
Be the change: Unite for a better internet



Prima di parlare di Internet ricordiamoci

che…



Tutto parte dalle persone …



… persone … che comunicano

… persone … che giocano

persone che fanno cose Insieme

…che condividono …

…e si confidano



I Social Network siamo noi…

Internet è solo uno strumento



Navigare, chattare, 

giocare su Internet 

possono darci

l’impressione di 

vivere una vita 

VIRTUALE, diversa

da quella FISICA: 

La VITA REALE è 

UNA SOLA

La nostra vita REALE è una

sola!

La nostra

vita nel

mondo

virtuale

La nostra 

vita 

nel mondo 

fisico

Noi siamo qui !!



GeoTagging chat

email

E-learning

YouTube

Device

Gaming

Conoscere il mondo online: cosa significano queste

parole?

blog

download illegale



Ma allora Che cos'è Internet ?



Internet è una grande “piazza” di persone

… non tutti si conoscono

… non tutti fanno le stesse cose

… ognuno è diverso x stato sociale, cultura, 

ideologia, età, interessi …

… ognuno è libero

di fare quello che

vuole



Una piazza “enorme” in cui però

non ci sono le stesse “regole” 

della vita reale…ma ci sono

regole



5 REGOLE D’ORO PER 

VIVERE MEGLIO INTERNET



1-Condividi usando il buon senso
Sul Web, notizie e contenuti viaggiano velocemente. 
Senza un po' di attenzione, tutti, soprattutto i più giovani, possono ritrovarsi in situazioni 
complicate, con conseguenze che si prolungano nel tempo. 

Comunica in modo responsabile
• Realtà e Internet non sono due mondi separati: quello 

che fai online ha lo stesso peso di quello che fai 
offline. Se una frase non va detta, non andrà neanche 
postata!

• Condividere è fantastico ma prova a darti delle regole: non 
tutto va postato su Internet.

• Tieni privati i dettagli personali su famiglia e amici.



2-Impara a distinguere il Vero dal 

FalsoRiconosci gli elementi sospetti
• le persone che si incontrano on line non sono sempre quelle che

dicono di essere
• Se le affermazioni che promettono di "vincere" qualcosa o di ottenerlo 

"gratis" sembrano troppo belle per essere vere, molto probabilmente 
non lo sono.

• Fai attenzione al tentativo di furto di dati di accesso o dettagli 
dell'account tramite email, SMS o altre comunicazioni online che 
sembrano provenire da un contatto fidato.



possono risultare anche molto ingannevoli



3-Custodisci le tue informazioni 

personaliLa privacy e la sicurezza sono tanto importanti online quanto lo sono offline

• Cancella e-mail che 
richiedono informazioni 
personali

• Non usare e-mail o instant 
messanger per condividere 
informazioni personali

• Utilizza nickname che non 
rivelino dati personali 

Nome Cognome
Data di nascita 
Numero di telefono
Indirizzo di casa
Indirizzo di scuola
Codice Fiscale 

QUESTI DATI NON DEVONO ESSERE COMUNICATI IN RETE



ATTENZIONE ALLA VOSTRA PRIVACY…..



Password più comuni 
Rank Password

1. 123456 (Unchanged)
2. 123456789 (Up 1)
3. qwerty (Up 2)
4. 12345678 (Down 1)
5. 111111
6. 1234567890 (Up 6)
7. 1234567 (Up 3)
8. Password (TOP !!!)
9. 123123
10. 987654321
11. qwertyuiop
12. Mynoob
13. 123321
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• 8° Anno consecutivo al primo posto = 123456

Rank Password

14. 666666
15. 18atcskd2w
16. 7777777
17. 1q2w3e4r
18. 654321
19. 555555
20. 3rjs1la7qe
21. Google
22. 1q2w3e4r5t
23. 123qwe
24. Zxcvbnm
25. 1q2w3e



4-Diffondi Gentilezza

Dai il buon esempio
• Usa Internet per amplificare messaggi positivi.
• Arresta il diffondersi di messaggi falsi o dannosi evitando di condividerli 

con gli altri.
• Rispetta chi è diverso da te.
• Cerca di aiutare chi subisce episodi di bullismo.



I cyberbulli

• Chi sono i cyberbulli?

• Ti hanno mai offeso online?

• Cosa fai se qualcuno ti infastidisce?



Cyberbullismo



Bulli online: che fare?
Alcuni consigli 

• Non usare nickname provocatori

• Non rispondere alle provocazioni

• Non essere offensivi

• Non fornire informazioni personali

• Lasciare la chat in presenza di 
cyberbulli

• Segnalare il caso al Polizia al 113 o ora 
numero unico emergente 112

Indagine e repressione degli illeciti
che riguardano le comunicazioni
Repressione della pedopornografia,

E podofilia in internet 



• Genitori e Professori possono
aiutarvi sempre.

• Nelle app o nei siti social esiste
sempre la possibilità di contattare
I gestori e segnalare attività
moleste

• Esiste anche la App della Polizia di 
Stato (Polizia delle comunicazioni)

• http://www.commissariatodips.it

5-Nel Dubbio Parlane



...e un affare di famiglia!!


