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CHI SIAMO ONLINE?1

➢ Secondo il Report Digital annual 2020 realizzato da

We Are Social e Hootsuite

(https://wearesocial.com/it/digital-2020-italia) in Italia

sono quasi 50 milioni le persone che utilizzano

internet regolarmente e 35 milioni gli utenti dei

social network, con un incremento rispetto all’anno

precedente.

➢ Il possesso di conoscenze e competenze digitali

diviene ad oggi ESSENZIALE per garantire un uso

corretto e consapevole delle risorse online.

AVETE MAI PROVATO A DIGITARE IL VOSTRO NOME E COGNOME SU

?
Immagini

Video

https://wearesocial.com/it/digital-2020-italia
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LA MIA IDENTITÀ DIGITALE2

➢ Tutti gli elementi che compongono il tuo io digitale,

visibili attraverso la rete, cercando con un motore di

ricerca i tuoi riferimenti personali, COSTITUISCONO

LA TUA IDENTITA’ DIGITALE.

Chi sono Online?

Che idea si fanno gli altri su di me 

guardando i miei contenuti?

La mia identità digitale rappresenta la mia persona?

➢ A seconda della qualità degli elementi

relativi ad una persona e reperibili online,

avremmo

IDENTITÀ DIGITALE POSITIVA IDENTITÀ DIGITALE NEGATIVA
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COSTRUIRE UNA BUONA IDENTITA’ DIGITALE3
Per costruire una buona identità digitale e garantirsi un’ottima reputazione online è necessario operare un’attenta

selezione sui contenuti reperibili in rete e riferiti alla nostra persona.

• IMMAGINI/ FOTO/VIDEO

• Semplici: non ricercare in maniera 

ossessiva il like 

• Personalizzate: devono 

rappresentare te e i tuoi interessi

• NO gestacci, smorfie o pose 

imbarazzanti

• NON abusare degli «effetti storia» 

potresti ottenere il risultato contrario

• COMMENTI/POST

• Fai attenzione alla grammatica: 

punteggiatura, refusi, tempi verbali….

• Usa un linguaggio semplice ma educato

• Evita insulti o forme di aggressività verbale 

(hate speech)

• Argomenta sempre le tue opinioni, 

anche negative

• Se usi il contenuto di qualcun altro, 

citalo
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COMUNICARE ONLINE CON LA NETIQUETTE4
➢ La NETIQUETTE è l’insieme delle regole per la comunicazione attraverso i social media e le chat; 

➢ Perseguire queste regole quando si è online assicura il mantenimento di una buona identità digitale e di una 

condotta rispettosa ed educata nei confronti degli altri utenti. 

1. Non scrivere con caratteri MAIUSCOLI: sul web per convenzione equivale ad urlare

2. Quando qualcuno di chiede l’amicizia o ti contatta in privato, indaga di chi si tratta: se non ci sono abbastanza informazioni DIFFIDA!

3. Usa le faccine/emoticon per dare il tono a quello che stai scrivendo

4. NON pubblicare informazioni personali e conversazioni private di altri utenti

5. NON pubblicare foto o video che potrebbero mettere in imbarazzo una persona: chiedi sempre il permesso prima di pubblicare il contenuto che rappresenta qualcun altro!

6. Se entri in una conversazione fallo per portare un valore aggiunto e non per istigare un litigio…anche quando vuoi esprimere un’opinione negativa! 

7. Non fornire o diffondere informazioni errate od incomplete, PRIMA VERIFICALE!

• L’autore deve essere autorevole e competente in materia Cercalo su Google e sui social (bollino di autenticità)

• Il nome del sito non deve essere una storpiatura di un sito più famoso

• Controlla la fonte della notizia scrivendo nella barra di ricerca un nome o un luogo citato dalla notizia tra virgolette. Se non viene citata la fonte: CHIEDILA!

• Chiedi sempre LE PROVE all’autore!

• Chiedi aiuto ad una persona esperta o competente nel campo

• Riconosci lo stile delle notizie false: tono allarmistico, argomenti esagerati, tanta pubblicità
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MONITORARE E CONTROLLARE5
➢ Dopo aver costruito una buona identità digitale, è importante mantenere un monitoraggio costante dei contenuti 

pubblici riferiti alla propria persona:

➢ Cercarsi su Google attraverso nome e cognome, nickname e social network, numero di cellulare…. Sia nella 

sezione Web che nella sezione immagini.

• Verificare se tutti i contenuti afferenti il tuo nome siano pertinenti alla tua vita

• Verifica che tu abbia acconsentito alla divulgazione degli stessi.

• Verifica che siano positivi

RICORDA! HAI SEMPRE IL DIRITTO DI CONTROLLARE LA DIFFUSIONE DEI TUOI CONTENUTI DIGITALI!

Se, cercandoti su Google, dovessi trovare un tuo contenuto o un tuo dato personale diffuso senza il tuo consenso, 

PUOI AVVALERTI DEL DIRITTO ALLA PRIVACY PER RIMUOVERLO! 
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