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Grazie allo sviluppo di dispositivi di facile utilizzo ed a prezzi accessibili 
sempre più connessi alla rete, con tutti i pericoli che e
indispensabile, per i genitori: 

 Conoscere Internet e riconoscere le cose che bambini e ragazzi fanno in internet, come le 
fanno e perché. 

 Navigare con loro invitando all’uso educativo

 Informare e spiegare  

 Rispondere  

 Installare un eventuale  Parental Control

COS’E’ INTERNET?
Internet è sostanzialmente la "rete delle reti", cioè un insieme di reti di computer sparse in tutto il 
mondo e collegate tra loro, a cui possono accedere 
informazioni.  

Il Web è una piccola parte di internet, quella che consente
internet. 
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po di dispositivi di facile utilizzo ed a prezzi accessibili i 
, con tutti i pericoli che essa comporta. Come fare per pro

riconoscere le cose che bambini e ragazzi fanno in internet, come le 

Navigare con loro invitando all’uso educativo  

Parental Control  

COS’E’ INTERNET? 

è sostanzialmente la "rete delle reti", cioè un insieme di reti di computer sparse in tutto il 
mondo e collegate tra loro, a cui possono accedere milioni di utenti per scambiare tra loro 

i internet, quella che consente agli utenti di meno esperti di 
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 bambini di oggi sono 
ssa comporta. Come fare per proteggerli? E' 

riconoscere le cose che bambini e ragazzi fanno in internet, come le 

è sostanzialmente la "rete delle reti", cioè un insieme di reti di computer sparse in tutto il 
di utenti per scambiare tra loro 

meno esperti di "usare" 
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COSA FANNO I MINORI IN INTERNET?
 

Le chat: sono un luogo virtuale dove una comunità di utenti con un interesse comune comunica in 
tempo reale.  

    In una chat chiunque può essere chiunque
chat, si presentano infatti nelle conversazioni in rete talvolta con un'identità diversa, un sesso 
diverso un'età diversa. 

In chat si incontrano persone di tutti i tipi. Ci so
malintenzionati, nella stessa identica percentuale di una strada affollata o di qualsiasi altro luogo 
pubblico.  

   Bambini e ragazzi possono entrare in contatto on
esempio con pedofili. Sarebbe opportuno per questo motivo controllare spesso i contatti dei 
bambini, spiegargli i rischi ed insegnargli a raccontare sempre ai genitori con chi e di cosa parlano 
in chat.  

La posta elettronica:  è un servizio Internet grazie al quale ogni utente abilitato può inviare e 
ricevere dei messaggi utilizzando un computer o altro di
attraverso un proprio account di posta registrato presso un provider del servizio.
ma può comportare rischi e pericoli per i bambini e gli adolescenti che navigano in Internet.

E' indispensabile la prevenzione. 

I Forum: luoghi virtuali dove si discute sugli argomenti più vari.
proprie richieste, altri utenti leggono e rispondono.
scambiarsi informazioni sui videogiochi o sui cantanti preferiti.

I Blog: Diari elettronici condivisi, 
generation". Vanno usati sotto il controllo dei genitori
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COSA FANNO I MINORI IN INTERNET? 

un luogo virtuale dove una comunità di utenti con un interesse comune comunica in 

e può essere chiunque. Alcune persone, sfruttando l'anonimato offerto dalla 
chat, si presentano infatti nelle conversazioni in rete talvolta con un'identità diversa, un sesso 

In chat si incontrano persone di tutti i tipi. Ci sono, come nel mondo reale, persone per bene e 
malintenzionati, nella stessa identica percentuale di una strada affollata o di qualsiasi altro luogo 

Bambini e ragazzi possono entrare in contatto on-line con soggetti con cattive intenzioni, ad 
sempio con pedofili. Sarebbe opportuno per questo motivo controllare spesso i contatti dei 

bambini, spiegargli i rischi ed insegnargli a raccontare sempre ai genitori con chi e di cosa parlano 

un servizio Internet grazie al quale ogni utente abilitato può inviare e 
ricevere dei messaggi utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico connesso in rete 
attraverso un proprio account di posta registrato presso un provider del servizio.
ma può comportare rischi e pericoli per i bambini e gli adolescenti che navigano in Internet.

 

dove si discute sugli argomenti più vari. Si scrivono le proprie opinioni o 
proprie richieste, altri utenti leggono e rispondono. Usati dai ragazzi prevalentemente per 
scambiarsi informazioni sui videogiochi o sui cantanti preferiti. 

Diari elettronici condivisi,  interattivi. Ormai un fenomeno di costume: si parla di "Blog 
Vanno usati sotto il controllo dei genitori.  Alcuni esempi: 
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un luogo virtuale dove una comunità di utenti con un interesse comune comunica in 

 

. Alcune persone, sfruttando l'anonimato offerto dalla 
chat, si presentano infatti nelle conversazioni in rete talvolta con un'identità diversa, un sesso 

no, come nel mondo reale, persone per bene e 
malintenzionati, nella stessa identica percentuale di una strada affollata o di qualsiasi altro luogo 

line con soggetti con cattive intenzioni, ad 
sempio con pedofili. Sarebbe opportuno per questo motivo controllare spesso i contatti dei 

bambini, spiegargli i rischi ed insegnargli a raccontare sempre ai genitori con chi e di cosa parlano 

un servizio Internet grazie al quale ogni utente abilitato può inviare e 
spositivo elettronico connesso in rete 

attraverso un proprio account di posta registrato presso un provider del servizio. Utile ad ogni età, 
ma può comportare rischi e pericoli per i bambini e gli adolescenti che navigano in Internet. 

Si scrivono le proprie opinioni o le 
Usati dai ragazzi prevalentemente per 

Ormai un fenomeno di costume: si parla di "Blog 
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Youtube: piattaforma dove si trovano tanti film
innocenti. Una regione di Internet densa di pericoli per la sicurezza di bambini e adolescenti.

Social Network: fruibili tramite 
profilo, di organizzare una lista di contatti, di pubblicare un un proprio flusso di aggiornamenti e di 
accedere a quello altrui. 

 Secondo le vigenti normative l

 Il 71% degli adolescenti italiani ha un account social

 di questi 3 su 10 sono SEMPRE CONNESSI
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iattaforma dove si trovano tanti filmati interessanti e divertenti, ma non sempre 
Una regione di Internet densa di pericoli per la sicurezza di bambini e adolescenti.

 Web  o applicazioni mobili, permettono agli utenti di c
profilo, di organizzare una lista di contatti, di pubblicare un un proprio flusso di aggiornamenti e di 

Secondo le vigenti normative l'età minima per un account social è 13 anni

71% degli adolescenti italiani ha un account social 

3 su 10 sono SEMPRE CONNESSI 

 Pagina 4 

 

ati interessanti e divertenti, ma non sempre 
Una regione di Internet densa di pericoli per la sicurezza di bambini e adolescenti. 

o applicazioni mobili, permettono agli utenti di creare un 
profilo, di organizzare una lista di contatti, di pubblicare un un proprio flusso di aggiornamenti e di 

 

13 anni 
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I RISCHI DI INTERNET?
 Dipendenza  dai Videogiochi
 Pornografia 
 Violenza 
 Cyberbullismo 
 Giochi d’azzardo online 
 Esoterismo, occultismo 
 Stili di vita ed altre cose strane
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INTERNET? 
Dipendenza  dai Videogiochi 

Stili di vita ed altre cose strane 
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Rischiare la vita per un pugno di like?   
 

Car Surfing    

 

Balconing    

 

BLUE WHALE IL GIOCO MORTALE
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la vita per un pugno di like?    

           

  Fire Challenge 

        

  Selfie estremi 

BLUE WHALE IL GIOCO MORTALE 
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I RISCHI NON SOLO PER GLI ADOLESCENTI 
 

Post nati per scherzo possono portare a conseguente terribili. 

 

 

 

Come proteggere bambini e ragazzi? 
Far capire ai ragazzi che quello che si posta su internet può raggiungere ed essere scaricato da milioni di 
persone e che sarà conservato PER SEMPRE. 

Su internet, come nella vita di tutti i giorni, servono le regole. Ciascun genitore conosce il proprio 
figlio, sa quali regole di protezione dare ai propri bambini e come motivarle.   

Servono a proteggere il minore e non a limitarne la  libertà. Ad esempio: 

 Internet non è un giocattolo  

 I genitori possono controllare  per proteggere  

 Il computer deve essere accessibile e posto in un luogo ben visibile  

 I genitori decidono cosa si può fare e cosa no  

 Non si danno informazioni personali  

 Non si compilano moduli  
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 Non si fanno acquisti su Internet  

 Non si accettano regali da Internet  

 Non si deve essere creduloni  

 Attenti al materiale piratato  

 Attenti alla posta elettronica  

 Riferire ai genitori ogni cosa sospetta  

 Essere educati  

 Fissare un tempo massimo da trascorrere su Internet  

 Eventuali punizioni  

 

PARENTAL CONTROL 
Sono dei programmi che filtrano i contenuti di Internet. Se vedono cose non adatte a bambini o 
adolescenti le bloccano. 

Non danno mai affidabilità al 100%. Qualche errore del programma è sempre possibile, ragazzini 
più esperti possono trovare il modo di aggirarlo, va aggiornato periodicamente. 

Presenti nei S.O. più recenti (windows, Mc Apple, Linux) e disponibili anche per smartphone ed 
altri device (tablet, kindle, etc…) oltre che su molti dei router in commercio. 

Esistono anche App efficienti scaricabili online gratis o a pagamento. 

COME IMPOSTARE UN PARENTAL CONTROL? 

ESEMPIO WINDOWS XP, WIN 7, WIN 8  

Create un account locale standard, cioè  

senza privilegi di amministrazione con il nome del  

bambino ed una password.  

Il sistema chiederà se l’account creato appartenga ad un bambino e permetterà di configurare 

Windows Life Safety:  

Blocco applicazioni 

Restrizioni sugli orari di accesso (tempo ed orari) 
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Restrizione sui giochi 

Per piccoli esperti consiglio di inibire  pannello di controllo e taskmanager (solo Windows 8.1 PRO) 

 

ESEMPIO WINDOWS 10  

 Accedere all'indirizzo  
account.microsoft.com/family.  

 Se è la prima volta che si configura una famiglia, selezionare Aggiungi un bambino.  
 
Se esistono già account per i bambini nella tua famiglia, vai a Seleziona un bambino per 
visualizzarne o modificarne le impostazioni e quindi seleziona Aggiungi.  

 Immettere l'indirizzo e-mail del bambino e seleziona Invia invito. Se il bambino non ha un 
indirizzo e-mail, seleziona Crea un nuovo indirizzo email per il bambino  e seguire le 
istruzioni visualizzate.  
 
Il bambino dovrà accettare l'invito dalla sua e-mail. 

Suggerimento: se il bambino è troppo giovane per ricordare una password digitata, si può 
impostare una password grafica, in modo che possa accedere usando una foto preferita.  

Sarà quindi possibile 

 Impostare restrizioni di orario  

 Impostare restrizioni relative ai siti Web che il bambino può visitare  

 Impostare restrizioni per app, giochi e contenuto multimediale  

 Gestire le richieste dei figli 

 Monitorare l'uso del dispositivo da parte di un bambino con i rapporti attività. 

Tutti questi limiti possono essere impostati e gestiti all'indirizzo: 

 account.microsoft.com/family   

seguendo le istruzioni visualizzate.  
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ESEMPIO ANDROID*   (dalla versione 4.3 in poi) 

 Creare un secondo accoun
questo consente di bloccare alcune funzioni

    Impostazioni -> Utenti ->Nuovo Utente 
limitato 

 Configurare Google Play Store dalle impostazioni alla voce
attivare il parental control

    Impostazioni (del google play store) 

 

ESEMPIO IPHONE - IPAD – IPOD TOUCH

Anche nel caso dei dispositivi della famiglia Apple si può impostare un parental 
control per bloccare determinate app 
espliciti nell'iTunes Store. Bisogna impostare la funzione Restrizioni:

    Impostazioni -> Generali -> Restrizioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* piccole variazioni sono possibili a seconda del modello. 
del proprio dispositivo mobile. 
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(dalla versione 4.3 in poi)   

Creare un secondo account con funzionalità limitate, 
questo consente di bloccare alcune funzioni 

>Nuovo Utente -> Aggiungi profilo 

Configurare Google Play Store dalle impostazioni alla voce Controllo Genitori
ol dei dispositivi Android. 

Impostazioni (del google play store) -> Controllo Genitori 

IPOD TOUCH* 

Anche nel caso dei dispositivi della famiglia Apple si può impostare un parental 
control per bloccare determinate app e funzioni, incluso l'accesso ai contenuti 
espliciti nell'iTunes Store. Bisogna impostare la funzione Restrizioni: 

> Restrizioni -> Abilita Restrizioni 

piccole variazioni sono possibili a seconda del modello. Si consiglia di consultare il
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Controllo Genitori si può 

 

Anche nel caso dei dispositivi della famiglia Apple si può impostare un parental 
e funzioni, incluso l'accesso ai contenuti 

consultare il manuale guida 
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Cosa fare in caso sospettiate che vostro figlio sia vittima di gravi reati 
telematici? 
 

 denuncia nel posto di Polizia più vicino  

  attraverso il Commissariato di PS online 

  Oppure chiedere aiuto tramite internet agli indirizzi: 

  https://www.commissariatodips.it    

   www.facebook.com/unavitadasocial/      pagina a cura della polizia postale 

   www.facebook.com/commissariatodips  

 

 

CYBERBULLISMO: FINALMENTE UNA LEGGE IN ITALIA 
 

 Un minore di almeno 14 anni d’ora in poi potrà chiedere, senza l’intervento di un adulto, di 
oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete al gestore del sito web o ai social 
network. E se non sarà cancellato entro 48 ore, potrà ricorrere al garante della privacy. 

 La nuova legge definisce come bullismo telematico ogni forma di pressione, 
aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto 
d’identità, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata 
sul web contro minori. Definito come cyberbullismo è anche diffondere contenuti online 
per isolare il minore tramite un attacco o un abuso.  

 


