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parte prima  
conoscere il problema 







cambiamento di scenario 
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problemi 



la tecnologia come valore aggiunto 

Lo studio ”Predicting student exam scores by 
analyzing social network data” condotto presso 
diverse Università evidenzia che essere in rete 
con amici produttivi aumenta le possibilità di 
prendere ottimi voti agli esami. 



La tecnologia cambia il modo di insegnare 

Quasi il 90 % dei docenti ha 
constatato come le nuove 
generazioni siano più facilmente 
distraibili e abbiano tempi di 
attenzione più brevi. 
 
E’ diventato più difficile interessare 
gli studenti, in quanto sottoposti a 
una massiccia  stimolazione 
multimediale che rende la realtà 
poco interessante. 
 
E’ necessario cambiare gli stili di 
insegnamento, rendendoli più 
dinamici e flessibili. 



la situazione in Italia 

la percentuale di giovani che 
presenta una dipendenza da 
Internet e/o da telefonino. 



 
− forte desiderio di usare Internet; 
− instabilità dell'umore; 
− peggioramento del rendimento scolastico; 
− frequenti litigi con gli altri famigliari; 
− negazione dell'esistenza del problema. 



Definizione di Internet- dipendenza 

La tecnodipendenza NON E’ proporzionale al 
numero di ore passate sul Web, ma all’ 

inversione del rapporto tra  

tempo trascorso on-line 

tempo occupato con attività extra-Web 

 



chi è a maggior rischio di dipendenza?? 

Le persone che 
svilupperanno dipendenza 
da Internet sono per lo 
più i bambini 
“tecnologizzati”, ossia 
quelli che nei primi anni 
di vita sono stati esposti 
ad un ambiente esterno 
globalizzato, dove tempo 
e spazio hanno una 
rappresentazione diversa 
dalla realtà. 



Effetti sul rendimento scolastico 

Una ricerca dell’Esc Team Milano rivela come il 60,8% 
degli adolescenti che naviga in rete alla ricerca di sesso 
virtuale rischi la bocciatura e lo stesso vale per il 53,6% 
di chi gioca d’azzardo on line.  
Chi svolge entrambe queste attività ha praticamente la 
certezza di perdere l’anno.  



HIKIKOMORI      ひきこもり 

In giapponese significa "stare in disparte". 

Identifica un auto-isolamento in cui si confinano 
gli adolescenti: la comunicazione verso il mondo 
esterno avviene esclusivamente tramite sms o 
chat. 

Il malato di hikikomori non esce più dalla 
camera, nemmeno per mangiare. 

In Europa l'auto-isolamento è scatenato dalla 
difficoltà dei rapporti con i coetanei, dal 
bullismo o da disavventure scolastiche. 

patologie estreme 



 
 Sindrome da astinenza 
 Paranoia da gioco 
 Disturbi del ritmo sonno/veglia 
 Aumento dell’aggressività 

indicatori di allerta 





indicatori di allerta 



indicatori di allerta 



Perdita socializzazione 



Perdita socializzazione 



HIKIKOMORI      ひきこもり 

In giapponese significa "stare in disparte". 

Identifica un auto-isolamento in cui si confinano  

gli adolescenti: la comunicazione verso il mondo  

esterno avviene esclusivamente tramite sms o  

chat. 

Il malato di hikikomori non esce più dalla camera, nemmeno per 
mangiare. 

In Europa l'auto-isolamento è scatenato dalla difficoltà dei 
rapporti con i coetanei, dal bullismo o da disavventure 
scolastiche. 

patologie estreme 



I ragazzi che vedono spesso immagini 
violente ottengono valutazioni scolastiche 
inferiori ai loro compagni, sono più 
aggressivi e socializzano di meno.  

evidenze scientifiche 



assuefazione alla violenza ed accettazione dei 
comportamenti violenti. 
 

emulazione dei comportamenti osservati, in 
particolare se la visione inizia prima degli 8 anni. 
 

aumento del bullismo. 



non ignorare il PEGI 
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L’ 88% degli adolescenti che frequentano i social 
networks hanno visto post/foto/filmati contenenti 
comportamenti crudeli o cattivi. 
 
• 12% “ho visto comportamenti cattivi spesso”  
• 29% “ho visto comportamenti cattivi ogni tanto”  
• 47% “ho visto comportamenti cattivi una sola 
 volta”  

violenza e multimedia 



parte seconda 
Internet come Stargate  



Internet rappresenta solo il 20% dell’universo virtuale. 
Il restante territorio è costituito dal Darknet, spazio 
frequentato dalla criminalità organizzata e dagli hacker. 



Quello che pubblichiamo va 
DIRETTAMENTE sul Web. 



Posted = Forever 

i rischi dei Social Networks 

Oggi il reato più 
perseguito su Internet 
è la diffamazione a 
mezzo stampa (frasi a 
contenuto offensivo o 
ingiurioso). 

 
Il 40% degli studenti 

USA (il 25% in Italia) 
ha pubblicato foto 
oscene oppure 
commenti offensivi 
sulla scuola o sui 
propri docenti. 

 



i rischi dei Social Networks 

Image Stealing 
Pubblicare una foto o sui 

Social Networks 
equivale ad appendere 
una foto sul muro di 
una strada; ognuno può 
farne ciò che vuole. 



i rischi dei Social Networks 

Privacy Crimes 
Pubblicare foto o filmati di 
persone senza il loro 
consenso è un REATO.  
 
Pubblicare foto o filmati 
che offendono altre 
persone è un REATO. 



La cosa che più spaventa i 
giovani è che sul Web gli episodi 
di bullismo sono molto più 
dolorosi perché non ci sono 
limiti a quello che si può dire e 
fare, possono avvenire 
continuamente e in ogni ora 
del giorno e della notte o non 
finire mai. 
 
Inoltre sul Web i commenti e le 
affermazioni sono facilmente 
strumentalizzabili e sono 
incontrollabili. 

Cyber-Bullismo 



Il Cyber-bullo colpisce soprattutto sui social network e 
non fa sconti: spesso viene colpito chi viene ritenuto 
diverso (per aspetto fisico, per orientamento sessuale o 
perché straniero) attraverso la diffusione di foto e di 
immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi 
“contro” 
 
L’aggressività del cyber-bullo è così forte che alcuni 
ragazzi arrivano a suicidarsi o a pensare di farlo. 

Cyber-bullismo 



Cyber-bullismo 



tutto è tracciato, SEMPRE 

542 siti vengono 
«avvisati» delle mie 

preferenze : 
 

tipo di radio, tipo di 
programma, fascia d’età, 
parole chiave ricercate, 
programmi ascoltati etc. 



I dati personali sono: 
IMPORTANTI 

e 
PERICOLOSI 

bisogna fornirli ad  
altri con attenzione. 

Insegnate ai vostri figli ad essere 
sempre DIFFENTI su Internet 
ed a proteggete la privacy. 

dati “sensibili” 



Pubblicare dati troppo 
dettagliati sui social 
network espone al 

rischio di stalking, di 
adescamento e di 
violenza sessuale. 

Social Networks e adescamento 



Il 27% degli adolescenti incontra qualcuno 
conosciuto su Facebook. 

pedofilia e adescamento 





Questi social networks sono utilizzati 
principalmente per chiedere, in cambio di foto, 
ricariche sul cellulare o sulle carte prepagate. 

Le foto sono postate su appositi siti 
anonimi 



Il sito Ask.fm è al centro di feroci polemiche in quanto 
responsabile del suicidio di molti adolescenti in UK. 

In Italia sono già 3 le ragazze che nel 2013 si sono tolte la 
vita a causa degli insulti a cui erano sottoposte in Ask.fm. 

E’ un social nato nel 2010. 
Lo scopo è quello di scrivere domande 
sul profilo degli altri membri.  
Il servizio è basato principalmente 
sull'anonimato. 



XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX FDRFGGXX



Social Networks e furto d’identità 

Nel 2013 i furti d’identità 
sono aumentati del 23%. 
 
Il 12 % delle identità 
rubate appartengono a 
persone con meno di 16 
anni. 



Postare una propria foto nel profilo di un social 
network consente ad un pedofilo o ad un molestatore 
di potervi identificare, seguire e spiare. 

Un avatar è meglio 

Si possono vedere gli 
amici. Questo significa 
che può essere  molto 
semplice vedere il suo 
profilo. 



Dorothy_ > Ciao! Il tuo 
profilo è molto simpatico. 

Quanti anni hai e cosa fai 
nel tempo libero? 

Nimoy_ > Ciao Dorothy. Ho 14 
anni e dopo la scuola vado 
spesso in palestra. 

Ci scambiamo il numero di 
cell ?? 



  
Insegnamo a controllare le 

fonti nonché a mettere in 
discussione la validità delle 
stesse. 

 
 
Una notizia non è vera solo 

perché "l’ho letta su 
Internet" e una foto non è 
reale solo perché "l’ho vista 
su Facebook".  

sapere scegliere le fonti 



1) Chiunque può pubblicare qualsiasi cosa su Internet. 
 

2) Non esiste alcun controllo su ciò che viene pubblicato e le 
falsità non sono rimosse, anche se vengono scoperte. 
 
3) Molte persone scrivono cose false, pur di avere notorietà. 
 
4) Il Web è il luogo dove la gente dà sfogo ai propri pregiudizi. 
 
5) La gente non va a controllare se le notizie pubblicate sono 
vere o false. 

da tenere a mente 



Hinduja S. ; Patchin J.W. - Florida Atlantic University 2013 



parte terza 
 quali contromisure ? 





 
Dipende dalla 
presenza o meno di 
fattori protettivi 
che mitigano 
l’impatto dei rischi 
sul 
comportamento e 
sullo sviluppo. 

 
 
 
 
MANTENERE L’EQUILIBRIO 



 
Capacità di 
adattamento e di 
resistenza alle 
avversità  ed allo 
stress. 

 
L’individuo resiliente è 
capace di affrontare e di 
superare le avversità in 
modo efficace. 

 
 
 

RESILIENZA 



 
 Modello positivo di adulto per 
comportamenti ed atteggiamenti. 
 Disapprovazione dei comportamenti a 
rischio. 
 Stile educativo autorevole (adeguata 
supervisione e disponibilità al dialogo). 

 
 
 

fattori protettivi famigliari 





 
Ci sono famiglie che tendono a 

passare ai figli una visione 
della realtà esterna 
minacciosa, inquietante e 
piena di pericoli. 

 
Ciò porta ad adolescenti 

insicuri  che preferiscono il 
mondo virtuale o che, per 
reagire alla paura del mondo 
esterno, sfidano la vita in una 
contesa estrema . 

realtà minacciosa 



Sostenere in modo positivo 
l’utilizzo dei nuovi strumenti di 
socializzazione, facendo in 
modo che i nuovi media siano 
ben integrati con le vecchie 
pratiche di socializzazione (le 
uscite di gruppo, lo sport, il 
cinema ecc.). 

 
 

ruolo della famiglia 



 

Non permettere che la stanza dei 
figli diventi un "Media Center" 
(PC, TV, Internet, PlayStation, Wii, 
XBox). 

 
 
 
 

ruolo della famiglia 



Fino a 14 anni i ragazzi devono 
essere seguiti e devono essere 
istruiti a non fornire 
informazioni troppo personali 
su Internet. 

 
Dopo i 14 anni i genitori devono 

insegnare che le risposte ai 
loro problemi si trovano 
all'interno della famiglia e 
non su Internet. 

 

ruolo della famiglia 



  il 96% dei genitori fa navigare i figli su 
Internet e stabilisce con loro le regole per 
l’uso. 

certezza della punizione 

Se le regole vengono violate, scatta la 
punizione. 

Tutti gli studi concordano sul fatto che 
sia importante la certezza della 
punizione, piuttosto che la sua 
gravità. 
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La condotta 
dei genitori 
è la guida 
dei figli. 

 
proverbio  Apache 
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