


Di cosa parleremo

• Il laboratorio sarà soprattutto homework 

• Il vero controlla sta nell’auto-controllo

• Parleremo di Internet, di tecnologia, paura della tecnologia, dei dati, della velocità, e di 
opportunità

• Le opinioni espresse, soprattutto su temi sociologici o culturali sono strettamente 
personali, sviluppate in 7 anni di Scuola di Internet nelle classi dalla quarta elementare 
alle superiori alle università, ma non ho svolto studi o corsi di formazione specifici.

• Il primo che fa una domanda ha la mia massima stima







Prima di parlare di Internet ricordiamoci che…
Tutto parte dalle persone …

persone che fanno cose Insieme



Persone + Relazioni = Internet

• I Social Network siamo noi… Internet è solo uno strumento



Che cos’e’ Internet … per noi ?



Una enorme piazza
… non tutti si 
Conoscono

… non tutti fanno le stesse cose



… ognuno e’ diverso x stato sociale, cultura, 
ideologia, eta’, interessi …

… ognuno e’ libero di 
fare quello che vuole



Persone + Relazioni = Internet

I Social Network siamo noi… Internet è solo uno strumento



Una piazza “enorme” in cui però non ci sono
le stesse “regole” della vita reale

• La netiquette è una raccolta di regole che disciplinano il 
comportamento degli utenti di Internet nel rapportarsi con altri utenti 
attraverso risorse come e-e-mail, mailing list, forum, etc.

le regole le mettiamo NOI… e dopo averle messe

le dobbiamo rispettare e far rispettare…



Quanto e’ “grande” questa Piazza?



Quanto è grande la piazza?

• Fonte: http://www.internetlivestats.com/internet-users/



Italiani e Smartphone





Cittadini e nuove tecnologie



Come è fatta questa piazza?

una grande “Piazza” ma una “Piazza” particolare…dove:



ogni "cosa" che viene condivisa e’ 

potenzialmente sentita da tutte le persone
che si trovano nella piazza



la velocita’ di diffusione dell' informazione
e’ misurabile in millesimi di secondo



In 1 minuto



appena una "cosa” viene condivisa se ne 
perde il controllo



Ogni “cosa” che viene condivisa rimane nella
piazza e anche chi entra in un momento
successivo puo’ “ri-ascoltare” quanto e’ stato
condiviso in precedenza



le persone che si incontrano non sono sempre
quelle che dicono di essere



Grande “piazza” ma particolare…:

• ogni "cosa" che viene condivisa è potenzialmente sentita da tutte le persone che si
trovano nella piazza

• la velocità di diffusione dell' informazione è misurabile in millesimi di secondo

• appena una "cosa” viene condivisa se ne perde il controllo

• ogni “cosa” che viene condivisa rimane nella piazza e anche chi entra in un momento
successivo può “ri-ascoltare” quanto è stato condiviso in precedenza

• le persone che si incontrano on line non sono sempre quelle che dicono di essere

• è una piazza che non ha confini



Internet … è una opportunità?



Qual è stata la più grande invenzione del 
900? E me lo chiedi? …rispose la bambina



Il paradosso digitale in Italia



















7 Critical Skills for the Jobs of the Future
• https://singularityhub.com/2017/07/04/7-critical-

skills-for-the-jobs-of-the-
future/#sm.000019l0ub62fofgxzmu1f7wtgl3j

1. Critical Thinking and Problem Solving

2. Collaboration Across Networks and 
Leading by Influence

3. Agility and Adaptability

4. Initiative and Entrepreneurship

5. Effective Oral and Written
Communication

6. Assessing and Analyzing Information

7. Curiosity and Imagination

Most Exciting Industries and Jobs of 
the Future

• https://singularityhub.com/2018/01/29/these-are-the-
most-exciting-industries-and-jobs-of-the-
future/#sm.000019l0ub62fofgxzmu1f7wtgl3j

1. The Imagination and Creativity
Sector

2. Neuroscience, Enhancement, and 
Bioengineering

3. Technology Ethics, Philosophy, and 
Policy

4. Sustainable Future and Renewable
Energy

5. Future of Transportation

https://singularityhub.com/2017/07/04/7-critical-skills-for-the-jobs-of-the-future/#sm.000019l0ub62fofgxzmu1f7wtgl3j
https://singularityhub.com/2018/01/29/these-are-the-most-exciting-industries-and-jobs-of-the-future/#sm.000019l0ub62fofgxzmu1f7wtgl3j


iOS/Android
developers. 
Ancora così?



Come è fatta Internet?
Come sono fatti I pricipali servizi (Applicazioni) che
usiamo?
Cosa significa che sono “gratis”?



Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Il Web 2.0 è un termine utilizzato per indicare uno stato dell'evoluzione del 
World Wide Web, rispetto alla condizione precedente. Si tende a indicare come 
Web 2.0 l'insieme di tutte quelle applicazioni online che permettono uno 
spiccato livello di interazione tra il sito web e l'utente (blog, forum, chat, wiki, 
flickr, youtube, facebook, myspace, twitter, google+, linkedin, wordpress, 
foursquare, ecc.)[1] ottenute tipicamente attraverso opportune tecniche di 
programmazione Web che riconduce al paradigma del Web dinamico in 
contrapposizione al cosiddetto Web statico o Web 1.0.

oggi si chiama... SOCIAL MEDIA

http://it.wikipedia.org/wiki/Evoluzione
http://it.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://it.wikipedia.org/wiki/Applicazioni
http://it.wikipedia.org/wiki/Interattivit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Sito_web
http://it.wikipedia.org/wiki/Blog
http://it.wikipedia.org/wiki/Forum_(internet)
http://it.wikipedia.org/wiki/Chat
http://it.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://it.wikipedia.org/wiki/Flickr
http://it.wikipedia.org/wiki/Youtube
http://it.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://it.wikipedia.org/wiki/Myspace
http://it.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://it.wikipedia.org/wiki/Google+
http://it.wikipedia.org/wiki/Linkedin
http://it.wikipedia.org/wiki/Wordpress
http://it.wikipedia.org/wiki/Programmazione_Web
http://it.wikipedia.org/wiki/Web_dinamico
http://it.wikipedia.org/wiki/Web_statico


Colloquio 2.0 Social Reputation

Il personal branding è la 

promozione di se stessi, delle

proprie capacità, professionalità e 

reputazione proprio come se la 

persona fosse un marchio:

1. Creiamo il nostro BRAND

2. Costruiamo il nostro 

NETWORK

3. Condividiamo i nostri 

INTERESSI in rete

Scopo del personal branding è

quello di renderci visibili, 

riconoscibili e ben reputati agli



Ci fa paura perchè noi stiamo a destra o a sinistra





Troppo Internet No Internet

Problemi di relazione sociale

(aumento aggressività, intolleranza)

Problemi di dipendenza

(Internet Addiction Disorder IAD)

Problemi di salute

(disturbo del sonno)

Problemi di relazione sociale

(isolamento)

Problemi di salute

(aumento stato depressivo)

Fonte: "A U-Shaped Association Between Intensity of Internet Use and Adolescent Health" 



• Governare il mondo “virtuale”

Innazitutto serve un computer



PC in sicurezza: come?



pericoli

• Furto di identità

• Sottrazione di credenziali

• Frodi amministrative

• Furti di proprietà intellettuale

• Invasione della privacy

• Furto di risorse economiche

• Truffe

E va gestito con disciplina



Password più comuni del 2016



Cos’è il Web? Come è fatto?



World Wide Web ("ragnatela mondiale") 

Servizio di Internet per navigare e usufruire di contenuti collegati tra loro attraverso legami

(link), e servizi



Conoscere il territorio per una
prevenzione efficace….

IL WEB
La Chat

La Posta Elettronica

Il P2P

YouTube

Commercio Elettronico

e Aste on Line

Gaming



Le App e la mobilità sono state la chiave del 
successo dei Social Media





Come vengono distribuite e 
commercializzate?



Cos’è una piattaforma di Social Media 
?

è un servizio Internet che consente la gestione dei rapporti sociali,

facilitando la comunicazione e la condivisione di informazioni digitali.



IL WEB ...

Come faccio a cercare un argomento ?

Il motore di ricerca è un servizio che aiuta gli internauti a cercare

informazioni, foto e video.

Inserita una chiave di ricerca, restituisce un indice dei contenuti

disponibili su Internet classificandoli in modo automatico in base

a formule statistico-matematiche che ne indicano il grado di

rilevanza.



IL WEB (e i motori di ricerca)
come strumento di conoscenza:



Ha cambiato il modo di fare shopping:



ma può essere anche una fonte di 
pericolo…



Come proteggersi ?

• Selezionare il motore di ricerca che rilascia più garanzia in

termini di “navigazione” sicura.

• Abilitare sul motore di ricerca funzionalità che garantisco

una ricerca sicura.



Selezionare un motore di ricerca specifico
per bambini che offre risultati protetti e 
sicuri …



Selezionare un motore di ricerca specifico per bambini 
che offre risultati protetti e sicuri …

Fonte:   http://www.kidzsearch.com/



Abilitazione di SafeSearch sul motore di ricerca Google

Fonte: Google - Centro per la sicurezza online” disponibile qui 

http://www.google.it/safetycenter/families/start/



Creazione e gestione di utenti supervisionati su Chrome

”Google - Centro per la sicurezza online” disponibile qui 

http://www.google.it/safetycenter/families/start/



La Chat …

Le CHAT (chiacchierata) sono dei “luoghi” virtuali dove si può

"chiacchierare" in forma scritta ed in tempo reale.

Si può “chiacchierare” tra molte persone contemporaneamente, oppure

due persone possono avere una conversazione privata, non visti dagli

altri. Si chiamano "stanze private” e sul computer/smarphone appaiono

come finestre.



Insegniamogli ad usare sempre la testa !

Insegniamogli a NON fornire nessun dato personale, nessuna foto,

nessun riferimento alla loro vita (numero di telefono, indirizzo di casa ,

scuola che frequenta) con contatti mai conosciuti di persona...

Se non ne può fare proprio a meno… suggeriamogli di “socializzare” la

nuova amicizia con qualcuno di cui hanno piena fiducia (amico/a,

fratello, sorella, genitore) prima di condividere informazioni …

Utilizziamo Internet per imparare a “riconoscere” i pericoli della “rete”…

cerchiamo video spot e guardiamoli insieme.

La Chat …

Come proteggersi ?



La posta elettronica (e-mail o email, dall'inglese «electronic mail») è un

servizio Internet grazie al quale ogni utente abilitato può inviare e ricevere

dei messaggi utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico (es.

palmare, cellulare ecc.) connesso in rete attraverso un proprio account di

posta registrato presso il provider del servizio. È una delle applicazioni

Internet più conosciute e utilizzate assieme al web

La Posta Elettronica …

Cos’é ?



Uno scrive un messaggio (chiamato e-mail) e lo invia inserendo l’ indirizzo o gli

indirizzi degli utenti con cui vuole comunicare. Il messaggio arriva su un

computer che resta sempre acceso, quello del server che offre il servizio di

posta elettronica.

Quando il destinatario del messaggio accende il suo computer e va a cercare la

sua posta, il computer dell'utente si collega a quello del server, che gli fa sapere

che c'è una e-mail e glielo mostra.

Il collegamento può avvenire direttamente via web, quindi con i browser

(Internet explorer, Mozilla, Safari o altri), oppure attraverso dei programmi

specifici, come Thunderbird, Outlook o Mailer.

La Posta Elettronica …

Come funziona ?



La Posta Elettronica …

Viene considerato spam ogni messaggio di posta elettronica atto a promuovere,

pubblicizzare o informare l'utente di qualche prodotto o servizio senza che l'utente

stesso abbia dato esplicito consenso alla ricezione di tali informazioni.

Negli ultimi anni gli enti preposti alla salvaguardia della Rete hanno deciso di porre un

argine sanzionando gli spammer con multe che, in Italia, possono arrivare fino a 250

Euro per ogni e-mail inviata.

Non tutti gi messagi che riceviamo contenenti pubblicità o

informazioni commerciali possono essere definiti di spam! Spesso si

tratta di messaggi che ci vengono inviati a seguito di nostro consenso: è

buona norma, quindi, tutte le volte che ci registriamo ad un servizio on-line, leggere la

normativa della privacy associata, nella quale troveremo informazioni riguardo al

trattamento dei nostri dati personali.

Come proteggersi dallo Spam ?



La Posta Elettronica …

Spesso un’ e-mail viene inviata per il solo scopo di creare danni all'utente con l'invio

di virus, malware e trojan. Il veicolo che viene utilizzato per mandare queste tipo

di applicazioni dannose sono gli allegati, solitamente degli applicativi di estensione

.exe (è buona norma non aprire gli allegati provenienti da indirizzi e-mail sconosciuti).

C'è da dire che negli ultimi tempi gli algoritmi degli antivirus per rilevazione di

codice nocivo in e-mail ed allegati si sono affinati sempre di più garantendo quindi un

livello di sicurezza abbastanza elevato.

Dotare il proprio dispositivo con un software antivirus e tenerlo aggiornato è molto

importante.

Come proteggersi da Virus, malware e trojan ?



La Posta Elettronica …

Come proteggersi dal Phishing ?

Questa tecnica ha come obiettivo l'acquisizione di dati sensibili personali

come, ad esempio, i dati di accesso al conto corrente bancario o a servizi internet

come E-Bay attraverso l’invio di una e-mail in cui ci viene chiesto di aggiornare

o correggere alcune informazioni sul sito del servizio.All’interno della e-mail

incviata viene inserito un url del servizio “fasullo” che però riproduce la stessa grafica

del sito reale….

Ribadiamo che un ente come le Poste o la vostra Banca non manderebbe MAI una e-

mail con scritto di comunicargli nuovamente il vostro username e password.

Insegniamogli a controllare, come abitudine, l’url del sito su cui siamo diretti che nelle

truffe di Phoshing non è crittografato (http:// al posto di https:// e mancanza il

lucchetto) ed è diverso da quello originale..



YouTube …Come strumento per l’apprendimento non solo 
per l’ apprendimento scolastico



YouTube …C… ma anche una fonte di 
pericolo…



YouTube …CCome proteggersi ?



YouTube …CCome proteggersi ?



Commercio Elettronico e Aste on Line 
…Cos’è ?

• Il commercio elettronico o e-commerce è la possibilità di comprare e

vendere via Internet tramite negozi virtuali.

• Sul lato dei servizi, particolare sviluppo hanno avuto i servizi bancari e

finanziari, dalla semplice possibilità di interrogare il sistema informativo

sulla propria posizione alla possibilità di compiere complesse transazioni,

alla completa gestione, dall'accensione all'estinzione, di una posizione.



Come proteggersi ?
Evitando che facciano acquisti accidentali o indesiderati richiedendo che prima di effettuare un acquisto

vengano fornite determinate informazioni, ad esempio la password o un PIN.



Online Gaming …

Cos’è ?

… è la possibilità di giocare in “rete”…

I videogiochi possono essere classificati in tre principali differenti categorie:

• Videogiochi per Personal Computer

• Videogiochi per Console

• Videogiochi per SmartPhone

Tutti possono essere utilizzati via Internet e possono avere una “forte”

relazione/dipendenza da Internet



Online Gaming …

Come funziona ?

Videogiochi per Personal Computer o Console:

• Molti “giochi” utilizzano Internet per partecipare a “partite” multigiocatore

• É possibile utilizzare Internet per “modificare” la console in modo che si

possa utilizzare con copie di giochi non originali

• E’ possibile utilizzare Internet per scaricare/condividere copie non originali

dei giochi (tramite programmi di P2P)



OnLine Gaming … Classificazione PEGI



OnLine Gaming … Classificazione PEGI



OnLine Gaming …Classificazione iTunes



… è un servizio Internet che, sfruttando le potenzialità dei moderni dispositivi

informatici, consente la gestione dei rapporti sociali, facilitando la comunicazione e la

condivisione di informazioni digitali.

Il servizio è fruibile sia tramite Web che mediante applicazioni per smartphone e tablet

che permettono:

• la creazione di un profilo pubblico o semi-pubblico all'interno di un dominio

circoscritto

• l’articolazione di una lista di contatti

• la possibilità di scorrere la lista di amici dei propri contatti

• La possibilità di condividere foto, filmati o pensieri

Fonte: ”Wikipedia”



App e Social Network più utilizzati dai
giovani



WhatsApp ... Come "proteggersi" ?
… attraverso il controllo "passivo" - posso leggere quando voglio i messaggi ricevuti e inviati ma non posso scrivere

nessun messaggio al posto tu … attraverso il controllo da "remoto" via client browser: "https://web.whatsapp.com"





Facebook ...

Come proteggerli ?

… impariamo anche noi a conoscere lo strumento e

creiamoci un nostro account …

… chiediamo aiuto e supporto ai ragazzi e facciamoci aiutare a capire come funziona

…

… cerchiamo di fargli accettare di stringere l’amicizia con noi … è il miglior modo per

monitorare la situazione.



Facebook ... Insegniamogli come "proteggersi” …



Facebook ... Insegniamogli come "proteggersi” …



Centro per la sicurezza delle famiglie

Fonte: https://www.facebook.com/safety



Una pagina sulla sicurezza dedicata ai
genitori …

Fonte: https://www.facebook.com/safety/groups/parents/



Facebook ...

Una pagina sulla sicurezza dedicata ai ragazzi …

Fonte:  https://www.facebook.com/safety/groups/teens/



Facebook ...

Una pagina sulla sicurezza dedicata agli insegnanti …

Fonte:  https://www.facebook.com/safety/groups/teachers/



Instagram ...

Cos’è ?

… è un social network fotografico che permette di utilizzare la fotocamera del proprio

telefonino per realizzare delle foto o dei brevi video e applicare a questi ultimi degli

affascinanti effetti vintage …

Le foto e i video realizzati, vengono poi condivisi sullo stesso Instagram e su altri

social network scelti dall’utente, come Twitter e Facebook, in modo da poter essere

visti e commentati dalle altre persone.

… Qualsiasi persona che abbia almeno 13 anni può creare un account registrando un

indirizzo e-mail e selezionando un nome utente.



Instagram ...

Come proteggerli ?

… impariamo anche noi a conoscere lo strumento

creiamoci un nostro account … potrebbe risultare divertente.

… chiediamo aiuto e supporto ai ragazzi e facciamoci aiutare a capire come funziona

…

… cerchiamo di fargli accettare la nostra richiesta di essere un suo “follower” … è il

miglior modo per monitorare la situazione.



Instagram ...

Una guida per i genitori su Instagram …

Fonte:  https://fbcdn-dragon-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t39.2365-6/11414380_1641140679505519_565324307_n.pdf



SnapChat …

Cos’è ?

… è un servizio di messaggistica istantanea per smartphone e tablet.

… consente di inviare agli utenti del proprio network messaggi di testo, foto e video

visualizzabili solo per un certo numero di secondi, dopo tale tempo il messaggio, foto

o video non è più disponibile.

… per questa sua caratteristica è la piattaforma “prediletta” per l’invio di contenuti

maliziosi ed a luci rosse, soprattutto tra i giovanissimi.

… piattaforma su cui si sta verificando una rapidamente diffusione del fenomeno

“sexting” = sex + texting



SnapChat …

Come proteggerli ?

… non aspettate che succeda qualcosa: affrontate il discorso e spiegate le

conseguenze del sexting.

… Ricordare ai ragazzi che una volta inviata un'immagine, non è più possibile

recuperarla e non potranno più controllarne la diffusione. …come si sentirebbero se

insegnanti, genitori o l'intera scuola vedessero l'immagine.

Dimostrate tutta la vostra comprensione verso i ragazzi tentati o costretti a inviare

qualcosa, ma spiegate che l'umiliazione può essere mille volte peggio della pressione

sociale.

La decisione finale spetta a loro. Se ricevono foto a sfondo sessuale, spetta a loro

eliminarla subito.





Usa password forti

• Cerca di crearle complesse 

• Non rivelare le password neanche 
agli amici

• Non scrivere le tue password sui 
POST IT per ricordarle!

Le chiavi di casa

Cosa significa?



Se ti accorgi che ti hanno rubato l’identità...

• Parlane con mamma e papà

• Cambia tutte le password

• Cambia nickname

• Avverti gli amici di cui ti fidi

• Segnala l’abuso on line e Segnalalo 
alla Polizia Postale 

e delle comunicazioni.

Cosa significa? Come succede?



Parental control: Windows

http://windows.microsoft.com/it-it/windows/set-parental-controls#1TC=windows-7

http://windows.microsoft.com/it-it/windows/set-parental-controls


Parental control: Linux

http://linux.softpedia.com/screenshots/Parental-control_1.png


Parental control: Apple

http://www.melablog.it/post/11215/come-impostare-i-controlli-di-censura-su-mac

http://www.melablog.it/post/11215/come-impostare-i-controlli-di-censura-su-mac


Parental control: iPhone e iPad

Restrizioni/filtri su accesso siti WEB e su download Apps per età o 
completa disabilitazione download Apps

Altri filtri: http://ipad.about.com/od/iPad_Guide/ss/How-To-Enable-iPad-Parental-Controls-
Restrictions.htm

http://www.inapple.it/articoli/39-guide-e-tutorial/359-parental-control-su-iphone-e-ipad-
impostiamo-le-restrizioni.html

MENU: Impostazioni -> 
Generali -> Restrizioni...»abilita 
restrizioni»

Generazione codice di accesso 
di 4 cifre

http://ipad.about.com/od/iPad_Guide/ss/How-To-Enable-iPad-Parental-Controls-Restrictions.htm
http://www.inapple.it/articoli/39-guide-e-tutorial/359-parental-control-su-iphone-e-ipad-impostiamo-le-restrizioni.html


Parental control: PS4

Restrizioni/filtri su accesso siti giochi

http://www.tomsguide.com/us/set-parental-controls-ps4,news-
17895.html

Settings -> Parental Control -> 
Restrict Use of PS4 Features

Nicola Lanzolla, Internet Security Day

http://www.tomsguide.com/us/set-parental-controls-ps4,news-17895.html


Parental control: Android

Apps su GooglePlay: 
1. Kids Place
2. Covenant Eyes
3. Norton Family parental control
4. Net Nanny

https://play.google.com/store/search?q=parental+control&so=1
&c=apps

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiddoware.
kidsplace&hl=it

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vlobe.smart
appcloud.android.parentalcontrol

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiddoware.kidsplace&hl=it
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vlobe.smartappcloud.android.parentalcontrol


Funamo



Bluecoat K9 Web Filtering
http://www1.k9webprotection.com/

http://www1.k9webprotection.com/


Meraki System Manager





http://www.avg.com/it-it/free-antivirus-download

http://www.avg.com/it-it/free-antivirus-download


Configurare la famiglia di account
https://support.microsoft.com/it-it/help/17199/windows-10-set-up-
your-family

Windows Parental Control
http://www.watchitalia.it/2016/02/15/come-usare-il-parental-control-
su-windows-10/

https://support.microsoft.com/it-it/help/17199/windows-10-set-up-your-family
http://www.watchitalia.it/2016/02/15/come-usare-il-parental-control-su-windows-10/


Google Take Out
Tutta la storia 
Google 
accessibile

https://takeout.google.com/

E’ possible vedere 
o scaricare tutta la 
storia di un account 
per tutti servizi 
Google, Youtube, 
Chrome, Maps, 

https://takeout.google.com/


Enjoy Internet

Viva la Tecnologia!

Viva la Scienza!

Matteo


