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IL PROBLEMA
Privacy e nativi digitali



PRIVACY E SOCIAL MEDIA



SOCIAL E NATIVI DIGITALI



L’ALTRA FACCIA DELLA MEDAGLIA



MULTIMODALITA’ DELLA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI

Snapchat

Whatsapp

Real life



UN PO’ DI NUMERI

◦Circa 2 milioni e mezzo di iscritti a Facebook hanno tra i 13 e i 18 anni
◦L’età media nella quale ricevono il primo smartphone è 12 anni e mezzo e 
imparano ad utilizzarlo soprattutto da soli (58%)
◦Usano WhatsApp (59%) e Instagram (36%)
◦Conoscono abbastanza bene le regole che governano la privacy nella Rete 
(51%), ma non se ne preoccupano più di tanto (57%)
◦Vivono relazioni “virtuali” spesso anche con persone che non conoscono
direttamente (41%)
◦Uno su quattro (24%) invia messaggi, video o foto con riferimenti sessuali a 
gruppi dove non conosce tutti i partecipanti
◦Uno su tre (33%) si dà appuntamento con qualcuno conosciuto solo 
attraverso questi gruppi

Fonti: osservatorio Facebook e ricerca IPSOS per Save the Children



IL PROGETTO1
La piattaforma, il suo utilizzo in aula



COS’È SOCIAL4SCHOOL

Una piattaforma 
online che permette di 
simulare l’interazione 
sociale tra bambini e 
ragazzi, con l’obiettivo 
di far comprendere i 
meccanismi di 
diffusione delle 
informazioni private 
nella rete



COME FUNZIONA: STUDENTE

I bambini interagiscono tra 
loro in un ambiente social 
controllato

Scelgono un certo numero 
di post prestabiliti

Mettono «like» o 
condividono i post dei loro 
amici



COME FUNZIONA: INSEGNANTE

L’insegnante avvia la sessione di 
gioco e ne controlla 
l’avanzamento

Può controllare l’attività dei 
bambini in tempo reale

Può risolvere i problemi 
(browser chiuso, errore di rete…)

Stabilisce la chiusura della 
sessione (fine del gioco)



COME FUNZIONA: PUNTEGGIO FINALE

Sono calcolati 
automaticamente tre 
punteggi per ogni bambino
◦ attivo
◦ passivo
◦ potenziale

Sulla base del punteggio, 
viene rilasciato un «badge» 
con premio e consigli 
personalizzati



LA SPERIMENTAZIONE2
I numeri, la metodologia e i risultati



SPERIMENTAZIONE 2017

I.C. Dasso - Chivasso

I.C. Centallo - Villafalletto

I.C. Vivaldi - Murialdo

I.C. Padre Gemelli



UN PO’ DI NUMERI

4 scuole
7 plessi
26 insegnanti
22 classi (quarte e quinte)
~450 bimbi
14 giornate
64 sessioni di gioco
70+ ore di attività

… e 3 assistenti 



METODOLOGIA

◦Tre attività:
▫prima attività S4S completamente «al buio»
▫attività in aula con l’insegnante
▫seconda attività S4S

◦Due gruppi:
▫sperimentale: ~265 bambini
▫controllo: ~185 bambini
▫stesso lavoro (genitori contenti)

◦Misurazioni (questionario) in tempi diversi:
▫Controllo: subito dopo la prima attività
▫Pilota: subito dopo la seconda attività



RISULTATI: PUNTEGGI GIOCO
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QUESTIONARIO: PRIMA DOMANDA

Immagina di essere iscritto ad un social 
network, per che cosa lo useresti?

0% 20% 40% 60% 80%

messaggiare con gli amici

pubblicare i miei pensieri

pubblicare foto personali

parlare di quello che mi accade

commentare i post degli amici

scrivere nei gruppi

pubblicare foto nei gruppi

sperimentale controllo



QUESTIONARIO: SECONDA DOMANDA

Pubblicheresti la foto appena scattata durante 
una gita con i tuoi genitori?

54,35%
45,65%

controllo

si no

21,29%

78,71%

sperimentale

si no



QUESTIONARIO: TERZA DOMANDA

Un tuo amico pubblica una foto scattata in 
vacanza che ti piace tanto. Cosa fai?

0% 20% 40% 60% 80%

gli dico in privato quanto mi
piace

metto like (mi piace)

la commento

la condivido

%sperimentale %controllo



E ORA?
Lavori in corso, idee per il futuro

3



APP MOBILE (Android)

◦ App studente
◦ App docente

Già sperimentate in una 
classe di 14 bambini

Place your screenshot here



FORMAZIONE

◦ Docenti

◦ Genitori



ALTRI AMBITI

◦ fake news

◦ hate speech

◦ cyberbullismo



LEGGE 29 maggio 2017 n. 71 (Art. 4 comma 5)

« […] le istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado, nell'ambito della propria 
autonomia e nell'ambito delle  risorse 
disponibili a legislazione vigente, 
promuovono l'educazione  all'uso 
consapevole della rete internet […] » 

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo
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CHI SIAMO?

◦Team @di.unito.it

◦Collaboratori

◦Ex-collaboratori

Livio Bioglio
Sara Capecchi
Ruggero G. Pensa

Paolo Maino
Manuel Marino
Federico Peiretti
Dennis Sayed
Antonella Torasso

Gianpiero Di Blasi
Elisa Pecoraro



Grazie!

Social4School nella rete:
@social4school 
www.social4school.eu 🌏
info@social4school.it 


