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Per questo terzo appuntamento come ccr abbiamo 

pensato di condividere con voi qualche riflessione 

che abbiamo fatto sulla tecnologia. 

 

 
 

In questo periodo difficile, tutti noi ragazzi e 

ragazze siamo stati costretti a usare gran parte 

della tecnologia a nostra disposizione che ci ha 

portati sicuramente a scoprire e a imparare molte 

cose, ma al contempo ha destato anche qualche 

preoccupazione.  

In questi mesi così delicati, infatti, i giovani si sono 

impegnati molto per collegarsi a scuola conoscendo 

anche una nuova parte di internet, che di sicuro ci 

ha aiutato molto, ma ha causato anche molti 

problemi. 

Stare ore davanti al computer non è salutare infatti 

può creare vari sintomi come mal di testa o 

comunque fastidio agli occhi.  

Tuttavia uno dei maggiori ostacoli ha riguardato 

l’impatto psicologico negativo che il coronavirus ha 

inevitabilmente comportato. Molti adolescenti sono 

stati costretti a stare a casa con situazioni familiari 

difficili e la tecnologia non aiutava poiché aumentava 

ancora di più lo stress indesiderato. Iinoltre in 

questi mesi sono aumentati i casi di truffe online 

cosa che di sicuro non ha migliorato la situazione. 

Certamente,  grazie alla tecnologia siamo riusciti a 

rimanere in contatto tra noi,  abbiamo scoperto 

nuove funzioni che per il nostro futuro ci 

potrebbero servire anche per lavorare e ci ha 

aiutato ad applicare le nostre conoscenze in campo 

informatico e grazie a questo siamo diventati più 

abili e pratici nell’utilizzo. 

Ma è anche vero che nella pratica,  molto spesso il 

wi-fi o la connessione internet saltano e a causa di 

questo siamo costretti a perdere le lezioni,  se non 

usiamo i giusti sistemi possiamo essere hackerati e 

c’è anche stato un aumento di profili rubati in 

questo periodo proprio perché c’è stato un aumento 

di accessi ai siti di internet. 

Insomma la tecnologia ha innegabili aspetti positivi, 

ma non bisogna dimenticare tutte le problematiche 

che ad essa si legano. 

 

 

 

 

 

 

E proprio attraverso questo meme simpatico 

vogliamo sdrammatizzare sulla difficoltà a cui 

inevitabilmente ogni tanto ci scontriamo nell’utilizzo 

di queste modalità telematiche. Connessionni che 

saltano e, un po’ per tutti, anche pazienze che 

saltano!  
 

 


