
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I pericoli della rete per i bambini

I ragazzi “che si muovono in rete” hanno bisogno di avere una guida e di avere tra le 
mani gli strumenti efficaci per poter muoversi 
virtuale, da un lato così ricco e stimolante, ma allo stesso tempo, pieno di insidie.
I pericoli e le insidie si possono incontrare in 
social network, che nelle chat, 
online, forum o altri dispositivi

 

I pericoli della rete per i bambini

I ragazzi “che si muovono in rete” hanno bisogno di avere una guida e di avere tra le 
mani gli strumenti efficaci per poter muoversi con maggiore sicurezza nel mondo 
virtuale, da un lato così ricco e stimolante, ma allo stesso tempo, pieno di insidie.
I pericoli e le insidie si possono incontrare in ogni momento e all’improvviso, sia 

chat, con le telefonate, o nelle chat presenti nei giochi 
online, forum o altri dispositivi. 
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I pericoli della rete per i bambini 

I ragazzi “che si muovono in rete” hanno bisogno di avere una guida e di avere tra le 
con maggiore sicurezza nel mondo 

virtuale, da un lato così ricco e stimolante, ma allo stesso tempo, pieno di insidie. 
ogni momento e all’improvviso, sia sui 

chat presenti nei giochi 



 

Quali sono questi 
� Entrare in contatto con gli sconosciuti

volte può essere rischioso, soprattutto se ci connettiamo con le 
persone sbagliate. Poiché non esiste un modo per verificare se il 
profilo di una persona corrisponde a quello che dice di essere, 
possiamo giudicare con i nostri
diventa pericolosa per evitare di cadere nelle mani dei predatori 
online. 

� Ogni volta che qualcosa viene 
possa sembrare facile eliminare un post online solo perché risulta
l’informazione pubblicata è stata caricata in Internet e quindi risulterà online per 
sempre. 

� Diventare vittima di cyberbullismo,
molestie fatte attraverso la rete
scopo di umiliare una persona e distruggere la sua reputazione

Come possiamo 
Basta seguire alcune semplici regole

Prevenire
vanno mai postati sul web:
 

Mai  pubblicare sui social o inviare in chat, anche ad amici, foto o 
video troppo
anche se le cancellate, sarà 

commentare propri aspetti privati e personali che vi espongono a fragilità e 
debolezze. Evitate di scrivere e postare fatti personali 
movimento e le vostre abitudini!
Coinvolgete i vostri genitori o 
sapere ai vostri genitori o ad un insegnante se qualcuno vi fa sentire a disagio o se 
qualcuno sta dicendo cose dannose o contro di voi online, potete confidarlo senza 
timori. Dovete raccontare qualsiasi esperienza
essere aiutarti. 

Create insieme ai genitori delle
meglio chiedete un consiglio ed 
dispositivo. Quando volete unirvi alle piattaforme sui social media, compilate 
insieme le impostazioni di sicurezza del profilo per scegliere quelle più giuste.

Non fidarsi di nessuno
sconosciuti. Questo vale tanto nella vita reale quanto in 
quella virtuale. Nel Web, possiamo incontrare persone che 
vogliono ingannarci. Non dobbiamo mai dire dove abitiamo; 
quale scuola frequentiamo; dare il nostro numero di t
oppure inviare le nostre foto, anche se lo chiedono con 
insistenza. Anzi se notiamo che qualcuno si comporta in 

Quali sono questi cyber-pericoli
sconosciuti attraverso i social media, a 

volte può essere rischioso, soprattutto se ci connettiamo con le 
persone sbagliate. Poiché non esiste un modo per verificare se il 
profilo di una persona corrisponde a quello che dice di essere, 
possiamo giudicare con i nostri genitori quando una interazione 
diventa pericolosa per evitare di cadere nelle mani dei predatori 

Ogni volta che qualcosa viene pubblicato online è difficile eliminarlo
possa sembrare facile eliminare un post online solo perché risulta
l’informazione pubblicata è stata caricata in Internet e quindi risulterà online per 

cyberbullismo, cioè una forma di bullismo online, quindi 
la rete dove far circolare foto e materiale offensivo allo 

scopo di umiliare una persona e distruggere la sua reputazione 

 
Come possiamo difenderci de questi pericoli nascosti

asta seguire alcune semplici regole!!
revenire: Essere molto prudenti sugli aspetti personali

vanno mai postati sul web: 

pubblicare sui social o inviare in chat, anche ad amici, foto o 
troppo personali. Una volta in rete ci rimangono 

anche se le cancellate, sarà impossibile eliminarli del tutto
commentare propri aspetti privati e personali che vi espongono a fragilità e 
debolezze. Evitate di scrivere e postare fatti personali NON postate ogni vostro 

le vostre abitudini! 
Coinvolgete i vostri genitori o insegnanti nella vostra vita online
sapere ai vostri genitori o ad un insegnante se qualcuno vi fa sentire a disagio o se 
qualcuno sta dicendo cose dannose o contro di voi online, potete confidarlo senza 
timori. Dovete raccontare qualsiasi esperienza negativa online che state vivendo per 

Create insieme ai genitori delle regole online generali: 
un consiglio ed il permesso prima di scaricare qualsiasi app

dispositivo. Quando volete unirvi alle piattaforme sui social media, compilate 
insieme le impostazioni di sicurezza del profilo per scegliere quelle più giuste.

Non fidarsi di nessuno e non dare informazioni agli 
sconosciuti. Questo vale tanto nella vita reale quanto in 

, possiamo incontrare persone che 
on dobbiamo mai dire dove abitiamo; 

quale scuola frequentiamo; dare il nostro numero di telefono 
oppure inviare le nostre foto, anche se lo chiedono con 

Anzi se notiamo che qualcuno si comporta in 
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pericoli? 
attraverso i social media, a 

volte può essere rischioso, soprattutto se ci connettiamo con le 
persone sbagliate. Poiché non esiste un modo per verificare se il 
profilo di una persona corrisponde a quello che dice di essere, 

genitori quando una interazione 
diventa pericolosa per evitare di cadere nelle mani dei predatori 

è difficile eliminarlo. Sebbene ci 
possa sembrare facile eliminare un post online solo perché risulta invisibile, 
l’informazione pubblicata è stata caricata in Internet e quindi risulterà online per 

cioè una forma di bullismo online, quindi 
dove far circolare foto e materiale offensivo allo 

de questi pericoli nascosti? 
!!  

prudenti sugli aspetti personali che NON 

pubblicare sui social o inviare in chat, anche ad amici, foto o 
personali. Una volta in rete ci rimangono per sempre e 

eliminarli del tutto. Mai  
commentare propri aspetti privati e personali che vi espongono a fragilità e 

postate ogni vostro 

insegnanti nella vostra vita online: Fate 
sapere ai vostri genitori o ad un insegnante se qualcuno vi fa sentire a disagio o se 
qualcuno sta dicendo cose dannose o contro di voi online, potete confidarlo senza 

negativa online che state vivendo per 

: per proteggervi al 
il permesso prima di scaricare qualsiasi app sul 

dispositivo. Quando volete unirvi alle piattaforme sui social media, compilate 
insieme le impostazioni di sicurezza del profilo per scegliere quelle più giuste.  



 

maniera insistente e vuole avere le nostre foto oppure sapere maggiori 
su di noi o la nostra famiglia, la prima cosa che 
e papà o con un adulto che può aiutarci, ad esempio l’insegnante; 

bloccare questa persona 

Non condividere le password con nessuno
include i migliori amici e fidanzati o fidanz
le password potrebbe potenzialmente danneggiare l’identità 

 
Ma ricordate che la cosa più importante di tutte è coltivare e amicizie reali

il web come unica via di socializzazione
 

Un altro pericolo che si sta diffondendo è 

La differenza fondamentale 
“protegge” il cyber-bullo, abbassando 
dove difficilmente direbbe o farebbe 
umiliare una persona e distruggere la sua reputazione

2 consigli per
1.Confidarsi: E’ importante confidarsi con un adulto caro: un genitore, un 
familiare, un insegnante o un educatore. Sia per cercare conforto durante momenti di 
dubbi e difficoltà, sia, e a maggior ragione, se si è vittima di Bullismo o 
Cyberbullismo. E’ fondamentale co
2.Non rispondere: Se si ricevono e
diffamatorio, sospetto o offensivo è importante 
che ci stanno provocando. Bloccate

Ma attenzione! se venite voi in possesso di materiale personale 

che può danneggiare la dignità di un vostro compagno, 
diffondeteli, non siate complici del 
adulto che prenderà le giuste misure per tutelare voi 

bullismo sono o possono diventare reati anche penali perseguibili dalla legge.

Il sasso. La persona distratta vi è inciampata. Quella violenta, l’ha usato come arma. 

L’imprenditore l’ha usato per 

bambini è un giocattolo. Davide uccide Golia e Michelangelo ne fece la più bella 

scultura. 

In ogni caso, la differenza non l’ha fatta il sasso, ma l’uomo.

Non esiste sasso nel tuo cammino che tu non p

crescita. 

Il web è la stessa cosa, può essere usato bene o male, sta a noi decidere come.
 

 

maniera insistente e vuole avere le nostre foto oppure sapere maggiori 
su di noi o la nostra famiglia, la prima cosa che dobbiamo fare è parlarne con mamma 
e papà o con un adulto che può aiutarci, ad esempio l’insegnante; 

bloccare questa persona e non rispondere alle sue richieste.

Non condividere le password con nessuno: Questo 
include i migliori amici e fidanzati o fidanzate. Condividere 
le password potrebbe potenzialmente danneggiare l’identità 

Ma ricordate che la cosa più importante di tutte è coltivare e amicizie reali
il web come unica via di socializzazione! 

Un altro pericolo che si sta diffondendo è 
cyberbullismo. 

La differenza fondamentale con il bullismo classico, sono i mezzi: 
, abbassando la sua inibizione che ha nella “

dove difficilmente direbbe o farebbe circolare foto e materiale offensivo allo scopo di 
umiliare una persona e distruggere la sua reputazione. 

2 consigli per chi ne è vittima 
E’ importante confidarsi con un adulto caro: un genitore, un 

familiare, un insegnante o un educatore. Sia per cercare conforto durante momenti di 
dubbi e difficoltà, sia, e a maggior ragione, se si è vittima di Bullismo o 
Cyberbullismo. E’ fondamentale confidarsi per cercare aiuto e sostegno.

Se si ricevono e-mail, messaggi, post o materiale 
diffamatorio, sospetto o offensivo è importante non parlare con coloro 

. Bloccatelo e confidatevi con un adulto.
se venite voi in possesso di materiale personale 

la dignità di un vostro compagno, NON
diffondeteli, non siate complici del bullo. Abbiate il coraggio di parlarne con un 
adulto che prenderà le giuste misure per tutelare voi e il vostro compagno. 

bullismo sono o possono diventare reati anche penali perseguibili dalla legge.

Piccola fiaba: 

. La persona distratta vi è inciampata. Quella violenta, l’ha usato come arma. 

L’imprenditore l’ha usato per costruire. Il contadino stanco invece come sedia. Per i 

bambini è un giocattolo. Davide uccide Golia e Michelangelo ne fece la più bella 

In ogni caso, la differenza non l’ha fatta il sasso, ma l’uomo. 

Non esiste sasso nel tuo cammino che tu non possa sfruttare per la 

Il web è la stessa cosa, può essere usato bene o male, sta a noi decidere come.
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maniera insistente e vuole avere le nostre foto oppure sapere maggiori informazioni, 
dobbiamo fare è parlarne con mamma 

e papà o con un adulto che può aiutarci, ad esempio l’insegnante; 
e non rispondere alle sue richieste. 

Questo 
ate. Condividere 

le password potrebbe potenzialmente danneggiare l’identità online. 

Ma ricordate che la cosa più importante di tutte è coltivare e amicizie reali, non usate 

Un altro pericolo che si sta diffondendo è il 

, sono i mezzi: il web nasconde e 
che ha nella “vita reale”, 

circolare foto e materiale offensivo allo scopo di 

E’ importante confidarsi con un adulto caro: un genitore, un 
familiare, un insegnante o un educatore. Sia per cercare conforto durante momenti di 
dubbi e difficoltà, sia, e a maggior ragione, se si è vittima di Bullismo o 

nfidarsi per cercare aiuto e sostegno. 
mail, messaggi, post o materiale 

con coloro 
e confidatevi con un adulto. 

se venite voi in possesso di materiale personale 

NON 
Abbiate il coraggio di parlarne con un 

e il vostro compagno. Gli atti di 

bullismo sono o possono diventare reati anche penali perseguibili dalla legge. 

. La persona distratta vi è inciampata. Quella violenta, l’ha usato come arma. 

costruire. Il contadino stanco invece come sedia. Per i 

bambini è un giocattolo. Davide uccide Golia e Michelangelo ne fece la più bella 

ossa sfruttare per la tua propria 

Il web è la stessa cosa, può essere usato bene o male, sta a noi decidere come. 
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Come usare Internet nel modo giusto 
 

Usare Internet per imparare e ricercare informazioni 
Oggi possiamo usare Internet per caricare informazioni di qualunque genere. Usando 
i motori di ricerca, possiamo digitare una parola o una frase e le pagine di 
informazione indicizzate su quell’argomento appaiono subito sul nostro schermo 
Usare Internet per connetterci a qualcuno 

Tramite e-mail, social media, chat, forum online e altro 
oggi siamo più collegati che mai con il resto del mondo.  
Usare Internet per intrattenere 

TV, radio, giochi e Internet una volta erano entità 
separate mentre oggi, Internet, ha avuto il merito di 
racchiuderle tutte al suo interno. 
Usare Internet per creare opportunità 

L’utilizzo di siti come Linkedin, Amazon, Blogger e molti altri possono creare 
potenziali opportunità di lavoro, shopping e possibilità di vendita online, nonché 
l’opportunità di pubblicare articoli con la propria voce. 
 

Qualche quiz di tipo generale: 

1. Qual è il tuo sito web preferito? Cosa fai su questo sito? 
 

2. Su quali siti web navigano I tuoi amici? 
 

3. Sei mai stato contattato da qualcuno in rete che non conosci? Se si, che cosa 
voleva? Cosa hai fatto? Come hai risposto? 
 

4. Come proteggi la tua sicurezza on line? 
 

5. Ti preoccupi se le persone leggono ciò che altri hanno scritto su di te, che non è 
vero ma pensano che lo sia? 
 

6. Hai mai parlato con qualcuno online che non è della tua scuola? 
 

7. Hai mai chiesto ad un adulto di famiglia aiuto o consiglio su una cosa che ti ha 
disturbato sulla rete? Se si, che cosa era? 
 

 


