
Questa non è una lezioneQuesta non è una lezione

Sono idee su Internet tra 
rischi e opportunità, cose 
brutte e cose belle, 
esperienze dannose ed 
esperienze utili.

È il Web 2.0... i cui attori 
siete voi

Non cadere nella rete!Non cadere nella rete!

CyberbullismoCyberbullismo
ed altri pericoli del webed altri pericoli del web

Campagna informativa 2009Campagna informativa 2009



Chi vi ha insegnato ad Chi vi ha insegnato ad 
attraversare la s trada?attraversare la s trada?

La mamma e il papà.

Anche nella strada
a senso unico, guardando
a destra e a sinistra

Nessuno. Non ce ne è bisogno perché 
facciamo da soli: siamo più bravi.

Chi vi ha insegnato ad Chi vi ha insegnato ad 
attraversare Internet?attraversare Internet?



Pericoli dappertuttoPericoli dappertutto

La data di scadenza degli alimenti

Il sui veleni

I giochi con pezzi piccoli che i bambini ingoiano

Anche su Internet ce ne sono: li conosci?



Questa è tua mamma?Questa è tua mamma?

Forse non ha i capelli 
corti, oppure ha gli 
occhiali.

Però anche lei si 
comporta così...



Recommended?  Recommended?  
Lo devo provare?Lo devo provare?



Ma io non ho Antivirus  2009!Ma io non ho Antivirus  2009!



Che vuoi ins tallare?Che vuoi ins tallare?



Questo è autentico!Questo è autentico!

 Perché lo so che ho installato Windows 
Defender



Chi di voi è capace di capire se questo Chi di voi è capace di capire se questo 
è vero o falso?è vero o falso?



eMule, che bello!eMule, che bello!

C’è anche il file con tutti gli stipendi degli 
italiani, presi dalla dichiarazione dei redditi

Peccato che sia falso...
c’è stato qualcuno che lo ha taroccato e lo ha rimesso in giro

Se trovi un Big Mac per terra, lo raccogli e lo 
mangi?

Ricordati: È ANCORA REATO SCARICARE 
MUSICA E FILM NON GRATUITI



S accheggia, saccheggia e non S accheggia, saccheggia e non 
resta più nullaresta più nulla

L’esproprio dei terreni nello Zimbabwe lo 
ha ridotto in miseria

Il furto dei film finirà per togliere 
risorse a chi li produce

Provate a inventare un modo di 
guadagnare facendo musica e film da 
mettere in giro gratis



Ha fatto i soldi! Onestamente, e Ha fatto i soldi! Onestamente, e 
guadagna senza lavorareguadagna senza lavorare

 Mettendo la pubblicità nel suo sito



Ha solo fatto un elenco di ciò Ha solo fatto un elenco di ciò 
che usache usa



Tutti possono diventare famos iTutti possono diventare famos i

Basta diventare esperti di 
qualcosa

La Yamaha VMAX 1700 cc e 
200 cavalli
Un personaggio dei Pokémon o 
dei Gormiti come Pungolo



Il portale del Moige all’inizio del 2009Il portale del Moige all’inizio del 2009

Il passato resta (quasi tutto) su web.archive.org

Non sai quanti hanno copiato i contenuti 

non puoi nascondere nulla dopo averlo pubblicato

2001 2009



Un utente cancellato, ma le sue Un utente cancellato, ma le sue 
tracce restanotracce restano

2006

2008



Fra quanti anni Fra quanti anni 
lavorerai?lavorerai?

Il tuo futuro datore di lavoro 
cercherà su Internet notizie 
su di te
Riuscirà a trovarti partendo 
dalla tua fotografia!
E scoverà anche il video di 
quella volta in cui hai 
incendiato la cattedra a 
scuola oppure hai messo la 
tua foto un po’ così...

Ma con un’altra 
foto dice che 
assomiglia a 
Walter Matthau 
o Vladimir Putin



Qualcuno s ta cercando di Qualcuno s ta cercando di 
metterci una pezzametterci una pezza

I garanti della privacy di 78 Paesi hanno deciso di 
imporre che i motori di ricerca non potranno 
includere le pagine personali di alcuni siti di social 
networking

Ma non vi aspettate che vi difendano gli altri!

Che cosa è successo a Marc, sulla rivista francese 
Le Tigre? Partendo da informazioni sul web, hanno 
ricostruito la sua vita e i suoi amori e l’hanno 
pubblicata



Non s i scrivono più cartoline...Non s i scrivono più cartoline...

Ma un e-mail è come una cartolina.
Nessuno la legge ma molti possono 
leggerla da quando è spedita a 
quando arriva.
Perché scrivo cose molto riservate 
con la posta elettronica?
Perché abbocco al flaming?
Perché do retta a messaggi strani?



Cyberbullo, cybergrulloCyberbullo, cybergrullo

Ignorate le provocazioni e 
troncate ogni rapporto. 

Parlatene con i vostri 
genitori.

Forte con i deboli e debole con i forti



Mi vendo!Mi vendo!

Una tua foto oscena per una ricarica di 
cellulare: che c’è di male?

Dove finirà quella foto? La scoprirà tuo 
padre su qualche sito Internet? Oppure 
il tuo futuro marito?

Ma io mi copro la faccia nella foto.Ma io mi copro la faccia nella foto.
Però il compratore lo sa che sei tu e ti 
potrà ricattare.



Di che tribu sei?Di che tribu sei?
Un’indagine di S WGUn’indagine di S WG

Bravi ragazzi
riservati, timidi, sognatori, molta TV, genitori spesso fuori casa

Snob
liberi, poca TV e Internet, importanti denaro e lavoro, genitori sempre fuori

Ribelli
conflitto con genitori, rivoluzionari, sempre su Internet senza timori

Inquieti
non parlano con i genitori, vanno in gruppo, trasgrediscono, vanno sui blog

Esclusi
Pessimisti, figli unici, fuori dai gruppi, si rifugiano nella realtà virtuale



Voglio fare un sondaggio tra i Voglio fare un sondaggio tra i 
miei compagnimiei compagni

Tutto gratis 
con Google 
Documenti e 
il foglio 
elettronico 
come modulo



Hanno costruito un motore di Hanno costruito un motore di 
ricerca!ricerca!



Affidabile, attendibile, credibileAffidabile, attendibile, credibile

AutorevolezzaAutorevolezza
   1. Sono noti gli autori dei contenuti?
   2. Che reputazione hanno?
   3. A chi sono affiliati?
   4. Che importanza ha chi ha pubblicato 
il sito?

RilevanzaRilevanza
   1. Quanto è pertinente il contenuto 
rispetto al tema?
   2. Chi sono i destinatari previsti dagli 
autori?
   3. È appropriato il livello di 
approfondimento?
   4. Esistono altre fonti sulla rete sullo 
stesso tema?

AccuratezzaAccuratezza
   1. Ci sono errori evidenti?
   2. Ci sono prove verificabili delle 
affermazioni fatte?
   3. Gli autori citano le fonti delle loro 
affermazioni?
   4. C'è la data di pubblicazione?

OggettivitàOggettività
   1. Gli autori hanno lo scopo di 
convincere o informare?
   2. Come influenza il contenuto questo 
scopo?
   3. Il testo contiene opinioni o fatti?
   4. Tentano di far passare per fatti 
quelle che sono opinioni?

www.crudele.it/affidabilita



Wikipedia: la mia Wikipedia: la mia 
salvezza!salvezza!

Per fare qualsiasi 
ricerca in pochi 
minuti.

Ma non ci ho mai 
scritto?

Il caso del mafioso 
“famoso” e la pagina 
del comune siciliano.



I grandi dicono che i videogiochi I grandi dicono che i videogiochi 
fanno male e invece fanno molto benefanno male e invece fanno molto bene

Soprattutto a chi li vende, perché guadagna un sacco 
di soldi

ma ha speso oltre un milione di euro per fabbricarlo

Abituano a decidere, a collaborare, a raggiungere 
obiettivi
MOD: si possono anche creare nuovi giochi 

I grandi sono immigrati digitali e non capiscono!I grandi sono immigrati digitali e non capiscono!
Potete insegnare loro la vostra lingua solo se giocate Potete insegnare loro la vostra lingua solo se giocate 

con loro: provateci!con loro: provateci!



Itube, YouTube, WeTubeItube, YouTube, WeTube

Perché non provi a imparare
l’inglese, invece di far pagare 
il corso da papà?

Ti piacerebbe studiare 
la storia con i video?

Perché non provi tu a insegnarla?Perché non provi tu a insegnarla?

C’è anche 



www.ragazzieweb.itwww.ragazzieweb.it

Contiene consigli e filmati.

E c’è pure un concorso per gli studenti di 
I e II anno della scuola secondaria di II 
grado

“Racconta il web”



E le chat?E le chat?
Chissà chi c’è dietro un nickname...
Quante ore passi davanti alla 
tastiera?
Mi hanno rubato il mio nome!

Una dieta bilanciata
sportsport GoogleGoogle

compiticompiti amici in carne ed ossaamici in carne ed ossa
scuolascuola SMSSMS

videogamesvideogames TVTV
chatchat lettureletture

e-maile-mail SkypeSkype
hobbyhobby cinemacinema

YouTubeYouTube HabboHabbo



www.NonCadereNellaRete.itwww.NonCadereNellaRete.it

Presentazione realizzata da 
Michele Crudele

Ottobre 2009

www.crudele.it
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