
LA TECNOLOGIA 
E LE SUE 

FUNZIONI



LO SVILUPPO DELLE 
APP
• Per definire lo sviluppo di applicazioni 

per dispositivi mobili come 
smarthphone ,computer ,,smart watch
e consol per per giochi .

• Per applicazione , si intende non solo il 
software nativo di tali dispositivi ma 
anche dei sistemi operativi, le 
piattaforme e i linguaggi comuni.

• Tutto si basa su strategia 
,pianificazione ,progettazione, 
sviluppo, test e rilascio



LE APP DI OGNI GIORNO



YOU TUBE

• YOU TUBE è una piattaforma utilizzata 
da tutti , in particolare dai bambini di 
quattro fino ai grandi

• È una piattaforma che permette la 
visione di contenuti multimediali, 
nello specifico al suo interno 
possiamo vedere trailer di film, video 
amatoriali, recensioni ,notizie, 
tutorial live e parti di cartoni.

• I contenuti sono originali e 
variano dal semplice videoclip della 
nostra canzone preferita al vlog



LATI 
NEGATIVI/POSITIVI

• Come in tutte le cose ci sono lati negativi e 
positivi.

• POSITIVI : C'è tanta gente che ti acclama ,ti 
segue , ti vuole bene, ti diverti e a volte 
guadagni.

NEGATIVI: Se non piaci alla popolazione del 
web vieni criticato e insultato .Quello che 
molte volte la gente si dimentica è che anche 
loro sono persone con sentimenti e che ci 
possono essere dei lati negativi 
sull'autostima, sull'immagine corporea e 
della vita



TIK TOK

• In questi ultimi anni TIK TOK è spopolato sul 
mondo dei giovani ed è usato 
frequentemente

• Questa applicazione è stata creata per far 
sbizzarrire la creatività dei ragazzi infatti 
attualmente è l'applicazione più scaricata al 
mondo superando Instagram.

• TIK TOK è un social network che permette ai 
suoi utenti di realizzare video divertenti e 
creativi di breve durata che spaziano da 
un tema all'altro. Gli utenti possono creare 
nuovi contenuti di qualsiasi tipo come: 
ricette, consigli di viaggio ,ballando o meglio 
esprimendo la propria personalità.



LATI POSITI /NEGATIVI

• POSITIVI: Attraverso dei video tra cui colorare, 
ASMR, sabbia cinetica e l'ascolto si è raggiunto che 
la gente che guarda questi video si rilassa, ha 
calma, piacere e felicità.

• Si è notato che i contenuti vengono visti 
maggiormente da ragazzi dai 10 fino ai 25 anni.

• NEGATIVI: Si sono svolti degli studi per esempio in 
Cina che hanno confermato che molti studenti non 
si riescono a dare un autocontrollo, ovvero le loro 
aree celebrali sono coinvolte nella dipendenza di 
guardare video, ci possono delle trappole che 
nascondono insidie e pericoli ma la cosa 
migliorare è cautelare la nostra privacy



INSTAGRAM

• INSTAGRAM come le altre app è la più 
importante e utilizzata nel modo dei giovani 
per la condivisione di foto e video brevi.

• Si trova nel terzo posto della classifica delle 
social app più utilizzate ,contando quasi due 
miliardi di utenti mensili in tutto il mondo.

• Come ogni social network , non basta 
poter pubblicare dei post o dei video perché 
la cosa principale è che gli utenti possano 
interagire con i propri follower attraverso i 
MI PIACE, lasciando commenti e 
taggando foto o chattando nelle dirette



LATI POSITIVI E 
NEGATIVI

• POSITIVI: Ci consentono di 
mantenere relazioni anche a distanza , 
di condividere i momenti più belli ,di 
conoscere nuovi posti e nuova gente, 
fare pubblicità e trovare opportunità 
professionali.

• NEGATIVE: Può causare stress 
quando si vuole pubblicare tutti i 
giorni, demotivazione a causa di like e 
commenti o farci mandare messaggi 
da gente con brutte intenzioni


