
Attenzione ai nuovi
amici online.
Chi è tuo amico? Una persona che 
non conosci abbastanza e con la 
quale non hai condiviso momenti, 
esperienza, emozioni può essere 
considerato tuo amico?
Informa sempre i tuoi genitori 
quando ricevi una richiesta di amicizia 
sui social network ti aiuteranno a 
comprendere come gestirle.

decalogo utile per navigare in sicurezza online



Foto e video online 
per sempre.
Ricorda che la condivisione 
di foto e video personali nei 
canali social è irreversibile. 
Rifletti prima di condividere del 
materiale intimo online, rimarrà 
lì per sempre, anche dopo molti 
anni. La rete non dimentica.



Smartphone e
tablet sì, ma con
moderazione.
La tecnologia è fonte 
di apprendimenti, di 
socializzazione e di 
divertimento. Ma come ogni 
cosa buona dev’essere utilizzata 
con moderazione. Puoi 
mangiare tante caramelle per 
tutto il giorno, seppur buone? 
Finiranno per farti male.
Utilizza la tecnologia solo in una 
specifica fascia oraria, condivisa 
con i tuoi genitori, con cautela e 
per i giusti scopi.



Non condividere dati 
personali online.
Daresti il tuo numero di telefono, 
l’indirizzo di casa o le chiavi dell’auto alla 
prima persona che incontri per strada? 
Come nella vita, anche su Internet ci sono 
delle persone di cui non puoi fidarti.
Quindi non condividere la tua password, 
la tua posizione, il contatto telefonico, gli 
ambienti che frequenti e dove abiti.



Condividi la 
password 
esclusivamente 
con i tuoi genitori.
Scegliere la password non è 
così semplice perché dev’essere 
difficile da indovinare. Chiedi 
aiuto ai tuoi genitori insieme sarà 
tutto più semplice.



Internet può far male.
Nella vita così come su Internet devi 
rispettare sempre l’altro, in linea 
con i tuoi valori. Non offendere gli 
altri online e offline.
Non comportarti da bullo.



Attenzione 
alla richiesta di 
invio materiale 
personale. 
Diffida di chi ti chiede di inviare 
delle foto o dei video e ti propone 
incontri offline. Chi c’è dall’altra 
parte? Chiedi aiuto ad un adulto.
Non aspettare.



Non ho l’età.
L’iscrizione ai social richiede una specifica età.
Non iscriverti prima dell’età indicata perché ciò 
implica la falsificazione dei tuoi dati anagrafici.
È illegale. 
Puoi forse guidare l’automobile prima di aver 
compiuto la maggiore età? La patente viene 
fornita solo al raggiungimento dell’età indicata. 
Anche per i social, aspetta la giusta età.



"Ecologia" online.
Navigando online o utilizzando la tua chat privata 
potresti ricevere materiale inadeguato alla tua 
età. Denuncia l’accaduto ai tuoi genitori e segnala 
il contenuto inappropriato, potrai contribuire a 
ripulire la rete dal materiale “spazzatura”.

www.associazionemeter.org



La regola è 
rispettare le regole.
Rispetta la netiquette, ovvero la 
regola di buona educazione in rete. 
Le regole aiutano a vivere meglio 
rispettando l’altro. Fallo anche tu.

www.associazionemeter.org


