
 

 

Social network: cosa sono? 
 
Per affrontare il tema dei social ti proponiamo un’attività “carta e matita” associata a un gioco 
(ogni errore porta a una riflessione, non avere paura di sbagliare). Occorrente: un foglio bianco, 
colori (matite, pennarelli ecc.). Opzionale: delle fotografie. 
 
Quando si entra in un social la prima cosa che ti chiedono di fare è di costruire il tuo profilo 
indicando chi sei: una specie di carta di identità digitale nella quale raccontarti senza dire troppo, 
ma anche senza mentire per renderti più speciale. 
 
Puoi farlo anche tu seguendo questi passaggi. 
Passo 1: Scegli una foto che vuoi usare come “foto profilo” ovvero l’immagine che le altre persone 
vedono quando accedono nel tuo spazio nei social. Ecco la domanda e le possibili risposte: che 
immagine useresti? Hai diverse opzioni:  

1. un selfie spiritoso (sei una bambina o un bambino simpatica/o),  
2. una foto in tenuta sportiva (vuoi comunicare la tua passione),  
3. la foto del tuo gatto (lo ami più di ogni cosa),  
4. la foto di una cantante (la musica per te è tutto),  
5. l’immagine di un posto (ti piace viaggiare),  
6. la foto della tua cameretta.  

Tutto bene, ma forse sarebbe meglio evitare l’ultima opzione, che potrebbe svelare dettagli privati 
della tua vita (oltre al luogo dove vivi). Risposta errata: 6 
 
Passo 2: Scrivi una breve descrizione di te. Come la costruisci? Hai diverse opzioni: 

1. scrivi tutto d’un fiato senza pensarci; 
2. pensi a una descrizione lunga perché, in effetti, ti piace raccontare di te stesso/a; 
3. scegli una frase di un personaggio che ammiri; 
4. decidi di descriverti in breve, senza dilungarti troppo. 

In questo caso l’opzione migliore è l’ultima. Il profilo si costruisce in una riga, non è un tema. 
risposte errate: 1, 2. 
Passo 3: Immaginando di essere in Instagram, scegli una foto che racconta il tuo pomeriggio e 
decidi di: 
 

1. taggare i tuoi amici senza chiedere loro il permesso; 
2. taggare gli amici, chiedendo loro il consenso per capire se va bene; 
3. non taggare gli amici, alla fine non devo taggare sempre tutto e tutti. 

 
Anche in questo caso c’è un errore, che corrisponde alla prima opzione: occorre chiedere prima 
di fotografare e condividere e così anche per quando vuoi taggare gli amici (si tratta di 
un'operazione che dichiara che con te, in quel momento o in quella foto, c’erano alcune persone). 
Risposta errata: 1 
 
Passo 4: Ricevi commenti sgradevoli a un video su TikTok e ci rimani male. Cosa fai? 

1. ne parlo con gli amici; 
2. ne parlo con i miei genitori; 
3. me lo tengo per me, anche se fa male; 
4. ne parlo con qualcuno di cui mi fido (amici o famiglia) e segnalo il commento e il suo 

autore. 
Il comportamento meno sensato, che non consigliamo, è il terzo. Devi parlarne e soprattutto 
segnalare la persona e il commento offensivo, affinché non succeda più. Risposta errata: 3 
Se hai ancora tempo, ci sono almeno cinque consigli che puoi seguire:  
 



 

 

 
 

 
 


