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Un'introduzione ai 
social media
Probabilmente hai sentito il termine social media. Che cosa significa? È un termine 
collettivo per app o siti Web che consentono agli utenti registrati di condividere tra loro 
foto, video e pensieri.

Che cosa sono i social media?
Usiamo il termine social media per descrivere qualsiasi sito Web o app per dispositivi 
smart che le persone possono utilizzare per condividere facilmente le informazioni. Queste 
informazioni possono includere:

•  Testo, come commenti, oppure anche post delle tue Storie

• Foto o altre immagini

• Video e

• Registrazioni audio.

I social media sono ancora abbastanza nuovi, ma i principali social network sono diventati 
grandissimi. Facebook, ad esempio, ha più di due miliardi di utenti attivi. Alcuni degli altri 
principali social network sono YouTube, Instagram, Twitter, Pinterest e WeChat.

I vantaggi dei social media
I social media sono diventati popolari perché tantissime 
persone li trovano utili. Alcuni dei principali vantaggi 
offerti dai social media sono:

• Puoi metterti in contatto con altre persone da tutto 
il mondo, anche utilizzando comunicazioni video in 
tempo reale.

• Puoi condividere informazioni importanti per te con i 
tuoi amici e conoscenti. Puoi condividere informazioni 
come foto, video, messaggi di testo, articoli di notizie 
e link a siti Web. 
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• Puoi leggere informazioni simili sui post dei tuoi amici e di altri e reagire a questi post con 
un Mi piace o Commentando sulle cose che hanno condiviso.

• Spesso puoi tenerti aggiornato sulle notizie: molte piattaforme di social media 
trasmettono le ultime notizie più velocemente persino delle emittenti televisive.

Le piattaforme di social media
Sebbene le piattaforme di social media funzionino in modo 
simile, ognuna ha una specialità o uno scopo diverso.

• Facebook è la piattaforma più famosa di social 
media online al mondo. Puoi usarla per condividere 
praticamente qualsiasi cosa, ma soprattutto i tuoi 
pensieri, foto, video e contenuti di altri siti.

• Youtube è per la condivisione di video. Di proprietà 
di Google, offre di tutto, dai video più amatoriali ai 
contenuti di alta qualità di produttori professionisti.

• Instagram è progettato per condividere foto e video 
su dispositivi mobili. Puoi rendere il tuo account 
pubblico o privato per condividere le tue foto solo 
con i tuoi amici.

• Twitter serve per condividere brevi testi fino a 280 
caratteri di lunghezza. Molte persone lo usano per 
seguire le notizie dei mezzi d'informazione famosi.

• Pinterest viene utilizzato per condividere foto e idee 
di progetti.

Suggerimenti per la sicurezza per 
l'utilizzo dei social media
Dovresti sempre stare attento quando usi i social media 
per garantire la tua sicurezza. Ecco alcuni suggerimenti:

•  Non condividere troppe informazioni personali.  
Ricorda, sulla maggior parte delle piattaforme milioni 
o addirittura miliardi di persone possono vedere 
ciò che hai condiviso, quindi qualsiasi informazione 
privata che condividi può facilmente finire nelle mani 
sbagliate.
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• La regola migliore è non condividere mai online cose 
che non vorresti dei completi estranei sapessero di te.

• Controlla le impostazioni della privacy dei tuoi 
account di social media per controllare chi può vedere 
i tuoi post e quali informazioni personali vengono 
visualizzate.

• Stai attento ai truffatori. Cercano di trovare sui social 
media i dati personali delle persone, come la data 
di nascita o l'indirizzo di casa, e li usano per provare 
a creare account online fittizi o persino aprire conti 
bancari falsi.

• Esistono svariati tipi di truffe, tra cui le truffe 
romantiche o catfishing. In queste truffe qualcuno 
cerca di stabilire una relazione con te sui social media 
nella speranza di ottenere la tua fiducia. Una volta che 
l'hanno ottenuta, fingeranno di avere bisogno di po' di 
soldi, cercando la tua compassione.

• Sii sempre un po' cauto. E non inviare mai denaro a 
persone che hai incontrato online.

• Se vedi qualcosa di sospetto, dovresti segnalarlo alla 
piattaforma di social media su cui ti trovi.

• Scopri di più visitando il sito per le truffe Scamwatch di 
Australian Competition and Consumer Commission su 
www.scamwatch.gov.au.
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