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www.maurozenda.net 

https://www.facebook.com/maurozenda/ 

@m_ozenda 

https://www.linkedin.com/in/maurozenda/ 

https://www.facebook.com/maurozenda/
https://www.tecnoager.eu/
https://www.linkedin.com/in/maurozenda/
https://www.linkedin.com/in/maurozenda/
https://www.youtube.com/user/mozenda
https://it.pinterest.com/mozendapin/seminari-formativi-ozenda/




Sicuri in Rete 

www.sicurinrete.com 



Una fiaba tradizionale per prevenire il 
cyberbullismo (unica nel suo genere) 

www.maurozenda.net 

www.formicarosarita.it 

Trasferire concetti importanti ai bambini circa l’uso 
sicuro, sano, legale e consapevole di Internet, delle 
Chat e dei Social Network con il tramite di uno 
strumento tradizionale ma sempre efficace : la FIABA 

http://www.maurozenda.net/
http://www.formicarosarita.it/
https://it.pinterest.com/mozendapin/un-computer-dal-cuore-saggio/


Scrivo per…. 

https://www.ictsecuritymagazine.com/articoli/ragazzi-classe-lo-smartphone-massima-attenzione-alla-cybersecurity/
https://www.key4biz.it/cyberbullismo-piaga-fra-ragazzi-conoscerlo-evitarlo/212133/


Talking Hands 

APP utili nel 
sociale/culturale 



 80% va su internet prima dei 10  anni 
 95%  è multitasking 
 95%  afferma di non avere mai avuto un 

parental control sul dispositivo 
 95% usa Whatsapp a partire dalla quinta 

elementare 
 40% non ha antivirus su Android 
 50% non protegge smartphone con doppio 

PIN e blocco schermo 
 80% tiene sempre attivo wifi su 

smartphone 
 40% sui social (instagram-musical.ly) prima 

del 13 anni 
 100% non era a conoscenza del 90% 

informazioni trasmesse durante gli 
incontri  



Pagine SOCIAL 

Pagina Social «il cercalavoro 
della provincia di Imperia» 



Utilizzo indiscriminato dello smartphone a scuola  

Possibile soluzione Yondr 



Il 55% dei bambini è a rischio informatico (47% 
cyberbullismo)  

 

Atteggiamento incentivante : 

- Screen time: 36 ore a settimana davanti allo 
schermo senza il controllo di un adulto 

 

Report stato digitalizzazione 
bambini 8-12 anni 

Fonte: report Boboto e DQ Institute 

http://www.boboto.it/it/blog/educazione/172-boboto-e-dq-institute-dati-cyberbullismo-italia.html
http://www.boboto.it/it/blog/educazione/172-boboto-e-dq-institute-dati-cyberbullismo-italia.html
http://www.boboto.it/it/blog/educazione/172-boboto-e-dq-institute-dati-cyberbullismo-italia.html
http://www.boboto.it/it/blog/educazione/172-boboto-e-dq-institute-dati-cyberbullismo-italia.html
http://www.boboto.it/it/blog/educazione/172-boboto-e-dq-institute-dati-cyberbullismo-italia.html


Principali cyber-rischi 



Visione Pornografia online 
e Sexting 

Fonte:  Generazioniconnesse 





 Rischi e pericoli della Rete 

 Sicurezza e Privacy online 

 Reputazione Personale Online 

 Cyberbullismo 

 Social Network e Comunicazione online: guida all’uso 

 Affidabilità dei contenuti e dei siti web 

 Diritto d’autore e licenze contenuti digitali 

Educazione Digitale e 
Consapevolezza 





 
E’ sufficiente che una 

persona nel mondo 
memorizzi il video o il 
contenuto da noi 
inserito che quel 
materiale riappare e 
riappare 
costantemente. 

 

Internet indelebile 

Video/2.Tutto ciò che finisce su internet è indelebile.flv






Privacy e protezione identità digitale 



 A 5 anni hanno già 1500 foto in media sui social 

 

 A 10 anni entrano sui social e pubblicano foto, video, informazioni 
personali che li riguardano oltre a condividere gli amici, gli hobbies, 
quello che pensano e fanno durante la giornata, dove vanno in 
vacanza, con chi festeggiano il compleanno, quali prodotti 
comprano e quali trasmissioni TV preferiscono 

 

 A 20 anni il loro album personale dalla loro nascita è condiviso con 
perfetti sconosciuti 

Identità digitale dei minori 











Cyberbullismo: un portale a  
supporto delle vittime e delle loro famiglie 

http://anticyberbullismo.it/




http://www.maurozenda.net/
mailto:mauro.ozenda@hotmail.it

