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Quale di queste aziende non è stata comprata da Facebook?

A) Instagram

B) Oculus D) WhatsApp

C) LinkedIn
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CHE DIFFERENZA C’È TRA
SOCIAL NETWORK E SOCIAL MEDIA?













www.tiktok.com/legal/terms-of-use?lang=it

http://www.tiktok.com/legal/terms-of-use?lang=it


https://www.corriere.it/tecnologia/21_maggio_12/tiktok-garante-privacy-under-13-b6ff19e2-b339-11eb-a8d8-6fa95675e8be.shtml









www.punto-informatico.it/social-network-eta-minima-14-anni/





www.whatsapp.com/legal



Il 60% ragazzi ha avuto il suo primo cellulare tra i 10 e gli 11 anni. 

Oltre il 28% lo ha avuto in regalo prima dei dieci anni.

(www.istitutoiard.org)



“Using Instagram before age 11 is related to more problematic digital behaviors.”
Fonte approfondimento: www.fastcompany.com/90691317/kids-social-media-research-behavior

http://www.fastcompany.com/90691317/kids-social-media-research-behavior


benesseredigitale.eu/pattodigitale



Quali sono i

social network

più usati 

(e quali 

non conosci)?







https://algorithmwatch.org/en/story/instagram-algorithm-nudity

https://algorithmwatch.org/en/story/instagram-algorithm-nudity


Che cosa diavolo è un «finsta»?
A) Non lo so

B) Account fake 
di Instagram

D) Una marca 
tech indiana

C) Un gioco





Quasi 3 bambini su 
10 tra i 9 e i 10 anni 
hanno un profilo 
su Tik Tok
(Adolescienza.it)



























Il 40% dei bambini italiani 

condivide informazioni 

private con sconosciuti 

online (Kaspersky)



I pericoli



privacy



Puoi condividere 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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Reputazione















Baby online

Sharenting





«Il minore che ha compiuto

i 14 anni può esprimere

il consenso al trattamento

dei propri dati personali»

(D. Lgs. 101/2018)





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







Cyber-bullismo



Sicurezza



https://twitter.com/needadebitcard

https://twitter.com/needadebitcard






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

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


Family Link https://families.google.com



YouTube

Kids

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

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


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



www.gianluigibonanomi.com

info@gianluigibonanomi.com

339.6325418


