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Allegato 2 

Argomento:  Giovani e social network: come si configura e come sta cambiando il rapporto fra 

individuo e comunità. 

Per la preparazione si suggerisce prioritariamente l'approfondimento del concetto di comunità, 

che oggi nell'esperienza dei giovani (e dei meno giovani) si configura anche come comunità 

«virtuale», per cui talvolta si dice che le giovani generazioni stanno vivendo una vera e propria 

«mutazione antropologica» in più ambiti: cognitivo, relazionale, affettivo, espressivo, conoscitivo, 

etc.. Il tema del rapporto individuo -comunità potrà poi essere sviluppato secondo gli interessi 

personali. Si suggeriscono alcuni spunti possibili: 

 

-          Amicizia virtuale rispetto all’amicizia tradizionale 

-          Social e libertà: siamo più liberi o meno liberi? 

-          Le “bolle” e le fake news 

-          Social e algoritmi di intelligenza artificiale 

 

BIBLIOGRAFIA consigliata per la preparazione alla prova 

1. G. Bosticco, M. Dotti, Costellazioni. Sette lezioni sulla comunità, Guerini 2021 
 

 capp. 1 (Dall'individuo al con-dividuo), 4 (Comunicazione, relazione e cura), 5 (Il rapporto uomo-macchina), 

7 (I luoghi delle comunità possibili) 
 

2.  Daniel Miller, Elisabetta Costa, Nell Haynes, Tom McDonald, Razvan Nicolescu, Jolynna Sinanan, Juliano 

Spyer, Shrimam Venkatraman, Xinyuan Wang, Come il mondo ha cambiato i social media (Edizione italiana 

a cura di Gabriella D’Agostino e Vincenzo Matera), University College London PRESS 2019  

capp. 7 (Relazioni online e offline) e 12 (Individualismo) 

scaricabile gratuitamente in pdf a questo indirizzo: https://www.uclpress.co.uk/products/124429 
 

3. Elena Bissaca, Massimo Cerulo, Cosimo Marco Scarcelli, Giovani e social network, Carocci 2021 
 

4. Fausto Colombo, Ecologia dei media. Manifesto per una comunicazione gentile, Vita e pensiero  2020   
 

5. Silvana Borutti, Amicizia e social networks (scaricabile dal sito del Liceo "Galilei") 

6. Amanda Mull, La pandemia ha cambiato anche l'amicizia,  in Internazionale, febbraio 2021 

https://www.google.com/amp/s/www.internazionale.it/notizie/amanda-

mull/2021/02/05/amp/pandemia-amicizia 

 

7.  Michele Gentili, Social network e intelligenza artificiale: presente e futuro di un forte binomio (2019) 
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/social-network-e-intelligenza-artificiale-presente-e-futuro-di-un-

forte-binomio/ 

SITOGRAFIA: 

 
- Valigia Blu - Diritti Digitali 

- Il Post - Internet  (particolarmente interessante l'articolo: I motori di ricerca sono neutrali o ci 

manipolano?) 


