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Andiamo su 
www.menti.com 

e usiamo il 
codice 20 28 16

http://www.menti.com/
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All’interno del termine SICUREZZA INFORMATICA rientrano 
tantissime problematiche, che coinvolgono in modo differente i vari 
soggetti della scuola.

La visione che forniscono le forze dell’ordine (giustamente) è 
centrato su di una forma “repressiva” e fa leva principalmente sulla 
“punizione” e sulla “paura”, ma a noi genitori spetta una funzione 
educativa che prima di tutto è PREVENTIVA.

Noi genitori  dobbiamo conoscere per educare e formare i 
nostri ragazzi
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La tecnologia digitale è un “dispositivo”
i dispositivi non danno solo contenuti, ma forma alla 
nostra esperienza…. 
ma c'è una dimensione relazionale che non si può non 
considerare, soprattutto in famiglia...
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La trasformazione in atto è forte, i social media sono dei 
dispositivi del nostro tempo…. 

NON sono la causa del cambiamento, 
ma AMPLIFICANO un qualche cosa che era già in procinto di 
cambiare…. Non “è colpa del cellulare”

Cosa vuol 
dire essere educatori 
nelle Generazione 
dei Touchscreen??
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… sembra che era tutto meglio, sembra che l'idea della nostra 
adolescenza è più nostalgica, che non realmente più positiva.

Molti concetti come telefonare in una cabina telefonica a gettoni, 
utilizzare il walkman, comprare la musica, i nostri ragazzi non le 
vivranno più: è fondamentale o è solo nostalgia??

Cambia il modo con cui percepiamo la 
tecnologia tra generazioni
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I media sono al centro di una 
triangolazione tra 

Tecnologia-Società-Economia
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Non possiamo considerare solo uno di questi 
aspetti, per esempio gli aspetti economici non sono 
trascurabili...
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Non possiamo considerare solo uno di questi 
aspetti, per esempio gli aspetti economici non sono 
trascurabili...
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Non possiamo trascurare i videogiochi. Sono 
l'industria principale.
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Cambia il modo di giocare .. 
di vedere la TV .. 
di imparare ….
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Cambia il modo di acquistare .. 
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Cambiano le 
tipologie di 
riferimenti
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Cambiano le 
terminologie 
e i linguaggi
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Cambiano le App in base alle età cambiano anche 
le modalità di utilizzo. Nella primaria prevale 
aspetto gioco, poi crescendo quello relazionale 
verso le superiori.



I nuovi media cambiano quindi il 
“paesaggio socio-culturale” in cui ci 

stiamo muovendo…. E come famiglia 
siamo spiazzati…. 
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La cultura mediale 

è diversa da 15 anni fa per 4 caratteristiche tipiche:
●  PORTABILITA’:i dispositivi sono tecnologicamente evoluti, ma quello 

che li rende diversi e nuovi è il fatto di poter disporre di connessione alla 

rete in ogni luogo e in ogni momento.Tutta la pedagogia famigliare è 

cambiata, il controllo delle famiglie si basava sul fatto che il 

controllo veniva fatto a casa.
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● INTERATTIVITA’:strettamente legate alla SOCIALITA’, sono molto 

interattivi. Nessun altro media era stato mai così iterattivo. Neppure 

internet alla sua nascita (Web 1.0)

● PERSONALIZZAZIONE: “Oggi i media li indossiamo”, fanno parte di 

noi. Il cellulare è una parte di me, se l’anima è il luogo della memoria, 

delle cose più intime, oggi il cellulare non svolge anche tale 

funzione???? MAI i media erano stati così personali come oggi. Questo 

trasforma il nostro modo di fare comunicazione, modifica la nostra 

identità e il nostro concetto di essere e di organizzare le relazioni 

sociali.
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●  AUTORIALITA’:  oggi facilmente comunichiamo, ma possiamo 

diventare anche AUTORI. Il sistema delle comunicazioni era fatto 

che per essere autori bisognava passare attraverso alla 

MEDIAZIONE degli APPARATI, solo così potevamo essere resi 

pubblici. Oggi TUTTI possono diventare autori, se oggi non c’è 

più mediazione
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 I cellulari sono facili da usare perché sono stati progettati 
proprio prendendo ad esempio le competenze e 

propensioni di iterazione dei bimbi.
Il vero problema è legato a queste 4 caratteristiche:

essere “social” è complesso, 
vengono messi in gioco attività relazionali che esulano 

dalle semplici capacità di utilizzo del mezzo. 

La competenza tecnica è la cosa più semplice, difficile 
invece è riuscire a gestire le attività relazionali, ecco 
perché “a quale età” dare il cellulare è una riflessione 

importante che come genitori dobbiamo fare.  
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Un primo strumento per l’uso 
SICURO DEL WEB 

SOFTWARE CONTROLLO CONTENUTO

.Software per il filtraggio di internet - 
Progettato per filtrare e controllare l’accesso ai siti web.

Software di controllo genitori - Usato per 
limitare il tempo trascorso su Internet e l’accesso a 
determinati contenuti.



In ambito familiare si può utlizzare il servizio presente nella 
maggior parte dei propri Router (es. Fastweb)

Protezione della navigazione web: ci sono 
soluzioni a costo zero. A casa...



Per papà più “coraggiosi” si può 
utlizzare un servizio di OepenDiS:n 

FamilyShield Parental Controls
htps:n//www.opendns.com/about/press-releases/introducing-familyshield-parental-controls-the-easiest-way-to-keep-kids-safe
-online/

OepenDiS è un provider Internet che ofre un 
servizio DiS “potenziato” con funzionalità 

aggiuntve. Cambiando i propri indirizzi DiS in 
208.67.222.123
208.67.220.123

Oeteniamo un filtro automatco sulla navigazione.

Protezione della navigazione web: ci sono 
soluzioni a costo zero. A  casa...

https://www.opendns.com/about/press-releases/introducing-familyshield-parental-controls-the-easiest-way-to-keep-kids-safe-online/
https://www.opendns.com/about/press-releases/introducing-familyshield-parental-controls-the-easiest-way-to-keep-kids-safe-online/


Problema Protezione navigazione web… 
a casa????

● Navigazione Protetta - Protezione 
Software
– Black List

● Protezione configurazione
● Adatto in ambiente domestico da 

Windows 7 in poi
● Permette di inviare al genitore 

settimanalmente report con tempi, siti 
e attività bloccate della navigazione

● Sono molti i software (gratuiti o a 
pagamento) che possono dare questo 
servizio

Tutela dell'accesso a Internet: 
Software Parental Control

es. Windows Live Family Safety 



Problema n°4: Protezione 
navigazione web. E a casa????



Problema Protezione navigazione web. 
E sullo Smartphone/tablet????

●  Filtri Internet “Smart”
● Filtro Social. I bambini passano così tanto tempo sui 

social network come Facebook che è essenziale 
monitorare on-line l’attività sociale. Qustodio ti aiuta a 
tenere i vostri bambini più sicuri, mostrando chi sono gli 
amici e quali tipo di contenuto è condivisa.

● Permessi personalizzati.Per ognuno di loro puoi 
bloccare siti specifici o impostare un orario limite, 
permettere Internet solo in certi giorni e attivare la 
funzione “Ricerca Sicura” per eliminare contenuti 
pericolosi dai risultati di ricerca.

● Controllo Programmi
Vuoi sapere se i tuoi figli usano programmi come Word o 
Excell per fare i compiti più in fretta? Se passano troppo 
tempo con i videogiochi o in chat con gli amici? Qustodio 
ti mostra quali programmi usano e per quanto tempo.

●  Più utenti, più computer
●  Pannello di Controllo online
●  Report attività/ Alert istantanei

Software come Qustodio/Care4Teen

● Rilevamento della posizione
Qustodio rintraccia la posizione del bambino in tempo 
reale, assicurando che sei sempre consapevole del 
suo / sua sorte, non importa a che ora del giorno o 
della notte.
● Panic Button In caso di emergenza, tuo figlio, 

potrà attivare uno speciale pulsante di SOS sul suo 
smartphone. 

● Monitora e Blocca Chiamate e SMS
chi invia messaggi tuo figlio stabilire una lista di 
contatti bloccati o consentiti. Puoi limitare le chiamate 
e i messaggi ai membri della famiglia o bloccare 
chiamanti indesiderati



Problema Protezione navigazione web. 
E sullo Smartphone????



Problema n°4: Protezione navigazione 
web. E sullo Smartphone????

Il ragazzo è a conoscenza 
di essere “controllato”!!!!!!



Perchè proteggere la navigazione?

Non esistono solo siti pubblici vietati ai minori….



Il deep  web

  Il web nel quale navighiamo ogni giorno, 
quello visibile, rappresenta solo una minima 
percentuale dei contenuti reali della rete (si 
dice il 4%). Sotto la superficie c'è tanto di 
più: il cosiddetto deep web, un territorio di bit 
poco esplorato e spesso sotto accusa, 
perché la sua apparente inaccessibilità è 
spazio per crimini e commerci illegali.



Nel deep web 
che cosa si trova?

Di tutto. 
● Forum di qualsiasi genere (regno di hackers e 

crackers);
● Siti di organizzazioni spesso estremiste (è stato 

calcolato che ce ne sono almeno 50 mila).
● Negozi virtuali dove si vende droga, armi e 

documenti falsi, che poi arriveranno a casa in 
un pacco anonimo.



Il deep web. Come si accede?

● È necessario usare un browser dedicato 
come TOR (The Onion Router), creato a suo 
tempo per permettere la navigazione nei 
paesi dove internet è soggetto alla censura.
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USO SICURO DEL WEB 
RISCHI RETI SOCIALI

.

Cyberbullismo - Implica l’uso di Internet e delle 
relative tecnologie per danneggiare altre persone, in modo 
deliberato, ripetuto e ostile.
Adescamento - Implica l’uso di Internet e delle 
relative tecnologie per fare amicizia con una persona con 
l’intenzione di prepararla ad accettare dei comportamenti 
inappropriati.
Informazioni fuorvianti/pericolose - possono 
essere pubblicate dagli utenti.
False identità - possono essere assunte da utenti 
delle reti sociali per contattare altri utenti.
Link o messaggi fraudolenti - possono essere 
inviati per carpire informazioni da voi.



CYBERBULLISMO definizione

Insieme di vessazioni e molestie, reiterate nel 
tempo, messe in atto 

da minori nei confronti di altri minori 

ed effettuati tramite mezzi elettronici.

(e-mail, chat, blog, telefoni cellulari, siti web, 
social network, etc.)



L’influenza della tecnologia 
e il cyberbullismo

• Anonimato del “bullo” : il bullo crede di poter essere invisibile e 
irraggiungibile per le sue incomplete competenze informatiche. 
L’illusione di anonimato può “dare il coraggio” a persone vittime di 
bullismo nella vita reale per vendicarsi on-line delle prepotenze subite.

• Alterazione della percezione della gravità delle azioni: La semplicità 
delle azioni richieste per compiere soprusi informatici (il click di un 
mouse) e la comodità in cui ci si trova mentre si compiono tali azioni 
riducono la percezione individuale della gravità degli atti che si 
compiono e distorcono la rappresentazione delle eventuali conseguenze 
di tali azioni sugli altri. Per gli adolescenti,  rende anche difficile 
immaginare che ci siano leggi specifiche che indicano come illegali tali 
azioni. 



L’influenza della tecnologia 
e il cyberbullismo

• Assenza di limiti spazio-temporali:  mentre il bullismo tradizionale 
avviene di solito in luoghi e momenti specifici (ad esempio nel contesto 
scolastico), il cyber-bullismo investe la vittima ogni volta che si collega al 
mezzo elettronico. Nel virtuale, data la semplicità con cui è possibile 
reiterare le molestie, c’è maggiore probabilità che il cyber-bullo trasformi gli 
scherzi in persecuzioni.

• Affievolimento del sentimento di compassione della vittima: non si 
percepisce la vittima come una persona vera e propria, bensì come 
un'entità semi-anonima e non dotata di emozioni o sentimenti. Manca cioè, 
nel rapporto tra cyber-bullo e cyber-vittima, un feedback verbale e corporeo 
che orienti chi agisce nell’interpretazione degli effetti immediati delle azioni 
sugli altri. Il bullo non riesce a capire che il dolore, la frustrazione e 
l'umiliazione generate nella vittima, sono tutti sentimenti reali e contestuali 
alla messa in atto della prepotenza informatica. 









Fasi dell’adescamento on-line

• Seleziona tra i profili degli utenti di una chat, di un 
social network, di un gioco di ruolo, quelli di 
bambine/ragazze dell’età preferita e della città in cui 
abita;

•
• instaura una conversazione su tematiche banali e 

tipiche della vita di un bambino/ragazzo, offrendo 
disponibilità ad ascoltare e rispondere ad ogni tipo di 
domanda;

• talvolta mente sulla sua età anagrafica, salvo poi 
rivelarla quando la relazione si approfondisce;



● Le richieste di confidenze sessuali arrivano a volte subito, a volte 
sono precedute da dichiarazioni di trasporto sentimentale. La 
richiesta di immagini osè è il passo successivo a cui segue, qualora ci 
sia la disponibilità del minore, la richiesta di un incontro reale;

● Si richiede spesso di tenere segrete le conversazioni e le immagini 
inviate in ragione della importanza e della privacy della relazione 
instaurata. Talvolta si fa appello all’impossibilità per gli altri di 
comprendere e giustificare un amore così diverso dalla normalità;

● In taluni casi, e spesso quando il minore si rifiuta di inviare ulteriore 
materiale o materiale più hard, la relazione “sentimentale” si 
tramuta in stalking con minacce di diffondere porzioni di 
conversazioni, immagini osè e confidenze varie già inviate dai minori.

Fasi dell’adescamento on-line
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USO SICURO DEL WEB 
RETI SOCIALI

.

E' importante NON divulgare informazioni riservate su 
siti di reti sociali.
Esempi di informazioni riservate includono password, codici PIN, alcune 
informazioni aziendali, dettagli dei clienti.
Divulgare tali informazioni potrebbe portare al furto o all’uso improprio 
di informazioni personali, informazioni aziendali, informazioni sui clienti o 
di tipo finanziario.

Essere consapevoli della necessità di applicare 
impostazioni adeguate per la privacy del proprio 
account su una rete sociale.
Rendere pubblico il proprio account permette a chiunque di vedere le 
vostre informazioni personali.
Assicuratevi che le vostre informazioni personali siano nascoste.



… siti con istigazione a…

… Anoressia

• Per questi pericoli in Italia non esistono strumenti legislativi di contrasto.
• Interventi educativi in ambito scolastico e familiare

… Bulimia



… siti con istigazione a…

… Satanismo

… Autolesionismo

… Suicidio



… siti con istigazione a…

… Droga On line

… Cyberbullismo

















REGOLARE il TEMPO: troppo sicuramente fa male, in ogni 

cosa non solo nell’utilizzo dei media, ma fa male anche il niente. 

NO al blackout totale rispetto ai media, se escludiamo i media li 

escludiamo dal mondo dei pari e li priviamo delle relazioni. Dove 

la famiglia NON arriva arriva però il gruppo dei pari. 
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Le tre A: 
autoregolazione... 
alternanza.... 
accompagnamento.
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1. Il telefono è mio. L’ho comprato io. Lo 
pago io. Te lo presto. Non sono una persona 
fantastica?
2. Saprò sempre la password
3. Consegna il telefono a uno dei tuoi 
genitori alle 19.30 di ogni sera 
infrasettimanale, e alle 21 nel weekend. 
Resterà spento per tutta la notte e verrà 
riacceso alle 7.30 del mattino. Se preferisci 
non chiamare un amico sul fisso perché 
potrebbero rispondere i suoi genitori, non 
telefonare e non massaggiare. Ascolta 
l’istinto e rispetta le altre famiglie come 
gradiremmo essere rispettati noi.
4. non usare l’iPhone per mentire, 
imbrogliare o ingannare. Non lasciarti 
coinvolgere in conversazioni offensive per 
altre persone. Sii innanzitutto un amico leale, 
e tieniti fuori da maldicenze e pettegolezzi.
5. Non usarlo per dire cose che non 
diresti di persona attraverso messaggi, e-
mail e telefonate.
6. Non usarlo per dire a qualcuno cose che 
non diresti ad alta voce in presenza dei suoi 
genitori. Fa’ un po’ di autocensura.
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7. Se squilla, rispondi. È un telefono. Di’ «pronto», sii 
educato. Non ignorare mai una chiamata se sul display 
compare “mamma” o “papà”. Per nessuna ragione al mondo.
8. Spegnilo e mettilo silenzioso quando sei in un luogo pubblico. 
Soprattutto al ristorante, al cinema e mentre parli con qualcuno. 
Tu non sei una persona maleducata; non permettere all’iPhone 
di cambiarti.
9. Se l’iPhone cade nel water, si rompe o svanisce nel nulla, 
sarai tu a sostenere i costi della sostituzione o della riparazione. 
Taglia l’erba, fai il babysitter, risparmia sulle paghette. Prima o 
poi succederà, non farti trovare impreparato.
10. È proibito portare il telefono a scuola. Preferisci le 
conversazioni personali ai messaggi. Parlare è una competenza 
per la vita. Decideremo di volta in volta se potrai tenere con te il 
cellulare in caso di tempo ridotto, gite scolastiche o doposcuola.
11. Niente pornografia. Cerca in Internet solo le informazioni 
che riferiresti a me senza problemi. Se hai domande su 
qualsiasi argomento, chiedi a qualcuno, preferibilmente a me o 
a tuo padre.
12. Non inviare o ricevere immagini delle parti intime tue o altrui. 
Non ridere. Un giorno avrai la tentazione di farlo pur essendo un 
ragazzino molto intelligente. È rischioso e potrebbe rovinarti 
l’adolescenza, gli anni dell’università e la vita adulta. È sempre 
una pessima idea. Il cyberspazio è sconfinato e più potente di 
te. È difficile cancellare un’azione così grave… e anche una 
cattiva reputazione.
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13. Non fare un fantastiliardo di foto e video. 
Non è necessario documentare ogni cosa. 
Vivi le esperienze: resteranno impresse nella 
tua memoria per sempre.
14. Ogni tanto lascia il telefono a casa. Non è 
un essere vivente né un prolungamento del tuo 
corpo. Impara a farne a meno. Sii più grande e 
più forte della paura di essere tagliato fuori.
15. Scarica musica nuova, classica o diversa da 
quella che ascoltano milioni di tuoi coetanei. La 
tua generazione ha accesso alla musica come 
nessun’altra nella storia. Sfrutta questa 
possibilità per allargare i tuoi orizzonti.
16. Ogni tanto cimentati in giochi di parole, 
puzzle o rompicapi.
17. Alza lo sguardo. Osserva la realtà che ti 
circonda. Guarda fuori dalla finestra, ascolta gli 
uccelli, fai una passeggiata, chiacchiera con 
uno sconosciuto. Soddisfa la curiosità senza 
usare Google.
18. Combinerai qualche pasticcio. Ti porterò via 
il telefono. Ci siederemo a parlarne. 
Ricominceremo da capo. Noi due non finiremo 
mai di imparare. Sono dalla tua parte. Siamo 
alleati.
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Grazie per 
l’attenzione!!!

Domande????
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http://liceocuneo.it/basteris/scuola-digitale/
ai-tempi-della-famiglia-digitale-sicurezza-inf
ormatica-e-non-solo/

http://liceocuneo.it/basteris/scuola-digitale/ai-tempi-della-famiglia-digitale-sicurezza-informatica-e-non-solo/
http://liceocuneo.it/basteris/scuola-digitale/ai-tempi-della-famiglia-digitale-sicurezza-informatica-e-non-solo/
http://liceocuneo.it/basteris/scuola-digitale/ai-tempi-della-famiglia-digitale-sicurezza-informatica-e-non-solo/
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