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Cosa facciamo in 1 minuto? 
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“ 

Andrea Cartotto  – Coordinatore Didattico – Istituto Formazione Franchi 

Con il Patrocinio di: 

Lawrence Lessig è Fondatore dello 
Stanford Center for Internet and 
Society, e Fondatore ed 
Amministratore Delegato di 
Creative Commons, organizzazione 
no-profit che si occupa di licenze di 
diritto d’autore. 
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Con il Patrocinio di: 

Provate a ricercare 
su Google il vostro 
nome e cognome 
o quello di vostro 
figlio… 
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Cl@sse 2.0 + l.i.m. 
+ uso consapevole 

di Google = una 
scuola al passo 

con i tempi! 
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Con il Patrocinio di: 

Grazie all’I.O.T. (Internet delle 
cose) la reputazione digitale la 
influenziamo proprio noi! 
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Password = chiave di casa 

• Savona2019- 
 

• Savon@2019 
 

• 5imon3tta$ 
 

Cercate di evitare la data di nascita: 
ve la leggono su Facebook  

e altri siti analoghi!  
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E gli “amici 
degli amici” 
non leggono 
solo quella! 
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Con il Patrocinio di: 

Nel dubbio, NON condividiamo! 
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Facebook introduce una novità 
 per evitare le “bufale: 



Con il Patrocinio di: 

Un aiuto semplice e pratico per riconoscere le «fake news»: sapete che basta cercare con 
Google «estensione Chrome Bufale.net» e poi, una volta trovata, fare clic semplicemente su 
AGGIUNGI A CHROME? Lavorerà, da sola, per voi! 
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Un piccolo “quiz”: 
quante di queste 

icone - apps 
riconoscete? 

Con il Patrocinio di: 
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Quotidianamente,  
le usiamo…così! 
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Ecco perchè 
NON 

pubblicare le 
foto dei nostri 

figli sul web 

Con il Patrocinio di: 
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Fonti:  

Repubblica.it  

http://bit.ly/1E8PdWa 

 

Studio Cataldi  

http://bit.ly/2GhJzK2 



Impariamo il Galateo, anche su Internet: 
si chiama netiquette! 

Progetto Nazionale di Educazione Civica Digitale 

rivolto a tutti, dai bambini agli adulti. 

 

Per scaricare gratuitamente la versione più 

indicata per fascia di età, basta andare su: 

 

https://bit.ly/galateointernet 
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Con il Patrocinio di: 
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Il “bollino” PEGI: da guardare prima 
di comprare o scaricare 

Con il Patrocinio di: 
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Alla scoperta di 
Telegram, dai 

gruppi al canale! 

 Fondato nel 2013 (Whatsapp risale al 2009),  
con la società Telegram LLC, non a scopo di lucro;  

 
 i programmi ufficiali per usare Telegram  

sono software libero (e gratuito); 
 

 si usa comodamente anche via internet, dal computer, 
semplicemente andando su web.telegram.org; 

 
 ha anche i gruppi ma, soprattutto, HA I CANALI: lì, gli utenti 

possono leggere le comunicazioni ma non interagire; 
 

 Ha chat segrete e cifrate prima ancora che  
introducesse la crittografia Whatsapp. 
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Con il Patrocinio di: 
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Chiudiamo con: “no virtuale, sì digitale”. 

18 Andrea Cartotto  – Coordinatore Didattico – Istituto Formazione Franchi 

Da «Il Cittadino alfabetizzato e le bufale in rete» 

 
di Andrea Cartotto e Daniele Scarampi 
2017, Treccani.it 

[…]Occorre evitare di credere che Internet sia uno spazio virtuale 
in cui i nostri comportamenti, i nostri scritti e le nostre azioni 
possano avere ripercussioni più lievi rispetto a ciò che accade 
nella vita quotidiana. Chiarire che la Rete è un esempio assoluto 
di vita reale, seppur digitale per via degli strumenti che 
utilizziamo, ci consentirà certamente di essere sentinelle attente 
e fruitori più consapevoli. […] 

Con il Patrocinio di: 



TENIAMOCI 
IN 

CONTATTO! 
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cartotto@istitutoformazionefranchi.it 
 

Mobile: +39 3270492607 
 

www.facebook.com/iffliguria 
 

www.trainerandrea.wordpress.com 
o canale Telegram t.me/andreacartotto 

 
 

Vieni su Twitter e cerca 
 @AndreaCartotto o @iffliguria 

 
 
 


