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COSA NON CI PIACE/CI FA PAURA DI INTERNET?
• mi fanno paura i cyberbulli e le altre persone (pedofili, ecc.) che possono farti del male
• mi fa paura il deep web
• mi fanno paura le persone “false” sul web
• gli utenti anonimi o mascherati
• le persone che credono tu abbia copiato qualcosa
• che ogni tua parola possa essere registrata o misinterpretata facilmente
• il fatto che non puoi neanche fidarti dei tuoi amici sull’internet
• le persone che si mascherano facendo finta di essere qualcun altro
• le persone che ti “seguono” e vedono ogni post e ogni commento che hai scritto nella tua vita
• che qualcuno mi scriva facendo finta di essere un’altra persona che però mi viene a cercare e
magari me lo ritrovo davanti scuola e potrebbe prendermi e farmi qualunque cosa, ovviamente dopo
che io, scrivendogli, gli avevo fornito delle informazioni private
• i virus
• gli hacker
• non mi piace chi si nasconde dietro gli schermi
• mi fanno paura i pedofili e la gente che non ti conosce ma ti può stalkerare attraverso i tuoi dati e
le tue immagini
• il deep/dark web
• i falsi profili
• il cyberbullismo
• gli hater
• gli account fake
• quelli che mi chiedono cose mie, tipo “dove abiti?”, ecc.
• la mancanza di privacy
COSA CI PIACE/CI INTERESSA/CI APPASSIONA DI INTERNET E DELLA TECNOLOGIA?

• la app delle foto sullo smartphone
• che puoi fare tante ricerche
• mi piace che puoi, quando vuoi, condividere e guardare foto, video e molto altro ancora con i tuoi
amici e parenti e
• che puoi esprimere il tuo giudizio
• mi piace che tramite youtube posso cercare e guardare tutti i video che voglio, senza pagare niente
• mi piace che posso trovare le cose senza andare negli specifici posti
• youtube e cicciogamer89
• mi piace poter parlare con gli amici anche non stando nello stesso posto
• la comunicazione
• wattpad
• telegram
• le cartelle private su Safari
• ascoltare la musica e guardare i video
• l’evoluzione che ha portato nel mondo
• mi piace perché posso informarmi
• mi piace il fatto che posso comunicare più facilmente
• il gioco “no internet” di Chrome (il dinosauro che salta i cactus)
• le immagini e le foto
• i videogiochi
• le emoji di whatsapp
• i profili dei social
• la musica su youtube

