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Privacy e nativi digitali



L’altra faccia della medaglia



Uso dei social tra i bambini delle 
classi quarte (I.C. Dasso)

Usi un social network?

45%

36%

19%

sì

no

non risposto



Multimodalità della diffusione di 
informazioni

Snapchat

Whatsapp

Real life



www.social4school.eu



I ragazzi entrano in un ambiente social.
Il sistema attribuisce loro degli amici.



In seguito postano frasi predisposte appositamente dai 
ricercatori e dalle insegnanti.



Alcune di queste contengono dati sensibili.
Il sistema attribuisce un punteggio ad ogni frase. 



Condividendo e postando frasi degli amici, i ragazzi si 
rendono conto del fatto che riescono a leggere dati e 

informazioni di altri.



Inoltre cresce l’interesse perché i ragazzi vogliono 
sapere come alcuni di loro abbiano vinto una coppa!



Chiedono il criterio adottato per assegnare il punteggio  e si 
apre la discussione su  che cosa sia la PRIVACY



La privacy è il privato, tipo 
il privato del tuo numero di 
telefono, del tuo account. 

Serve perché altrimenti 
tutte le persone sanno le 

tue cose

Una mia foto 
imbarazzante è la 
mia privacy, non 

posso farla 
vedere in giro

Se è privacy 
non vuoi che si 
sappia in giro

Se è privacy 
non devo 
spifferare 
niente a 
nessuno

Se è privacy 
nessuno deve 
sapere le tue 

cose



Se sto parlando con 
una persona e 

qualcuno ascolta 
quella non è privacy

Quando non vuoi 
essere disturbato dici: 
« Un po’ di privacy per 

favore!»

Se è tuo non vuoi 
che lo sappiano 
altri come il tuo 

numero di 
telefono



Utili alla discussione sono filmati presenti in rete come la 
serie https://www.youtube.com/watch?v=KGr_KFiCX4s
https://www.youtube.com/user/videogaranteprivacy

https://www.youtube.com/watch?v=KGr_KFiCX4s
https://www.youtube.com/user/videogaranteprivacy


SPERIMENTAZIONE



Risultati (questionari)

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

23%

77%

Classe quarta (pilota)

sì

no 64%

36%

Classe quarta (controllo)

sì

no



Risultati (questionari)

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

37%

34%

17%

12%

Classe quarta (pilota)

Gli dico in privato
quanto mi piace

Metto like

La commento

La condivido

13%

55%

10%

22%

Classe quarta (controllo)

Gli dico in privato
quanto mi piace

Metto like

La commento

La condivido



Prossimi passi

2016

• Accordi con le scuole

• Protocollo sperimentale

2017

• Sperimentazione allargata

• Applicazione mobile

2018

• Gestione autonoma attività 

• Scenari per altri target (cyberbullismo, senior…)



DIMOSTRAZIONE
Disponibile su www.social4school.eu



DOMANDE?

info@social4school.it


