
Sei pronto per navigare?

 Non andare in Internet da solo, ma – a casa – fatti aiutare da mamma e papà (a 
scuola c’è l’insegnante…)

 Non dare mai informazioni come il tuo nome e cognome, l’indirizzo o il numero di 
telefono a persone conosciute in Internet 

 Navigare in Internet (o giocare al computer!) può essere un modo di trascorrere 
un po’ del tuo tempo ma non tutto: non rimanere troppo davanti al computer: ci 
sono un’infinità di altre attività interessanti da fare, con gli amici, con i compagni, 
con mamma e papà!

 Ricordati che non tutto quello che vedi o senti in Internet è vero e chiedi sempre 
informazioni e chiarimenti ai genitori (o all’insegnante) se ti sembra di aver visto o 
sentito qualcosa di strano 

 Per le ricerche, chiedi a mamma e papà di installare sul computer un browser 
per bambini (ce ne sono anche di gratuiti) che ti permettono di navigare su siti sicuri 
in tutta tranquillità 

 Se leggi o vedi qualcosa su Internet che ti mette a disagio o ti spaventa, parlane 
subito ai genitori (o all’insegnante) 

 Se qualcuno conosciuto in Internet ti chiedesse di incontrarlo, rispondi sempre 
“No, grazie!” e poi avverti subito i tuoi genitori (o l’insegnante)

 Non scaricare file se non sai chi te li manda o da dove provengono (nemmeno 
se ti promettessero il più bel videogioco in circolazione!): potrebbero contenere un 
virus e infettare il computer 

 Se hai una casella di posta elettronica personale leggi le e-mail con i tuoi 
genitori, controllando con loro ogni allegato al messaggio 

 Non mandare mai la tua fotografia  a qualcuno conosciuto via Internet senza il 
permesso dei tuoi genitori
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