
I super poteri di internet

Comunicare in tempo reale, scambiarsi immagini, video e 
commenti per restare in contatto con gli amici, migliorare nello 
studio ed essere sempre al passo coi tempi!!!

...e allora dove è la fregatura?



...ChatWoman
Per non trasformarti

● La chat è formidabile quando ti aiuta a comunicare, non a nasconderti 
sempre. 

● E’ un bene quando ti fa conoscere meglio i tuoi amici, non quando ti fa 
pensare che sono tutti amici. 

● Se ne abusi, può darti una vera e propria dipendenza che ti impedisce di 

vedere tante cose bellissime e importantissime intorno a te. 



Se poi chatti anche di notte... perdi ore di sonno, peggiori a scuola e rischi di 
ritrovarti con gente strana, molto più grande, a volte poco raccomandabile.



...Il postatore Nero
Per non trasformarti:

1) Non nasconderti dietro false identità. Nel mondo virtuale valgono gli stessi 
principi che segui nel mondo reale: essere gentili, rispettosi, altruisti. 

2) Usa Internet per dare il meglio di te... magari diventa supereroe! Ma non 
l'opposto. I contenuti offensivi, così come il furto d’identità, oltre che perseguibili 
dalla legge fanno male a te e agli altri. 



...L’incredibile Url
per non trasformarti:

1) Clicca con la testa: non è sempre un gioco. Se ti arriva una email che 
richiede l’inserimento delle tue credenziali di accesso per un servizio 
online, controlla sempre che il sito sia attendibile: potrebbero rubartele. 

2) Sul tuo browser, ad esempio, se c’è il disegno di un lucchetto chiuso 
prima dell’indirizzo web, sei in una connessione sicura. Quando ti 
chiedono l'iscrizione a un servizio online, leggi sempre con attenzione, 
potresti iscriverti senza volerlo a servizi a pagamento.



...L’uomo taggo
per non trasformarti

1) Usa i social in modo responsabile, rispettando la privacy di tutti. 

2) Non condividere immagini private di persone che non lo sanno, sia se te 
l'hanno date loro, sia se non le conosci nemmeno. Quando tagghi 
qualcuno chiedi sempre il permesso: se per te può essere un gioco, non 
puoi mai sapere se per gli altri è lo stesso. 

3) Infine scopri le impostazioni della privacy dei social network, e impara a 
difenderti da chi non ti rispetta. E a difendere anche gli altri.



...La ragazza visibile
per non trasformarti

1) Fai sempre attenzione a cosa invii e condividi, con chi lo fai e 
quali possono essere le conseguenze. Nell'incertezza o se ti 
senti un po' in imbarazzo, meglio rimandare la decisione! 

2) Le foto pubblicate su Internet, anche se cancellate, possono 
essere state viste da molte persone oppure scaricate e 
ripubblicate da altri. Quando spedisci una foto potrebbe 
diffondersi in modi che non riesci a immaginare. Ricorda: prima 
pensare, poi inviare!



...Silver Selfie
Per non trasformarti

1) Le fotografie sono belle perché ci fanno ricordare un momento 
passato. E postarle è fantastico perché le condividiamo con gli 
altri! Ma questo momento, prima di ricordarlo o di condividerlo, 
bisogna viverlo, no? E allora fallo! Vivi di più nella vita reale, 
tanto le persone su Internet non ti vedono per quello che sei 
veramente. 

2) Mentre ti fai un selfie, fai in modo che non sia l'ultimo: niente 
scatti in bicicletta o mentre attraversi la strada, per esempio.



Grazie dell’attenzione e Buona navigazione sicura.


