


Chi sono?

Giornalista

Saggista

Consulente

Docente





I social sono

un bisogno!

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



A che cosa servono i social?



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!



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



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


Dipendenza



Come si riconosce 

la dipendenza da Internet?

Uso eccessivo

Trascurare bisogni

Chiusura verso esterno

No.Mo.Fobia

Persistenza

Sempre di più

Ripercussioni 

negative

Rapporti/rendita



Hate

speech







Cyber-bullismo



8 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)

8. Happing shapping (schiaffo e video online)



Geolocalizzazione





Beccarsi 

una denuncia









Sicurezza



https://twitter.com/needadebitcard

https://twitter.com/needadebitcard


GRAZIE!

Gianluigi Bonanomi

www.formazionegenitori.it

http://www.formazionegenitori.it/

