App e siti di social media che i bambini usano in questo momento

Di seguito, abbiamo presentato alcuni dei tipi più popolari di app e siti Web per
adolescenti: messaggi di testo, microblogging, live streaming, autodistruzione / segreti e
chat / incontri / appuntamenti. Più ne sai di ciascuno, meglio sarai in grado di comunicare
con tuo figlio sulle scelte sicure.
La linea di fondo per la maggior parte di questi strumenti? Se gli adolescenti li usano in
modo rispettoso, appropriato e con un po 'di guida dei genitori, per lo più stanno bene.
Quindi fai un inventario delle app dei tuoi figli e rivedi le migliori pratiche.

APPLICAZIONI DI TESTO
GroupMe è un'app che non addebita commissioni o ha limiti per i messaggi diretti e di
gruppo. Gli utenti possono anche inviare foto, video e collegamenti al calendario.
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È per adolescenti più grandi. Le GIF e gli emoji incorporati hanno alcuni temi per
adulti, come bere e fare sesso.
Gli adolescenti sono sempre connessi. Senza costi o limiti, gli adolescenti
possono condividere e inviare messaggi di testo a loro piacimento, il che potrebbe
significare che raramente mettono giù il telefono.

Kik Messenger è un'app che consente ai bambini di inviare messaggi di testo
gratuitamente. È veloce e non ha limiti di messaggi, limiti di caratteri o costi se utilizzi solo
le funzionalità di base. Poiché è un'app, i testi non verranno visualizzati sul servizio di
messaggistica del telefono di tuo figlio e non ti verrà addebitato alcun costo (oltre alle
tariffe dati standard).
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Il pericolo sconosciuto è un problema. Kik consente la comunicazione con
estranei che condividono i loro nomi utente Kik per trovare persone con cui
chattare. L'app è stata presumibilmente utilizzata per crimini di alto profilo, tra
cui l'omicidio di una ragazza di 13 anni e un caso di pornografia infantile.
È carico di marketing nascosto. Kik è specializzato in "chat promosse" fondamentalmente, conversazioni tra marchi e utenti. Offre anche app
appositamente progettate (accessibili solo tramite l'app principale), molte delle quali
offrono prodotti in vendita.

WhatsApp consente agli utenti di inviare messaggi di testo, messaggi audio, video e foto
a una o più persone senza limiti o costi per i messaggi.
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È stato studiato (almeno inizialmente, prima delle riforme normative italiane)
per utenti dai 16 anni in su. Molti adolescenti sembrano utilizzare l'app, ma
questa età minima è stata impostata da WhatsApp.
Può essere invadente. Dopo l'iscrizione, ti connette automaticamente a tutte le
persone nella tua rubrica che utilizzano anche WhatsApp. Ti incoraggia anche ad
aggiungere amici che non si sono ancora registrati.

Discord è nato come un luogo in cui i giocatori possono chattare mentre giocano ai
videogiochi, ma è diventata una piattaforma più grande in cui gli utenti possono utilizzare
testo, chat vocale e chat video per discutere un'ampia varietà di argomenti.
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Esistono "server" o gruppi di discussione pubblici e privati. Gli adolescenti
possono unirsi a gruppi pubblici, chiedere di partecipare a gruppi privati o crearne
uno proprio. L'opzione più sicura è che si uniscano a un gruppo privato con persone
che conoscono nella vita reale.



Alcuni gruppi sono più moderati di altri, alcuni sono pieni di odio. Ci sono
molti gruppi che sono pensati solo per adulti, e alcuni sono totalmente docili e ben
moderati. Se tuo figlio è in uno di questi ultimi, il rischio è molto più basso.

APP E SITI PER CONDIVISIONE DI FOTO E VIDEO
Instagram consente agli utenti di scattare, modificare e condividere foto e video di 15
secondi, pubblicamente o all'interno di una rete privata di follower. Unisce le funzionalità
più popolari dei siti di social media: condivisione, visualizzazione e commento di foto. Ti
consente inoltre di applicare filtri ed effetti divertenti alle tue foto, facendole sembrare
artistiche e di alta qualità.
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Gli adolescenti sono alla ricerca di "mi piace". Analogamente al modo in cui
usano Facebook, gli adolescenti possono misurare il "successo" delle loro foto anche la loro autostima - dal numero di Mi piace o commenti che
ricevono. Pubblicare una foto o un video può essere problematico se gli adolescenti
pubblicano per convalidare la loro popolarità.





Le foto pubbliche sono l'impostazione predefinita. Le foto e i video condivisi su
Instagram sono pubblici a meno che non vengano modificate le impostazioni sulla
privacy. Gli hashtag e le informazioni sulla posizione possono rendere le foto
ancora più visibili alle comunità oltre ai follower di un adolescente se il suo account
è pubblico.
I bambini possono inviare messaggi privati. Instagram Direct è come inviare
messaggi di testo con foto o video e puoi farlo con un massimo di 15 amici
comuni. Queste immagini non vengono visualizzate nei loro feed pubblici. Anche se
non c'è niente di sbagliato nelle chat di gruppo, è più probabile che i bambini
condividano cose inappropriate con le loro cerchie interne.

Tik Tok - Real Short Videos è un social network per la condivisione di performance e
video che presenta principalmente la sincronizzazione labiale degli adolescenti con
canzoni famose, ma include anche alcune canzoni e canzoni originali. Gli utenti possono
creare un seguito tra amici o condividere i post pubblicamente.
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Canzoni e video contengono molti contenuti incerti. Poiché la piattaforma offre
musica popolare e un mix di utenti adolescenti e adulti, parolacce e contenuti
sessuali sono all'ordine del giorno.
Ci sono spesso commenti inquietanti. Sebbene molti commenti siano gentili, i
video spesso contengono commenti sul corpo dell'attore o altri riferimenti sessuali,
e poiché i bambini sotto i 13 anni e gli adulti usano l'app, è particolarmente
inquietante.
Ottenere follower e fan è importante. Gli adolescenti vogliono un profilo pubblico
per ottenere visibilità e approvazione e molti sono altamente motivati ad ottenere
più follower e Mi piace per i loro video.

APP E SITI DI MICROBLOGGING
Tumblr è come un incrocio tra un blog e Twitter: è un album in streaming di testo, foto e /
o clip video e audio. Gli utenti creano e seguono brevi blog, o "tumblog", che possono
essere visualizzati da chiunque online (se resi pubblici). Molti adolescenti hanno tumblog
per uso personale: condividere foto, video, riflessioni e cose che trovano divertenti con i
loro amici.
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Il porno è facile da trovare. Questo ritrovo online è alla moda e creativo ma a
volte volgare. Immagini e video pornografici e raffigurazioni di violenza,
autolesionismo, uso di droghe e linguaggio offensivo sono facilmente ricercabili.
La privacy può essere salvaguardata ma solo attraverso una scomoda
soluzione alternativa. Il primo profilo creato da un membro è pubblico e



visualizzabile da chiunque su Internet. I membri che desiderano la massima privacy
devono creare un secondo profilo, che possono proteggere con password.
I post vengono spesso copiati e condivisi. Il reblogging su Tumblr è simile al retweeting: un post viene postato da un tumblog all'altro. A molti adolescenti piace e, in effetti, vogliono - che i loro post vengano ribattuti.

Twitter è uno strumento di microblogging che consente agli utenti di pubblicare brevi
messaggi di 140 caratteri - chiamati "tweet" - e di seguire le attività degli altri utenti. Non è
solo per adulti; agli adolescenti piace usarlo per condividere bocconcini e stare al passo
con notizie e celebrità.
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I tweet pubblici sono la norma per gli adolescenti. Sebbene tu possa scegliere
di mantenere privati i tuoi tweet, la maggior parte degli adolescenti dichiara di avere
account pubblici. Parla ai tuoi figli di ciò che pubblicano e di come un post può
diffondersi lontano e velocemente.
Gli aggiornamenti vengono visualizzati immediatamente. Anche se puoi
rimuovere i tweet, i tuoi follower possono comunque leggere ciò che hai scritto
finché non è sparito. Questo può mettere i bambini nei guai se dicono qualcosa
nella foga del momento.

APPLICAZIONI VIDEO IN LIVE STREAMING
Houseparty - Group Video Chat è un modo per i gruppi di adolescenti di connettersi
tramite video in diretta. Da due a otto persone possono conversare contemporaneamente
in una chat. Se qualcuno che non è un amico diretto si unisce a una chat, gli adolescenti
ricevono un avviso nel caso in cui vogliano abbandonare la chat. Puoi anche "bloccare"
una chat in modo che nessun altro possa partecipare.
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Gli utenti possono acquisire schermate durante una chat. Agli adolescenti
piace pensare che ciò che accade in una chat rimanga in una chat, ma non è
necessariamente così. È facile per qualcuno fare uno screenshot durante una chat
e condividerlo con chi vuole.
Nessun moderatore. Parte del divertimento del video live è che può succedere di
tutto, ma può anche essere un problema. A differenza dei post statici che gli
sviluppatori possono rivedere, le chat video dal vivo sono spontanee, quindi è
impossibile prevedere cosa vedranno i bambini, soprattutto se sono in chat con
persone che non conoscono bene.

Live.me - Live Video Streaming consente ai bambini di guardare gli altri e trasmettersi in
diretta, guadagnare denaro dai fan e interagire in diretta con gli utenti senza alcun
controllo su chi visualizza i loro streaming.
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È associato a Tik Tok, incluso musical.ly. A causa della popolarità dell'app
genitore, questo streamer è molto popolare e molti bambini che usano un'app
usano anche l'altra.
I bambini possono vedere facilmente contenuti inappropriati. Durante la nostra
recensione, abbiamo visto emittenti che imprecavano e usavano insulti razzisti,
emittenti poco vestite, giovani adolescenti che rispondevano a domande
sessualmente caricate e altro ancora.
I commenti predatori sono una preoccupazione. Poiché chiunque può
comunicare con le emittenti, esiste la possibilità per gli spettatori di richiedere
immagini o spettacoli sessuali o di contattarli attraverso altri mezzi sociali e inviare
immagini o messaggi privati.

YouNow: Trasmetti, chatta e guarda video in diretta è un'app che consente ai bambini
di guardare in streaming e guardare trasmissioni in diretta. Mentre guardano, possono
commentare o acquistare lingotti d'oro da regalare ad altri utenti. In definitiva, l'obiettivo è
ottenere molti spettatori, iniziare a fare tendenza e far crescere la tua base di fan.
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I bambini potrebbero prendere decisioni sbagliate per guadagnare
popolarità. Poiché si tratta di video in diretta, i bambini possono fare o dire
qualsiasi cosa e possono rispondere alle richieste degli spettatori, in tempo
reale. Anche se sembra esserci moderazione intorno ai contenuti incerti (i bambini
si lamentano di avere account sospesi "per niente"), ci sono molte imprecazioni e
condivisione occasionale di informazioni personali con spettatori anonimi.
Gli adolescenti possono condividere le informazioni personali, a volte per
sbaglio. Gli adolescenti spesso trasmettono dalle loro camere da letto, che spesso
hanno informazioni personali visibili, e talvolta condividono un numero di telefono o
un indirizzo e-mail con gli spettatori, senza sapere chi sta davvero guardando.
È inquietante. Gli adolescenti si trasmettono persino mentre dormono, il che
illustra l'impulso a condividere tutti gli aspetti della vita, anche i momenti intimi,
pubblicamente e potenzialmente con estranei.

APP AUTODISTRUTTIVE / SEGRETE
Snapchat è un'app di messaggistica che consente agli utenti di porre un limite di tempo
alle immagini e ai video che inviano prima che scompaiano. La maggior parte degli

adolescenti usa l'app per condividere foto sciocche o imbarazzanti senza il rischio che
diventino pubbliche. Tuttavia, ci sono molte opportunità per usarlo in altri modi.
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È un mito che gli Snapchat scompaiano per sempre. I dati sono dati: ogni volta
che un'immagine viene inviata, non scompare mai veramente. (Ad esempio, la
persona sul lato ricevente può fare uno screenshot dell'immagine prima che
scompaia.) Gli Snapchat possono anche essere recuperati. Dopo un grosso hack
nel dicembre 2013 e un accordo con la FTC, Snapchat ha chiarito la sua politica
sulla privacy, ma gli adolescenti dovrebbero stare attenti.
Può far sembrare il sexting OK. La messaggistica apparentemente priva di rischi
potrebbe incoraggiare gli utenti a condividere immagini contenenti immagini sexy.
Ci sono molti contenuti incerti e cliccabili. La funzione Discover di Snapchat
offre una raccolta di articoli, video e quiz di editori di riviste, reti televisive e fonti
online principalmente sulla cultura pop, celebrità e relazioni (un titolo tipico:
"QUESTO è ciò che il sesso fa al tuo cervello") .

Whisper è un'app social "confessionale" che consente agli utenti di pubblicare qualsiasi
cosa abbiano in mente, abbinata a un'immagine. Con tutte le emozioni che attraversano
gli adolescenti, i punti vendita anonimi danno loro la libertà di condividere i loro sentimenti
senza paura del giudizio.
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I sussurri sono spesso di natura sessuale. Alcuni utenti utilizzano l'app per
cercare di entrare in contatto con persone vicine, mentre altri pubblicano
"confessioni" di desiderio. Un sacco di foto accattivanti e quasi nude
accompagnano questi segreti condivisi.
Il contenuto può essere oscuro. Le persone normalmente non confessano il sole
e gli arcobaleni; Gli argomenti comuni di Whisper includono insicurezza,
depressione, abuso di sostanze e varie bugie raccontate a datori di lavoro e
insegnanti.
Sebbene all'inizio sia anonimo, potrebbe non rimanere così. L'app incoraggia
gli utenti a scambiare informazioni personali nella sezione "Meet Up".

APP E SITI DI CHAT, MEETING E INCONTRI
Scimmia - Divertiti in chat . Se ricordi Chatroulette, dove gli utenti potevano essere
abbinati casualmente a sconosciuti per una chat video, questa è la versione
moderna. Utilizzando Snapchat per connettersi, gli utenti hanno 10 secondi per chattare
video in diretta con estranei.
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Molti adolescenti lo usano. A causa della connessione con Snapchat, molti
adolescenti sono sempre disponibili per una chat veloce, che spesso porta a
connettersi tramite Snapchat e continuare la conversazione attraverso quella
piattaforma.
Gli adolescenti possono accettare o rifiutare una chat. Prima di iniziare una
chat, gli utenti ricevono l'età, il sesso e la posizione dello sconosciuto e possono
scegliere se abbinare o meno.

MeetMe: chatta e incontra nuove persone . Il nome dice tutto. Sebbene non sia
commercializzata come un'app di appuntamenti, MeetMe ha una funzione "Match" in base
alla quale gli utenti possono "ammirare segretamente" gli altri, e la sua vasta base di utenti
significa comunicazione veloce e attenzione garantita.
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È una rete aperta. Gli utenti possono chattare con chiunque sia online, nonché
eseguire ricerche a livello locale, aprendo la porta a potenziali problemi.
Sono necessari molti dettagli. Il nome e il cognome, l'età e il codice postale
vengono richiesti al momento della registrazione oppure puoi accedere utilizzando
un account Facebook. L'app chiede anche il permesso di utilizzare i servizi di
localizzazione sui dispositivi mobili dei tuoi ragazzi, il che significa che possono
trovare le corrispondenze più vicine ovunque vadano.

Omegle è un sito di chat che mette insieme due sconosciuti nella loro scelta di una chat di
testo o una chat video. Essere anonimi può essere molto attraente per gli adolescenti e
Omegle offre un modo semplice per creare connessioni. Le sue "caselle degli interessi"
consentono inoltre agli utenti di filtrare potenziali partner di chat in base agli interessi
condivisi.
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Gli utenti vengono associati a estranei. Questa è l'intera premessa dell'app. E
non è richiesta la registrazione.
Questo non è un sito per bambini e adolescenti. Omegle è pieno di persone che
cercano chat sessuali. Alcuni preferiscono farlo dal vivo. Altri offrono collegamenti a
siti porno.
La lingua è un grosso problema. Poiché le chat sono anonime, sono spesso
molto più esplicite di quanto potrebbero essere quelle con utenti identificabili.

Yubo (ex Yellow - Make new friends) è un'app che viene spesso chiamata "Tinder per
adolescenti" perché gli utenti fanno scorrere il dito verso destra o verso sinistra per

accettare o rifiutare i profili di altri utenti. Se due persone scorrono l'una sull'altra, possono
chattare e collegarsi tramite Snapchat o Instagram.
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È facile mentire sulla tua età. Anche se provi a inserire una data di nascita che
indica che hai meno di 13 anni, l'app ha un'età accettabile per impostazione
predefinita, quindi puoi comunque creare un account.
Devi condividere la tua posizione e altre informazioni personali. Affinché l'app
funzioni, devi lasciarla "geotaggare". Inoltre, non ci sono profili privati, quindi l'unica
opzione è consentire a chiunque di trovarti.
Incoraggia il contatto con estranei. Come con Tinder, il punto è incontrare
persone. La differenza con Yellow è che la fine dei giochi a volte è solo lo scambio
di handle di social media per connettersi lì. Anche se non ci sono contatti offline,
tuttavia, senza la verifica dell'età, gli adolescenti si connettono con persone che non
conoscono e che potrebbero essere molto più grandi.

Amino - Comunità, chat, forum e gruppi è un'app basata sugli interessi che consente
agli utenti di trovare persone che hanno le stesse cose. Gli adolescenti possono unirsi a
gruppi o crearli, quindi pubblicare post all'interno del gruppo, seguire altri utenti e chattare
con loro tramite testo, voce o video.
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Il contatto con estranei fa parte dell'esperienza. Mentre è fantastico per i
bambini essere in grado di provare un senso di appartenenza e di parentela con gli
altri, il mix di bambini e adulti mescolato a tutte le varietà di chat lo rende
rischioso. Inoltre, a meno che un bambino non sia in un gruppo chiuso, tutto ciò che
pubblicano è pubblico e gli altri utenti possono cercarlo. Assicurati che la posizione
di tuo figlio non sia inclusa nel suo profilo.
Contenuti per adulti e bullismo sono comuni Poiché ogni comunità stabilisce le
proprie regole, parolacce, riferimenti sessuali e contenuti violenti fanno parte di
alcuni forum. Molto di ciò che tuo figlio vede, chi incontra e ciò che le persone
pubblicano è determinato dai gruppi a cui decide di unirsi, poiché alcuni sono molto
docili e altri decisamente non per bambini.
Non è fatto pensando ai bambini. Poiché questa app non è stata creata per i
bambini, non ha le stesse garanzie o standard di privacy delle app create per i
bambini.

La linea di fondo per la maggior parte di questi strumenti? Se gli adolescenti li usano in
modo rispettoso, appropriato e con un po’ di guida dei genitori, dovrebbero andare
bene. Fai l'inventario delle app dei tuoi figli e rivedi le migliori pratiche.

