Scheda 1

INTERAGIRE

Obiettivi di competenza
 Interagire con gli altri sostenendo le proprie idee, ma rispettando quelle degli altri.
 Utilizzare la discussione per farsi un’opinione su temi che riguardano la realtà culturale
e sociale.

INTERAGIRE GENITORI E FIGLI

CLASSE SECONDA

Così i genitori controllano i figli
Londra – La marca è Blade Runner, nome di una griffe1 specializzata in equipaggiamento per
la polizia e i servizi di sicurezza. Ora l’azienda britannica ha lanciato sul mercato un giubbotto con sistema Gps, il Global positioning system satellitare già usato per gli antifurti e i navigatori delle auto e inserito anche nei telefoni cellulari. Il bomber permetterà ai genitori
apprensivi di seguire minuto per minuto il percorso dei figli e di rintracciarli con un’approssimazione di quattro metri quadrati. Un giornalista del “Guardian” lo ha fatto provare al figlio
dodicenne. Secondo il suo racconto con reciproca soddisfazione.
Il primo passo per John Grace, che di solito si occupa di recensioni letterarie, è stato di farlo
accettare a Robbie. «Non lo porterò mai» aveva annunciato quando il padre gliene aveva parlato. «Sapete, per un dodicenne, il look da strada è essenziale» scrive Grace. Poi la sorpresa:
il Blade Runner è nero, attillato, ha anche una tasca interna per l’iPod. «Ok, mi va» ha detto
Robbie. L’esperimento è cominciato.
Gli aggiornamenti sugli spostamenti del ragazzo arrivano in tempo reale sullo schermo del
padre, che apre una finestra su Google Earth2 e controlla la strada dove Robbie sta camminando. Ma non c’è nemmeno bisogno di stare attaccati al computer: la giacca di Blade Runner è
fornita di un congegno con batteria ricaricabile che si attiva all’uscita di casa, dura 15 ore ed
è programmato anche per mandare messaggi sul telefonino o avvisi via e-mail. Si può ordinare al sistema di dare l’allarme solo se il giovanotto si allontana dalla zona dove è previsto che
si trovi in un dato momento, per esempio l’edificio scolastico.
Il bomber costa 250 sterline (360 euro), più 10 sterline al mese di abbonamento al sistema
satellitare.
Le ansie dei genitori non hanno confini. Anche i telefonini che ormai sono nelle tasche di tutti
i minorenni occidentali sono stati concessi per permettere di chiamare i figli e porre la fatidica domanda «Dove sei?».
Secondo Adrian Davis, direttore della Blade Runner, il modello di giaccone con Gps è consigliato anche per i genitori che mandano a fare sport avventurosi, come lo snowboard: «Sai
sempre dove sono e in caso si trovino nei guai possono attivare un allarme per far rilevare
immediatamente la loro posizione».
Rischio che i genitori si trasformino in controllori? «Certo, noi esigiamo controllo, mentre i
nostri figli reclamano indipendenza, ma questa tecnologia rassicurante può convincere i padri
e le madri a concedergliela con più larghezza» spiegano i produttori.
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➤ INTERAGIRE
Un solo punto debole. Che succede se il ragazzo si toglie il giubbotto? Commento del giornalista-padre del “Guardian”: «Con tutta la roba che Robbie ha perso e con quello che costa il
Blade Runner, forse sarei più interessato a recuperare la giacca che a sapere subito dove è
andato a cacciarsi lui».
(G. Santevecchi, in “Corriere della Sera”, 24 ottobre 2007)

Note 1. griffe: marchio di una ditta o di uno stilista prestigioso.
2. Google Earth: sistema satellitare che permette di vedere da molto vicino gran parte della Terra.

Dal testo al dialogo

Esporre le proprie opinioni

2. Chi tra di voi sarebbe disponibile a indossare il Blade Runner? Chi invece non lo farebbe mai? Dopo aver considerato attentamente i pro e i contro dell’uso del giubbotto con controllo satellitare, ciascuno esprima la sua posizione motivandola sinteticamente, riassumi poi
i dati in una tabella come nel modello.
Favorevoli

Perché

Contrari

Perché

Confrontare le opinioni

3. A proposito della giacca-spia con Gps il quotidiano su cui è apparso l’articolo ha proposto anche l’opinione di Fulvio Scaparro e di Ambra Angiolini. Leggi i loro interventi.
Fulvio Scaparro, psicoterapeuta
I ragazzi hanno il diritto a non essere sempre super controllati, fra l’altro hanno già quasi tutti
il cellulare. E i genitori devono correre il rischio di non avere i figli costantemente sotto controllo. Con un controllo eccessivo si corre il rischio di indebolire i ragazzi, di crescere una generazione di paurosi che senza attrezzatura si sentono nudi e vulnerabili. La giacca satellitare sarà
una tentazione per molti genitori. Ma il rischio fa parte della vita e non può essere eliminato.
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CLASSE SECONDA

1. Il dialogo tra il giornalista del “Guardian” e il figlio dodicenne è nel testo solo accennato.
Benché il figlio sia inizialmente riluttante, poi si convince a provare il giubbotto che consente al padre di controllarlo. Tu e il tuo compagno di banco, dopo aver scelto i ruoli, dialogate come se foste John Grace e Robbie.

Scheda 1
Ambra Angiolini, attrice e mamma
L’antidoto ai pericoli non c’è, non c’era quand’ero ragazzina io e non ci sarà per i miei figli.
Non esistono soluzioni tecnologiche che mi farebbero stare tranquilla. I figli protetti da un satellitare? No grazie, non mi serve, sono io il Gps dei miei figli. Niente satellitare, a scuola ce li
porto io.

4. In un dialogo rispettoso delle opinioni di tutti esprimete le vostre considerazioni sulle
ansie, le paure che spingono gli adulti a voler controllare la vita dei figli e nello stesso tempo
sulla necessità di lasciar loro quei margini di libertà che possono aiutarli a crescere.

5. Alla fine del confronto ognuno di voi raccolga in modo sintetico le indicazioni emerse sul
comportamento degli adulti.

CLASSE SECONDA

Per andare oltre

6. Anche tu ti senti a volte troppo sotto controllo? Vorresti avere maggior libertà di movimento? Sei consapevole dei rischi che a volte la libertà di azione, l’autonomia comportano?
Ritieni di comportarti in modo responsabile quando ti senti libero da controlli?
Scrivi prima una lettera a un adulto in cui affronti il problema, non dimenticando di chiedere la sua opinione.
●

Scrivi poi una lettera a un amico in cui parli molto liberamente dei controlli e degli spazi
di libertà che hai in famiglia e chiedigli conto della sua situazione.
●

Spazio valutazione
Riporta in questa tabella il giudizio espresso dal tuo insegnante a proposito della tua prova.
OBIETTIVO

sempre /
in modo efficace

quasi sempre / solitamente sì / qualche volta /
in modo non
in modo
in modo
soddisfacente
soddisfacente
adeguato

mai / in modo
superficiale

So interagire con gli
altri in modo efficace
nel lavoro di gruppo
So elaborare una sintesi
scritta e orale
So rispettare le idee
degli altri
So partecipare a
un dialogo
So individuare e
apprendere informazioni
durante un dialogo
So elaborare opinioni
personali
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