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Internet: un mondo di opportunità  
per crescere insieme. 

Matteo Masi 
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Tecnologia: Opportunità o Rischio? 

Quali opportunità? 

Chi usa Internet? 
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•  ...si collega ad internet con un computer 

•  ...si collega ad internet con un dispositivo mobile 

•  ...usa Internet per giocare 

•  ...usa Internet per fare una ricerca 

•  ...usa Internet per chattare 

•  ...usa Internet per scaricare 

•  ...usa Internet per qualcos’altro 

Cosa fate in Internet? 

Perchè vi piace? 
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Source: Forbes 
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Agricoltura di precisione … se vogliamo sopravvivere 
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Telemedicina 



Cisco Confidential 8 © 2013-2014  Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 

Rapidità nel Comunicazione e Sviluppo della Società  

•  L’Umanità evolve anche 
grazie alla 
comunicazione 

•  Internet è lo strumento 
di comunicazione più 
potente del mondo 

•  L’umanità avanzerà in 
modo esponenziale 
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Più conosciamo, più velocemente creiamo nuova 
conoscenza 
•  Secondo millennio: conoscenza umana raddoppiava ogni 100 anni 
•  Ora: ogni 2 – 3 anni 
•  70% delle informazioni conosciute appartiene al periodo di Internet 

•  2008: Creati 5 Exabyte = 1 miliardo di DVD. 

•  2011: Creato 1 Zettabyte 
= Ogni persona sulla Terra che “Tweetta” per 100 anni 
= 125 milioni di anni di Televisione 
= pila di libri 20 x Terra - Plutone = 72 miliardi di Miglia 

•  Utenti Internet raddoppiano ogno 5,32 anni 
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Source: Telefonica I&D 2011  
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E mancano ancora 50 Miliardi di oggetti… 

 
 
 
 
 

 
•  Processore Ultra low 
power 
•  Sensore di Pressione 
•  Memoria 
•  Batteria Thin Film 
•  Cella fotovoltaica 
•  Radio WL 

Computer 
(1x1x1 mm) 

 
 

•   

•  Grande come un 
grano di sale 
•  Risoluzione 250x250 
•  Usa e getta 
•  Applicazioni mediche 
e di sicurezza 

Camera 
(1x1x1 mm) 

 
 
 
 
 

•   
 
• Trasmettitore WL 
•  Trattamento del 
Glaucoma 
•  Parte del sistema 
controllo glicemia 
•  Realtà aumentata 

 

Lente a Contatto 
Smart 
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Nuovi “Abitanti” di Internet 

Startup 
SPARKED 

sensori WL per 
verificare salute 
e determinare la 

dieta delle 
mucche  

Lloydspharmacy  
in UK sta 
testando 

PROTEUS, una 
pillola con 

sensore RFID 

Albero con sensori 
per l’inquinamento, 
l’ozono, la luce e 

l’acqua, con 
Webcam e 
Microfono. 

Scarpe con 
sensori e radio 

WL; parametri di 
percorrenza ma 
anche pressione 

e sensori di 
spinta e forza  
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IBM Watson è un gioco? 

Da vincitore di Jeopardy … … a supporto per l’ Assistenza Sanitaria 

IBM Watson 

Supercomputer sconfigge l’uomo 
nella finale di Jeopardy 

IBM Watson 

L’abilità di rispondere alle domande 
lo rende un aiuto ideale per i medici 
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Ci siamo sempre adattati alla Tecnologia 

•  Sino ad oggi …. 

Google Voice Search Dragon FB Voice update Apple Personal Assistant 
NEC Eye Flavor 
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Una Progressione Logica 

MIT-Food 3D Printing Concept 

Saving 97% costi e 83% sui tempi 
di produzione di prototipi 

Vecchio Nuovo 
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Non tutto dovrebbe cambiare … 
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Tecnologia ed Economia 
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Tecnologia ed Economia 
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Il paradosso digitale in Italia 
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Nativi e Immigrati (Digitali) 

2
0 

       I ragazzi di oggi sono nativi digitali 
 
 
Comunicano         Gli apparati elettronici          Imparano da soli 
  in rete sin               non hanno segreti  
  da piccoli                       per loro 
 

           I genitori e i docenti sono immigrati digitali 
  

 
 Molti non                Alcuni hanno dovuto  Altri non l’hanno conoscono Internet      

imparare a usare la         ancora imparata 
      tecnologia        
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Non posso immaginare la mia vita senza… 

Source: BITKOM - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. 2010 

14 - 29 year old population 
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Il tempo libero dei ragazzi (14-18 anni) 

Attività 2003 2012 

Vedere la TV 35% 15% 

Ascoltare la radio 8% 6% 

Leggere un libro 14% 10% 

Collegarsi a Internet 15% 39% 

Telefonare con il cellulare 14% 14% 

Giocare a un videogame 12% 10% 

Giocare con il cellulare 2% 9% 
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I ragazzi italiani* (9-16 anni e 1 genitore) 

*Fonte EU Kids Online Network finanziato da Safer Internet Program e dalla Commissione Europea su campionamento 
casuale stratificato , 25.142 di età compresa tra i 9 e i 16 anni, fruitori di internet e altrettanti genitori (uno per ragazzo) 

•  Con cosa si collegano:   

•  38 % utilizzano tutti i mezzi disponibili per connettersi (Tablet, Smartphones, Desktop);  

•  Quanto tempo stanno collegati  

•  60% va online tutti i giorni, 31% è’ sempre connesso ; 32% passa da 1 a 3 ore al giorno dopo la 
scuola;  

•  Cosa fanno  
•  100% di quelli che vanno on line fanno giochi on line e scopi scolastici;  
•  86 % guarda video clips on line (Youtube);  
•  75 % lo usa per comunicazioni interattive (chat, email, social networking);  
•  56% gioca on line con altri, fa downloading film & music,  peer to peer (webcam);  
•  23% usa chat, blogging 

•  Chi ha account FB 
•  45% usa i social network per essere popolare;  
•  42% per conoscere nuove persone 
•  47% non si relaziona mai sui social network con i propri genitori /adulti della sulla famiglia; 28% 

poco e mal volentieri 
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Dal conoscere una informazione ad analizzare tante 
(troppe) informazioni 

•  Competenza tecnica e Competenza digitale critica 
•  Valutare le fonti, capire i rischi, comprendere la natura dei contenuti 

•  funzionamento di Wikipedia 

•  Fase dell’autoapprendimento, manca ancora l'intervento del 
mondo adulto.  

•  Famiglia e Scuola per un utilizzo intelligente e critico della rete 
•  uno strumento fantastico 

Indagine del dip di Sociologia e Ricerca sociale UNI Bicocca  
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Ricerca MSN (gen 2011) sulla sicurezza online 
La ricerca condotta su oltre 8 mila utenti europei 

I RAGAZZI  

•  Sei stato mai contattato da utenti sconosciuti: 
•  il 60% dei minori dichiara di essere stato contattato almeno una volta 

•  il 48% ha bloccato la richiesta di contatto 

•  il 37% ha accettato contatto per curiosità  

•  il 7% ha deciso di non informare i propri genitori.  

•  il 66% decide di non rispondere ai messaggi inviati da gente estranea solo per disinteresse e non 
per prudenza.  

I GENITORI 

•  il 32% dei genitori italiani non controlla in nessun modo il comportamento in rete dei propri figli 

•  anche se l’88% ha affrontato con loro l’argomento dei potenziali rischi del Web.  
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Navigare, chattare, 
giocare su Internet 

possono darci 
l’impressione di vivere 

una vita VIRTUALE, 
diversa da quella 

FISICA:  
 

La VITA REALE 
è UNA SOLA 

La nostra vita REALE è una sola! 

La nostra 
vita nel 
 mondo 
 virtuale 

La nostra  
vita  
nel mondo  
fisico 

Noi siamo qui !! 
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Nella vita reale cosa fate per divertirvi? 

Comunicate Giocate Imparate 

Che differenza con la vita “reale”? 

E on-line? 
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Il mio PC, Tablet o Smartphone sono sicuri ?  
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Virus/Worm 
Programmi Software 

progettati per 
invadere il vostro 

computer e  copiare, 
danneggiare o 

cancellare i vostri 
dati 

Trojan Horses 
Virus che finge di 

essere un 
programma utile ma 
che invece distrugge  
dati e danneggia il 
vostro computer 

Spyware/Adware 
Software che spia e 
tiene traccia delle 

vostre attività online o 
manda pop up 

pubblicitari senza fine 

Minacce alla sicurezza del PC:  
Il PC è un mezzo di trasporto 
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Attivare il firewall  

Aggiornare il sistema operativo 

Installare e tenere aggiornato l’antivirus  

Installare e tenere aggiornato l’antispyware  

Presta massima attenzione comportamente anomalo del tuo 
sistema operativo 

Fai backup regolari dei dati importanti che risiedono sul tuo 
PC 

PC in sicurezza: come? 
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•  Non aprire gli allegati 
delle e-mail se non sai 
cosa contengono e non 
conosci chi li manda 

•  Scarica software solo da 
siti di cui ti fidi 

•  Non credere alle mail che 
ti dicono che hai vinto !!!! 

•  Usa sempre la “X” nell’angolo in 
alto  a destra della finestra  
Pop-up 

•  Non cliccare mai “si,” “accetto” 
e neanche “annulla”, perché 
potrebbe essere un modo per 
installare del software sul tuo 
PC 
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World Wide Web 

la rete delle reti 
Chi sa cosa è? 
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E poi… 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 
   
Il Web 2.0 è un termine utilizzato per indicare uno stato dell'evoluzione del 
World Wide Web, rispetto alla condizione precedente. Si tende a indicare come 
Web 2.0 l'insieme di tutte quelle applicazioni online che permettono uno spiccato 
livello di interazione tra il sito web e l'utente (blog, forum, chat, wiki, flickr, youtube, 
facebook, myspace, twitter, google+, linkedin, wordpress, foursquare, ecc.)[1] 
ottenute tipicamente attraverso opportune tecniche di programmazione Web 
afferenti al paradigma del Web dinamico in contrapposizione al cosiddetto 
Web statico o Web 1.0. 

oggi si chiama... SOCIAL MEDIA 
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Ricerche ingenue possono portare a situazioni pericolose… 

3
4 
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 Non solo parole equivoche 
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Non accettiamo informazioni dai bambini al di sotto dei 13 anni. Se hai 
meno di 13 anni, non tentare di registrarti su Facebook o di fornirci le tue 
informazioni personali. Se scopriamo di aver raccolto informazioni personali da 
un bambino di età inferiore ai 13 anni, elimineremo tali informazioni il più 
velocemente possibile. Se ritieni che potremmo essere in possesso di 
informazioni forniteci da un bambino di età inferiore ai 13 anni, contattaci 
mediante questa pagina del Centro assistenza. 
 

Partecipazione dei genitori. Consigliamo vivamente ai ragazzi di età 

compresa tra 13 e 18 anni di chiedere l'autorizzazione ai propri genitori 

prima di trasmettere informazioni che li riguardano a chiunque tramite 

Internet. Incoraggiamo inoltre i genitori ad insegnare ai propri figli le 

procedure per un utilizzo sicuro di Internet. I genitori che desiderino parlare 

ai propri figli della sicurezza nell'uso di Internet, possono trovare dei 

materiali utili in questa pagina del Centro assistenza. 

 

Estratto da: Normativa sulla privacy di Facebook.; 
https://www.facebook.com/policy.php 
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Come riconosci un amico? 

Come valuti le sue informazioni? 
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•  Ti fidi di quello che leggi su Internet? 
•  Come fai a verificare che sia vero? 
•  A chi chiedi quando hai dei dubbi? 
•  Cosa scarichi da Internet? 
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I dati personali 

•  Nome e cognome 
•  Età, Data di nascita 
•  Indirizzo di casa 
•  Numero di telefono 
•  Nazionalità 
•  Codice Fiscale 
•  Nome e indirizzo della scuola 

Quali sono secondo voi? 

Li communicate a chiunque? 

•  Non dare informazioni personali (email, IM, chat, blog, social network) 
•  Utilizza nickname che non rivelino dati personali  
•  Non condividete le tue foto, senza il permesso dei genitori 
•  CHIEDI SEMPRE AI GENITORI  PRIMA DI COMPILARE MODULI SU INTERNET 
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Reputazione delle Informazioni  

•  Ti fidi di quello che leggi su Internet? 
•  Come fai a verificare che sia vero? 
•  A chi chiedi quando hai dei dubbi? 
•  Cosa scarichi da Internet? 

Cosa significa “reputazione”? 
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Non comunicare dati personali: rispetta la tua privacy e 
quella degli altri 

•  Non dare informazioni 
personali (email, IM, chat, 
blog, social network) 

•  Utilizza nickname che non 
rivelino dati personali  

•  Non condividete le tue foto, 
senza il permesso dei genitori. 

•  CHIEDI SEMPRE AI 
GENITORI  PRIMA DI 
COMPILARE MODULI SU 
INTERNET 
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Usa password forti 

•  Cerca di crearle complesse  
•  Non rivelare le password 

neanche agli amici 
•  Non scrivere le tue password sui 

POST IT per ricordarle! 

Le chiavi di casa 

Cosa significa? 
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Se ti accorgi che ti hanno rubato l’identità... 

•  Parlane con mamma e papà 
•  Cambia tutte le password 
•  Cambia nickname 
•  Avverti gli amici di cui ti fidi 
•  Segnala l’abuso on line e 

Segnalalo alla Polizia Postale  
 e delle comunicazioni. 

Cosa significa? Come succede? 
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Cosa significa? 
Cyberbullismo Cyberbullismo 
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Bulli online: che fare? Alcuni consigli  
•  Non usare nickname provocatori 
•  Non rispondere alle provocazioni 
•  Non essere offensivi 
•  Non fornire informazioni personali 
•  Lasciare la chat in presenza di cyberbulli 
•  Segnalare il caso al 113 
•  Parlane con i tuoi genitori/insegnanti 
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Posta con la Testa! PostaConLaTesta 
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… una volta pubblicate non sono più tue 
ed è quasi impossibile toglierle! 
 
INTERNET E’ PER SEMPRE,   

 INTERNET HA LE RADICI 

Attenzione a mettere  
su Internet le tue immagini, le tue informazioni private... 

Cosa metteresti su una maglietta? 
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Terrestre o Celeste? 
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Qual è stata la più grande invenzione del 900? 
E me lo chiedi? …rispose la bambina 

Masi Matteo masimatteo75@gmail.com 
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Source: Forbes 
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Il mio PC, Tablet o Smartphone sono sicuri ?  
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Virus/Worm 
Programmi Software 

progettati per 
invadere il vostro 

computer e  copiare, 
danneggiare o 

cancellare i vostri 
dati 

Trojan Horses 
Virus che finge di 

essere un 
programma utile ma 
che invece distrugge  
dati e danneggia il 
vostro computer 

Spyware/Adware 
Software che spia e 
tiene traccia delle 

vostre attività online o 
manda pop up 

pubblicitari senza fine 

Minacce alla sicurezza del PC:  
Il PC è un mezzo di trasporto 
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Attivare il firewall  

Aggiornare il sistema operativo 

Installare e tenere aggiornato l’antivirus  

Installare e tenere aggiornato l’antispyware  

Presta massima attenzione comportamente anomalo del tuo 
sistema operativo 

Fai backup regolari dei dati importanti che risiedono sul tuo 
PC 

PC in sicurezza: come? 
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•  Non aprire gli allegati 
delle e-mail se non sai 
cosa contengono e non 
conosci chi li manda 

•  Scarica software solo da 
siti di cui ti fidi 

•  Non credere alle mail che 
ti dicono che hai vinto !!!! 

•  Usa sempre la “X” nell’angolo in 
alto  a destra della finestra  
Pop-up 

•  Non cliccare mai “si,” “accetto” 
e neanche “annulla”, perché 
potrebbe essere un modo per 
installare del software sul tuo 
PC 
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1.  Tieni il tuo PC sempre protetto 
Usa gli aggiornamenti automatici per avere sempre 
l’ultima versione del software, soprattutto il sistema 
operativo e dei programmi che accedono a Internet. 
 
Attiva  firewall, aggiorna regolarmente antivirus, antispam 
e antispyware. 

2.  Colloca il PC nel cuore di casa 
Il PC collegato in rete deve essere al centro della vita 
familiare  
 
e conseguentemente posizionato in bella vista in un 
luogo come il soggiorno o la cucina, e non nella camera 
dei ragazzi a loro esclusivo uso. 
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3.  Dati personali da maneggiare con cura 
Prima di inserire informazioni personali su Internet assicurati che il sito sia 
fidato. 
 
Controlla che siano presenti i segni che indicano la sicurezza della crittografia 
della pagina, che ci sia la scritta https nell’indirizzo e il segno del 
lucchetto, che la rende illeggibile se non a mittente e destinatario. 

4.  Crea password forti e tienile al sicuro 
Presta attenzione che siano lunghe almeno otto caratteri, contenenti 
maiuscole e minuscole, numeri e simboli.  
 
Cerca di non usare la stessa password per siti diversi. 
5.  Prima di fare clic, usa la testa 
Quando ricevi email con un link o un allegato sconosciuto, controlla bene 
prima di aprirlo: potrebbe essere un trucco.  
 
Se non conosci chi te lo ha inviato ignoralo e cancella il messaggio, ma 
attento che alcuni malware usano le credenziali di un contatto che 
conosci per propagare questi oggetti a sua insaputa. 
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6.  Fai attenzione alla veridicità delle 
notizie in rete 

7. Fai attenzione alle truffe  
Ai messaggi allarmistici,  
Richieste disperate d’aiuto,  
Segnalazioni di virus,   
Offerte imperdibili,  
Richieste di dati personali “per aggiornare il tuo account” , 
... A tutto cio’ che ti sembra strano o eccezionale... 
 
...sono trucchi spesso usati da malintenzionati. 
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8.  Pensa bene a quello che 
pubblichi su Internet 

•  Foto, messaggi e conversazioni possono essere 
viste anche da sconosciuti. Non pubblicare nulla 
che consideri personale o riservato.  

•  Abituati all’idea che potenzialmente potresti non 
avere il pieno controllo di ciò che pubblichi. 

9. Osserva la “netiquette” 
Bisogna essere educati nella vita virtuale come lo si è 
nella vita reale.  
La netiquette è un insieme di regole da seguire online 
sui social network, nei forum, nelle community:  
 
ü  leggi il regolamento del sito in cui ti trovi;  
ü  non insultare o mettere in cattiva luce nessuno; 
ü  non pubblicare messaggi privati di altri 
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•   

10.  Le situazioni a rischio vanno condivise e 
segnalate 

•  Fai sentire protetti e a proprio agio i tuoi figli quando si sentono minacciati 
online o quando hanno paura. 

•  Contatta la Polizia Postale e delle Comunicazioni per segnalare situazioni 
di pericolo : www.commissariatodips.it 

1 regola “tecnologica” 
9 regole “di comportamento”  


