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Agenda

• Il progetto SUN: Smart use of Network


• Unità di Apprendimento dedicate al tema 



UdA
Scarichiamole da qui: https://bit.ly/uda_sun



Stories 



Sun Post



Memory 



Diritti



Riferimenti

UdA: https://bit.ly/uda_sun 
Sito di SUN e possibilità di scaricare la app: https://
sun.scuoladirobotica.it 
SUN Post: https://bit.ly/SunPost_copy 



SUN Riferimenti 



E per finire: le conoscete le attività 
della community di Rotary per la 

sostenibilità? 



Iscrivetevi! 



Prossimi appuntamenti



Stefania Operto 
stefania.operto@scuoladirobotica.i t   

Società, tecnologia, impatti 



 

Da dove  
partiamo 

 
 

Alcune domande 



La tecnologia è un 
elemento “esterno”           
al processo sociale? 

 
Le rivoluzioni industriali del passato 
sono state determinate dalle 
tecnologie? 



L’ingresso della tecnologia 
nell’interazione quotidiana non è un 
processo lineare. 

Coinvolge molti ambiti (tra cui anche i 
consumi). 

Riguarda il processo di socializzazione 
tra l’individuo con la/le tecnologia/e. 

Il significato dell’oggetto è negoziato. 



Socializzare con la tecnologia 

1. Appropriazione 

2. Oggettivazione 

3. Incorporazione 

4. Conversione 
 

 



 

1991 
Primo sito web  



Facebook: 2004 

YouTube: 2005 

Instagram: 2010 

Snapchat: 2011 

TikTok: 2016  

Clubhouse: 2020 



 
Dove siamo arrivati 

 
Qualche dato 

 
 



Dove siamo arrivati 
 

Il 90% dei giovanissimi si 
connette oltre 3 ore al 
giorno 

Oltre il 40% non ha limiti 
di orario ed è online 
13-19 ore al giorno 



Ha ancora senso 
questa domanda?  

 

(Lock me out, detox, blackout, …)  



Ma, soprattutto: 
 

Il 60% è connesso da solo/a 

Nel 65% dei casi non esistono 
controlli o forme di regolazione 
da parte della famiglia. 

Il 22% cancella la cronologia 



Il 30% dichiara di 
accettare la “amicizia” 
di sconosciuti  

 

Il 22% dichiara di 
incontrarli 



Il 45% ha subito almeno un episodio 
di maltrattamento online 

Il 44% ha assistito ad almeno un 
episodio di maltrattamento online 

Il 30% conosce almeno una vittima 
di cyberbullismo 



Il 50% ha visto circolare foto intime 
di persone che conosce 

Nel 30% dei casi gli episodi di 
cyberbullismo si ripetono più volte, 
confermando i caratteri di 
persistenza e pervasività 

 



 

Il 48% non saprebbe 
come reagire  



Uso di smartphone  

6-10 anni 
 

 

11-14 anni: 64% 

6-10 anni: 17% 

+34% 



Un fenomeno in crescita 
durante il lockdown 

 
Diminuisce l’età dei minori 
coinvolti 

Cresce la consapevolezza 



 

Cosa e come 
fare? 

 
 
 
 







    Soggetti promotori 

 
¥ Regione Liguria, Assessorato 

Politiche Giovanili 

¥ Aliseo 

 



    Realizzazione 

 
¥ Scuola di Robotica 

 



Gli esperti 
 
Educatori 
Informatici 
Legali (civile e penale) 
Psicologi 
Sociologi 
 



Gli strumenti 
 
Teatro Forum 
Laboratori 
Tecniche partecipative 
Casi reali 
Peer education 





Intelligenza emotiva 
Intelligenze multiple 
Empatia 



Gli strumenti 
 
App SUN 


