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In Italia 8 bambini su 10 tra i 3 e i 5 anni 

sanno usare il cellulare dei genitori



No a smartphone e tablet prima dei 2 anni



1 ora / giorno  tra i 2 e i 5 anni 

2 ore / giorno  tra i 5 e gli 8 anni



1. Attenti all’abuso



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



2. Difendere le ricerche



3. Occhio allo sharenting







4. Occhio all’hate speech







5. Attenti al cyber-bullismo



Diversi 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)



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: [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

6. Attenti al linguaggio



Family Link
https://families.google.com

7. Proteggere la navigazione



www.androidworld.it/2019/11/14/family-link-recensioni-negative-681700/

http://www.androidworld.it/2019/11/14/family-link-recensioni-negative-681700/


Qustodio www.qustodio.com

http://www.qustodio.com/


YouTube

Kids

www.gianluigibonanomi.com/youtube-kids-prova-sul-campo

http://www.gianluigibonanomi.com/youtube-kids-prova-sul-campo


Routerhino

www.gianluigibonanomi.com/routerhino-router-navigazione-minori

http://www.gianluigibonanomi.com/routerhino-router-navigazione-minori


8. Conoscere le abitudini



9. Conoscere le app



10. Stabilire le regole



iRules

- Parlare (Tech Talk)

- Password condivise

- Telefono off 1 ora prima di dormire

- Buone maniere e netiquette

- Punizioni in caso di sgarro

- Non fotografare, vivi



www.gianluigibonanomi.com/podcast


