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180 - Alunni, insegnanti & Facebook

Eccoci nuovamente a settembre. L’inizio di un
nuovo anno scolastico porta sempre con sé un misto di paure e desideri. Lavoro spesso con
ragazzi che frequentano le scuole e mi capita di interagire anche con i loro insegnanti. Il
rapporto tra questi due ruoli è sempre stato complesso e delicato nella nostra società per la
funzione che svolgono ma, negli ultimi tempi, si è aggiunto un fattore nuovo, i social network
come Facebook o Twitter, che rendono il quadro ancora più complesso. Avendo a che fare con
persone che si occupano di scuola, capita di sapere che i ragazzi chiedano di interagire in tanti
modi, così che possano avere un contatto diretto con, per esempio, gli insegnanti. Hanno la
mail personale, spesso formano con altri studenti gruppi su Whatsapp che consentono
di comunicare con tutti i membri della classe, hanno i contatti di Facebook tramite i quali
possono interagire con gli insegnanti stessi.
Da questa disponibilità nasce il dilemma: questa possibilità di contatto aiuta od ostacola il
rapporto tra alunni e docenti? Credo che l‘interazione possa essere particolarmente proficua
per entrambi gli attori in gioco sempre che si sia consapevoli dei mezzi che vengono utilizzati e,
soprattutto, che vengano osservate alcune semplice regole da ambo le parti: entrambi
dovrebbero per esempio prestare attenzione a non sovrapporre il proprio profilo scolastico con
quello privato: quest’ultimo dovrebbe, a mio avviso, essere distinto da quello che si usa per
scuola. La sovrapposizione e mescolanza di profilo pubblico e privato ingenera una serie di
confusioni che non sono facilmente gestibili nell’ambito di un rapporto come quello tra alunni
ed insegnanti.
Altro fattore che gli insegnanti dovrebbero prendere in considerazione riguarda lo
sbilanciamento di potere nel rapporto tra loro e gli alunni. Il rapporto infatti non è paritario, ed
è impossibile che lo diventi nel momento in cui sono amici su Facebook. La relazione è
sbilanciata da una serie di disparità, prima fra tutte quella per cui un professore, per lavoro,
giudica il suo alunno. Sarebbe più proficuo, quindi, non giocare a fare gli amici dei propri allievi:
i ragazzi possono trovare amici tra i coetanei; se ricercano la presenza di un adulto è perché
desiderano qualcuno che, affiancandoli, possa aiutarli nelle loro scelte.
Da questo punto ne consegue un altro: se i professori e gli alunni condividessero la bacheca di
Facebook questo probabilmente potrebbe portare ad una minore libertà e ad una minore
spontaneità nel comportamento dei ragazzi. Tanto per fare un esempio: come potrebbero dei
ragazzi scherzare su un professore della loro scuola se uno stesso insegnante della scuola è
presente e legge le loro bacheche? Anche se virtuale, la bacheca di Facebook (o di Twitter, o di
Instagram ecc) è uno spazio privato anche se nell’era della condivisione totale andrebbe
ridefinito il significato delle parole privato o pubblico. Proprio questa possibile confusione
potrebbe ingenerare fraintendimenti complicati da gestire rispetto al ruolo, alla professione, al
pubblico e al privato, al rapporto che si può costruire tra alunni e insegnanti.
Quale soluzione può esserci? Ostracizzare il mondo virtuale come luogo di comunicazioni non
rientra nei miei obiettivi (sarebbe abbastanza strano screditare un aggettivo che compare nel
nome del mio sito!), ma credo sia necessario trovare un modo per interagire che possa
permettere ad entrambi gli attori in gioco di far si che l’esperienza sia positiva. Se per esempio i
ragazzi potessero accedere ad una pagina di discussione con gli insegnanti che fosse solo
professionale, si potrebbe creare uno spazio di incontro ulteriore tra alunni ed insegnanti.
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La materia è attualmente discussa e diverse sono le correnti di pensiero. Alcune scuole nel
mondo sono arrivate a vietare per regolamento questo tipo di realtà: (qui un articolo che si
occupa della materia). In Italia non si hanno ancora notizie di scuole che abbiano fatto passi di
questo tipo. Insomma una materia in divenire, che rende necessario riflettere circa una
maggiore consapevolezza nell’utilizzo di questi mezzi.
Come sempre se ci fossero insegnanti o ragazzi o genitori che volessero/potessero condividere
la loro esperienza possono farlo contattandomi per mail (fabrizioboninu@gmail.com) oppure
per telefono (3920008369).
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