr0OkF3mMj7HmHGQ


Fuori dal tubo

https://www.youtube.com/watch?v=Jul_dB_wZes


TikTok, 1,6 miliardi di iscritti



Linguaggio 
del corpo Creatività Challenge



TikTok ai tempi del Coronavirus



I social in un contesto di apprendimento



Scrittura collaborativa su Google Docs

Era una notte buia e tempestosa… 



TwLetteratura

https://www.twletteratura.org/


Se WA fosse sempre esistito
Gruppo FB “Se 
Whatsapp fosse sempre 
esistito” 



Storychat con Tap
Scrivi una storychat ispirandoti ad 
uno di questi soggetti: 

Luigi - soldato ventenne sul fronte 
del Carso durante la I Guerra 
Mondiale - chatta con la fidanzata 
lontana 
Galileo Galilei conversa con il Papa 
sul sistema Copernicano 
Renzo e Lucia si danno appuntamento, 
coinvolgendo un terzo personaggio 
dei Promessi Sposi 
Greta e Trump si confrontano sulla 
sostenibilità 
Un giovane londinese parla della 
Brexit con il nonno, che vive in 
Cornovaglia. 



Se i quadri potessero parlare



Fanpage su Facebook
Fanpage su Facebook su un tema o un personaggio storico 



Tussen Kunst & Quarantaine



Grazie per l’attenzione!
elisa@mamamo.it 

roberta@mamamo.it 

www.facebook.com/mamamo.it


