


Chi sono?

Giornalista

Saggista

Consulente

Docente



Ragazzi e tecnologia:

5 miti da sfatare













I social sono

un bisogno!

www.isocialnetwork.info/home/i-bisogni-che-soddisfano



A che cosa servono i social?



4. In Rete non ci sono regole







«Il 65% dei bambini 

che frequentano oggi 

le scuole elementari 

svolgeranno lavori che 

oggi non esistono»

(Word Economic Forum)



Da quale età

si possono

usare i social?





Quali sono i

social network

più usati 

(e perché)?









I pericoli



privacy



Condividereste questa foto?



Il compito in classe



Sono Samantha Rossi. Vivo a Milano e ho 13 anni. Abito

con i miei genitori, in una casa piccola ma graziosa che

si trova vicino al palazzo della Regione. Frequento la

terza media del Porta e l’anno prossimo farò il Liceo

Scientifico perché un giorno voglio diventare medico.

Mi piace la pallavolo, leggere i libri fantasy, amo la pizza

e il gelato (quello alla vaniglia e cannella al «Matisse» è

il mio preferito) e le mie migliori amiche sono Giorgia,

Claudia (che abita vicino a me) e Antonella. Se vuoi

conoscermi scrivi a samathar@yahoo.com
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I dati pubblicati su Facebook

84% data di nascita

40% numero di cellulare

42% corsi frequentati

53% idee politiche

59% orientamento sessuale

Dati rivelati su Facebook da un campione di studenti universitari statunitensi – Ricerca Acquisti e Gross



Perché 

Facebook

è gratis?



Se su Internet

un servizio 

è gratis,

il prodotto

sei tu!



http://youtu.be/qYnmfBiomlo

http://youtu.be/qYnmfBiomlo


Perché 

Facebook

è blu?





Reputazione



www.vanityfair.it/mybusiness/news/15/11/12/colloquio-di-lavoro-facebook-adecco

http://www.vanityfair.it/mybusiness/news/15/11/12/colloquio-di-lavoro-facebook-adecco




Baby online

Baby online



Dipendenza





Come si riconosce 

la dipendenza da Internet?

Uso eccessivo

Trascurare bisogni

Vamping (40% tra 11 e 13 anni)

Chiusura verso esterno

No.Mo.Fobia

Persistenza

Sempre di più

Ripercussioni negative

Rapporti/rendita



Hate

speech







Bufale





Perché si creano le bufale?



www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-12-20/fare-soldi-le-bufale-ecco-come-guadagnano-siti-notizie-fake-172031.shtml

https://attivissimo.blogspot.it/2016/12/il-cinico-business-delle-bufale-prima.html

http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-12-20/fare-soldi-le-bufale-ecco-come-guadagnano-siti-notizie-fake-172031.shtml
https://attivissimo.blogspot.it/2016/12/il-cinico-business-delle-bufale-prima.html


Cyber-bullismo



7 tipi di cyberbullismo

1. Flamming (conflitti verbali)

2. Harassment (molestie)

3. Denigration (fake news)

4. Cyberstalking (terrorizzare le vittime)

5. Impersonation (furto di identità)

6. Tricy o Outing (diffusione informazioni carpite)

7. Exclusion (escludere da un gruppo)



www.ilgiorno.it/milano/cronaca/bullismo-internet-1.2828744

http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/bullismo-internet-1.2828744


Cyberbullismo: la nuova legge

 Istanza di oscuramento del sito

 Procedura di ammonimento già prevista in materia di stalking

 Nelle scuole referente contro bullismo e cyberbullismo

 Nelle scuole educazione alla legalità e all'uso consapevole di Internet



Alcune sigle da monitorare
FDMCCV: Fa’ di me ciò che vuoi 

BAN/BANNARE: Bandire qualcuno da una chat o un sito 

PAW: Parents Are Watching, i genitori stanno guardando 

FLAME/FLAMMARE: Messaggi provocatori o offensivi

IWSN: I Want Sex Now - voglio fare sesso adesso

NABBO/NIUBBO: Pivello, principiante, usato in senso dispregiativo 

TAW: Teachers Are Watching - gli insegnanti stanno guardando 

ZERG/ZERGARE: Usato nel gergo videoludico; attaccare qualcuno in tanti

GNOC: Get Naked On Camera - spogliati davanti alla videocamera 

GYPO: Togliti i pantaloni (raro)

ASL: Age, Sex, Location - età, sesso, provenienza

MOF: maschio o femmina? 

OOM+: Ora o mai più 

TROLLARE: Provocare



www.huffingtonpost.it/2015/10/01/pedofili-foto-social-geni_n_8227954.html

http://www.huffingtonpost.it/2015/10/01/pedofili-foto-social-geni_n_8227954.html




Sicurezza





https://twitter.com/needadebitcard

https://twitter.com/needadebitcard




Parental control

www.qustodio.com

http://www.qustodio.com/


Geolocalizzazione





Beccarsi 

una denuncia









I contenuti nell’era digitale

Persistenti

Replicabili

Scalabili

Ricercabili



iRules

- Parlare (Tech Talk)

- Password condivise

- Telefono spento un’ora prima di dormire

- Buone maniere e netiquette

- Punizioni in caso di sgarro

- Non fotografare, vivi



Suggerimenti di lettura



www.formazionegenitori.it

Bambini in Rete: i rischi più insidiosi

Sharenting: genitori che mettono a rischio la privacy dei figli

Sexting: che cos’è e come prevenirlo

Il primo smartphone: a che età?

WhatsApp: è cambiata l’età minima per usarlo 

Quelli che pubblicano online la foto della carta di credito

Che cos’è il diritto all’oblio?

I giustizieri della Rete 

http://www.gianluigibonanomi.com/bambini-rete-rischi-piu-insidiosi/
http://www.gianluigibonanomi.com/sharenting-figli-privacy/
http://www.gianluigibonanomi.com/sexting/
http://www.gianluigibonanomi.com/primo-smartphone-eta/
http://www.gianluigibonanomi.com/whatsapp-eta-minima/
http://www.gianluigibonanomi.com/online-carta-credito/
http://www.gianluigibonanomi.com/diritto-oblio/
http://www.gianluigibonanomi.com/giustizieri-della-rete/


GRAZIE!

Gianluigi Bonanomi

www.gianluigibonanomi.com

www.formazionegenitori.it

http://www.gianluigibonanomi.com/
http://www.formazionegenitori.it/

