Alfabetizzazione mediatica per genitori
Unità di apprendimento B.1.1: Comunicazione e sviluppo della fiducia

Contenuti
L'unità ha lo scopo di:
aiutare genitori e tutori ad acquisire alcune conoscenze base su diversi stili genitoriali, principi di
comunicazione e sviluppo della fiducia che rappresentano le basi per qualsiasi attività educativa,
specialmente nel campo dell'utilizzo dei media, ma non solo. I partecipanti accederanno a una
panoramica dei vantaggi e svantaggi dei diversi approcci e usi del linguaggio.
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Cultura del dialogo

In questa parte dell'unità,
verranno presentati e
discussi i quattro stili
genitoriali e la loro
manifestazione in relazione
al comportamento online
dei bambini.

B.1.1.1
Stili
genitoriali

Cosa sono gli stili genitoriali?
Si tratta di modelli generali che racchiudono le caratteristiche
principali dell'interazione tra genitore e figlio, classificati in
base all'entità del controllo parentale (ad es. supervisione,
richieste e regole prefissate) e del "calore genitoriale" (ad es.
reattività, supporto). La combinazione di queste
caratteristiche genera il seguente schema:

Quattro stili genitoriali
Responsive/warmth +

Demanding/
control +

Undemanding/
control -

Unresponsive/warmth -

Stili genitoriali: caratteristiche
Genitori autorevoli

Genitori permissivi

- Rispondono ai bisogni del figlio e favoriscono
il dialogo su argomenti conflittuali
- Sfruttano la ragione e il potere per modificare
le attività del bambino con obiettivi specifici
- Incoraggiano il "dare e avere" verbale

- Autorevoli, non punitivi, tolleranti
- Incoraggiano l'autodisciplina senza fissare
regole
- Evitano di esercitare controllo e potere

Stili
genitoriali
Easy to change colors,
Contents Here
photos and Text.

Genitori negligenti
- Poco coinvolti e spesso assenti
- Provvedono ai bisogni basilari ma
non mostrano ulteriore impegno
- Hanno aspettative basse o nulle e
poca comunicazione col proprio
figlio

Genitori autoritari
- Sfruttano il controllo e il potere per ottenere
l'obbedienza del figlio
- Fissano una serie di condotte standard a cui il
bambino deve adattarsi senza discussione
- Prediligono l'ordine e la struttura tradizionale

Stili genitoriali online
Genitori permissivi
- Non fissano regole o limiti per l'uso di
Internet
- Consentono ai propri figli di
monitorare autonomamente il loro
comportamento e attività online

Genitori autorevoli
- Fissano regole per le attività online
- Monitorano le attività
- Correggono i comportamenti negativi e
premiano quelli positivi

Stili genitoriali
Contents Here
online
Easy to change colors,
photos and Text.

Genitori negligenti
- Non sono né reattivi né esigenti riguardo
l'uso di Internet da parte dei figli
- Non sono interessati all'utilizzo di
Internet da parte dei figli né monitorano
le loro attività

Genitori autoritari
- Sono più rigidi e stabiliscono regole
ferree per l'utilizzo di Internet
- Non coinvolgono i figli

In questa parte dell'unità,
scopriremo cos'è la
comunicazione e
tratteremo dei quattro
livelli di comunicazione

B.1.1.2
Livelli di
comunicazione

Cos'è la comunicazione?
- Il termine deriva da due parole latine, communis (comune) e agere (agire), e
significa proprio "fare (qualcosa) insieme" => communicare
- Per riuscire a fare qualcosa insieme, è necessario capirsi a vicenda
- Esistono diversi modi per esprimersi e per farsi capire dagli altri
La comunicazione è quindi un processo bilaterale che consiste nel
trasmettere uno o più messaggi e, al contempo, attribuire un senso al
messaggio dell'interlocutore.

Verbale
Uso di parole e linguaggio per
esprimersi, per via orale
o in forma scritta.

Non-verbale
Mimica, gestualità, pose ed
espressione facciale.

Para-verbale
Tono e volume della voce.

Livelli di
comunicazione

Extra-verbale
Luce, voci altrui, suoni,
temperatura e
altri fattori esterni.

Questa parte dell'unità
analizza i quattro stili
comunicativi e la loro
connessione con gli stili
parentali

B.1.1.3
Stili
comunicativi

Cosa sono gli stili comunicativi?
Si tratta dei modi generali (modelli e abitudini) in cui le
persone tendono a comunicare tra di loro. Acquisire
consapevolezza dei diversi stili comunicativi può migliorare
radicalmente la qualità delle relazioni. Il livello di abilità nel
gestire conversazioni complesse dipende infatti dalla
capacità personale di connettersi l'uno con l'altro; creare
connessioni significative è un aspetto chiave del successo in
qualsiasi ambito della vita.

Stili comunicativi
Comunicatore passivo

Comunicatore passivo-aggressivo
- È spesso sarcastico
- È incoerente con le proprie azioni
- L'espressione facciale e le parole non
corrispondono
- Ha difficoltà nel riconoscere le emozioni

- Ha difficoltà nello stabilire un contatto visivo
- Non riesce a dire "No"
- Si lascia trasportare passivamente dagli altri
- Ha una cattiva postura
Contents Here

Comunicatore aggressivo
- Parla sopra gli altri
- Interrompe di frequente, non sa ascoltare
- Esercita il controllo o è esigente
- Accusa gli altri
- Fissa e lancia occhiate intense
- Ha un'espressione accigliata
- Critica, intimidisce o minaccia

Easy to change colors,
photos and Text.

Comunicatore assertivo
- È in grado di esprimere desideri e bisogni con sicurezza
- Incoraggia conversazioni equilibrate in cui tutti hanno la
possibilità di prendere la parola
- Utilizza la prima persona "io" (es. "Io mi sento frustrato
quando...")
- È in grado di dire "No"
- Mantiene un buon contatto visivo

Esempi di affermazioni
Aggressivo

Passivo

- "O così o
niente"
- "Io ho
ragione e tu
hai torto"
- "Perché sì"
o "Perché no"
- "Ne ho il
diritto"

- "Non
importa"
- "Voglio solo
che tutti
vadano
d'accordo"

Passivoaggressivo
- "Ok, come
vuoi"
- "Scherzavo"
(dopo aver
detto qualcosa
di maleducato,
sarcastico o
offensivo)

Assertivo
- “La mia felicità
dipende solo da
me stesso/a”
- “Rispetto i
bisogni e le
opinioni altrui”
- "Abbiamo tutti
il diritto di
esprimerci con
rispetto e
onestà"

In questa parte dell'unità
verranno analizzati i quattro
principi di comunicazione o
"massime conversazionali"
secondo Grice.

B.1.1.4
Massime
conversazionali

Tempismo
La scelta di un momento adeguato
aumenterà la probabilità che il
messaggio venga ben accolto.

Chiarezza
Nessuna ambiguità nel messaggio.
La chiarezza aiuta a capire il
significato.

Pertinenza

Massime
conversazionali

Rendere il messaggio pertinente al
destinatario ne aumenterà
l'accettazione.

Validità
È bene trasmettere solo
informazioni valide.

<a href="https://www.freepik.com/vectors/coffee">Coffee vector created by pch.vector - www.freepik.com</a>

Cultura del dialogo
Stili
genitoriali

Cultura del
dialogo

Permissivo
Negligente
Autorevole
Autoritario

Forma di
comunicazione
Verbale
Non-verbale
Para-verbale
Extra-verbale

Stile
comunicativo

Massime
conversazionali

Passivo
Aggressivo
Passivo-aggressivo
Assertivo

Tempismo
Chiarezza
Pertinenza
Validità

Conclusione
In questa unità abbiamo parlato di:
come diversi elementi influenzano la comunicazione e la costruzione di fiducia.

Stili genitoriali
Come
comportarsi

Forme di
comunicazione

Stili comunicativi

Con quali
mezzi
esprimersi

In che modo
esprimersi

Cultura del
dialogo

Massime
conversazionali
Quali regole
applicare

Domande di riflessione
Stili genitoriali
Qual è il tuo stile genitoriale? Quale delle descrizioni
corrisponde al tuo comportamento abituale?

Stili comunicativi
Come interagisci con tuo figlio? Quale stile di comunicazione
descriverebbe meglio le vostre interazioni?

Forme di comunicazione
Sei consapevole dell'incidenza dei fattori “esterni”, come il
luogo (tranquillo o rumoroso), sulla qualità della
conversazione? Che differenza pensi possa fare?

Massime conversazionali
Come ti assicuri che il tuo messaggio raggiunga il destinatario?
Hai sviluppato dei metodi specifici per stabilire un contatto
con tuo figlio?

Riferimenti:
http://handbook.parentnets.com/en/index.html
 http://globalkidsonline.net/
 https://www.parentingscience.com/parentingstyles.html
 https://www.verywellfamily.com/types-of-parentingstyles-1095045

 https://www.parentingforbrain.com/4-baumrindparenting-styles/
 https://www.yourarticlelibrary.com/management/co
mmunication/7-principles-of-communicationexplained/53333

 https://soulsalt.com/communication-style/

http://www.meli4parents.eu/
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Alfabetizzazione mediatica per genitori
Unità di apprendimento B.1.3:
Dipendenza da Internet

B.1.3
Dipendenza
da Internet

Dipendenza da Internet
Una condizione psicologica e occasionalmente
fisiologica che deriva dall'interazione tra organismo
umano e sostanze. I segni caratteristici includono
modifiche del comportamento e altre reazioni, tra cui il
desiderio di utilizzare le sostanze in questione
continuamente o periodicamente, con l’intento di
raggiungere gli effetti dell'intossicazione.

Sottotipi di dipendenza da Internet

1.
2.
3.
4.
5.

Dipendenza cyber-relazionale
Dipendenza cyber-sessuale
Uso compulsivo di Internet
Sovraccarico cognitivo
Dipendenza da videogiochi

01

Dipendenza cyber-relazionale

La dipendenza cyber-relazionale include
l'uso compulsivo di chat online e siti di
incontro. Viene chiamata anche
dipendenza emotiva. Si tratta di una
relazione estremamente intima che si
instaura tra due persone: colui che è
dipendente e la persona dalla quale è
dipendente. La dipendenza cyberrelazionale è associata all'incapacità di
stabilire relazioni offline.

02

Dipendenza cyber-sessuale

La dipendenza cyber-sessuale consiste
nell'utilizzo compulsivo di siti pornografici,
chat erotiche non controllate e acquisto di
contenuti pornografici. Questa categoria
include devianze sessuali quali pedofilia,
esibizionismo estremo e altre aberrazioni
legate al mondo virtuale. Anonimato,
possibilità di oblio e comodità sono tra gli
elementi che incentivano questa forma di
dipendenza.

03

Uso compulsivo di Internet
L'uso compulsivo di Internet comprende gioco
d'azzardo, videogiochi e acquisti compulsivi
online. Tutte queste attività possono includere
un fattore di competizione o rischio, entrambi
potenzialmente attraenti per l'utente di Internet.
Le caratteristiche dell'ambiente web favoriscono
tali forme di comportamento.

04

Sovraccarico cognitivo

Il sovraccarico cognitivo è il bisogno di
raccogliere continuamente dati online,
accumulando quante più informazioni/dati
possibili, al fine di prendere decisioni
migliori e quindi guadagnare prestigio
sociale. In realtà, il fenomeno porta a un
carico eccessivo di dati che ne impedisce
l'utilizzo.

05

Dipendenza da videogiochi

La dipendenza da videogiochi colpisce
coloro che hanno perso il controllo delle
proprie abitudini di gioco. Chi è dipendente
dai videogiochi trascura qualsiasi altro
elemento della propria vita, restando
bloccato in un universo virtuale, nonostante
nel mondo reale si palesino problemi
derivanti dalla propria dipendenza.

"Facciamo
una pausa"

Effetti legati all'uso compulsivo di Internet
• Conseguenze fisiologiche e fisiche
• Conseguenze psicologiche
• Conseguenze morali
• Conseguenze sociali
• Conseguenze intellettuali
• Conseguenze finanziarie

Conseguenze fisiologiche e fisiche
-

Patologie della colonna vertebrale
Problemi posturali
Problemi alla vista
Disturbi alimentari o del sonno
Problemi di memoria, acufene e/o
indebolimento delle ossa

Conseguenze psicologiche
- Depressione
- Aggressività
- Distorsione della realtà e abbattimento dei
confini tra mondo reale e virtuale
- Auto isolamento da amici e familiari
- Senso di sicurezza avvertito solo
durante l'uso di computer/smartphone
- Riduzione della capacità di attenzione
- Pensieri e/o tentativi di suicidio

Conseguenze morali
Dipendono dai contenuti web di cui si abusa
(pornografia, acquisto di medicinali, indicazioni
per l'uso di medicinali, istruzioni per la produzione
di esplosivi, siti di sette religiose ecc.).
I bambini sono anche particolarmente
esposti alla pedofilia online.

Conseguenze intellettuali
- Fiducia acritica nelle capacità dei dispositivi mobili
- Riduzione dell'interesse a imparare
- Shock cognitivo (sovraccarico cognitivo)
- Fiducia acritica nelle informazioni online

Conseguenze finanziarie
Possono essere legate alle spese per acquisti
online, utilizzo di app a pagamento, giochi per
computer o gioco d'azzardo. Le conseguenze
finanziarie sono legate al comportamento dei
genitori, se vengono richiesti prestiti per
dispositivi mobili costosi per i figli.
Gli effetti secondari a lungo termine
possono includere i costi di trattamento
e/o psicoterapia

Effetti legati all'uso compulsivo di Internet
• Conseguenze fisiologiche e fisiche
• Conseguenze psicologiche
• Conseguenze morali
• Conseguenze sociali
• Conseguenze intellettuali
• Conseguenze finanziarie

FOMO e FOBO
FOMO

Sta per "Fear of Missing Out",
ovvero la paura di essere
tagliati fuori da qualcosa di
interessante quando si è
offline, in poche parole: l'ansia
che i miei amici si stiano
divertendo un mondo senza di
me, unita alla paura di
dimenticarmi di una festa o un
appuntamento, mi porta a
dover controllare
costantemente e
compulsivamente cosa fanno
le persone che conosco per
sapere cosa succede.

FOBO

Sta per "Fear Of Being
Offline", ovvero la paura di
un mondo senza notifiche,
dove non esiste la
possibilità di controllare i
messaggi e accedere ai
propri dati. È anche l'ansia
di non avere accesso a
Internet, che implica
attività volte a prevenire la
disconnessione.

Hai mai provato la JOBO?
Sta per "Joy of Being Offline"
ovvero la gioia di essere offline, in
opposizione alla FOBO. Prevede
di fissare dei limiti all’attività
online. Si applicano delle
limitazioni alla presenza online
con l'intento di produrre un senso
di benessere fisico e mentale.

I sintomi più frequenti della dipendenza includono:
•
•

•
•
•
•
•

Scarso rendimento scolastico
Aumento del tempo trascorso davanti allo schermo, perdita di
interesse per gli hobby precedenti
Trascurare amici e conoscenti
Problemi di concentrazione, non rispondere se interpellati
Mentire ai genitori riguardo al tempo trascorso davanti allo schermo
Aggressività quando si chiede di spegnere il dispositivo o l'accesso
al dispositivo è limitato
Stravolgimento dei cicli del sonno, difficoltà ad addormentarsi

Affrontare la dipendenza da Internet
Parlare con i propri figli

Consultare uno specialista

"Momento per
le domande"

http://www.meli4parents.eu/
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Riferimenti
❖https://www.addictioncenter.com/
drugs/Internet-addiction/.
❖http://netaddiction.com/

❖https://www.betterhealth.vic.gov.
au/

Alfabetizzazione mediatica per genitori
Unità di apprendimento A.1.2: Cybersicurezza - livello avanzato

Contenuti
Cybersicurezza - Livello avanzato
Questa unità tratta della sicurezza di file e transazioni online.

A

Sicurezza dei file
1. Importanza del backup
2. Tipi di backup dei file

B

Sicurezza finanziaria
1. Transazioni online sicure
2. Banca online

A.1.2.A
Sicurezza
dei file

1. Importanza del backup
Perché è importante fare il backup dei
dati?

Cosa si intende per "dati"?
•

I nostri dispositivi contengono una serie di dati, tra cui
appuntamenti, contatti, foto di momenti preziosi, importanti
documenti personali o di lavoro.

•

I dati dei dispositivi sono esposti a una serie di rischi, tra cui gli
attacchi informatici. Altri fattori che possono causare la perdita
dei dati sono, ad esempio, l'usura del dispositivo nel tempo e la
perdita, danneggiamento o furto del dispositivo stesso.

•

Il backup è una misura preventiva che consiste nella creazione
di una copia dei dati su un altro dispositivo o cloud, finalizzata a
limitare al minimo la perdita di dati in caso di qualsiasi tipo di
compromissione del dispositivo.

Memoria esterna
•

Chiavetta USB/unità flash: dispositivo di archiviazione dati portatile e di piccole dimensioni.
PRO
• Economico e di facile maneggio.
• Altamente portatile.
• Permette di trasferire facilmente i dati ad altre fonti.
CONTRO
• Facile da perdere, date le piccole dimensioni.
• Potrebbe avere capacità e longevità limitate.

Memoria esterna
•

Disco rigido esterno: un disco rigido al di fuori del computer.

PRO
• Relativamente economico e portatile.
• Più grande delle unità flash sia per capacità che per dimensioni.
• Non è così facile da perdere e presenta un maggiore spazio di archiviazione per file di grandi dimensioni.
CONTRO
• Può essere infettato da malware.
• In caso di sovratensione, può essere danneggiato se connesso.

Memoria esterna
•

Network Attached Storage: una soluzione di archiviazione basata sulla rete.

PRO
• Archiviazione collegata alla rete e quindi utilizzabile da più dispositivi.
• Accesso ai dati disponibile per più dispositivi.
• Possibilità di soluzioni wireless per telefoni e tablet.
• Opzione ideale se si desidera salvare file da più fonti.
CONTRO
• Più costoso di altre soluzioni.
• Il prezzo si sta abbassando.
• Può risultare difficile da mantenere o configurare.

Archiviazione basata
su cloud
"Il cloud storage è una soluzione per aziende e
consumatori che consiste nel salvataggio di dati online in
totale sicurezza, ai quali è possibile accedere in qualsiasi
momento e da qualsiasi posizione e che possono essere
facilmente condivisi con coloro a cui viene autorizzato
l'accesso. L'archiviazione cloud offre inoltre la possibilità di
eseguire il backup dei dati per facilitare il ripristino esterno."

- Jake Frankenfield – Investopedia

Archiviazione basata
su cloud
Al giorno d'oggi, è possibile usufruire di qualsiasi tipo di
cloud storage gratuiti, come Dropbox, Google Drive e
OneDrive. Ecco alcuni pro e contro dei cloud storage:
PRO
• Gli aggiornamenti sono automatici e lo spazio gratuito è
di solito sufficiente.
• Compatibili con tutti i dispositivi.
CONTRO
• Richiedono una connessione Internet.
• Non vi è alcuna garanzia che in futuro i cloud storage
continueranno a fornire i servizi (gratuitamente).

Stampante
Anche se potrebbe sembrare una soluzione ormai superata, utilizzare una stampante è un altro
buon metodo per fare il backup di certi tipi di file.

PRO

• Non è accessibile agli hacker.
• È una buona alternativa per conservare importanti documenti personali.
• I file stampati sono accessibili anche in assenza di elettricità o Internet.
• È utile in situazioni specifiche, ad esempio se stai scrivendo un romanzo: potrai accedervi solo tu!
CONTRO

• I file possono deteriorarsi nel tempo.
• Non è adatta a tutti i tipi di file.
• Occupa spazio.
• Non è ecosostenibile.

A.1.2.B
Sicurezza
finanziaria

1. Transazioni online sicure

Con l'espansione del mercato globale, stanno emergendo sempre
più opzioni di acquisto online, ampiamente pubblicizzate sui social
(in particolare su Instagram).
È quindi fondamentale conoscere il funzionamento delle transazioni
online in modo da saper distinguere le piccole imprese oneste
che cercano di espandersi online dai truffatori.

Consigli per garantire la sicurezza delle transazioni - 1
Usa antivirus e antimalware avanzati
Il software antivirus è molto importante: protegge non
soltanto dalla perdita di dati, ma anche da perdite finanziarie.

Mantieni aggiornato il sistema operativo e l'antivirus
Gli aggiornamenti sono fondamentali per una costante
protezione da minacce nuove e passate.

Usa siti web affidabili
È bene evitare di effettuare pagamenti su siti web di cui non si
è mai sentito parlare e preferire quindi i siti conosciuti.

Evita le reti pubbliche
Non condividere mai i tuoi dati finanziari tramite Wi-Fi pubblico, poiché
queste reti sono soggette ad attacchi e potenzialmente "spiate".

Cerca il certificato digitale del sito

Consigli per
garantire la
sicurezza delle
transazioni - 2

Connessione sicura vs non sicura

"I certificati digitali vengono utilizzati per
associare coppie di chiavi crittografiche a entità
come siti web, individui o organizzazioni.
Per essere affidabile, un sito web dev'essere
validato, identificato e associato a coppie di
chiavi crittografiche da un'autorità di
certificazione tramite certificati digitali."

Ogni coppia è composta da una chiave
crittografica pubblica e una privata. La chiave
pubblica viene usata in modo automatico
quando gli utenti navigano su un sito web e
serve a crittografare i dati trasmessi.
I dati crittografati possono essere decifrati solo
dal proprietario della chiave privata.
Questo processo garantisce la sicurezza dei dati
trasmessi tra l'utente finale e il sito web.

Assicurati di essere connesso a un sito web
https e non http. La "s" sta infatti per "sicuro" e
indica la presenza di un certificato digitale.
I dati trasmessi su queste connessioni sono
crittografati da uno o più protocolli di sicurezza e
possono essere decodificati solo dal destinatario.

Consigli per
garantire la sicurezza
delle transazioni - 3
Servizi di pagamento online
I Payment Service Provider (PSP), come PayPal,
consentono di effettuare e ricevere pagamenti e trasferire
denaro. Per usufruire di questi servizi, è spesso
necessario creare un account con un PSP e collegarlo al
proprio conto bancario e/o carta di credito o debito.
In questo modo, è possibile effettuare pagamenti in modo
abbastanza sicuro, poiché i dati sono crittografati e il più
delle volte il venditore non può visualizzare i dettagli della
tua carta.

2. Banca online
Vantaggi del sistema bancario online
I servizi bancari online (online banking) stanno diventando sempre più
diffusi: le banche investono più nella creazione di una solida infrastruttura
online che nell'assunzione di dipendenti. L'automazione del sistema
bancario permette alle banche di investire sulla manutenzione e sugli
aggiornamenti dei sistemi piuttosto che sugli stipendi, il che è molto
conveniente da un punto di vista strettamente aziendale.
Al tempo stesso, l'online banking presenta molti vantaggi anche per gli
utenti:
• Nessuna attesa in coda.
• Accesso al proprio account 24 ore su 24.
• Pagamenti automatici mensili per le bollette.
• Bonifici tra conti bancari senza la necessità di recarsi in banca.
• Possibilità di scaricare o stampare gli estratti conto per altre necessità.
• Controllo del saldo in qualsiasi momento della giornata.
• Processi veloci ed efficienti.
• Disponibile in qualsiasi momento e luogo, a condizione che ci sia
accesso a Internet.

Svantaggi dell'online banking
È importante tenere in considerazione anche gli
svantaggi e i rischi dell'online banking per evitare
potenziali difficoltà.
•
•
•

Violazione dell'account e furto d'identità.
Durante la manutenzione dei server della banca, i
clienti non possono accedere ai propri conti.
Una connessione Internet lenta può causare
difficoltà operative.

Nonostante i lati negativi, l'online banking è
comunque sempre più utilizzato, poiché consente
al cittadino medio di risparmiare molto tempo nei
ritmi frenetici d'oggi.

Scegli un luogo privato
Posizionati in un luogo lontano da occhi indiscreti.
Uno dei metodi utilizzati dagli hacker per ottenere password e altri dati
sensibili è lo shoulder surfing ("navigazione a spalla"), ovvero
osservare lo schermo di una persona stando alle sue spalle. Pertanto,
se ti trovi in un luogo pubblico, assicurati che nessuno stia guardando.

Verifica l'origine dei messaggi sospetti

Consigli per
l'online
banking
sicuro

Quando ricevi un'e-mail o un SMS dalla banca, assicurati che il
mittente sia effettivamente la tua banca.
Molti "phisher" fingono infatti di essere una banca e chiedono di
accedere cliccando sul link fornito: in questo modo, condividerai
informazioni che consentiranno loro di accedere al tuo account.

Usa il browser piuttosto che l'app
Le app bancarie sono generalmente molto sicure; tuttavia, molte
persone trascurano la sicurezza dei propri dispositivi mobili, il che
facilita l'entrata di malware che spesso puntano al furto delle
informazioni di accesso ai dati bancari.

Abilita l'autenticazione a due fattori
Si tratta di un requisito ormai fondamentale in molte banche, secondo
cui la verifica viene eseguita attraverso due passaggi.
Il primo consiste nell'inserire il nome utente e la password.
Nel secondo, è necessario inserire un codice inviato dalla banca,
solitamente tramite SMS, al fine di accedere al proprio conto o per
effettuare una transazione.

Riferimenti
 Icons by flaticon, https://www.flaticon.com/home
 E-commerce platforms. What is a Payment Service Provider? Retrieved from https://ecommerceplatforms.com/glossary/payment-service-provider
 Edwards, R. (2019, July 1). How Can I Tell If My Online Transaction Is Secure? Retrieved from
https://www.safewise.com/online-security-faq/online-transaction-secure/
 Frankenfield, J. (2020, August 26). cloud storage:. https://www.investopedia.com/terms/c/cloudstorage.asp

 Martin, A. (2015, March 31).Six ways to backup your data.Retrieved from
https://www.welivesecurity.com/2015/03/31/6-ways-to-back-up-your-data/
 Natter, E. (2019, February 13). Online Banking Disadvantages. Retrieved from
https://smallbusiness.chron.com/online-banking-disadvantages-2248.html
 Paytabs. (2018, July 3). 7 Tips for Safe Online Transactions. Retrieved from
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Alfabetizzazione mediatica per genitori
Unità di apprendimento A.1.2: Privacy e digital footprint

Contenuti
Privacy e digital footprint
Questo modulo tratta della digital footprint e, in particolare, della sua
importanza e del potenziale impatto sulla nostra vita e su quella dei nostri figli,
offrendo inoltre dei suggerimenti su come mantenere una digital footprint
positiva.
Digital footprint
A

1.
2.
3.
4.
5.

Definizione
Digital footprint attiva e passiva
In che modo la digital footprint può influenzarci
Gestione della propria digital footprint
Impostazioni sulla privacy

A.1.2.A
Digital
footprint

Digital footprint

La digital footprint ("impronta digitale") è l'insieme dei
dati di cui lasciamo traccia navigando su Internet.
Tutto ciò che facciamo online viene registrato: i siti web
che visitiamo, gli acquisti online, i video guardati, i
pagamenti delle bollette, dove lavoriamo, con chi
chattiamo, i nostri amici e la nostra famiglia, le ricerche
effettuate, i "mi piace" e i commenti che scriviamo.
Tutti questi dati vengono memorizzati sui server e
costituiscono la nostra digital footprint.
È la totalità della nostra cronologia online (e non solo
la cronologia del browser!).

Digital footprint passiva
La nostra digital footprint passiva è costituita dalle
informazioni di cui lasciamo traccia su Internet in modo
involontario o addirittura a nostra insaputa.

Questa può includere:
• Post sui social in cui siamo stati taggati
• Indirizzo IP
• Posizione
• "Mi piace", commenti e condivisioni sui social utilizzati
per tracciare il nostro profilo a scopi pubblicitari

Digital footprint attiva
La digital footprint attiva è costituita da una scia di dati
che lasciamo su Internet intenzionalmente e con piena
consapevolezza.

Questa può includere:
• Post sui social, commenti, foto e "mi piace"
• Post sui blog
• E-mail
• Chat e discussioni
• Iscrizioni alla newsletter
• Credenziali di accesso (nome utente e password)

Abbiamo tutti sentito parlare dei cookie,
ma sappiamo davvero come funzionano
e qual è il loro scopo?

Cookie
di Internet

L'obiettivo principale dei Cookie di
Internet è quello di personalizzare la
nostra esperienza di navigazione per
renderla più semplice e veloce.

A tale fine, i cookie memorizzano
informazioni su di noi in modo tale che,
in futuro, i siti che visitiamo possano
caricarsi con le nostre impostazioni
specifiche, come gli articoli aggiunti nel
carrello, ecc.

Cookie di profilazione
I cookie di profilazione consentono ai siti web di tenere
traccia delle nostre attività online.
In termini più semplici, i cookie di profilazione raccolgono dati sul nostro browser
al fine di creare di un profilo personalizzato, basato sulla nostra attività online
complessiva. Il profilo viene poi utilizzato a scopi pubblicitari mirati per
promuovere prodotti rilevanti in base alle abitudini di navigazione.

Cookie di profilazione
Che tipo di informazioni raccolgono i cookie di profilazione?
•
•
•
•
•
•

Indirizzo IP
Hobby e interessi basati sulle nostre attività online
Post sui social media
Cronologia delle chat
Opinioni e convinzioni politiche
Interazioni con altre persone (famiglia, amici, partner, colleghi ecc.)

L'immortalità di
Internet
Sappiamo tutti che “ciò che va su Internet resta
su Internet”.
Una volta premuto il pulsante Invia o Pubblica, il
contenuto diventa disponibile online, probabilmente
per sempre. Inoltre, pur eliminando un post,
un'immagine o un video, i dati possono sempre
essere recuperati.

Anche le chat private potrebbero non essere così
private come crediamo: chiunque può fare uno
screenshot di una conversazione e condividerla
con chi vuole.
La nostra digital footprint è la nostra immagine
online.

In che modo la nostra digital footprint può influenzarci

1. È ampiamente risaputo che i datori di lavoro e le istituzioni
accademiche effettuano controlli approfonditi sui trascorsi dei
candidati.
Non sorprende infatti che una delle prime cose che fanno è
controllare il profilo online del candidato sulle varie piattaforme di
social media come Facebook, Instagram e LinkedIn. In molti casi,
alcune persone hanno addirittura perso posizioni accademiche o
lavorative proprio a causa di post inappropriati condivisi sui propri
account social.

In che modo la nostra digital footprint può influenzarci

2. Le forze dell'ordine possono ricorrere ai social media per
farsi un'idea delle nostre vite e capire se una persona sospetta
possa essere coinvolta in attività illegali.
In molte occasioni, le forze dell'ordine hanno effettuato arresti e
vinto battaglie giudiziarie grazie alle prove pubblicate online dagli
stessi imputati.

Preoccupazioni comuni sulla digital footprint

Dovrei preoccuparmi di avere una digital footprint?

•
•

Avere una digital footprint è normale e inevitabile.
Non è negativa in quanto tale, ma potrebbe avere un impatto negativo se non
viene gestita con attenzione. Allo stesso modo, guidare un'auto non è un
male, ma se non stiamo attenti alla guida potremmo incorrere in un incidente.

Preoccupazioni comuni sulla digital footprint

Dovrei "sparire" completamente dalla rete?
•

•
•
•

Per farlo, bisognerebbe smettere definitivamente di usare Internet e rimuovere TUTTI i propri
dati inseriti online autonomamente o da qualcun altro (banche, servizi governativi, ecc.).
Non solo è impossibile farlo, ma è anche altamente improbibile riuscire a non utilizzare Internet in
un'economia digitalizzata come quella di oggi.
Con la digitalizzazione di banche, gestione sanitaria, servizi governativi, pagamenti delle bolette e
altro, Internet è ormai una necessità.
Inoltre, vivere senza Internet è particolarmente sconveniente e non vale davvero la pena imbattersi
in ulteriori difficoltà.

Gestire la tua digital footprint
Per gestire al meglio la tua digital footprint, è necessario
seguire un processo a due fasi.
Fase 1: fai una pulizia
Effettua una ricerca su vari motori di ricerca e
piattaforme di social media. Indaga un po' più a
fondo, controllando oltre la prima pagina. Se
trovi un contenuto inadatto, rimuovilo o chiedi
alla persona che lo ha pubblicato di rimuoverlo.
Annota tutti gli account creati finora sui social
media. Li usi ancora? Se la risposta è no,
assicurati di chiudere o eliminare tutti gli account
obsoleti.

Gestire la tua digital footprint
Fase 2: inizia da adesso a creare una digital footprint positiva

Sii civile in tutte le interazioni online. Evita di fare commenti
cattivi, offendere o fomentare tensioni.
Rispetta la privacy altrui: non pubblicare alcuna
informazione privata che qualcuno potrebbe aver voluto
condividere solo con te.
Prendi l'abitudine di verificare i fatti prima di pubblicare
determinati contenuti, come nel caso della satira, che
spesso viene scambiata per fatti reali. Il contenuto è
autentico? La fonte è affidabile?

Prima di premere il pulsante Invia, Condividi o Pubblica, chiediti:
mi sta bene che gli altri lo vedano? Come mi farà apparire ai loro
occhi? Quale immagine di me stesso sto proiettando al mondo?

Impostazioni sulla privacy
Configura le impostazioni sulla privacy del tuo profilo
in modo da avere maggiore controllo su ciò che gli altri
possono vedere.

Funzione “Amici stretti”

Social
media:
privacy
e footprint

I social media offrono la possibilità di stilare un
elenco degli amici più stretti e creare post che
possono essere visualizzati solo dalle persone
presenti nell'elenco.

Autorizzazione per la condivisione di post
Alcune piattaforme offrono la possibilità di configurare
le impostazioni in modo tale che al momento della
pubblicazione di post sul nostro profilo da parte di altri
venga richiesta la nostra autorizzazione.

Collegamento agli account
Fai attenzione quando ti iscrivi a servizi o newsletter tramite
l'account Google o Facebook: così facendo, fornirai
l'accesso ai tuoi account e lascerai quindi più tracce.

Leggi i Termini e Condizioni
Spesso saltiamo questo passaggio poiché la lettura di Termini e
condizioni richiede molto tempo e concentrazione. Si tratta tuttavia di
uno step fondamentale per capire quali dati vengono raccolti da ciascun
servizio o sito web e in che modo vengono utilizzati.

Disinstalla tutte le app inutilizzate
Capita a tutti di scaricare un'app, utilizzarla per qualche giorno e poi dimenticare di
averla. Bisogna però ricordare che le app raccolgono i nostri dati anche quando sono in
background e non sono in uso. Per questo motivo, è consigliabile rimuovere le app dai
dispositivi per motivi di privacy.

Trarre vantaggio dalla digital footprint
Costruire attivamente una digital footprint positiva
•

Costruire attivamente una digital footprint positiva significa costruire una buona reputazione che sia
vantaggiosa per la nostra vita professionale, per opportunità commerciali e accademiche, così come
per la nostra vita personale.

• Dovresti pubblicare più contenuti
incentrati sui tuoi interessi, hobby,
creazioni e successi. Puoi anche aprire
un blog o un sito web su un argomento
che ti appassiona!
• Dovresti esprimerti in modo rispettoso e
articolato, senza offendere. Assicurati di
essere sempre te stesso, ma in modo
consapevole.

• Dovresti controllare gli errori
grammaticali e ortografici prima di
premere il pulsante Pubblica: un
linguaggio corretto conferisce al profilo
un aspetto più "pulito".

Cosa DOVRESTI fare

Trarre vantaggio dalla digital footprint
Costruire attivamente una digital footprint positiva

• Non criticare gli altri sui social media per
il loro aspetto, opinione o altro.
• Non lasciare che tutti possano
pubblicare post sul tuo profilo.

• Non prendere parte a conflitti online.
Sia che si tratti di un post in cui i
commenti sono pubblici o di una chat
privata, è bene evitare gli scontri.
Ricorda che chiunque può fare
screenshot di qualsiasi schermata e
condividerla.

Cosa NON dovresti
fare.

Riferimenti
 Cookie Controller. What are Cookies? Retrieved from
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Alfabetizzazione mediatica per genitori
Unità di apprendimento A.1.3:
Aspetti economici, sociali e culturali dei media

Contenuti
Aspetti economici, sociali e culturali dei media –
LIVELLO AVANZATO
Questa unità tratta degli aspetti economici, sociali e culturali dei media.

01

03

TIPI DI INFLUENZA DEI MEDIA
Influenza diretta e indiretta
Influenza positiva e negativa
Circolo reale-virtuale-reale
RUOLO DEI GENITORI NELLA
DEFINIZIONE DELLE FONTI DI
INFLUENZA DEI FIGLI

02

04

FONTI DI INFLUENZA
Annunci pubblicitari; personaggi famosi;
gruppi sociali (online e offline);
esperienza sociale; origini culturali

EDUCARE I BAMBINI

A.1.3.
Aspetti
economici,
sociali e
culturali dei
media

INFLUENZA DEI MEDIA
Aspetti economici, sociali e culturali dei media.
È fondamentale che genitori ed educatori siano in grado non solo di riconoscere ma
anche di scegliere i contenuti mediatici, le fonti e le piattaforme appropriati, sia per
se stessi che per i più piccoli.
Allo stesso modo, è importante comprendere in che modo i media influenzano le
nostre emozioni, decisioni e azioni.

Aspetti cruciali
PERSONE DIVERSE REAGISCONO IN MODI DIVERSI

Ognuno reagisce in modo diverso a una stessa informazione.
I principali aspetti che determinano il tipo di reazione sono:
genere, età, etnia, fattori culturali, contesto.
MOTIVAZIONI O PAURE CHE INNESCANO UNA RISPOSTA/REAZIONE
È importante capire quali sono gli elementi che innescano una
determinata reazione in noi e nei nostri figli.
I CONTENUTI MEDIATICI INFLUENZANO LE NOSTRE EMOZIONI
Attraverso lo sviluppo dell’intelligenza emotiva, è possibile
imparare a riconoscere le nostre emozioni e i fattori di influenza
esterni.
I CONTENUTI MEDIATICI PLASMANO IDEE, MENTALITÀ E COMPORTAMENTO
È estremamente importante che i genitori comprendano in che
modo i contenuti mediatici condizionano le idee, la mentalità e
il comportamento dei bambini.
I CONTENUTI MEDIATICI INFLUENZANO LE NOSTRE DECISIONI
Le informazioni che riceviamo di continuo da molteplici
fonti influenzano notevolmente le nostre decisioni; è
quindi necessario sviluppare il pensiero critico.

Aspetti cruciali
Perché persone diverse reagiscono in modi diversi?
Esistono molteplici fattori che determinano i diversi tipi di reazione a una stessa
informazione. I più comuni sono: genere, età, etnia, condizione culturale e sociale e
contesto attuale.
Acquisendo consapevolezza di questi aspetti, i genitori possono trasmettere ai
propri figli le conoscenze appropriate alla loro età.

Aspetti cruciali
Qual è il motivo che ci spinge a rispondere/reagire?
Cos’è che ci spinge a rispondere a un post pubblicato sui social o che attira la nostra
attenzione quando leggiamo una news?
Le fake news e la disinformazione sono appositamente create in modo da innescare
una reazione, la quale comprende per lo più diverse forme e sfumature di paura.
Per questo motivo, bisogna saper riconoscere le provocazioni che ci portano ad
agire in un certo modo o a formulare opinioni e idee.

Aspetti cruciali
In che modo i contenuti mediatici influenzano le nostre
emozioni?
L’obiettivo di news e pubblicità sia implicite che esplicite è spesso quello di
influenzare le nostre emozioni. Attraverso l’utilizzo di espressioni, immagini e
sottofondi musicali, gli autori riescono a trasmettere il messaggio da loro
prefissato senza che questo venga espresso verbalmente. In tal modo, riescono
a prendersi gioco dei nostri desideri e paure, spingendoci ad acquistare un
dato prodotto, supportare una determinata causa o difendere una posizione.

Aspetti cruciali
In che modo i contenuti mediatici plasmano idee, mentalità
e comportamenti?
Idee e convinzioni personali non sono altro che un filtro attraverso cui ognuno di
noi percepisce il mondo circostante e da cui dipendono le nostre reazioni, azioni e
opinioni.
Al giorno d’oggi, le informazioni mediatiche provenienti da diverse fonti riescono a
plasmare le nostre idee e convinzioni e, quindi, a incidere fortemente sulle nostre
reazioni e azioni.
I bambini sviluppano i loro valori e ideali non solo in base all’ambiente familiare in
cui vivono, ma anche in risposta alle informazioni e alle fonti con cui entrano in
contatto.

Aspetti cruciali
In che modo i contenuti mediatici influenzano le nostre
decisioni?
Le informazioni che riceviamo di continuo da molteplici fonti influenzano
notevolmente le nostre decisioni; è per questo necessario sviluppare il
pensiero critico e insegnare ai propri figli a fare lo stesso.

Influenza diretta e indiretta
Genitori e bambini sono quasi sempre esposti
all’influenza dei media sia diretta che indiretta.

Influenza positiva e negativa
Il concetto di “influenza” è spesso associato
ad aspetti negativi; in realtà, l’influenza
esercitata dai media può anche avere dei
lati positivi.

Tipi di
influenza
dei media

Circolo reale – virtuale - reale
Tramite i contenuti mediatici e i giochi online,
spesso “usciamo” dal mondo reale ed “entriamo” in
quello virtuale e fittizio, trasferendo nella vita reale
ciò che abbiamo imparato, visto o vissuto online.

Fonti di influenza
ANNUNCI PUBBLICITARI
Gli annunci pubblicitari sono la fonte più facilmente
riconoscibile di influenza diretta.
PERSONAGGI FAMOSI
Negli ultimi 10 anni, molte personalità e celebrità
chiamate “influencer” hanno esercitato sempre più
influenza sul pubblico.
GRUPPI SOCIALI (ONLINE E OFFLINE)
Sia adulti che bambini tendono a racchiudersi sempre di
più in gruppi privati online e offline, la cui opinione ha una
grande influenza su di loro.
ESPERIENZA SOCIALE
I bambini si interfacciano col mondo esterno attraverso le
esperienze acquisite in famiglia e nel loro ambiente sociale; ciò
vale anche per il loro livello di alfabetizzazione mediatica.
ORIGINI CULTURALI
Il background culturale costituisce la fonte principale di
influenza nella formazione di determinati valori e
comportamenti.

Ruolo dei genitori
Come scegliere le fonti di influenza per i bambini?
Il ruolo dei genitori nella scelta delle fonti di influenza per i propri figli è
estremamente importante.
I bambini di tutte le età trascorrono molto tempo sui social; in tal modo, le
loro idee, la percezione del mondo e il loro comportamento si sviluppano in
gran parte sulla base dei contenuti mediatici che visualizzano.
In che modo possiamo aiutare i nostri figli a scegliere le giuste fonti e i
modelli di influenza appropriati?

Ruolo dei genitori
Parla coi tuoi figli dei loro
interessi. Chi sono le loro figure
di riferimento? Quali persone o
pagine seguono e su quali social?

Cosa può fare
un genitore?
Parla coi tuoi figli di ciò che
provano. Quali informazioni
suscitano emozioni positive e
quali invece emozioni negative?
Per quali motivi?

Fai delle ricerche e indirizza i tuoi
figli verso le fonti di influenza
adatte alla loro età e interessi.
Seguite insieme le fonti
selezionate e discutetene.

Discuti coi tuoi figli del loro
ambiente sociale. Chi ne fa parte?
In che modo ne sono influenzati?
Quali aspetti li attirano e quali no?
Cosa vorrebbero che fosse diverso?

Emozioni
Insegna ai tuoi figli a riconoscere le proprie
emozioni e a prestare attenzione a ciò che
provano ogni volta che entrano a contatto con
diversi tipi di contenuti mediatici.

Quando iniziare?
Non è mai troppo presto o troppo tardi per
iniziare a esplorare l’intelligenza emotiva e il
modo in cui le news e le informazioni stimolano
le nostre emozioni.

Perché?

Intelligenza
emotiva

I tuoi figli avranno più strumenti per riconoscere
quali informazioni hanno suscitato determinate
sensazioni, riuscendo così a fare valutazioni
logiche.

Come?
Mentre guardate la TV o navigate su Internet
insieme, segnala ai tuoi figli eventuali pubblicità
potenzialmente allettanti e discutetene
apertamente.

Alfabetizzazione mediatica
e intelligenza emotiva
L’obiettivo di molte news, pubblicità implicite ed esplicite e altri fonti
di influenza è spesso quello di condizionare le nostre emozioni.
Attraverso l’utilizzo di espressioni, immagini e sottofondi musicali,
gli autori riescono a trasmettere il messaggio da loro prefissato
senza che questo venga espresso verbalmente. In tal modo,
riescono a prendersi gioco dei nostri desideri e paure, spingendoci
ad acquistare un dato prodotto, supportare una determinata causa
o difendere una posizione.
È quindi importante sviluppare l’intelligenza emotiva e saper
riconoscere le nostre emozioni e i fattori di influenza esterni, al fine
di trasmettere questa conoscenza ai nostri figli.
Le prossime slide mostrano un elenco delle principali emozioni
interessate dai contenuti mediatici.

Emozioni positive
Interesse
I titoli dei contenuti mediatici sono sempre scritti in modo tale da
attirare il nostro interesse, anche se, nella maggior parte dei casi, non
sono pertinenti ai contenuti.

Gioia
Molte fonti di influenza, soprattutto gli annunci pubblicitari, hanno lo scopo di
farci provare un insolito senso di felicità e piacere, spingendoci così ad
acquistare un prodotto. Ciò può avere lati sia positivi che negativi.

Divertimento
Se un post o una notizia sembrano fin troppo divertenti e poco
credibili, assicurati che non si tratti di uno scherzo o di satira.

Aspettativa
Questa emozione si manifesta generalmente durante la
lettura di notizie reali, ma può anche essere sfruttata per
influenzare le tue idee.

Emozioni negative
Rabbia
Alcuni contenuti possono provocare una sensazione di rabbia,
spingendo così i lettori a condividere informazioni che diventano
rapidamente virali fino a dare vita a un’opinione sociale.

Paura
Come la rabbia, anche la paura spinge le persone a condividere,
rispondere o reagire ai contenuti mediatici senza verificarne
l’attendibilità.

Disgusto
Questa è una delle emozioni negative più sfruttate dai
creatori di contenuti mediatici.

Tristezza
Bufale e post sui social spesso suscitano una sensazione di tristezza,
spingendoci così a leggere, condividere e talvolta persino sostenere
una determinata causa.

Educare i bambini
Perché è importante educare i nostri figli al tema
dell'alfabetizzazione mediatica?
Sia noi che i nostri figli viviamo costantemente in un mondo digitale
che, per quanto utile e necessario, può anche diventare
opprimente e persino pericoloso. È quindi necessario che i bambini
imparino a comprendere e valutare le informazioni in cui si
imbattono in modo che possano usufruirne in modo sicuro ed
efficace. L’alfabetizzazione mediatica non riguarda soltanto
imparare a utilizzare i dispositivi o aggiornare Instagram, ma mira
anche alla comprensione delle informazioni e al loro utilizzo
appropriato.
Riguardo all’argomento “Aspetti economici, sociali e culturali dei
media”, l’importante è educare i bambini affinché possano capire e
valutare in che modo il loro ambiente sociale e i contenuti mediatici
influenzano le loro emozioni e in che misura queste incidono su
comportamenti, decisioni e idee.

Riferimenti
 https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zg24fr
d/revision/2
 https://www.socialmagnets.net/how-socialmedia-influences-people/
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Alfabetizzazione mediatica per genitori
Unità di apprendimento I.1.5: Cyberbullismo e discorso d'odio online

Contenuto
In questa unità analizzeremo più nel dettaglio quali sono gli argomenti principali, nonché i
modi in cui si trasmettono e manifestano cyberbullismo e discorso d'odio online. L'ultima
parte fornirà ai genitori alcuni consigli per prevenire le conseguenze più pericolose.
01

Le diverse manifestazioni del
cyberbullismo

02

Il cyberbullismo sui social
media

03

Il cyberbullismo nei videogiochi

04

Cyberbullismo e discorso
d'odio

05

Proposte e statistiche: cosa
accade nel mondo

07

Consigli di prevenzione

06

Cosa possiamo fare?

Il cyberbullismo si manifesta sotto diverse forme.
Colpisce più duramente gli adolescenti, ma in
genere interessa tutte le fasce d'età comprese
nell'età "scolare".

Cyberbullismo
e
discorso d'odio

Gli effetti del cyberbullismo possono essere
disastrosi, generare isolamento sociale e traumi
psicologici. Per questo motivo è importante
individuarli e prevenirli, anche attraverso una
migliore conoscenza dei nuovi media.

Lo stesso vale per il discorso d'odio online. Si
tratta di uno dei fenomeni più pericolosi per le
menti dei nostri figli durante l'uso dei social
media.

∙

∙

∙

Molestie

Cyberstalking

Le diverse
manifestazioni
del cyberbullismo

Cyberbashing

Trolling

MOLESTIE
o Invio ripetuto di insulti, offese, messaggi ostili,
ingiuriosi o minacciosi tramite WhatsApp,
Telegram, Viber o altre piattaforme di social media.
o A volte, questa forma di cyberbullismo si verifica in
un contesto di gruppo, in cui il bersaglio dei
messaggi offensivi è membro di una chat, oppure
una conversazione privata viene condivisa con il
gruppo.

CYBERSTALKING
o Si tratta di una forma particolarmente traumatica di
cyberbullismo che spesso avviene in seguito alla
rottura di un legame emotivo o al rifiuto di
avance indesiderate.
o Di solito, consiste in attacchi ripetuti sui social
media con richieste di stare insieme, messaggi
sessualmente espliciti o provocazioni, fino ad
arrivare a minacce di violenza fisica.

CYBERBASHING
Si tratta di una terribile combinazione di bullismo e
cyberbullismo che si palesa quando la vittima
viene attaccata, colpita o molestata mentre un
gruppo di spettatori riprende la scena con il
cellulare, per poi diffondere immagini e video sul
web.

TROLLING
o Significa postare commenti maligni, provocatori
e offensivi sui social media, con l'intento di
suscitare una reazione estrema da parte della
vittima.
o Il trolling spesso viene perpetrato in maniera
anonima e il responsabile può non avere legami
con la vittima o addirittura non conoscerla affatto.

Furto di identità

Banning

Altre manifestazioni
del cyberbullismo

Outing fittizio

Denigrazione

FURTO D'IDENTITÀ
o Il furto di identità sui social media consiste nel far
finta di essere qualcun altro per inviare messaggi a
un amico della vittima e danneggiarne le relazioni
sociali.
o Il furto di identità può essere particolarmente
dannoso se il cyberbullo riesce a ottenere username
e password dell'account social della vittima.

BANNING

Un'altra forma di bullismo che si manifesta con
l'esclusione della vittima da un gruppo o da un evento
sociale. L'esclusione intende ferire la vittima e
solitamente è accompagnata da molestie o altre forme
di cyberbullismo.

OUTING FITTIZIO
o L'outing fittizio consiste nella condivisione di
messaggi personali con informazioni o foto rivelatrici
su un forum pubblico o un gruppo social più ampio.
o L'outing fittizio può essere devastante per un
adolescente, perché comporta la rivelazione pubblica
del proprio orientamento sessuale, prima che sia
pronto a rendere l’informazione di pubblico domino.
Ci sono stati casi di outing fasulli che hanno portato le
vittime al suicidio.

DENIGRAZIONE
o La denigrazione è la pubblicazione di pettegolezzi e
dicerie con l'intento di danneggiare la reputazione o
le relazioni della vittima.
o Che le affermazioni diffuse siano vere o false
spesso non ha importanza, possono sortire gli stessi
effetti.

Il fenomeno del cyberbullismo è cresciuto
esponenzialmente con l'aumento dell'impatto
dei social media sulle vite di tutti noi (e quindi
anche dei bambini in età scolare).

Il cyberbullismo
sui social media

∙

I social network più utilizzati dai giovani sono
gli stessi in cui si registra il numero più elevato di
episodi di cyberbullismo, al momento,
nell'ordine: Instagram, TikTok, Snapchat,
YouTube, WhatsApp e Facebook.

∙

In realtà, la "classifica" è soggetta a una
costante evoluzione, tanto rapida quanto la
nascita e il declino di molti social media, ed è
estremamente variabile a seconda del paese
europeo considerato.

∙

INSTAGRAM
∙

Instagram è diventato
la piattaforma social
più diffusa tra i giovani
e dove si verificano più
episodi di
cyberbullismo.
La natura orientata
all'immagine di
Instagram offre ai bulli
una miniera di
opportunità di fare
commenti crudeli e
carichi d'odio
sull'aspetto altrui.

∙

Inoltre, ai bulli
piace postare
immagini fasulle
di altri sui propri
account, per poi
invitare i follower
a prendersi
gioco della
vittima.

TIKTOK
∙

TikTok rappresenta il
fenomeno sociale
del momento.
La tutela dei minori
su TikTok desta
numerose
preoccupazioni
legate alla
protezione dei dati e
all'assenza di un
sistema efficace per
la verifica dell'età.

∙

Nell'inverno 202021, dopo alcuni
episodi
estremamente
negativi legati
all'attività su
TikTok, la
piattaforma ha
cambiato in modo
radicale le proprie
politiche per la
sicurezza dei più
giovani,
introducendo regole
più severe.

SNAPCHAT
∙

Nonostante gli "snap"
vengano cancellati
automaticamente
appena dopo essere
stati visualizzati, i
destinatari dei messaggi
possono comunque fare
degli screenshot e
salvarli sul telefono.
Questo può portare alla
rivelazione di contenuti
privati e intimi che il
mittente non intendeva
diffondere, quindi a
situazioni imbarazzanti
o traumatizzanti.

∙

Inoltre, gli snap sono
un modo per inviare
messaggi offensivi
ad altri bambini, con
la consapevolezza
che molto
probabilmente
verranno cancellati
senza lasciare
traccia. Anche
bannare (o
escludere) qualcuno
da una "Storia" è
molto comune su
Snapchat.

YOUTUBE
∙

Poiché gli utenti di
YouTube spesso
sono anonimi,
possono postare
commenti crudeli e
carichi d'odio sui
video di altri senza
temere rappresaglie.

∙

Per commentare,
gli utenti non
devono essere
necessariamente
amici di chi ha
postato il video,
permettendo così a
troll e cyberbulli di
schernire chiunque.

WHATSAPP
∙

Come tutti i media,
anche WhatsApp può
essere veicolo di odio
e insulti, ma le regole
introdotte dal social
hanno reso la vita
difficile agli hater.

∙

La difficoltà di
mantenere
anonimi i profili e
la possibilità di
bloccare gli
account, anche
all'interno di
gruppi di cui non
si è
amministratori,
fanno il resto.

FACEBOOK
∙

Raramente l'età
minima per iscriversi
a Facebook viene
rispettata, perciò
adolescenti e bambini
vulnerabili spesso
creano profili e
utilizzano il social
esponendosi a
minacce di
cyberbullismo e altri
pericoli online.

∙

Di solito il
cyberbullismo su
Facebook innesca
reazioni "a
catena", in cui un
utente lascia un
commento
negativo sul post
di un altro,
incoraggiando altri
utenti a continuare.

In un sondaggio condotto in Asia rivolto a
genitori e adulti il 79% ha dichiarato di essere a
conoscenza che suo figlio (o figli) aveva ricevuto
minacce di danni fisici giocando online.

Il cyberbullismo
nei videogiochi

Al contempo, un sondaggio a cui hanno
partecipato oltre 2.000 adolescenti ha rilevato
che più di un terzo aveva subito episodi di
bullismo nei giochi online. Inoltre, in un
sondaggio di Ditch the Label, su oltre 2.500
giovani adulti, il 53% ha dichiarato di essere
stato vittima di bullismo in un ambiente di gioco
online.
Il bullismo nei giochi online può andare oltre le
offese verbali. Può includere anche una
pericolosa attività chiamata "swatting", in cui il
perpetratore individua l'indirizzo di casa della
vittima e invia una segnalazione falsa alla polizia
locale della stessa.

∙

∙

∙

Cyberbullismo e
discorso d'odio
Proprio come il cyberbullismo, anche il discorso d'odio
imperversa sui social media. Per questo motivo, i principali
social network hanno adottato regole per limitarne la
diffusione.
YouTube vieta esplicitamente il discorso d'odio,
includendolo sotto la definizione generale di linguaggio
offensivo discriminatorio.
Facebook allenta leggermente le maglie: lo vieta, ma
aggiunge che i messaggi con "chiari scopi umoristici o
satirici", che in altri casi potrebbero rappresentare una
minaccia, sono permessi.
Twitter è il più "aperto", non proibisce esplicitamente il
discorso d'odio né lo menziona, fatta eccezione una nota
sulla pubblicità (in cui specifica che le campagne politiche
contro un candidato "in genere non sono da considerarsi
discorso d'odio").

STATISTICHE
Parlando di sicurezza su Internet
Comparitech ha scoperto che il 59,4% dei genitori ha
parlato con i propri figli di sicurezza su Internet e
pratiche sicure, in seguito a un episodio di
cyberbullismo.
Intervento dei genitori
Ciononostante i genitori devono adottare ulteriori provvedimenti, infatti,
solo il 43,4% ha apportato modifiche al controllo parentale per bloccare i
perpetratori, appena il 33% ha stabilito nuove regole per l'utilizzo della
tecnologia e solo il 40,6% ha raccolto prove per gli inquirenti.

Cyberbullismo a scuola
Pochissimi genitori (solo il 34,9%) hanno segnalato alla scuola
dei propri figli episodi di cyberbullismo. All'inizio del 2019, lo
United States National Center for Education Statistics (NCES) ha
pubblicato dei dati che mostravano come, anche nelle scuole
dove i cellulari non erano ammessi, il numero di casi di
cyberbullismo era elevato.

CONSIGLI DI PREVENZIONE
Ecco alcuni consigli per evitare che i

Creiamo

propri figli siano vittime o autori di

Step 06

cyberbullismo

Step 03

Step 01

Dire ai propri figli di non
accettare le richieste d’amicizia
di sconosciuti e di permettere
solo a familiari e amici fidati di
vedere i propri post.
Step 02
Seguire i propri figli sui social network
che usano. In questo modo è possibile
monitorare la loro attività a distanza.

Chiedere ai propri figli di comportarsi adeguatamente
sui social media, ad esempio non postare foto
rivelatrici o diffondere informazioni personali.

Segnalare i casi di cyberbullismo
ai siti di social network sui quali si
verificano. Se il cyberbullismo è
Step 05
un problema ricorrente, limitare o
Posizionare computer e altri escludere completamente l'uso
dispositivi nelle aree comuni del social media.
della casa. Chiedere di
utilizzare i social media in
Step 04
modalità privata.
Non interagire pubblicamente con i
propri figli sui social media, questo
potrebbe dare adito a episodi di
scherno e bullismo. Non postare foto
e nemmeno contenuti
potenzialmente imbarazzanti.

http://www.meli4parents.eu/

GRAZIE

Riferimenti
∙
∙
∙
∙
∙

∙
∙

∙

https://kidshealth.org
https://whatis.techtarget.com/definition/cy
berbullying
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionar
io/inglese/hate-speech
https://www.youtube.com/watch?v=on_y1yOnn4
https://rm.coe.int/starting-points-forcombating-hate-speechonline/16809c85ea
https://www.aeseducation.com/blog/whatare-21st-century-skills
https://www.britishcouncil.hk/sites/default/
files/21st_century_skills_0.pdf
https://www.cilvektiesibugids.lv/en/theme
s/freedom-of-expression-media/freedomof-expression/hate-speech/how-torecognise-hate-speech

Riferimenti
∙
∙

∙

∙

∙

∙
∙

https://journals.plos.org/plosone/article?id
=10.1371/journal.pone.0221152
http://www.ala.org/aasl/sites/ala.org.aasl/f
iles/content/aaslpubsandjournals/slr/vol2/
SLMR_EvaluatingInformation_V2.pdf
https://www.diritto.it/cyberbullismofattispecie-criminosa-ed-orientamentogiurisprudenziale/
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/
privacy/tiktok-e-minori-ecco-le-misurenecessarie-per-una-vera-tutela/
https://www.tpi.it/esteri/vittimacyberbullismo-suicida-20-anni-videotiktok-20200521606581/
https://www.alarms.org/
https://www.comparitech.com/

