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da adottare sul web* 
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*(tratto dalla Campagna “CONOSCERE, 

VIVERE E SCOPRIRE IL WEB” promossa dal 

MIUR e realizzata all’interno del progetto 

GenerazioniConnesse)


Come tutti gli ambienti anche il web ha 

delle regole di comportamento non 

scritte, ma che fanno parte del buon 

senso comune. Come possiamo 

navigare in modo sicuro? Come 

p o s s i a m o e v i t a re c h e i n o s t r i 

comportamenti online non influiscano in 

modo negativo sulle nostre vite e su 

quelle di altre persone? 


P a r t e d a q u e s t e d o m a n d e l a 

Campagna  “CONOSCERE, VIVERE E 

SCOPRIRE IL WEB”,  promossa dal 

M I U R a l l ’ i n t e r n o d e l p r o g e t t o 

GenerazioniConnesse,  con la quale 

i n tende sens ib i l i zzare le nuove 

generazioni, e non solo, alle opportunità 

e ai rischi di VIVERE IL WEB.


La Rete ormai è parte della vita 

quotidiana e online troviamo risposta a 

tanti nostri bisogni! 


Su internet infatti possiamo:


	 •	 fare ricerche, informarci e           

scoprire ogni giorno nuove cose 

per far crescere le nostre 

conoscenze e arricchire il nostro 

v iaggio a l la scoper ta de l 

mondo; 


	 •	 giocare, chattare, guardare           

immagini e video, pubblicare e 

commentare ciò che gli altri 

pubblicano, confrontarci e 

crescere;


	 •	 comunicare con gli amici,           

entrare in relazione con chi è 

lontano, condividere contenuti e 

pensieri; 


	 •	 rimanere in contatto con il           

mondo.


In particolare modo i social network ci 

permettono di rafforzare e consolidare 

amicizie, di conoscere meglio gli altri e 

di esprimere chi siamo: quando 

postiamo un commento, un video o 

un’immagine stiamo comunicando 

anche un’idea di noi stessi e stiamo 

parlando ad un mondo che ci guarda e 

che ci risponde.


Ma come tutti gli ambienti anche il web 

presenta dei rischi.  Possiamo :


	 •	 trovare contenuti o informazioni           

che vengono pubblicati come 

veri, ma che in realtà sono falsi 

e ci offrono una 

rappresentazione distorta degli 

altri o del mondo in cui viviamo;


	 •	 imbatterci in pettegolezzi,           

messaggi d’odio, truffe, 

immagini e video offensivi;


	 •	 divenire vittima di           

cyberbullismo, di molestie o di 

ricatti.


A volte noi stessi, non avendo la 

possibilità di guardare negli occhi l’altra 

persona, ci comportiamo sentendoci più 

liberi da quelle regole che sono 

importanti per stare bene insieme. 

Talvolta, dimentichiamo che dall’altra 

parte dello schermo c’è qualcuno che 

anche se non vediamo prova emozioni e 

che potremmo ferire. Ci può capitare, ad 

esempio, di agire d’istinto e senza 

rifletterci troppo su. Altre volte 

dimentichiamo quanto è importante 

proteggere la nostra privacy e quella 

degli altri.


E’ importante, quindi, vivere il web in 

modo positivo, critico e responsabile, 

avendo cura di noi stessi e degli altri, 

senza mai dimenticare che esistono 

opportunità ma anche rischi, ricordando 

sempre che ci sono regole da rispettare 

(netiquette), esattamente come nella vita 

di ogni giorno.




LE 10  REGOLE DI “NETIQUETTE” DA ADOTTARE SUL WEB 

#01 - RISPETTA 

SEMPRE GLI ALTRI

La vita online è come la vita reale e rispetta il pensiero di 
tutti. Il tuo comportamento può influenzare la vita degli altri 
nel bene e nel male.

#02 - CONSIDERA 

CHE NON E’ LO 

STESSO

Fa attenzione a fidarti quando conosci qualcuno solo online: 

non importa da quanto tempo chattate, sono persone che 

possono non averti detto tutto di loro o aver mentito sulla 

propria identità.

#03 - NON DARE 

TROPPE 

INFORMAZIONI

Prima di condividere informazioni personali, pensa sempre a 

chi può leggerle. Se usi un profilo pubblico o chatti con 

persone sconosciute non condividere mai dati privati, come 

l’indirizzo di casa o di scuola.

#04 - NON FARE 

NULLA CHE TI 

METTA A DISAGIO

Se qualcuno o qualcuna ti spinge a fare cose online che ti 
fanno sentire a disagio, anche se ti fidi, rinuncia sempre. Puoi 

sempre scegliere.

#05 - UNA FOTO 

ONLINE E’ PER 

SEMPRE

Quando pubblichi foto online o in chat private, ne perdi il 

controllo, non sono più solo tue. Chiunque può usarle come 
vuole. Pensaci prima di condividere immagini intime o 

offensive tue o degli altri.

#06 - UN 

APPUNTAMENTO? 

PENSACI BENE!

Incontrare dal vivo una persona conosciuta online è un po’ 
rischioso. Domandati sempre: mi posso fidare? voglio farlo 
davvero? cosa posso fare per non mettermi in pericolo?

#07 - DILLO AI 

TUOI GENITORI…

 … a un adulto di fiducia, un fratello o una sorella maggiore. 

Se vuoi incontrare qualcuno conosciuto online non andare 

da solo. Proponi di incontrarvi in un luogo pubblico e 

affollato.

#08 - FAI LA 

DIFFERENZA

Se succede qualcosa di brutto online, la responsabilità non è 
mai di una persona sola. Anche se non succede a te, anche 

tu puoi chiedere aiuto a un adulto di riferimento per aiutare 

chi si trova in difficoltà.

#09 - LA TUA 

PRIVACY E’ 

IMPORTANTE

App e social network ti permettono di selezionare il tuo livello 

di privacy: trova le impostazioni che ti fanno sentire a tuo 

agio. Scegli a chi mostrare ciò che pubblichi online ed evita 
contatti indesiderati.

#10 - VIVI BENE 

CON I SOCIAL 

NETWORK

Usali per comunicare con i tuoi amici e rispetta la tua e la 

loro privacy, ad esempio chiedendo loro prima di “taggare” i 

tuoi compagni se le immagini li riguardano o non caricando 

video che potrebbero creare imbarazzo o vergogna, anche se 

ti sembrano divertenti.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

!


