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Identità digitale

È il nostro IO in Rete, se abitiamo tanti Social Network i nostri 
profili (con foto e post), spesso collegati tra loro (Facebook, 
Instagram, Snapchat…) costituiscono la nostra identità 
digitale.

Mantenere vivo il nostro profilo: Narrazione digitale →

raccontarsi attraverso foto, video, pensieri, immagini..

Pubblichiamo post contenenti elementi della nostra vita al fine 
di valorizzarli grazie ai commenti e ai like dei nostri «amici». 
Ciò non ha nulla di male. Quando diventa controproducente? 
Se si cade nell’ESIBIZIONISMO e se si desidera troppo 
l’APPROVAZIONE degli altri.

Lasciamo tracce digitali nel web…Pensare prima di pubblicare 
contenuti in Rete!



Privacy



Privacy

La privacy, termine inglese 
equivalente a riservatezza
o privatezza, è il diritto 
alla riservatezza delle 
informazioni personali e 
della propria vita privata 
(Wikipedia)



Privacy

Privacy: cosa ci dobbiamo chiedere?

Qual è la mia presenza in Rete?

Come mi presento in Rete?

Come posso controllare quello che si può 
sapere di me?



- Cosa pensi di 
questa immagine?

- A chi si sta 
rivolgendo?

- Ne è 
consapevole?

- Pensi sia 
importante 
settare la privacy?



- Cosa pensi di 
questa immagine?

- A chi si sta 
rivolgendo?

- Ne è 
consapevole?

- Se non 
ricevesse «like» 
cosa 
accadrebbe?
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CMC – Comunicazione
Mediata da Computer

Un’importante funzione della comunicazione è quella
relazionale → desiderio di mantenere vivi i contatti oltre la

presenza.

Assenza di segnali extralinguistici, emoticons ma rischio 
fraintendimento

“oralità scritta” (Paccagnella 2000), se ne ritrovano i tratti 
distintivi nel cosiddetto written speech (Cicalese, 2007) dove, 
per guadagnar tempo e spazio si usano abbreviazioni per 
scrivere (cmq, asp, tt, mic…)

Immediatezza dell’oralità → rispondo di getto, diventa forte il 

fattore emozionale

Essendoci il medium tra l’utente e la comunicazione on line 
agita, può favorire la mancanza di responsabilità rispetto ai 
propri comportamenti: FLAME
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CMC – e FLAME
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CMC – e FLAME

“Per me puoi morire anche domani. Non
sacrificherei nemmeno il mio pesce rosso per
un'egoista come te”

“Se crepavi anche a 9 anni non fregava nulla a
nessuno, causare sofferenza ad esseri innocenti non
lo trovo giusto”

https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-12-28/ancora-veleno-
contro-caterina-ragazza-malata-che-difende-test-animali-
154127.shtml?uuid=AB4gvXm
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Netiquette

Regole che disciplinano il comportamento degli utenti in Rete 
→ rispetto degli altri utenti che abitano la Rete

Es. prima di taggare una persona bisognerebbe chiedere il suo 
consenso

Importantissima con gli strumenti di comunicazione per 
evitare caos, litigi, fraintendimenti…

Es. non si scrive in MAIUSCOLO perché corrisponde a «urlare»

Dalla vostra esperienza quanto è utile la netiquette? Ne 
avete degli esempi?
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Alcuni esempi per WhatsApp

• Non perdere il focus del gruppo mandando messaggi off topic

• Non scrivere di impulso ma ragiona sul messaggio che stai per 
veicolare

• Utilizza i messaggi vocali con parsimonia, non sempre è 
possibile ascoltarli in tranquillità

• Scrivi un solo messaggio esaustivo piuttosto che 10 messaggi 
corti (anche per evitare continue notifiche sonore)

• Utilizza la funzione “silenzioso” quando non puoi essere 
disturbato

• Utilizza la citazione se hai bisogno di contestualizzare la tua 
risposta riprendendo un argomento precedentemente trattato 
in chat

• Utilizza la funzione “archivio” per richiamare informazioni 
importanti


