
LA SICUREZZA IN RETE 
 

Per un uso consapevole dei dispositivi mobili e dei 

videogiochi. 



Come usi internet e i 
dispositivi mobili? 

• Per la scuola? Ricerche di 

informazioni, approfondimenti di 

materie.. 

• Per cercare/vedere filmati su you 

tube (chi ti aiuta nella ricerca? Sei 

da solo quando navighi in 

internet?) 

• Per giocare ai videogiochi? (quanto 

tempo della tua giornata dedichi a 

questa attività? 

• Per comunicare con gli amici? 

(ATTENZIONE!!! Conosco tutti quelli 

con cui chatto?) 

 

 



I PERICOLI DELLA RETE 



I PERICOLI PIU’ DIFFUSI IN RETE LA FASCIA D’ETA’ DELLE SCUOLE ELEMENTARI SONO: 

■ HATE SPEECH (odiatore) - fenomeno di “incitamento all’odio” o “discorso d’odio”, indica discorsi (post, immagini, 

commenti etc.) e comportamenti (non solo online) che esprimono odio e intolleranza verso un gruppo o una 

persona (che fanno parte di un gruppo o categoria) e che rischiano di provocare reazioni violente, a catena. Più 

ampiamente il termine “hate speech” indica un’offesa fondata su una qualsiasi discriminazione (razziale, etnica, 

religiosa, di genere o di orientamento sessuale, di disabilità, eccetera) ai danni di una persona o di un gruppo. 

■ DIPENDENZA DA INTERNET o GIOCO ON LINE -  La Dipendenza da Internet fa riferimento all’uso eccessivo e 

incontrollato di Internet che può causare o essere associato a isolamento sociale, sintomi da astinenza, 

problematiche a livello scolastico e voglia di utilizzo della Rete (o dispositivi elettronici connessi alla rete) 

incontrollato. 

■ IL GROOMING (adescamento on line) - rappresenta una tecnica di manipolazione psicologica che gli adulti 

potenziali abusanti utilizzano per indurre i bambini/e o adolescenti a superare le resistenze emotive e instaurare 

una relazione intima e/o sessualizzata. Gli adulti interessati sessualmente a bambini/e e adolescenti utilizzano 

spesso anche gli strumenti messi a disposizione dalla Rete per entrare in contatto con loro. I luoghi virtuali in cui si 

sviluppano più frequentemente tali dinamiche sono le chat, anche quelle interne ai giochi online, i social network in 

generale, le varie app di instant messaging (whatsapp, telegram etc.).  



Chi ci protegge? 
https://www.youtube.com/watch?v=M-CUNkZ_7aM 

VIDEO POLIZIA POSTALE - TESTIMONIANZA 
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