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Cosa vi ricordate del 
primo incontro?
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Argomenti Filmati/immagini Vissuti/condivisioni

Cosa vi ricordate del primo incontro?



I social network:
cosa sono e la loro 

storia
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I social network: cosa sono?

Il World Wide Web (termine in lingua inglese traducibile in italiano come "rete di ampiezza mondiale", o "rete
mondiale", dove "rete" viene richiamato da Web - "tela", l'intreccio composto da ordito e trama), abbreviato Web.



I social network svolgono, contemporaneamente, più di una funzione. 
Riassumendole, ecco le principali:

Collante sociale: danno la possibilità di riprendere i contatti con persone
lontane spazialmente o perse di vista. Inoltre consentono di rinsaldare i
rapporti sociali attivi degli utenti e fare nuove amicizie.

Comunicativa: i social network danno l’opportunità agli utenti di
organizzare e, di conseguenza, promuovere, a costo praticamente zero,
iniziative, convegni, seminari, ecc.

Ricreativa: le reti sociali offrono, gratuitamente o a pagamento, molti
strumenti di svago, come giochi o una miriade di applicazioni ludiche
volte ad intrattenere gli utenti.

Marketing: la loro replicazione virale ha fatto sì che le virtual community
diventassero, in breve, potentissimi strumenti di emarketing. Da questo
campo deriva un importante mezzo di sussistenza di questi siti, per lo più
free.

I social network: le funzioni



I social network: storia



TikTok, noto anche
come Douyin in Cina,
è un social network
cinese lanciato nel
settembre 2016,
inizialmente col nome
musical.ly

I social network: storia



I social network:
come funzionano?
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I social network: come funzionano?

Visione video





I social network: 
statistiche 2020
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Facebook
Utenti attivi al mese: 2,50 miliardi
Utenti mobile: 2,26 miliardi
Utenti mobile al giorno: 1,59 miliardi
Facebook è disponibile in 101 lingue
74% degli utenti Facebook visitano la 
piattaforma giornalmente

In media vengono scritti 5 miliardi di commenti 
al mese
“Mi piace” è stato pigiato 1,13 trilioni di volte

I social network 

44% donne, 46% uomini
L’utente Facebook ha in media 155 amici

Sono stati creati circa 120 milioni profili fake

YouTube
Utenti attivi al mese: 2 miliardi
Utenti attivi al giorno: 30 milioni
Video caricati ad oggi: 5 miliardi
Sessione media: 40 minuti
Visualizzazioni mobile al giorno: 1 
miliardo
Gli uomini guardano maggiormente 
calcio e videogame strategici
Le donne guardano video di bellezza
95% degli utenti Internet guarda 
YouTube
20% degli utenti lascia il video entro i 
primi 10 secondi



I social network 

Utenti attivi al mese: 1 miliardo
Utenti attivi al giorno: 500 milioni
Foto caricare al giorno: 50 miliardi
Aziende su Instagram: 25 milioni
Like al giorno: 4,2 miliardi
Foto e video caricati al giorno: 100 
milioni
56,3% donne, 43,7% uomini
Il 30% degli utenti ha 18-24 anni, il 
35% ha 25-34 anni
Gli utenti passano circa 28 minuti al 
giorno sull’app

Instagram TikTok

Utenti attivi al mese: 800 milioni
Video visualizzati al giorno: 1 miliardo
41% degli utenti ha 16-24 anni
56% degli utenti è di sesso maschile, 
44% donne
Un utente passa in media 52 minuti al 
giorno sull’app
90% degli utenti visita l’app almeno 
una volta al giorno













La quantità di tempo 
trascorso online 
rappresenta quindi un 
fattore di rischio.

Il tempo trascorso su internet e i  social



I bisogni 2.0: 
le esigenze soddisfatte dall’utilizzo 

delle nuove tecnologie



BISOGNI = STATI DI INSODDISFAZIONE

I BISOGNI SONO IL "MOTORE" 
DELL'ATTIVITÀ DELL'UOMO. 

Se riflettiamo su ciò che ci 
spinge a compiere un'azione 

piuttosto che un'altra, ci 
rendiamo conto che la causa 

risiede nei bisogni che sentiamo

Il bisogno infatti è il desiderio che 
spinge l'uomo a procurarsi quanto 

ritiene adatto a eliminare uno stato 
di insoddisfazione



I BISOGNI UMANI
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I BISOGNI UMANI



LE TIPOLOGIE DEI BISOGNI

PERCEZIONE

BISOGNI
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LA PIRAMIDE DEI BISOGNI DI MASLOW

Il Modello della Piramide dei 
Bisogni (o gerarchia dei bisogni) 

sostiene che un bisogno 
soddisfatto cessa di essere 

motivante e non lo diventa se 
prima non sono stati soddisfatti 

i bisogni di ordine inferiore. Il 
comportamento di una persona 

tende a soddisfare i bisogni 
ordinati con una precisa 

gerarchia; si cerca di soddisfare 
i bisogni inferiori per primi e 

poi salire ai bisogni sempre più 
complessi.





Bisogno  di conoscere,           Bisogno di socializzazione,      Bisogno di sopravvivenza         
di svagarsi                                    di salute





I bisogni soddisfatti dalla rete
Frederic Cozic ha stilato la PIRAMIDE DI MASLOW 2.0 relativa 

ai bisogni e le motivazioni che spingono gli utenti della 
rete a utilizzare internet e la sua rete informativa



1. bisogni cognitivi, di conoscenza e apprendimento;
2. bisogni affettivi-estetici, come il rafforzamento della sfera
emotiva e la ricerca di appagamento estetico;
3. bisogni integrativi a livello di personalità (che combinano
aspetti cognitivi ed affettivi), come rafforzare la propria
credibilità, lo status, la fiducia in se stessi e la stabilità emotiva;
4. bisogni integrativi a livello sociale, come il rafforzamento
dei contatti familiari, amicali e sociali;
5. bisogni di evasione, di allentamento delle tensioni.

L’uso dei media è strettamente connesso con la necessità degli individui
a ricevere forme di gratificazione dai media stessi. Nel 1973 un gruppo di
studiosi tra cui Katz, individuarono cinque classi di bisogni soddisfatti dai
media:

L’approccio usi e gratificazioni

I bisogni soddisfatti dai media
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APPRENDIMENTO

RELAX
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OBLIO
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DI SE STESSI

ABITUDINE

L’APPROCCIO USI E GRATIFICAZIONI

UTILIZZO I

MEDIA PERCHÉ



BISOGNI CHE SODDISFO UTILIZZANDO NUOVE TECNOLOGIE



I bisogni che vengono soddisfatti dai social network 



Il bisogno dei like

37



L’invenzione del tasto like, infatti,
non si deve affatto a Facebook, ma a
un’altra piattaforma, FriendFeed. Un
sito che non fu, come si potrebbe
pensare, un predecessore della
piattaforma di Zuckerberg, ma vide la
luce nel 2007. Facebook lo acquistò
successivamente perché gli
occorreva fondamentalmente una
serie di tecnologie e invenzioni che
erano state lanciate proprio su
FriendFeed. Una di queste, oltre agli
aggiornamenti in tempo reale della
pagina, era proprio il tasto like.

.

Il tasto like: la sua storia 



Mettere “Mi piace” sotto un elemento su Facebook è un 
modo per far sapere alle persone che quell’elemento ti 

piace senza scrivere un commento.

Il tasto like: la sua utilità



Il tasto like: il bisogno di consenso
Il 60% dai 14 ai 19 anni e il 65% dagli 
11 ai 13 anni, in questo caso senza 

differenze tra maschi e femmine, 
raccontano di sentirsi felici quando 

ricevono tanti like ai post e tanti 
commenti positivi. Inoltre, l’ossessione 

da like non riguarda unicamente il 
numero dei mi piace ottenuti, ma anche 

e soprattutto chi li mette. Il 66% degli 
adolescenti, infatti, controlla 

minuziosamente chi mette il like ai post 
e anche chi guarda le loro storie. Se tra 

coloro che manifestano il loro 

apprezzamento ci sono anche 
specifiche persone, l’autostima cresce in 

maniera proporzionale

i dati dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza
Ricerca su 12mila studenti delle scuole secobdarie



Il tasto like: il bisogno di consenso

Black Mirror Caduta Libera

Quale futuro ci aspetta ?

Visione video 

Lacie Pound vive in un mondo dove
chiunque può votare la popolarità
degli altri con un massimo di cinque
stelle grazie alla tecnologia all'interno
di telefoni intelligenti e a lenti
standard che consentono di
visualizzare il nome e il punteggio
corrente di tutti. Lacie ha un indice di
gradimento di circa 4,2 ed è
ossessionata dall'idea di essere
popolare. Scopre che, per avere un
consistente sconto sull'acquisto di una
nuova casa, ha bisogno di un
punteggio di almeno 4,5 e tenta di
ricevere l'apprezzamento di persone
con punteggio più alto per facilitare
l'aumento dell'indice di gradimento.

Titolo originale: Nosedive (2016)



Il bisogno dei follower
e il fenomeno  degli 

influencers
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Nel contesto dei 
social network, 

un follower

rappresenta un 
utente che sceglie di 

visualizzare tutti i 
contenuti di un altro 

utente, in modo tale da 
tenersi costantemente 

aggiornato su 
ciò che quest'ultimo 

pubblica.

Che cos’è un follower?



Influencers

Come diventare una influencer
- Nemo - Nessuno Escluso 07/12/2018



Facce da social
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Facce da social





Estimità:
intimità pubbliche 

familiari
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La parola “estimità” è stata coniata 
dallo psicoanalista francese Jacques 

Lacan. Per lui, questo concetto 
rappresentava una condizione in cui 
l’uomo è detentore di ambiti privati 

che acquisiscono senso solo nel 
mondo esterno. 

Lo psichiatra francese Serge Tisseron ha 
preso in prestito questo termine lacaiano

alcuni anni fa per applicarlo al mondo 
moderno. L’estimità al giorno d’oggi non è 
una condizione, è un meccanismo per cui 

le nuove tecnologie ci spingono a 
mostrare una parte della nostra vita 

privata e psichica al pubblico e, in 
particolare, nel mondo digitale. 

Estimità



Estimità

Il titolo s'ispira all'omonimo del personaggio 
del romanzo 1984 di George Orwell, leader 

dello stato totalitario di Oceania che attraverso 
le telecamere sorveglia costantemente e 
reprime il libero arbitrio dei suoi cittadini. 

Anno 2000

Anno 1998







Lo sharenting: 
quando i genitori 

postano le foto dei figli
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Lo sharenting
La parola sharenting è un 
neologismo nato con la 

diffusione capillare dei social 
media. Si tratta infatti 
dell'unione dei termini 

"sharing" (condivisione) e 
"parenting" (genitorialità). 

Lo sharenting, insomma, è la 
condivisione sui social media di 

immagini (siano esse foto su 
Facebook o story su Instagram) 

dei propri figli.



Lo sharenting

Le motivazioni che spingono 
mamme e papà a «vetrinizzare» i 
propri figli sono principalemente
quattro, due tutto sommato 
positive e due, si può dire, negative
1. la gioia della condivisione; 
2. l’orgoglio; 
3. l’appagamento narcisistico; 
4. la pressione sociale.

Bonanomi, Gianluigi. SHARENTING

La genitorialità vetrinizzata



Lo sharenting



Il sextig
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Sessualizzazione precoce

La sessualizzazione precoce porta ad una particolare
forma di adultizzazione del minore, che passa
attraverso la sua “erotizzazione”, fenomeno che
secondo quanto dichiarato dall’American Psychological
Association, si basa su quattro elementi in base ai
quali:
1.Il valore di una persona è ricondotto esclusivamente
al suo sex-appeal o al suo comportamento sessuale;
2.una persona è tenuta a conformarsi ad un modo di
pensare che equipara l’attrattiva fisica con l’essere
sexy;
3.una persona è considerata un oggetto sessuale,
ovvero destinata ad essere usata da altri come tale,
piuttosto che essere stimata per la sua autonomia e
capacità gestionale;
3.la sessualità è imposta ad una persona in modo
inappropriato.



Aspetti problematici 
sono i comportamenti 

sessuali a rischio (all’età 
di 15 anni, il 24% dei 
ragazzi e il 14% delle 
ragazze riferiscono di 
aver avuto rapporti 

sessuali)

Oms

ANNO 2018

Sessualizzazione precoce



Il sexting, divenuto una vera e propria
moda fra i giovani, consiste principalmente
nello scambio di messaggi sessualmente
espliciti e di foto e video a sfondo
sessuale, spesso realizzate con il telefono
cellulare, o nella pubblicazione tramite via
telematica, come chat, social
network e internet in generale, oppure
nell'invio di semplici MMS. Tali immagini,
anche se inviate a una stretta cerchia di
persone, spesso si diffondono in modo
incontrollabile e possono creare seri
problemi alla persona ritratta nei supporti
foto e video.



Quanto è diffuso il fenomeno 

del sexting in Italia?

Fin dagli 11 anni di età infatti la
tendenza è quella di scattarsi
selfie intimi e senza vestiti o a
sfondo sessuale ed inviare le
immagini oppure i video nelle
chat. Il sexting riguarda

oramai il 6% dei

preadolescenti dagli 11 ai 13

anni (di cui il 70% sono
ragazze) e di circa 1

adolescente su 10 dai 14 ai 19

anni (dati Osservatorio
Nazionale Adolescenza).





Kat scopre che il 
filmato della sua prima 
esperienza sessuale è 

stato caricato su 
Internet e inizia a 

negare di esserne la 
protagonista. 



Hot Girls Wanted è un
documentario statunitense
sulla pornografia adulta
giovanile, diretto da Jill Bauer
e Ronna Gradus.



Relazioni affettive 2.0 
Relazioni tecnoxesual





Spero che non siate ridotti così?
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