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IL DECALOGO

Smartphone:
dieci consigli

per t'uso
OGGI nessuno può farne a

meno. G al'iamo la matti-
na insieme a lui e ci addor-
mentiamo guardandolo.

Quando abbiamo un dub-
bio ha sempre la riposta
prcnta e se ci perdiamo sa

indicarci la giusta strada
No, non si t¡atta di un mae
stro di vita o del migliore
amico: stiamo parlando del
cellula¡e. L\¡so da pane dei
giovani, spesso criticato, è
aocusato di creare <zombie
da Social Networkr. Perevi-
tare riscl¡i di questo tipo, vi
pmponiamo un decalogo di
regole da seguireper sfrrrtta-
re al meglio il vost¡o Sman-
phone l. Usalo con mode¡a-
ziong un uso eccessivo può
causa¡r una dipendenza co.
me quella da alcool e drc
ghe; 2. Usalo per scopi di-
danicü può esseni di aiuto
per farc ricerche scolasti-
che; 3. &-arica una buona
applicazione di nevn perte
nerti sempre aggiornato in
tempo reale; 4. Non accrde
rea siti-truffa, èpossibile in-
dividuarli gnazie a guide
speciûclre; 5. Non sta¡e al te
lefono mentre guidi: mette
rai a rischio la tua vita e
quella degli altri; 6. Noh
usarlo al cinema o al teatro,
olt¡e a distrarti potresti infa-
stidire anche gli altri! 7.
Non usarlo durante i pasti,
parla con la tua famþlia o
con chì hai davanti: è più sa-
lutare c più piacevole; 8.
Non addormentani co¡ il
crllulare vicinq le onde che
emana sono dannose, ms
glio non rischiare;9. Usalo
per ascoltare della buona
musica; 10. Non fidani di
tune le notizie che leggi on-
line, verifica sempre le fon-
ti.
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CettuhFê, mano tecnolog ica
Perrcne oltre le cose

IM¡UAGINIATIiO i nosui geni
tori quando avevsno dodici anni.
Come facevano a ricordare i com-
piti? Semplicrmente li scriveva-
no sul diario. Comefacevano a in-
conua¡si con gli amici? Si davano
appuntarmento a scuola" Cosa facç
vano quando si annoiavano? An-
davano firori a giocare a pallone
Oggi per fare rune queste cose
se¡nbm indispensabile una sola
cosa: il cellulare. Questo strumen-
to non ha più la firnzionaliÈ per
cui e¡a nato negli anni onanta,ov-
vem quello di comunica¡e princi
palmente con telefonaæ o mæsag-
grr tt assume molteplici fi¡nzio
nl.

QIJESTO ha fatto sì che siamo an
rivati a definirlo sman (intelligen-
te} Ecco allora che uno smdrtpåe
¿o è anivato ad influenzare per
molti aspeni le nost¡e vite e que
sto appar€ per lo più positivo Ne
gli ultimi anni la comunicazione
è migfiorata ed è possibile mant+
ne¡e costanti rapporti a distanza
ua le pe,rsone. Con internet è di
ventato possibite avelt a disposi-

vocano giochi virn¡ali esocial net-
work. L'altro grande rischio che

minaccp ed oüese onling esclusio

punto da anivareed autolæionar-
si o addiritn¡ra a suicidersi. Per
conosse¡e i rischi provocati da
bulli nascosti dieuo ad uno scher-
mq in occasione del safer inter-
net day, il6 febbraio, è suto orga-
nizzato un incont¡o con la Polizia
Postale pr€ùso la scuola second¡-
ria di I g¡ado C. Massei.

UNISPETTRICE ed un investi-

mo viaime dobbiamo comunicar-

ti personali, come indirizzo, pas-
sword, nume¡o di telefono e foto
inappmpriate.

lL cyberbuLLismo e i suoi effetti <<spec¡a[i>> sulte vite degLi adolescenti

lN CIATENE ll web qmnto cl llberz e quanto invece cl lncatcna?

INDAGINE UN SONDAGGIO SULL'USO DEL CELLUI.ARE TRA GLISTUDENTI DELTA SCUOI.A MEDIA DI MUTIGLIANO

lL tempo tibero dei ragazzatra giochi e social

cebook.

'happorto" che abbìamo con il nosuo crllularc e su
come pot¡enmo migliorarlo.
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