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Theme 2: La cultura politica e artistica nei Paesi di lingua italiana 
Sub-theme: I Media 

Adattato da: https://wearesocial.com/it/blog/2017/01/digital-in-2017-in-italia-e-nel-mondo  

I SOCIAL MEDIA PIÙ USATI IN ITALIA (GENNAIO 2017) 
 

17 febbraio 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocabolario utile (da imparare a memoria) 

 
• Annuale ricerca: 
• Chattare: 
• Commettere reati: 
• costruire amicizie: 
• Dati: 
• Divertirsi: 
• I social tradizionali: 
• In fondo a: 
• In testa (alla classifica): 
• La crescita: 
• Ladri di identita`: 
• Navigare:  
• Per cento: 
• Piattaforma:  
• Postare: 
• Seguito da: 
• Una percentuale: 
• Utente: 

 
La crescita di internet e i social media in Italia 
 
Il 2016 è stato un anno interessante per la diffusione di internet. Consideriamo 
i dati da gennaio 2016 a gennaio 2017. 
In Italia si sono registrati questi dati: 

https://wearesocial.com/it/blog/2017/01/digital-in-2017-in-italia-e-nel-mondo
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• utenti internet: +4%  
• utenti social attivi totali: +11%  
• utenti social attivi mobile: +17%  
Sono numeri incredibili, che confermano la crescita continua di internet e dei 
social nelle nostre regioni. 
Un’altra cosa che risulta è l’importanza del mobile nella nostra vita. Secondo i dati 
raccolti (collected) da Google, ben il 70% della popolazione di internet ha uno 
smartphone e solo il 63% un laptop o un computer e fanalino di coda i tablet al 16%. 
 
I social network più usati in Italia 
 
Ma quali sono i social più usati in Italia? Ecco i dati dalla annuale ricerca 
dell’agenzia We Are Social: 
 

 
 
I dati non sono soprendenti, anche vedere Youtube in testa, anche se di poco. 
L’interesse degli italiani verso questa piattaforma è infatti in crescita. 
• Il trionfatore dei social tradizionali rimane Facebook, con una percentuale del 

55%. 
• Le applicazioni di messaggistica Whatsapp e Messenger, sono al 3° (terzo) e al 4° 

(quarto) posto, seguito da Instagram al 28%. Ricordiamo che tutte queste app sono 
proprietà di Facebook. 

• Resiste Twitter al 6° posto con il 25%, pari merito con Google+. 
• LinkedIn, di proprietà Microsoft è fermo al 19%, insieme a un’altra app di 

messaggistica Skype. 
• In fondo al gruppo troviamo Pinterest al 15%, che insieme a Tumblr (11%) 

e Snapchat (10%) rappresentano un po’ un’area molto selettiva di utenti. 
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ATTIVITA` DI ASCOLTO:  La sicurezza dei social media 

 https://www.youtube.com/watch?v=BqtnYcfgLbM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMA DELL’ASCOLTO: Rispondete alle seguenti domande 
 
1. Quali social media usi di piu? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
2. Per cosa li usate? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
3. Chi sono i tuoi contatti? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
4. Ci sono i tuoi genitori tra i tuoi contatti? Perche` si?/no? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 
ATTIVITA`1: Durante l’ascolto del video sottolineate o segnate le attivita`che si 
fanno usando i social media. E` consigliato l’ascolto del video senza le immagini 
perche` contiene parole chiave ( cio` e` a discrezione dell’insegnante dipende dal 
livello degli alunni). 
*Attenzione: ci sono attivita` in piu`…. 
 
scrivere alla famiglia  comunicare   cercare informazioni 
cercare vacanze  postare idee ed emozioni postare foto 
ci divertiamo   chattiamo   costruiamo legami ed amicizie 
riceviamo notizie dei parenti    riceviamo notizie dal mondo 
ricercare   studiare   fare i compiti  lavorare 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BqtnYcfgLbM
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ATTIVITA`2:  i rischi e i pericoli dei social media VERO O FALSO? 
 

a. Le informazioni che pubblichiamo sono temporanee. 
b. Possiamo cambiare idea sui link che pubblichiamo. 
c. Le persone sui social possono sapere tutto su di te. 
d. Pubblicare foto o video di te, di feste, che hai bevuto in eccesso puo` fare solo 

divertire. 
e. Gli amici sono contenti di vedere foto che pubblichi dove ci sono anche loro. 
f. E` importante prendere delle precauzioni quando usiamo i social. 
g. I ladri di identita` possono rubare i tuoi dati personali per divertirsi. (stop the 

video at 1:32 circa) 
 
ATTIVITA`3: correggi le affermazioni false 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
ATTIVITA`4: (continuate il video fino a 2:08) scrivete in italiano o in inglese le cose 
da non fare sui social per combattere i ladri di dati e identita`. 
 

i. ____________________________________________________ 
 

ii. ____________________________________________________ 
 

iii. ____________________________________________________ 
 

iv. ____________________________________________________ 
 

v. ____________________________________________________ 
 

ATTIVITA`5: prima di ascoltare, cosa fate voi per proteggere la vostra privacy? 
Continuate  il video e scrivete in italiano o in inglese le cose da fare sui social per 
proteggere la privacy. 
 

i. ____________________________________________________ 
 

ii. ____________________________________________________ 
 

iii. ____________________________________________________ 
 

iv. ____________________________________________________ 
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RIASSUMENDO: 
Per cosa usiamo i social media di piu` 

1. Per contattare la gente 
2. Per guadagnare soldi come influncer attraverso i followers 
3. Per guardare video o ascoltare musica 
4. Per chattare/divertirsi 
5. Per postare/condividere foto e link 
6. per rimanere in contatto con amici e famiglia all’estero 
7. per leggere le notizie online 

RISCHI: COSA EVITARE 

1. E` importante proteggersi dai malintenzionati 
2. Non dare informazioni personali per esempio…. 
3. Non accettare amicizie a caso 
4. Proteggere la password e cambiarla spesso 
5. Usare una password diversa per diversi siti 

PROTEGGERE LA PRIVACY 

1. Leggere le impostanzi sulla privacy 
2. Mettere le impostazioni visibili sono agli amici 
3. Fare attenzione alle modalita` d’uso del servizio per non essere inondati da 

messaggi pubblicitari 
4. Non permettere di usare i dati personali per inviare pubblicita` 
5. Se son sei sicuro rivolgiti al “Garante per la protezione dei dati personali” 

 
COMPITI PER CASA: Scrivete un paragrafo in italiano spiegando 

- Quale piattaforme sociali usate 
- Perche` le usate 
- Se il vostro profilo e` pubblico o privato 
- Come proteggete la vostra privacy 
- Cosa pensate dei bambini che hanno un profilo su facebook o altre 

piattaforme sociali 
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