
 

INSTAGRAM 
Instagram è ormai usato dall’85% degli adolescenti; tu come lo 
utilizzi? 
Secondo un’indagine di Skuola.net per Generazioni Connesse, Instagram è ormai 
usato dall’85% degli adolescenti ed è facile capire perché: rappresenta il modo 
più semplice per condividere foto, video, storie, seguire (o stalkerare?) persone 
che ci interessano… 
  

Da Sapere 
o L’età minima per usarlo secondo la legge italiana è di 14 anni (13 col consenso dei genitori) 

o I contenuti possono essere condivisi in 3 modi: pubblico, privato, diretto 

o Quando usi Instagram direct non si possono taggare le persone, né usare hashtag 
o Se blocchi una persona non potrà più vedere il tuo profilo e i post; per bloccare entra nel suo profilo e 

clicca sui 3 puntini, poi blocca 

o Puoi anche eliminare i commenti e, in alcuni casi, segnalarli 

  

Impostazioni 
o Controlla che il tuo profilo sia impostato su privato, così quello che posti sarà visibile solo a chi vuoi 

tu   

o Se ci sono persone che non vuoi che ti seguano puoi rimuoverle con un click andando sui tuoi 
follower, selezioni i 3 puntini e rimuovi, puoi farlo anche con un profilo pubblico (chi viene rimosso 
non viene notificato) 

o Per non fare sapere che sei online, vai in account/opzioni/impostazioni e disattiva «mostra lo stato 
attività» 

  



...e i rischi? 
o Su Instagram la sfida più grande è gestire la privacy, ricorda che chiunque può vedere la tua 

immagine profilo, anche se hai impostato il profilo come privato 
o Anche se il profilo è privato, scegli bene cosa postare, non farlo con leggerezza (per te e per gli altri) 

o A volte circolano alcuni contenuti contrari alle regole di Instagram o addirittura alla legge, segnalali 
o Ci sono adulti che commentano foto di persone minorenni anche se non li conoscono, segnalali e 

bloccali 

o Condividere è una responsabilità, fallo con attenzione, pensando a te stesso, ma anche alle altre 
persone 

 
 


