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"Condividi il rispetto, una rete migliore comincia da te"



SID 2022 COS’E’?

Safer Internet Day è una 
giornata internazionale di 
sensibilizzazione per i rischi 
che comporta utilizzare 
internet istituita nel 2004 
dall'Unione europea. Ricorre il 
secondo giorno della seconda 
settimana del mese di febbraio 
di ogni anno. A livello 
comunitario, l'iniziativa è 
coordinata dalla rete Insafe.



La “Netiquette”
• La “netiquette” è una parola macedonia che unisce 

il vocabolo inglese network (rete) e quello 
francese étiquette (buona educazione). 

• È dunque, un insieme di regole che disciplinano il 
buon comportamento di chi come me o voi 
comunicano sul web e usano le risorse digitali di 
relazione: e-mail, social network, blog, ecc. Quindi 
“buona educazione” in rete. La conoscenza della 
netiquette è importante poiché la rete diviene un 
luogo piacevole per tutti gli utenti; permette di avere 
una buona qualità di dialogo e comunicazione 
indipendentemente dalle distanze fisiche con le 
persone con cui si interagisce.
Quindi, un vero e proprio galateo informatico che 
così come quello dell’educazione quotidiana, deve 
far si che anche in rete non ci si comporti in modo 
scortese. Le regole ufficiali della netiquette sono 
state fissate dal 1995 con il documento RFC 
(Request for Comments) contenente tutte le regole 
universalmente riconosciute.

• L’utilizzo della netiquette in modo corretto è un 
valido aiuto contro il cyberbullismo.



Alcuni video sulla Netiquette

• https://www.youtube.com/watch?v=Hflb6crTGCs&fe
ature=emb_title

• https://www.youtube.com/watch?v=ftUiJV67fjE

https://www.youtube.com/watch?v=Hflb6crTGCs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ftUiJV67fjE


GALATEO DIGITALE 

• https://www.youtube.com/watch?v=JUD
bA7LjJ6k

https://www.youtube.com/watch?v=JUDbA7LjJ6k


Facciamo un Check… abbiamo 
compreso?
LE 5 REGOLE BASE!

1) Non fornire informazioni personali in profili, chat room e altri forum

2) Non condividere MAI nomi utente o password

3) Non inviare MAI foto personali o inappropriate di sé

4) Non rispondere MAI a messaggi minacciosi e informare 
immediatamente un adulto

5) Spegnere il proprio dispositivo se viene visualizzato un messaggio 
minaccioso e avvisare subito un adulto



Fate molta 
attenzione…

• L’utilizzo del web, attraverso 
computer, Smartphone o 
Tablet è diventato sempre più 
un mezzo di aggregazione, di 
scambio e di comunicazione 
anche tra gli adolescenti. 
Purtroppo l’eccessiva 
frequentazione della rete può 
diventare una forma di disagio 
psicosociale e sfociare in 
spiacevoli incontri.



Alcuni fenomeni: Grooming, Gambling, Sexting e Vamping

• Uno di questi è il grooming: si tratta di una manipolazione 
psicologica utilizzata da adulti potenziali abusanti che 
attraverso i social network e le chat cercano di mettersi in 
contatto con i minori, stabilire un rapporto emozionale con 
lo scopo di realizzare un’attività sessualizzata. 

• Un altro fenomeno è anche il gambling, cioè il gioco 
d’azzardo per i più giovani, spesso promosso nei social 
media (Facebook o Youtube). Da ricordare che la 
partecipazione di un minore a giochi online con vincite in 
denaro è ovviamente vietata dalla legge.

• Il sexting: definisce l’invio, la ricezione e la condivisione di 
testi, video ed immagini sessualmente esplicite. I ragazzi si 
sentono liberi di esplorare, si scattano foto dove sono nudi e 
le inviano. Spesso però tali immagini o video, anche se inviati 
ad una stretta cerchia di persone, si diffondono in modo 
incontrollabile e possono creare seri problemi. L’invio di foto 
che ritraggono minorenni in pose esplicite configura il reato 
di pedopornografia. Gli adulti, dal canto loro, tendono a 
ignorare l’esistenza del fenomeno o a sottovalutarla.  Le 
conseguenze possono essere gravi: diminuzione 
dell’autostima, insorgenza di episodi depressivi, paura, 
frustrazione, problemi scolastici, ecc.



• Il Vamping è la pratica, diffusa in particolare tra gli 
utenti più giovani, di restare svegli fino all'alba, 
condividendo dei post, dei messaggi, giocando, 
guardando dei video o scrollando tra i feed delle reti 
sociali.

• Spesso per i giovani che stanno crescendo a stretto 
contatto con le tecnologie, la vita online e quella offline 
è davvero la stessa. Gli episodi di bullismo possono 
anche evolvere nel cyberbullismo.



Sfide e Challenge

• Le cosiddette sfide o challenge social sono sempre più diffuse sul web e suscitano 
l’interesse di un gran numero di persone, coinvolgendo soprattutto i bambini e gli 
adolescenti. Non si tratta di una consuetudine che comporta pericoli di per sé, ma è 
bene conoscerne le dinamiche e le possibili implicazioni per proteggere i più piccoli.

Spesso sfide innocue di balletti, karaoke e prove di abilità. A volte giochi pericolosi, 
prove folli che mettono a rischio la vita di chi vi partecipa. Pugni e sgambetti ai 
passanti, salti su auto in corsa, distendersi sui binari, selfie in situazione estreme e 
soffocamenti sono solo alcune delle competizione acchiappa like e follower
che inducono i più giovani (dai 14 ai 19 anni circa) a compiere azioni che possono 
produrre gravi danni. Ma anche assunzioni di famarci, medicinale e quanto altro.

https://www.savethechildren.it/blog-notizie/challenge-o-sfida-social-cos-e-come-proteggere-bambini

https://www.savethechildren.it/blog-notizie/challenge-o-sfida-social-cos-e-come-proteggere-bambini


COS’E’ IL CYBERBULLISMO?
• Il Cyberbullismo ha le stesse 

caratteristiche del bullismo, con la 
particolarità che questo si manifesta 
attraverso il WEB, in diverse forme e 
con conseguenze potenzialmente più 
gravi del bullismo tradizionale.

• Per Cyberbullismo si intende 
qualunque forma di pressione, 
aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, 
denigrazione, diffamazione, furto 
d’identità, alterazione, acquisizione e 
diffusione illecita di dati personali in 
danno di minorenni, realizzata per via 
telematica. Il comportamento lesivo 
del Cyberbullismo è molto grave e 
risulta spesso inarrestabile.



• A causa della continua evoluzione 
della Rete e delle nuove tecnologie, 
le forme di manifestazione del 
Cyberbullismo possono variare ed 
aumentare nel tempo. Si passa dai 
più comuni come "l’harrassment", 
cioè “molestia”, consiste in 
messaggi scortesi, offensivi, 
insultanti, disturbanti, che vengono 
inviati ripetutamente nel tempo, 
attraverso E-mail, SMS, MMS, 
telefonate sgradite o talvolta mute, 
fino a forme più particolari ed 
articolate come "l'impersonation" 
cioè il furto di identità.



COME UTILIZZARE LO SMARTPHONE 



DIVENTA SMART USANDO IL TUO SMARTPHONE

https://www.youtube.com/watch?v=6eF-mwKhrVo

https://www.youtube.com/watch?v=6eF-mwKhrVo


USIAMO ANCHE LE EMOZIONI 
NON SOLO LE EMOTICON!!!

REGOLA 1: lo smartphone si condivide 
con i GENITORI
REGOLA 2: lo smartphone si usa 
soltanto quando serve DAVVERO
REGOLA 3: non si usa a tavola, non si 
leggono messaggi mentre qualcuno 
parla, si spegne di notte
REGOLA 4: non si prende in giro o si 
parla male dei compagni su WhatsApp o 
su Facebook
REGOLA 5: non si leggono i messaggi di 
nascosto ma si chiede di leggerli 
insieme
REGOLA 6: lo smartphone distrae. Fare 
un patto durante i compiti


