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IL PROBLEMA 



RICERCA IPSOS PER SAVE THE 
CHILDREN 





Il contesto educativo/familiare 

● adulti:  es. PRIVACY FATIGUE  
 

● insegnanti poco supportati 
 

● minori: indifferenza/effetto oppositivo 

 



 

Il sistema culturale, fatto di intellettuali, accademici,  
ricercatori, operatori dell’informazione deve promuovere  
la conoscenza degli strumenti tecnologici favorendo  
lo sviluppo di  consapevolezza diffusa in cittadini,  
istituzioni, imprese, decision maker.  
 
La storia dimostra come la tecnologia abbia migliorato  
le condizioni di vita delle persone. L’operato dei decision  
maker deve essere  quindi orientato a favorire il massimo sviluppo tecnologico  
in un  quadro interpretativo che – senza frenare il progresso – lo orienti in una 
direzione compatibile e strumentale ad un mondo sostenibile.  



Il nostro contributo 

Una piattaforma online  che 
fornisce una serie di 
serious game che 
permettono di simulare 
l’interazione sociale tra 
bambini e ragazzi, con 
l’obiettivo di far 
comprendere i meccanismi 
e conseguenza della 
diffusione delle 
informazioni nella rete. 
 



SERIOUS GAME 



I serious game 

● sono giochi che non hanno esclusivamente uno scopo di 

intrattenimento ma contengono elementi educativi e 

possiedono obiettivi formativi raggiungibili attraverso 

l’elemento ludico 

● sviluppano abilità e competenze da applicare nel mondo 

reale attraverso l’esercizio in un ambiente simulato e 

protetto.  

. 

attenzione con i bambini al 
fenomeno del broccolo 
ricoperto di cioccolato! 



IL DESIGN: SFIDE, PROBLEMI 



Obiettivo 
Una piattaforma online  che 
fornisce una serie di 
serious game che 
permettono di simulare 
l’interazione sociale tra 
bambini e ragazzi, con 
l’obiettivo di far 
comprendere i meccanismi 
e conseguenza della 
diffusione delle 
informazioni nella rete. 
 



Tema 1: privacy  

io 
amici 

amici 
degli 
amici 

amici 
degli 
amici  
degli 
amici 



COME FUNZIONA: STUDENTE 

I bambini interagiscono  tra loro in un ambiente 

social controllato 

 

Scelgono un certo numero di post prestabiliti 

 

Mettono «like» o condividono i post dei loro 

amici 



REPORTISTICA INTERATTIVA 



Modellare le reti sociali online….in classe 



Modellare le reti sociali online 

topologia della rete 
azioni degli utenti 

tipologia dei contenuti 



Topologia  

small word 
scale free 

small word 
scale free 
(quasi) random 



Comportamento degli utenti 



Contenuti 

privacy 
 

hate speech 
 

cyberbullismo 
 

Dipartimento di Psicologia Torino 

Michele Settanni 
Aurelia De Lorenzo 



Cyberbullismo Hate Speech 
Online Reputation Management 

• Lo studio ha coinvolto 75 studenti  
 

• I comportamenti sono stati  rilevati tramite un approccio basato su 
scenari, e hanno riguardato 4 aree: Cyberbullismo(Cy), Hate 
Speech(Hs), Online Reputation Management(Or) e Privacy(Pr). Ai 
partecipanti sono stati 
 

•  presentati scenari di rischio differenti ed è stato chiesto di scegliere 
tra diverse alternative di comportamento, più o meno rischiose.  

 

• Le caratteristiche relative all’uso e al rapporto con le  tecnologie sono 
state misurate con la Digital Natives Assessment Scale (DNAS; 
Teo,2013; Wagner & Acier, 2017) e la scala Technology Use 
(Thompson,  2013).  

 



Fake news 

Gioco di responsabilizzazione rispetto 
all’analisi dei contenuti online 

 
in collaborazione con Simona Tirocchi 

 
 



Fake news 

https://drive.google.com/file/d/12qSVtuWVQ85flY3U8cLlKTgNGmJ2y5tG/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/12qSVtuWVQ85flY3U8cLlKTgNGmJ2y5tG/view?usp=sharing


Fake news (reportistica) 

https://drive.google.com/file/d/12w_ct2XQPTxwWMyXj0cgrHk70ST6svrf/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/12w_ct2XQPTxwWMyXj0cgrHk70ST6svrf/view?usp=sharing


Inoltre…. 



I.C. Dasso - Chivasso 

I.C. Centallo - Villafalletto 

I.C. Vivaldi - Murialdo 

I.C. Padre Gemelli 

Scuola Don Bosco-Cumiana 

I.C Mazzarello - Torino 
I.C. Pinerolo II- Lauro 

8 scuole 
33 insegnanti 
32 classi 
25 quarte e quinte primaria 
 5 seconde secondaria primo grado 
 

 

~750 bimbi 
19 giornate 
75 sessioni di gioco 
150+ ore di attività 

I numeri della sperimentazione 
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● Approcci scientifici interdisciplinari sono un prerequisito per affrontare le sfide 

future. Le discipline tecnico/scientifiche come l’informatica devono collaborare con 

le scienze sociali, le scienze umane e le altre scienze, superando le barriere 

disciplinari. 

 

● ricercatori accademici e industriali devono aprirsi al dialogo con la società e 

valutare criticamente i propri approcci. Tutto ciò deve essere incorporato nel 

processo di produzione di nuove conoscenze e tecnologie, preservando al tempo 

stesso la libertà di pensiero e di ricerca. 

 

● L‘educazione all‘informatica e al suo impatto sociale devono iniziare il prima 

possibile. Gli studenti dovrebbero imparare a unire le competenze informatiche 

con la consapevolezza delle questioni etiche e sociali in gioco. 

 



Grazie! 

Domande? 
 
Social4School nella rete: 
@social4school   
www.social4school.net 🌏 
info@social4school.it ✉ 


