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Tecnologia Si o No?



Cellulare, tablet, pc, wii , play station ecc
I giovani di oggi sono circondati da queste apparecchiature fin dalla nascita. 
Noi adulti le utilizziamo ormai quotidianamente e a volte anche in modo eccessivo. 
Il nostro esempio è fondamentale più delle parole e delle raccomandazioni. 
Non possiamo pretendere che i ragazzi facciano ciò che diciamo ( a parole) e poi noi 
certe regole non le seguiamo.
Che poi, ad essere sinceri, loro spesso ne sanno più di noi.
Le domande , quindi, sono:
Come e quando utilizzare la tecnologia ?
E’ sempre necessaria e utile?
Può causare problemi di salute? Dipendenza?
Attraverso la tecnologia posso essere bersaglio di  bullismo?
Posso , io stesso, essere un «BULLO»? Quando?
Tutto ciò è stato oggetto di discussione in videochiamata, cercando di dare spazio a 
tutti. Anche il libro di testo ci ha fornito spunti di riflessione. 
Alla fine ogni alunno ha scritto un componimento utilizzando word e inserendolo sulla 
piattaforma web della classe cioè Padlet.
Anche i disegni, eseguiti a mano o al pc, sono stati condivisi su Padlet.  
Ecco il loro pensiero.          

Maestra Vittoria



La tecnologia moderna ha migliorato e trasformato la vita di 
tutti.
Oggi è totalmente indispensabile e sarebbe impossibile
privarsene. Essa la troviamo in tutti i campi: medicina,
intrattenimento, informazione, sport ecc..
Oggi in una situazione così difficile dove tutti noi dobbiamo
rimanere a casa la tecnologia ci aiuta.E’ grazie ad essa che i
nostri genitori possono lavorare da casa, che noi ragazzi
possiamo fare lezione a distanza ,sentirci e vederci con amici
e parenti tramite le videochiamate e passare del tempo ai
videogiochi o davanti alla tv. Un uso sbagliato di tutti questi
apparecchi tecnologici ci può causare gravi danni. Noi ragazzi
usiamo troppo i cellulari e computer. Questo
comportamento ci porta a isolarci dagli altri e soprattutto
diventiamo facili prede per i pedofili che fingendosi nostri
coetanei si guadagnano la nostra fiducia , per poi farci delle
proposte o addirittura ci invitano a conoscerci
meglio.Secondo me la tecnologia è fondamentale ma
dobbiamo usarla in modo RESPONSABILE.



La tecnologia è molto utile e viene usata per tante cose come 
nell’industria, nelle aziende, negli ospedali, nelle nostre case, ecc. 
per facilitare il lavoro, lo studio, la medicina, ecc.
Fino a poco tempo fa usavo il tablet ed il cellulare per giocare, il pc
per scrivere e leggere su padlet, ma adesso mi servono per chattare
con amici e parenti, per giocare, scattare le foto, per le
videochiamate con la maestra ed i miei compagni di classe.
La tecnologia però, se usata male e per molto tempo, potrebbe
creare dipendenza oppure danneggiare la nostra salute per le onde
elettromagnetiche che i cellulari ed i tablet inviano; ci sono molti altri
rischi quando ci si collega su facebook, instagram, whatsapp o twitter
perché alcune persone creano degli account falsi e così si può
pensare che sono conoscenti e quindi con gravi conseguenze. E’
anche importante il pericolo del cyber bullismo.
L’ho sempre usata per mezz’ora o un’ora al giorno, e non tutti i giorni,
e non penso di averne una dipendenza; in questo momento del
corona virus ci sta tenendo tutti uniti a distanza.
In conclusione sono favorevole alla tecnologia ma sempre se usata
correttamente.



Oggi siamo circondati da tanti mezzi tecnologici: pc, tablet, cellulare ecc…
Essi sono diventati strumenti indispensabili e ce ne stiamo 
accorgendo in questi giorni che vi è la pandemia. 
Questi mezzi servono per: segnalare delle emergenze, chattare con gli amici, 
andare su google mapps, cercare informazioni, giocare, ascoltare la musica,  
ecc…
In questi giorni, la tecnologia è utile anche per le lezioni a distanza.
Io non ho ancora un cellulare però ho un tablet , un pc e una play station 
quattro.
Visto che non vado più a scuola, li utilizzo un po’ di più infatti al mattino gioco 
una mezzoretta e alla sera gioco un’ altra mezzoretta.
Oltre per giocare li utilizzo per chiacchierare con gli amici e per fare ricerche.
Queste tecnologie possono essere pericolose quando i malintenzionati si 
appropriano dei nostri dati sensibili, per poter truffare altre persone.
Inoltre possono far danno alla salute perché creano dipendenza, oppure 
possono affaticare la nostra vista.
Potrebbe succedere che i giocatori fingendosi bambini possano farci delle 
trappole, anche se ormai attraverso le cuffie possiamo capire se la voce è 
veramente un bambino.
La mia risposta al titolo è si perché si imparano tantissime cose, sapendo di non 
esagerare nell’ utilizzo. 



I mezzi tecnologici come il cellulare, computer, tablet, sono importanti nella 
nostra vita, servono a parlare in lontananza con amici, figli, genitori o 
persone straniere che vendono o comprano qualcosa. Si parla attraverso le 
chat o il telefono, io ho un telefono che lo uso per parlare con mia mamma 
durante la giornata perché lei è al lavoro; lo uso per parlare con i miei 
compagni, la mia maestra e la sera chiamo le mie nonne. Lo uso anche per 
giocare a brawl stars che è un gioco online cioè collegato a internet ed è un 
gioco di gruppo, io gioco con i miei compagni oppure da sola se non sono 
disponibili, però i miei genitori mi permettono di giocare un’ora la mattina 
e un’ ora il pomeriggio anche se io certe volte giocherei di più. I miei 
genitori dicono che mi fa male stare troppo tempo al telefono e mi hanno 
spiegato perché: “perché fa male agli occhi, ti rovina la vista e puoi 
diventare dipendente da quel gioco” nel senso che pensi tutto il giorno a 
giocare col telefono. Mio papà mi ha spiegato che i telefoni producono 
radiazioni, queste radiazioni arrivano nel cervello e fanno male. 
Secondo me il telefono è uno strumento utile. Pensiamo a whatsApp che ci 
permette di parlare tra noi alunni, di chiedere compiti, si chiariscono dubbi, 
si scherza e si scambiano idee.  Però sulle  chat ci sono degli effetti negativi, 
mentre tu parli con dei tuoi  amici  ti possono  prendere in giro 
ripetutamente  e così tramite whatsAPP si crea il bullismo.
Si alla tecnologia restando attenti al rispetto degli altri e della loro privacy.



I mezzi tecnologici sono utili per tanti motivi tipo: 
lavorare,giocare,ascoltare musica,sapere dove vai ,fare acquisti ON-
LINE ecc…
In questo periodo che siamo costretti a rimanere a casa sono molto 
importanti perché grazie a questi mezzi si può continuare a lavorare 
come stanno facendo i miei genitori e fare lezioni ON-LINE come 
stiamo facendo noi bambini .
Io utilizzo il mio tablet e un computer che i miei genitori mi hanno 
messo a disposizione .
Il tablet lo utilizzo per: giocare,ascoltare musica ,andare su padlet e 
guardare video;invece il computer lo utilizzo per scrivere su word i 
lavori che poi dovrò mettere su padlet .
Li utilizzo per quaranta minuti ma nel week end un pò  di più .
Tablet e PC li utilizzo qualche volta di mattina qualche volta di 
pomeriggio o di sera .
Queste tecnologie sono belle ma contengono molti pericoli tipo se tu 
publichi un video ti possono rintracciare e rubare a casa tua oppure ti 
possono fare delle domande tipo : “Dove abiti?”.
Questi pericoli ci sono perché alcune persone se ne possono 
approfittare ma dobbiamo saperci difendere anche virtualmente .
Secondo me queste tecnologie sono indispensabili ma bisogna usarle 
con la giusta responsabilità , soprattutto noi bambini dobbiamo 
confrontarci con un adulto se succedono cose strane 



Nella vita di tutti i giorni ormai la tecnologia è diventata una parte di noi.
Utilizziamo computer, telefoni e tablet.
La tecnologia serve a migliorare le nostre competenze ed i rapporti con le altre
persone, soprattutto tra i giovani.
A me piace e mi diverte programmare sistemi operativi: col coding si può giocare
e nel frattempo imparare.
Ho ricevuto il mio telefonino a quasi dieci anni per una necessità e tranquillità dei
miei genitori.
Facendo tennis a livello agonistico sono fuori con il maestro e la squadra per tornei
e raduni di perfezionamento, ho avuto bisogno del cellulare per rassicurare i miei
genitori anche con un semplice messaggio.
Prima che arrivasse questa pandemia, non passavo tanto tempo davanti ai dispositivi
perchè non avevo tempo e preferivo fare sport.
Ora che siamo tutti a casa è cambiato tutto, ho l' opportunità di giocare on-line con i
miei amici e questo per sentirli e sentirci vicini.
Non gioco mai più di un' ora al massimo un 'ora e mezza: questa è la regola.
Non mi lamento mai quando devo staccare perchè so che ci sono rischi e pericoli.
La tecnologia può creare dipendenza e quindi una diminuzione dell' apprendimento e
ci si può imbattere in pericoli così detti “ digitali” e si possono trovare adulti camuffati
da ragazzini.
Ormai la tecnologia fa parte in tutto e per tutto della nostra vita, bisogna solo trovare
un giusto equilibrio per poterla utilizzare al meglio.



La tecnologia è utile per: telefonare nel momento del bisogno, chattare con i propri
parenti o amici (soprattutto in questo periodo), cercare argomenti via internet,
utilizzare la didattica a distanza, ecc.
Telefoni, tablet e PC non erano molto utili prima perché ci si poteva incontrare e
parlare personalmente. Io li usavo per chattare con i miei parenti e amici ma in
questo periodo li uso per chattare e telefonare ai miei parenti e amici, per la
didattica a distanza, per giocare, ecc.
Normalmente io non li uso per molto tempo, massimo mezz’ora al giorno, di
pomeriggio.
Ma, questi oggetti possono essere ache molto rischiosi. L’utilizzo di giochi online ad
esempio è pericoloso perché non solo non ci si rende conto del tempo che passa
ma anche ci si allontana dalla realtà e il cervello e gli occhi si affaticano (soprattutto
ai bambini più piccoli), inoltre questo passare il tempo a giocare, chattare,ecc. può
diventare una dipendenza. Altri pericoli sono invece : il cyber bullismo (cioè il
bullismo online) ed entrare in contatto con persone che non conosci.
E’ molto importante capire perché ci sono questi pericoli. Nel caso del cyber
bullismo ci sono bulli che attraverso la rete prendono in giro i più deboli e non si
può vedere chi lo fa.
Quando capita di entrare in contatto con persone che non si conoscono tramite i
social (Whatsapp, Facebook, Twitter, Istagram, ecc.) è pericoloso perchè gli
strumenti che si utilizzano non permettono di conoscere la verità su quella persona.
E’ molto importante usare questi mezzi con attenzione e ascoltare i propri genitori
se danno consigli sull’utilità del mezzo tecnologico





La tecnologia ha cambiato il mondo e la nostra vita.In passato non 
esistevano i computer,tablet,telefonini.Si scriveva con la macchina da 
scrivere,si telefonava con il telefono fisso oppure si utilizzava una 
cabina telefonica.Oggi tutto questo è solo un ricordo.Il computer è 
molto utile per scrivere componimenti,per salvare documenti, per 
vedere vecchi album di quando eravamo piccoli.Il cellulare è utile per 
fare chiamate,videochiamate,foto,video,messaggiare.Il tablet è utile 
per scaricare giochi,per scaricare app,guardare video,ascoltare la 
musica.Non ho un telefono,utilizzo il tablet e il computer dei miei 
genitori.Uso il tablet un quarto d’ora,il computer un‘ora per fare 
videochiamate di scuola e per scrivere componimenti.Questi 
apparecchi li utilizzo il pomeriggio o la sera.I dispositivi che abbiamo 
oggi a disposizione nascondono dei pericoli.Ad esempio per la 
salute,perché soprattutto a noi ragazzi fa molto male agli occhi e crea 
problemi al cervello.Crea dipendenza,molti non fanno che stare su 
internet e non si staccano più da quello schermo.Altre volte invece,le 
cose personali possono finire nelle mani di qualcuno che li potrebbe 
utilizzare a nostra insaputa.La tecnologia è importante nello studio e 
nel lavoro.Bisogna far comprendere che non si deve dipendere da 
questi dispositivi che tante volte non fanno altro che isolare e far 
credere di vivere in un mondo virtuale,un mondo che non esiste.



La tecnologia può servire per telefonare,per giocare e per cercare 
delle informazioni.
Il cellulare per esempio è molto utile in quanto lo si può portare da 
tutte le parti e chiamare con tanta facilità ,il tablet  può servire da 
telefono cellulare quindi può essere utilizzato anche per video 
chiamare e giocare.
Il pc serve a lavorare e a scrivere infatti ho imparato che i temi si 
possono scrivere con word e che addirittura mi viene più facile in 
quanto corregge gli errori di ortografia.
Io il telefono lo uso per chiamare,giocare e messagiare con i miei 
amici,però sono obbligato dai miei genitori a usarlo solo un’ora al 
giorno,in questo periodo invece lo utilizzo dalle due alle tre ore 
perché faccio le videochiamate con la classe per poter partecipare 
alla lezione on-line che svolgiamo con la mia maestra,visto che il 
coronavirus non ci permette di andare a scuola.
I pericoli che può causare la tecnologia possono essere tanti per 
esempio la dipendenza da cellulare,il cyberbullismo e internet.
Il cyberbullismo è pericoloso perchè ti bullizzano dietro internet e 
internet è pericoloso perché per esempio possono mettere foto che ti 
fanno sentire debole e molto imbarazzato e questo è una delle cose 
più gravi che si combatte ogni giorno  affinchè  queste cose non 
devono esistere.



L’ utilizzo dei mezzi tecnologici è  molto diffuso  tra adulti , 
adolescenti e purtroppo anche in tenera età in maniera 
spesso eccessiva agendo a discapito della vita reale, 
scolastica, e relazionale.
Molti miei coetanei sono dipendenti da internet o 
videogiochi e questo è davvero triste ed anche pericoloso a 
detta degli esperti(dipendenza, ritmo del sonno, problemi 
dell’ ATTENZIONE e anche aggressività).
Personalmente seguo delle regole in casa, posso giocare un 
ora al giorno dal lunedi al venerdi e nel fine settimana due 
ore il sabato e due ore la domenica ma solo dopo aver 
completato i compiti e le attività extra scolastiche.
In questo,  il ruolo della mia FAMIGLIA è essenziale per far si 
che io rispetti le regole ed eviti di essere esposto a dei rischi.
Non posseggo cellulare, se dovessi averne  necessità uso 
quello dei miei genitori, ho ricevuto i primi videogiochi in 
regalo a quasi dieci anni, ma solo videogiochi non violenti, 
quando si esce ho il divieto di portare con me la nintendo.



IL CELLULARE O IL TELEFONO O IL COMPUTER SONO 
DIVENTATI ESSENZIALI PER LAVORARE,PER GIOCARE , PER 
CHIAMARE O PER  ORIENTARSI. 
PERÒ CI SONO MOLTE COSE CATTIVE COME LA DIPENDENZA 
CHE NON TI FA GIOCARE CON GLI ALTRI SENZA FERMARTI
O NON TI FA DORMIRE OPPURE QUANDO SEI FUORI 

POTRESTI ATTRAVERSARE LA STRADA SENZA VEDERE 
PERCHÉ SEI CON LE CUFFIE E POTRESTI ESSERE INVESTITO. 
OPPURE QUANDO SEI NEI SOCIAL POTRESTI ESSERE PRESO 
DI MIRA DA DEI BULLI QUESTO SI CHIAMA CYBER BULLISMO. 
QUESTI AGISCONO DI PIÙ IN QUESTO PERIODO PERCHÉ C'E' 
IL CORONA VIRUS E LE SCUOLE SONO CHIUSE.
MA SECONDO ME CON IL TELEFONINO E CON ALTRI MEZZI 
TECNOLOGICI NON SI DEVE ESAGERARE MASSIMO 1:00.h
I MIEI GENITORI MI FANNO USARE MASSIMO 1:00 h AL 
GIORNO E DOPO , GIOCO,CON LE COSTRUZIONI  O CON MIO 
FRATELLO A SCONTRARCI CON I ROBOT COSTRUITI E 
PERSONALIZZATI. 



Oggi grazie ai computer, telefoni e tablet abbiamo la possibilità di sfruttare al
massimo la tecnologia moderna. In questo periodo la tecnologia è molto
importante perché a causa del COVID-19 non possiamo uscire di casa quindi i
bambini devono fare le videochiamate con l’insegnante e i propri compagni invece
gli adulti lavorano a casa. Tutti i dispositivi che vengono utilizzati si devono collegare
ad una rete internet, cellulare o di casa (DSL oppure FIBRA). Io i dispositivi
elettronici normalmente li utilizzo per lo svago e a volte gli utilizzo o per studiare o
per fare ricerche ma in questo periodo le abitudini sono cambiate perché se prima
la tecnologia la utilizzavo principalmente per svago ora la utilizzo molto di più. Tutte
le mattine alle ore 10:00 su Skype mi collego con la mia insegnante e i miei
compagni per studiare e ripassare le cose fatte in precedenza, invece sabato mi
collego con la mia insegnante di inglese dalle ore 09:00 alle ore 12:00. Però con la
tecnologia non si deve esagerare perché se lo fai non parli con nessuno e stai
sempre appiccicato al telefono o ad un altro dispositivo elettronico. La tecnologia
può essere pericolosa perché attraverso i social come Instagram, Facebook, Twitter,
Snapchat e Whatsapp si possono “nascondere”persone che in realtà vogliono
scoprire fatti personali su di te quindi si fingono un’altra persona come un tuo amico
oppure si finge un ragazzo della tua stessa età così scopre i tuoi dati personali
oppure accedere al tuo account Instagram (o ad altri social) e postare foto dove
vuoi la tua privacy così altre persone ti potranno prendere in giro questo è il cyber
bullismo cioè il bullismo on-line per questo motivo bisogna stare molto attenti al
web.



La tecnologia è una scienza che ci aiuta a risolvere tanti tipi di problemi, si occupa 
anche di informatica, inventando PC e tablet, e di comunicazione, inventando 
cellulari e smart phone.
Io uso il computer per svolgere alcuni compiti, ad esempio questo perché devo 
scrivere un componimento su word, o per vedere alcuni video didattici.
Uso il tablet o il cellulare per giocare o per videochiamare i miei amici o i miei 
cugini. Posso farlo dopo avere finito tutti i compiti e i miei impegni, quindi di 
solito un paio d’ore al giorno o anche di meno.
In questo periodo, a causa dell’epidemia, sono più libero e devo stare a casa per 
ciò li adopero più frequentemente. Penso che sia bello riuscire a vedere i miei 
amici e così sono più contento.
A proposito dei pericoli so che l’ uso eccessivo di questi mezzi possa creare 
dipendenza, ma io rispetto le indicazioni dei miei genitori e anche ora ho delle 
regole.
Per quel che riguarda il cyber bullismo conosco tante informazioni e ho capito 
che non dipende dal cellulare, ma dai social. 
Non posso subire bullismo se video chiamo i miei amici, ma potrebbe capitare se 
uso male i social. Ho solo whatsapp e skype, ma il mio contatto lo do solo a chi 
conosco e alle persone di cui mi fido.
Io non litigo tramite social, se non mi piace chattare con qualcuno lo blocco o non 
gli rispondo e per ora me la cavo così.
Penso che crescendo le cose possano essere più pericolose, ma io per fortuna ho 
un fratello più grande e dei genitori che mi consigliano.

Che bello 
videochiamare 

gli amici mentre 
giochiamo



Oggi la tecnologia é molto sviluppata nella nostra vita infatti 
ha cambiato totalmente il nostro modo di fare le cose. 
Infatti sono i nostri cellulari che ci svegliano la mattina, ci 
ricordano cosa fare, ci aiuta se abbiamo difficoltà a fare 
qualcosa e chiamare qualcuno a distanza, avere 
informazioni di cose che non conosciamo, a salvare delle 
canzoni preferite, fare delle foto per ricordare i vecchi tempi 
di una volta, scaricare giochi per divertirsi da diverse 
console.
Questi sono i vantaggi, quali sono gli svantaggi?
Gli svantaggi possono essere un eccessivo uso dei cellulari 
perché trasmettono onde che potrebbero far del male, 
oppure quando si rompono le centraline dei macchinari 
industriali.
Io ne faccio buon uso del tel non sto tutto il tempo attaccato 
so che divento dipendente.
Non utilizzo tanto tempo per giocare massimo un'ora e 
mezza poi se sono stanco vado a letto. L' xbox lo utilizzo solo 
il pomeriggio.
Per concludere penso che la tecnologia è importante, basta 
che ne facciamo un buon uso.


