#MONDOSOCIAL (fine di INTERNET IN REGOLA)

Siamo iperconnessi? (La professione del futuro…)

https://www.youtube.com/watch?v=kXmjAuuDeG4

Connessi o … iperconnessi?
ricerca condotta dall’Associazione Di.Te. - che si occupa di
dipendenze tecnologiche - in collaborazione costudenti skuola.net.

23.166 giovani (di cui 14 mila ragazze), di età compresa tra gli 11 e i 26 anni sono stati
intervistati dall’Associazione proprio sull’uso degli smartphone e di tutti i dispositivi che ci
consentono in qualsiasi momento di essere connessi con il resto del mondo.

RAPPORTO CENSIS 2018

•
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•

• il 32,5% passa online tra le 4 e le 6 ore al giorno
• il 17% trascorre 7-10 ore connesso
• il 13% supera le 10 ore

Quelli che utilizzano gli smartphone salgono dal 69,6% al 73,8% ! (15% nel 2009)
Gli utenti dei social network aumentano dal 67,3% al 72,5% della popolazione.
WhatsApp la fa da padrone! (il 67,5% degli italiani, l'81,6% degli under 30)
Più della metà della popolazione fa ricorso ai due social network più popolari:
Facebook (56%) e YouTube (51,8%). Notevole passo in avanti compiuto da
Instagram, che arriva al 26,7% di utenza (e al 55,2% tra i giovani)

Connessi o … iperconnessi?
ricerca condotta dall’Associazione Di.Te. - che si occupa di
dipendenze tecnologiche - in collaborazione costudenti skuola.net.

• il 51% dei ragazzi controlla lo smartphone fino a 75 volte al giorno
• Il 79% ha ammesso di non riuscire a prendersi una pausa dallo smartphone di più di
3 ore
• Il 49% degli over 35 non sa stare senza cellulare, e il 58% ammette di non riuscire a
stare 3 ore senza buttare un occhio sullo schermo del cellulare ! ☺… …

#nomofobia
#vamping

#hikikomori

Prima di postare… (regola che vale anche per gli adulti!)

Non comunicare proprio tutto: puoi divertirti senza per forza esibirti, soprattutto se
questo potrebbe danneggiarti tra qualche anno!

Problema Cyberbullismo, è presente? Fa male?
Più o meno del bullismo classico?
INDEBOLIMENTO DELLE REMORE ETICHE
2 ragioni
ASSENZA DI LIMITI SPAZIO-TEMPORALI

https://www.youtube.com/watch?v=Nq3PxUn9EIk

