PENSA PER
POSTARE
Dobbiamo prendere in mano la nostra vita ed essere noi gli
artefici del nostro futuro,non ci dobbiamo lasciare attrarre
da tutto ciò che circola in rete, bensì capire cosa è giusto e
cosa è sbagliato e sapere distinguere la vita reale da quella
virtuale, perchè il web così come può esaltarci può
distruggerci.

PRIMA DI USARE I SOCIAL SAPPI CHE…
I tuoi diritti online possono essere infranti, violati
in molti e diversi modi:
-un commento inadeguato sul tuo profilo social può
contenere un linguaggio scurrile( è proprio
necessario ??!!)
-foto inappropriate o carpite (ricorda che c’è il
Cloud)

PRIMA DI POSTARE
CONSIDERA :

Libertà di espressione: il diritto di esprimere le tue
idee e opinioni liberamente comunicando e
scrivendo senza causare disagio deliberatamente
alla reputazione di una persona con false
informazioni.
La libertà di espressione è molto importante per gli
uomini.

LA MIA PRIVACY E LA TUA
La protezione della tua privacy non dipende solo
da te, dipende anche dagli altri.
La privacy è un diritto, ma anche una
responsabilità. È importante ricordare che
alcune azioni che fai online possono avere
conseguenze per gli altri.
Anche quando hai un profilo privato, le
informazioni personali possono essere sparse
online comunque tramite tag.
Pensa ai commenti,
,immagini e altri
contenuti sulla tua pagina social.

FAI ATTENZIONE E CONTROLLA ANCHE AI

.
PEGI (SONO PRESENTI SUL RETRO DELLA CONFEZIONE
DEI VIDEO GAMES, INDICANO L’ ADEGUATEZZA DEL CONTENUTO)
SIMBOLI
SIMBOLI

: contiene espressioni volgari.

: contiene scene o incoraggiamento a discriminare.
:fa riferimento o rappresenta l’uso di droghe.
: incoraggia o insegna a giocare d’azzardo.
:
:contiene nudo o comportamenti poco adeguati.
: contiene scene di violenza

ALCUNE CONSEGUENZE QUANDO NON SI
UTILIZZANO BENE I SOCIAL SONO …
1) CYBER BULLISMO
Si riferisce ad azioni di bullismo messi in atto
attraverso nuove tecnologie come, ad esempio,
diffondere foto private su internet, postare offese
sulla bacheca di Facebook o scrivere insulti in
chat.

2) SEXTING
Azione in cui una persona si fotografa o si filma
nuda o in pose provocanti, all’insaputa dei
genitori poi invia le immagini.

3) VAMPING
Persone che rimangono sveglie di notte per
chattare e postare commenti sui social o a giocare
online allo scopo di raggiungere nuovi obbiettivi
che il gioco pone.

OGNI COSA CHE VA IN RETE FA PARTE
DELLA TUA WEB REPUTATION

Ogni genitore dovrebbe conoscere l’importanza
della web reputation per far capire ai propri figli
cosa sia, ovvero fare in modo di pubblicare dei
contenuti che rimandino in modo efficace a
quello che sai fare: ogni contenuto su internet
lascia sempre la tua traccia persistente nel
tempo. Gli utenti stessi hanno la possibilità di
creare e diffondere informazioni rapidamente,
ma anche di esprimere giudizi positivi o negativi
su ogni argomento. Tali contenuti e condivisioni
contribuiscono a formare a loro volta l’opinione
di altri utenti. Chiunque può essere soggetto a
citazioni di diffamazione, poco gradevoli e
attacchi alla propria reputazione, perciò è
opportuno informarci e tenere sotto controllo ciò
che si dice di noi sul web.

LA TUA WEB REPUTATION ( COSA PUOI FARE?)

1)Monitorare la tua identità virtuale, potresti scoprire di
essere associato a contenuti negativi, sconvenienti, che non
ti riguardano o poco rilevanti.
2)E’ importante che la tua identità virtuale sia la sintesi dei
tuoi valori: se non trasmetti i giusti valori il tuo messaggio
sarà meno efficace o addirittura lesivo.
3) Poni importanza e attenzione sull’immagine che
rappresenta il tuo profilo social.
4)Imposta il controllo dei tag: a volte qualcuno ti tagga e rende
pubbliche foto che magari non avresti mai voluto che
girassero sul web.
5)Tutela la tua privacy creando dei profili privati.
6)Ricorda prima di filmare e pubblicare video che possono
ritrarre te o altri in situazioni imbarazzanti: i video sono i
contenuti più virali sul web.

FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE:
RICORDA
° Prima di fare un profilo social ricorda che hai
appena sottoscritto un contratto con una società.
° Prima di pubblicare un post ricorda che quando il
prodotto è gratis, il prodotto sei tu.
° Prima di pubblicare immagini o video
imbarazzanti, sappi che tutto ciò non potrà mai
essere eliminato.
° Prima di insultare, deridere o minacciare ricorda
che ogni cosa che fai in internet lascia la tua
impronta.

Prima di tutto pensa per postare.

IL NOSTRO PUNTO DI VISTA
Secondo noi la cosa importante in questo mondo
virtuale è avere la conoscenza di ciò che facciamo
ed educare chi non è consapevole di cosa può
compromettere violando la privacy di qualcun
altro o danneggiare la reputazione di qualcuno
con false informazioni o foto inappropriate. Ora
insultare va di “moda” anche se, in realtà, è
solamente ignoranza.
Conoscere ciò che accade e ciò che facciamo riesce a
far riflettere su cosa potrebbe accadere di
conseguenza.

