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INTERconNETiamoci … ma con la testa!

Cos’è

• E’ il Service Nazionale 2019/2020 dedicato alla sicurezza 
dei ragazzi su Internet, che prevede incontri/conferenze di 
circa 1 ora sui rischi che corrono i nostri ragazzi durante 
la loro navigazione sulla Rete
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• Nativi digitali
• Persone nate e cresciute assieme 

alle tecnologie digitali quali 
computer, Internet, telefoni cellulari 
ed MP3 (nati dopo il 1995)

I nativi digitali e gli immigrati digitali

Immigrati digitali
Nati precedentemente alle 
tecnologie digitali, che si sono 
abituati ad utilizzarle in età 
adulta
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• Qual è il target?

• ragazzi delle Scuole Primarie (classi 4a e 5a);
• ragazzi delle Scuole Secondarie di I Grado

• con l’eventuale presenza di genitori, 
• personale scolastico e formatori

INTERconNETiamoci … ma con la testa!
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• Tempo medio giornaliero

• su Internet:               6 ore

• sui Social:                2 ore

Il tempo sul digitale
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Una finestra sul mondo
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Una finestra sul mondo
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Il computer può anche essere usato da qualche 
malintenzionato per fare entrare nelle vostre 
case:
– la violenza:

• odio
• razzismo                      
• pedofilia

– la pornografia
– le truffe

Una finestra sul mondo
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Opportunità e rischi
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Attenzione ai pericoli
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• Una volta, un tale che doveva fare 
una ricerca andava in biblioteca, 
trovava dieci titoli sull'argomento e 
li leggeva; oggi schiaccia un bottone 
del suo computer, riceve una 
bibliografia di diecimila titoli, e 
rinuncia

• Umberto Eco

Cosa facciamo su internet
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• Di cosa si parla?

1. evoluzione tecnologica degli ultimi 20 anni e relative 
conseguenze;

•. 2. opportunità e possibili rischi dell’utilizzo della Rete;
3. contromisure comportamentali: differenze tra il comportamento 

nella vita reale e in quella digitale; cyberbullismo; cyberpedofilia; 
phishing; truffe; pirateria informatica;

4. social network: cessione volontaria di informazioni personali; 
privacy; cosa dire e cosa non dire; impossibilità di cancellare 
definitivamente le informazioni; reputation on line;

•.       5.  contromisure tecniche: password; virus.

INTERconNETiamoci … ma con la testa!
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Attacchi dall’esterno
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Tentazioni digitali
facilità di fare del male
mancata consapevolezza del danno recato
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• 8 ragazzi su 10 non ritengono grave e dannoso insultare, 
ridicolizzare o rivolgere frasi aggressive sui social.

• 7 ragazzi su 10 non ritengono grave e dannoso pubblicare 
immagini lesive, senza autorizzazione, che ritraggono la vittima. 

Comportamento



17DISTRETTO 108IA2
2019-2020

• Nel mondo digitale:

• non ci rendiamo conto della gravità delle azioni compiute
ü è facile scaricare software o musica; 
ü non si vedono direttamente le conseguenze delle azioni

• ci sono meno vincoli morali (“tanto lo fanno tutti”)
• pensiamo di essere “al sicuro”

ü siamo a casa nostra
ü lontano da occhi indiscreti;
ü crediamo di essere anonimi

Mondo reale e mondo digitale
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Su Internet … nessuno è mai anonimo
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Problemi legali
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Ingiuria
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Diffamazione
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Minaccia
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Sostituzione di persona
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Cyberbullismo
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• Non DIRE
• Indirizzo di casa
• Indirizzo della scuola
• Indirizzo della palestra
• Numero di telefono
• Di non essere in casa

• Non FARE
• Entrare in contatto con persone che non conoscete DAVVERO nella vita reale
• Postare vostre foto
• Postare foto di cose vostre di valore
• Postare foto delle vostre vacanze

Cosa non fare sulla rete
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 Cosa è successo fino ad oggi ?

274 conferenze
22.065 studenti

4.858 adulti

26.923
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• I contatti con le scuole

1. concordare un appuntamento con il Dirigente Scolastico;

2. anticipare via mail il materiale promozionale ed indicare 
le fonti web dove raccogliere ulteriori informazioni (sito 
web e pagina Facebook);

3. illustrare personalmente  gli obiettivi e le modalità di 
svolgimento

INTERconNETiamoci … ma con la testa!
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