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per chi è preoccupato dai social
Però attenzione ai mass media che alimentano 

la paura per vendere
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5 spunti dalla lettura



1
i nostri ragazzi sono 

sui social
la situazione

● da giovani, 

● sono tanti, 

● non usano più 

facebook, 

● i social li vogliono



2
i piccoli seguono il 

nostro esempio
perché inizio

● farci vedere con il 

cellulare in mano, 

comunica che è 

qualcosa di 

importante



3
io, lo specchio e 

l’altro
perché non smetto?

● in età infantile lo 

specchio mi rivela 

me stesso

● il genitore che mi 

spiega cosa vedo, mi 

aiuta

● i social entrano con 

prepotenza in 

questa dinamica



4
un “like” mi cambia 

la vita
quanto è importante

● nell’adolescenza

● il social rappresenta 

un nuovo “altro” 

che mi spiega chi 

sono



5
non lasciamoli

soli
la nostra responsabilità

● essere presenti con 

saggezza

● controbilanciare il 

nuovo “altro”

● conoscere

● dare il buon 

esempio



per esempio



sharenting
presenti in modo 

sbagliato

● condividere foto e 

informazioni dei figli

● in modo diffuso

● mentre sono piccoli



costruire una buona 
reputazione digitale

presenti in modo 
corretto

● coi piccoli (0-6 anni) 

limitare 

l’esposizione

● coi grandi informarsi

● indicare i 

comportamenti 

virtuosi

● in casi limite, 

intervenire



in pratica, cosa posso fare?



ascoltare

● quali social 

utilizzano?

● cosa ci fanno?

● chi sono i contatti 

che hanno?

● va tutto bene?



tutorial YouTube
un esempio di 

comportamento 
virtuoso

● il CV ben fatto non basta 

più

● mostrare le proprie 

competenze, in modo 

strutturato su un social, 

vale molto di più

● un buon modo per farsi 

una reputazione positiva 

pubblicare tutorial



screencast-o-matic
un esempio di 

strumento per creare 
tutorial

● sw gratuito

● registra lo schermo, 

la web cam e la voce

● esporta in formati 

vari (anche 

YouTube)



per finire



social network sono pieni di 
bambini: chi li protegge?
dobbiamo farlo in prima persona, 

non possiamo delegare
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