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TERZO INCONTRO



Perché un incontro 
sull’utilizzo di 

whatsapp? 
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Visione video





Chi di voi sa che cos’è ?



Che cos’è ?

TOR (The Onion Router) è
un sistema di 

comunicazione anonima 
per Internet, basato sul 
protocollo di rete “onion

routing” che si sovrappone 
al comune TCP, avente lo 
scopo di salvaguardare la 
privacy e la libertà degli 

utenti, permettendo loro di 
comunicare in via 

confidenziale rendendo 
estremamente difficile la 

possibilità di monitoraggio.



Chi di voi ha navigato dentro Tor ?



Visione video



Dovevo intervenire già 5 anni fa



Perché il 

era emerso già molto tempo fa e non 
sono intervenuto a costruire attività 

specifiche…ma solo a gestire 
situazioni singole   



Social chat app e 
whatsapp:

cosa sono e come le 
utilizziamo  
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Quando parliamo di Social 

Chat App facciamo 

riferimento a tutte quelle 

applicazioni, 

genericamente fruibili da 

mobile, che hanno lo scopo 

di permettere una 

comunicazione one to one

(uno a uno) , e in taluni casi 

one-to-many (uno a molti), 

tra utenti che hanno una 

relazione di amicizia 

(virtuale o reale).

Cosa sono le Social Chat App?





Whatsapp

L’applicazione WhatsApp è stata creata nel 
2009 ed ora, nel 2020, raggiunge 2 miliardi di 

utenti attivi in tutto il mondo.



Whatsapp : alcuni dati

Gli utenti 
italiani di 

WhatsApp
sarebbero 32,9 

milioni 



Whatsapp : alcuni dati

•WhatsApp ha utenti attivi in oltre 
180 paesi.
•Viene vietato in 12 paesi.
•Durante il giorno vengono inviati 
65 miliardi di messaggi, 29 milioni 
per minuto.
•L’utente medio controlla 
WhatsApp più di 23 volte al giorno.
•Nell’arco della giornata 
l’applicazione viene aperta più 
volte da circa il 58% degli utenti.
•WhatsApp è la terza app Android
più scaricata.
•Vengono effettuate 55 miliardi di 
video-chiamate al giorno.



In Italia



Whatsapp e le altre chat app

Quali chat app utilizzo oltre a whatsapp?

Quali chat app utilizza vostro/a figlio/a 
oltre a whatsapp?

Quanti messaggi ho inviato e ricevuto su  
whatsapp?

Quanti contatti ho su whatsapp?

Quanti gruppi ho su whatsapp?



The Shoah Party- Cosa dovremmo sapere su WhatsApp [tutorial]

Come sono riusciti a creare un gruppo di whatsapp così numeroso?



Quali opportunità e 
pericoli nell’ utilizzo 
delle social chat app

e whatsapp ? 
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Alcuni rischi e 
conseguenze  
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Contenuti inadeguati

Violenza
Razzismo
Fanatismo
Pornografia
ecc



Contatti con malintenzionati



Chat erotiche - pornografiche

HAT SENZA REGISTRAZIONE: 
LE 4 MIGLIORI CHAT ITALIANE





L'esilarante spot del governo neozelandese per il lancio di un sito 

che aiuta i genitori ad affrontare temi come pornografia



Fake News

La definizione Fake

News viene dall'inglese

e significa notizia falsa,
fasulla.



Sexting



Sexting: posta con la testa





Pensare prima di postare e inviare  

….attento/a ogni gesto/azione che 
facciamo ha una conseguenza  nel bene e 

nel male 



Pensare prima di postare e inviare  

….attento/a ogni gesto/azione che 
facciamo ha una conseguenza  nel bene e 

nel male 

Effetto farfalla



Pensare prima di postare e inviare 

….attento/a ogni gesto/azione che facciamo 
può avere anche una conseguenza penale



LA STORIA DI CAROLINA

Pensare prima di postare e inviare 

….attento/a ogni gesto/azione che facciamo 
può avere anche una conseguenza tragica



Il gruppo di 
whatsapp della 

classe  
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Comunicare  in 
modo non ostile  
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È una carta che elenca dieci 
princìpi di stile utili a migliorare 
lo stile e il comportamento di 

chi sta in Rete.
Il Manifesto della 

comunicazione non ostile è un 

impegno di 

responsabilità condivisa.
Vuole favorire comportamenti 

rispettosi e civili.
Vuole che la Rete sia un luogo 
accogliente e sicuro per tutti.





La stanza dei commenti



Fake news  
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FAKE NEWS



FAKE NEWS



FAKE NEWS

La Coca-Cola fu inventata dal farmacista statunitense John Stith Pemberton l'8 
maggio 1886 ad Atlanta, Georgia, inizialmente come rimedio per il mal di testa e per 
la stanchezza. Il primo nome che venne dato alla bevanda fu "Pemberton's French 
Wine Coca".





FAKE NEWS





FAKE NEWS



FAKE NEWS



FAKE NEWS



FAKE NEWS







Il galateo del gruppo 
di classe di 
whatsapp
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Con galateo (identificato 
anche col sinonimo bon 

ton) si definisce l'insieme 
di norme 

comportamentali con cui 
si identifica la buona 

educazione: è un codice 
che stabilisce le 
aspettative del 

comportamento sociale, 
la norma convenzionale.









Responsabilità 
giuridiche ed 

educative  
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Punibilità di un minore : 
responsabilità giuridica

Con internet o con il cellulare si può offendere e commettere dei reati.
Sai a quanti anni  si può essere puniti dalla legge in Italia?



«È imputabile chi, nel 
momento in cui ha 

commesso il fatto aveva 
compiuto i quattordici 
anni, ma non ancora i 

diciotto, se aveva 
capacità d’intendere e 

di volere.»



L’imputabilità è la capacità di
intendere e di volere di un
soggetto, ovvero la capacità di
porre in essere un
comportamento consapevole e
volontario.

La capacità di intendere è la
capacità di rendersi conto del
valore degli atti compiuti e
della loro contrarietà alla legge
e ai diritti altrui.

La capacità di volere consiste
nella capacità della persona di
agire in modo autonomo.



La capacità di intendere e di volere del minore autore di reato è riconducibile al concetto di
maturità. Questa, secondo la Corte di Cassazione, è il complesso risultato di molteplici
caratteristiche, qui raggruppate in diverse categorie.



Cosa succede se un quattordicenne picchia un suo/a amico/ a o un /a
compagno /a di classe?

Responsabilità civile

Dal punto di vista civile siamo di
fronte ad un fatto illecito , ossia
un comportamento colposo o
doloso che cagiona ad altri un
danno ingiusto.

A chi spetta l’obbligo di risarcire i
danni arrecati dal minore?
Saranno i genitori che hanno la
potestà sul minore a dover
rispondere per il fatto commesso
dal figlio,

Sui genitori incombe una
responsabilità cosiddetta
indiretta in quanto sussiste senza
che abbiano partecipato al fatto
illecito.

Responsabilità penale

Nel caso in cui il ragazzo di 14 anni sia 
ritenuto imputabile, sarà giudicato 
dinanzi al Tribunale dei Minorenni.

I genitori per poter essere esonerati
dovranno fornire la difficile prova di
non aver potuto impedire il fatto.
Dovranno provare che il fatto è stato
commesso nonostante la buona
educazione impartita al figlio.



Cassazione: 

offese via 

WhatsApp su 

chat di 

gruppo: è
reato di 

diffamazione

Per la Suprema Corte non si tratta di semplici ingiurie, che sono
depenalizzate. "Vengono lette anche da persone terze, c'è lesione
della reputazione". I giudici si sono espressi in merito a una lite fra
ragazzini. Uno di loro aveva scritto un messaggino carico di epiteti
volgari su una compagna



Messaggiare con eccessiva insistenza su WhatsApp rientra per la Corte di
Cassazione tra i reati di molestie telefoniche ed è dunque passibile di denuncia.



CAPIRE LE CONSEGUENZE

Offendere un insegnante configura il reato di 'oltraggio ad un 
pubblico ufficiale.

La corte di cassazione infatti (Sentenza 15367/2014) ci ricorda
che "l'insegnante di scuola media è pubblico ufficiale" e "l'esercizio delle sue
funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse
attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori
degli allievi".
Ecco perché una banale ingiuria rivolta all'insegnante potrebbe integrare il
reato di "oltraggio ad un pubblico ufficiale".

La corte di cassazione ha così riaperto un processo a carico di una donna che
prendendo le difese della figlia, aveva insultato una insegnante.



CAPIRE LE CONSEGUENZE

Diffamata su Fb, è risarcita dal gruppo
LA STORIA. Una sedicenne vicentina era stata accusata di aver rubato una

borsa a colpi di post sul social network. I genitori avevano denunciato 11

suoi coetanei, che per evitare il processo hanno pagato mille euro a testa.

Con tanto di scuse

VICENZA. Alla festa di Natale della scuola era sparita una borsetta,
costosa, di una studentessa. A Capodanno lei aveva esibito una borsetta
simile. Le aveva chiesto spiegazioni: «Me l'hanno regalata i miei, l'ho
trovata sotto l'albero». A quella spiegazione i coetanei non avevano
creduto: e sotto ad una sua fotografia, postata su Facebook, con quella
borsetta, avevano postato una serie di commenti uno più pesante
dell'altro. Non solo pesanti, ma anche diffamatori. I genitori della ragazza
avevano denunciato tutti quei ragazzi. Che, nei giorni scorsi, hanno deciso
di risarcire la vittima con un migliaio di euro a testa. E tanto di scuse.

12/04/2013



L’art. 2048 del codice civile, cita quanto segue: 
“Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei 
maestri d'arte: Il padre e la madre, o il tutore, sono 

responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei 
figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e 
seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e 

seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La stessa 
disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che 
insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno 

cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e 
seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le 
persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla 

responsabilità soltanto se provano di non avere potuto 
impedire il fatto.”

Codice Civile



Qual è il problema di 
fondo?  
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Qual è il problema di fondo?
Avere degli adulti «maturi»



Qual è il problema di fondo?

Paura di dare 



Qual è il problema di fondo?
Genitori che difendono i figli quando sbagliano 



Qual è il problema di fondo?



Qual è il problema di fondo?



Spero che non siate ridotti così?
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