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Scheda didattica


una produzione Teatro delle Temperie 
da un soggetto di Alessia Raimondi 
Testo e regia  Andrea Lupo 
Con Alessia Raimondi 
E con in video camilla Ferrari e Giulia Nasi 

età consigliata: dagli 11 ai 14 anni 

Tecnica: teatro d’attore 

lo spettacolo: 
Uno spettacolo tout public che indaga il rapporto delle nuove generazioni con i social e la 
tecnologia rivolto principalmente al target 10-14 anni. Siamo rimasti molto colpiti da alcuni fatti di 
cronaca legati al suicidio di bambini e ragazzi a causa di “challenge” sui social. C’è un processo 
che parte dall'insicurezza, attraversa l'isolamento (più o meno volontario), la mancanza di 
autostima, la paura del fallimento e del giudizio degli altri; fino ad arrivare all’apatia, alla perdita 
della percezione della realtà e all’assorbimento passivo di stimoli inappropriati, dannosi e talvolta 
fatali. Ogni giorno il web rende legittimo ciò che non dovrebbe esserlo e insieme alle sue grandi 
potenzialità diventa un perfetto habitat per una generazione che sempre più lo sceglie come luogo 
eletto per lo sviluppo dei propri rapporti sociali, in maniera pericolosamente esclusiva. La storia di 
Sofia, una ragazza di 13 anni, può essere la storia di chiunque. Un brutto voto in matematica, il 
rapporto conflittuale con i propri genitori, la rottura con l’amica di sempre e una delusione amorosa; 
sono il terreno fertile per aprire le crepe emotive in cui si infila Vicky, un’amica virtuale generata da 
un’app in fase di collaudo “FollowMe”. Vicky è l’emblema “dell’algoritmo” che si appiglia ad ogni 
informazione per riproporre contenuti adatti al profilo dell’utente, ma l’Intelligenza artificiale non ha 
etica e non è capace di prevedere conseguenze umane, pur sapendo bene come influenzare i 
comportamenti… e non solo quelli consumistici. In un susseguirsi di divertenti avventure, si 
giungerà quasi inaspettatamente ad un tragico epilogo. 

ambito disciplinare: 
non è un fenomeno nuovo, soprattutto in adolescenza, quello di volere dimostrare a se stessi e agli 
altri di essere coraggiosi in situazioni pericolose, di misurarsi con i propri “limiti”. Con la diffusione 
dei social media, la natura di queste sfide è caratterizzata da nuove dinamiche.  

Le challenge sono delle sfide, nate in rete, che si diffondono in pochissimo tempo a macchia d’olio. 
Ogni giorno vengono create e diffuse sfide diverse, che diventano virali e di tendenza: alcune sono 
divertenti e creative, altre hanno scopo benefico ma ci sono anche sfide estreme che possono 
nuocere alla salute. Bambini e adolescenti non sempre percepiscono i potenziali pericoli che 
possono nascondersi dietro ad alcune di queste sfide perché tutto viene scambiato per un gioco. 
Un altro aspetto da considerare è che, soprattutto nella fase adolescenziale, in cui il gruppo 
assume un ruolo fondamentale, i ragazzi possono essere spinti a partecipare per non sentirsi 
diversi e per ricevere approvazione, non solo dal gruppo ristretto dei propri amici, ma soprattutto 
dal mondo virtuale, dove i consensi e i “mi piace” contano in modo esponenziale. La rete è solo il 
mezzo di diffusione: i social, le serie tv, i programmi non sono la causa, come erroneamente a 
volte si tende a pensare. Il problema è legato al fatto che, troppo spesso, vengono sottovalutati gli 
effetti sulla psiche e sui comportamenti dei ragazzi. 



Per prevenire questi comportamenti rischiosi, gli adulti di riferimento, i genitori e la scuola, per 
prima cosa devono essere consapevoli dell’esistenza di questi fenomeni, conoscerne il 
funzionamento, monitorare i contenuti che bambini e ragazzi guardano quotidianamente in modo 
tale da educarli e aiutarli a interiorizzare gradualmente il concetto di rischio, per evitare che siano 
eccessivamente influenzabili e che superino il “limite del limite”. 

obiettivi: 
- stimolare i ragazzi a prendere coscienza di potenzialità e pericoli dei social 
- valorizzare un corretto uso del web 
- Favorire la maturazione personale e sociale  
- favorire la possibilità di un confronto aperto e sincero sui temi dell’insicurezza e dell’accettazione 
- aumentare la percezione del grado di responsabilità 
- Stimolare il pensiero critico 


