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• Su una popolazione di più di 7 miliardi di persone, i dispositivi mobili sono accessibili a più di 5 miliardi di persone 
(+2,4% rispetto al 2019), 67% di persone sulla terra; 

• Le persone che accedono ad internet sono più di 4 miliardi e mezzo (+7% rispetto al 2019), il 60% della 
popolazione mondiale;

• Gli utenti attivi sui social network sono 4,14 miliardi, con un incremento di oltre il 10% rispetto allo scorso anno.





Statistiche sull'utilizzo dei social media in Italia (Gennaio 2020)

• 49,48 milioni di Italiani sono utenti attivi di internet (l'82% della popolazione - media mondiale, 59%);

• 35 milioni di utenti attivi sui social media; +4 milioni in 12 mesi;

• Gennaio 2020, 80,4 milioni di numeri di cellulare attivi (il 133% della popolazione).





• Essere connessi ad internet è diventato un bisogno fisiologico come mangiare e bere.

• La nostra sicurezza è data dalla possibilità di sapere dove siamo con GPS e mezzi simili

• I Social colmano il nostro bisogno di affetto

• Il bisogno di essere stimati si traduce in un blog o un canale youtube con tanti fan (influencer)



VANTAGGI DEI SOCIAL

1. Stare connessi

2. Condividere interessi comuni

3. Strumento di promozione

4. L’informazione si diffonde alla velocità della luce

5. Aiuto nel trovare e detenere criminali



SVANTAGGI DEI SOCIAL

1. Informazioni false (fake)

2. Problemi nelle relazioni

3. Cyber bullismo

4. Discriminazione nel mondo del lavoro

5. La dipendenza dai social media è vera e seria



I  giovani  nativi  digitali  sono  anni  luce  davanti  agli  adulti  in  merito  alla  tecnologia.  

Tanto  più  ampio  sarà  il  divario  ...

La  cosa  preoccupante  è  sentire  dire  ai  genitori:

«A  noi  non  capiterà  mai»

«Non  ne  capisco  nulla»

«Non  ho  tempo»



I RISCHI PIÙ DIFFUSI

1. bullismo, sia offline che online (27,8%)
2. sexting (20,1%)
3. abuso dei dati personali

CYBERBULLING
• 39,6% su Facebook
• 31,7% su WhatsApp
• 14,3% tramite chiamate e SMS sul proprio cellulare
• 8,1% su Instagram

SEXTING
• Facebook 45,7% 
• WhatsApp (44,4%)
• sms (11,8%
• Instagram 9,5%



Se i bambini ritengono che i genitori siano in grado di spiegare i problemi a cui possono andare incontro, 

è molto più probabile che si confidino con loro.

Per questo motivo è molto importante che i genitori siano più informati sulle minacce online, che 

aumentino la propria cyber-conoscenza e instaurino un rapporto di fiducia con i propri figli per far parte 

della loro vita, sia online che offline

MA INVECE SPESSO… DAL LATO DEI GENITORI …

Per

• 8 genitori su 10 i propri ragazzi in rete non corrono pericoli

• 88,9% esclude che i figli possano spogliarsi e inviare online fotografie e video

Molti genitori nei confronti di internet nutrono ancora una fiducia disarmante e non c’è consapevolezza 

dei reali rischi che si nascondono dietro le attività online dei ragazzi



Da  una  ricerca  di  Telefono  Azzurro  (Febb.  2017)…

• più  di  2  adolescenti  su  3  ha  ricevuto  il  primo  telefonino  prima  dei  13  anni  (71%)

• Il  48%  dei  dodicenni  è  già  iscritto  a  Facebook

• il  32%  è  iscritto  a  Instagram  e  il  78%  utilizza  WhatsApp

• Il  21%  dei  dodicenni  (il  26,4%  tra  i  14-15enni)  si  sveglia  durante  la  notte  per  controllare  i  messaggi    

• I  ragazzi  sacrificano  ore  di  sonno  per  rimanere   connessi  in  piena  notte  (Vamping)

I  principali  rischi  per  i  giovani  internauti  si  presentano
sotto  forma  di  …
•  materiale   pornografico, messaggi  offensivi  e  minacciosi,
•  immagini  provocanti  e  imbarazzanti,

•  contenuti  pericolosi
•  richieste  di  sesso  online

•  pedopornografia.





NON  DIMENTICHIAMO  CHE…….GLI  ESSERI  UMANI  DIMENTICHIAMO  …
INTERNET  NO  !

QUELLO  CHE  PUBBLICHIAMO  OGGI  POTREBBE  RIMANERCI  PER  
SEMPRE  !!

OVERSHARING,  ossia  la  tendenza  degli  individui  a  fornire  pubblicamente  più  informazioni  del
necessario,  questo  per  mancanza  di  consapevolezza,  per  errore  o  imprudenza.

«E  come  faranno  i  figli  a  prenderci   sul  serio
con  le  prove  che  negli  anni  abbiamo  lasciato  su  Facebook
«Papà  che  ogni  weekend  era  ubriaco  perso
E  mamma  che  lanciava  il  reggiseno  a  ogni  concerto»
Testo  tratto  dalla  canzone  «Vorrei  ma  non  posto»  di  J-Ax e  Fedez



INTERNET  
SARÀ  UN  PO  PIÙ  SICURO
SE  SAREMO  UTENTI
UN  PO  PIÙ  CONSAPEVOLI.

la	  cosa	  forse	  più	  preoccupante	  è	  che	  i	  ragazzi	  sembrano	  conoscere	  i	  
pericoli	  delle	  reti	  sociali,	  ma	  non	  riescono	  comunque	   a	  farne	  a	  meno.

Per	  far	  riflettere	  i	  ragazzi	  sull’uso	  consapevole	  della	  tecnologia	  è	  stato	  istituito	  e	  
promosso	  dalla	  Commissione	  Europea	  il	  SAFER	  INTERNET	  DAY,	  la	  giornata	  
mondiale	  per	  la	  sicurezza	  in	  rete,	  che	  si	  celebra	  il	  secondo	  martedì	  del	  mese	  di	  
febbraio.

«Chissà se	  un	  giorno	   i	  social	  scompariranno	  o	  verranno	  sostituiti	  da	  altri	  strumenti	  di	  comunicazione……
Sicuramente non sarà possibile ritornare al momento prima di Internet perché una rivoluzione così grande, che
ha cambiato così profondamente il mondo, non può che progredire e conquistare uno spazio sempre maggiore
nelle nostre vite…»



-‐ per	  #PoesieSID,	  un	  comune	  spunto	  poetico	  e	  un’antologia	  di	  testi	  
utili	  a	  coinvolgere	  gli	  alunni	  in	  una	  sfida	  di	  scrittura	  creativa	  di	  “micro-‐
testi”,	  utilizzando	  al	  massimo	  280	  caratteri;

-‐ per	  #StemSID un	  comune	  tema	  e	  una	  serie	  di proposte	  di	  attività	  
scientifiche	  cui	  ispirarsi	  per	  realizzare	  facilmente	  dei	  “micro-‐lab”,	  da	  
raccontare	  poi	  in	  rete	  condividendo	  foto	  o	  brevi	  video.



• RAPPORTO DI DIALOGO APERTO E SINCERO CON I FIGLI;

• IMPLEMENTARE LA PROPRIA CULTURA INFORMATICA;

• USARE PROTEZIONI O FILTRI (BIMBI PICCOLI);

• CONTROLLARE LA CRONOLOGIA DEI SITI WEB VISITATI;

• INFORMARLI DELLE BUONE REGOLE DI WEB-COMPORTAMENTO;

• FAR USARE IL DEVICE IN SPAZI COMUNI DI CASA;

• INSEGNARE A NON FORNIRE A SCONOSCIUTI DATI PERSONALI ;

• TRASMETTERE IL CONCETTO DI PRIVACY;

• PARLARE DEI RISCHI DI IMBATTERSI IN POTENZIALI MALINTENZIONATI;

• DARE IL BUON ESEMPIO……..

NON POSSIAMO NEGARE LE TECNOLOGIE AI NOSTRI FIGLI MA DOBBIAMO AIUTARLI AD ORIENTARSI











gruppi creati ad hoc per scaricare odio e frustrazioni sulla vittima di turno, o di gruppi “segreti” in cui si prende di 
mira un adolescente, un compagno di scuola, un amico, con frasi denigratorie, fotografie messe e video in cui si 
manifesta violenza o insulti.





















Gennaio 2021

• giornata contro il Bullismo e il Cyberbullismo, lancia una sfida a tutti gli adolescenti, quella
di raccontare la loro storia personale in forma di video con l'hashtag #NoBullismo.

• "Safer Internet Day" propone un quiz sul tema della sicurezza in rete per sensibilizzare la
community e riflettere sui temi della sicurezza online.



Può sembrare assurdo eppure c'è chi trova "emozionante«:

• Appendersi a testa in giù (Batmanning)
• Gettarsi la vodka negli occhi (Eyeballing)
• Camminare a occhi chiusi o giodare ad occhi chiusi (Bird box challenge)

Oppure prove estreme 

• Blue whale (Balena azzurra). 
• Prova estrema fatta di 50 assurde regole (tagliarsi le vene, salire sul tetto di un 

palazzo e arrampicarsi sul cornicione, etc.). Prove della morte per dimostrare il 
proprio "coraggio" a uno sconosciuto.

IL GIOCO DELLE 
SFIDEPass-out game

Black out
Chocking game



Tra le nuove sfide lanciate su TikTok, c’è:

HANGING CHALLENGE (prova di resitenza)

Il "gioco" prevede di legarsi una cintura attorno al collo e 
resistere per più tempo possibile. Il vero pericolo dell'asfissia 
sarebbe dovuto alla perdita dei sensi, rendendo impossibile 
svincolarsi……..



"Temo che qualcuno l'abbia contattata in privato. Quando si è soffocata per TikTok non era in sé. 
«il padre della bimba di 10 anni morta per una sfida estrema su TikTok: "Era brava, ubbidiente e 
gioiosa. Non avevamo mai dubitato di lei"


