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Web 1.0: nei «lontani» anni ’90…



Web 2.0: da consumatori a consumATTORI



Da Maslow...



… a C.O.S.M.A.

No.Mo.Fobia



Arrivano i social: il mondo è più piccolo



L’evoluzione dei social network



Socialnomics

«Il 77% dei viaggiatori legge le recensioni su TripAdvisor prima di scegliere un hotel»



Le nuove professioni



A che cosa servono i social network?

4C

CONNETTERSI

COMUNICARE

COLLABORARE

CONDIVIDERE



Perché si usano più social?



Quale social network scegliere?

USO PROFESSIONALE

GENERALISTA

MARKETING 
INTEGRATO

NEWS IN TEMPO 
REALE

DIFFUSIONE 
VIDEO/FOTO



Altri social network funzionali



I sistemi di messaggistica



I rischi

• Cyberbullismo
• Privacy / Furto di identità
• Sexting
• Reputazione
• Chattare con sconosciuti
• Disinformazione
• Dipendenza



http://smontailbullo.it

Cyberbullismo

http://smontailbullo.it/


Ask.fm



Il Telefono Azzurro

www.114.it

http://www.114.it/


Sexting



Snapchat



Perché i social network sono gratis?



Uno spot belga

http://youtu.be/qYnmfBiomlo

http://youtu.be/qYnmfBiomlo






La privacy







La geolocalizzazione



Furto di identità

https://twitter.com/needadebitcard

https://twitter.com/needadebitcard


Virus e hacker



La reputazione online



Parlare con sconosciuti



Disinformazione



Dipendenza (F.O.M.O.)



Sono Samantha Rossi. Vivo a Milano e ho 13

anni. Abito con i miei genitori, in una casa piccola

ma graziosa che si trova vicino al palazzo della

Regione. Frequento la terza media del Porta e

l’anno prossimo farò il Liceo Scientifico perché un

giorno voglio diventare medico.

Mi piace la pallavolo, leggere i libri fantasy, amo la

pizza e il gelato (quello alla vaniglia e cannella al

«Matisse» è il mio preferito) e le mie migliori

amiche sono Giorgia, Claudia (che abita vicino a

me) e Antonella. Se vuoi conoscermi scrivi a

samathar@yahoo.com

mailto:samathar@yahoo.com
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Sono Gianmarco. Vivo in provincia di Milano e ho

12 anni. La mia famiglia è numerosa: vivo infatti

con i miei genitori, mia sorella, mio fratello e mio

nonno.

Frequento la seconda media e sono un gran

appassionato di calcio e di videogiochi.

Mi piace anche andare in skateboard ma con tutti

gli impegni che ho tra scuola e calcio non riesco

sempre a trovare il tempo.

Il mio migliore amico dice che sono simpatico e

che racconto benissimo le barzellette.

Ci si vede online





Grazie a tutti!

www.gianluigibonanomi.comwww.informatica-solidale.net


