
NOI E IL WEB: IMPARIAMO A NAVIGARE CON STILE! 

Se hai già uno smartphone tutto tuo o usi quotidianamente tablet e pc per navigare in 

Internet, lo sai bene: il web è un posto fantastico!  

Puoi trovarci ragazzi e ragazze come te da tutte le parti del mondo, online puoi giocare, 

guardare video, ascoltare musica, inviare messaggi e imparare un sacco di cose.  

Insomma il web è bello perché è vario e perché ci permette di conoscere e farci 

conoscere dagli altri! 

Ma come tutti i posti che frequenti (casa, scuola, palestra, etc.) anche il mondo 

virtuale ha delle regole che servono per aiutarti a viverlo al meglio!  

Sarebbe un vero peccato, infatti, rovinare un luogo così bello mettendo in atto, anche 

inconsapevolmente, comportamenti non corretti che rischiano di mettere in pericolo o 

far stare male noi stessi e gli altri.  

Vediamo, allora, cosa possiamo fare per evitarlo. 

 

 LA VITA ONLINE È COME LA VITA REALE 

Quando invii un messaggio a qualcuno è come se glielo portassi di persona, tutto quello 

che dici o scrivi online è come dirlo dal vivo, per cui è fondamentale dire o 

scrivere solo quello che avresti il coraggio di dire di persona: virtuale è 

reale!  

Siamo tutti diversi e su internet queste diversità sono ancora più evidenti. Possiamo 

allora usare il web come occasione per allenarci a rispettare tutti. Non utilizzare la rete 

per infastidire, giudicare, insultare; piuttosto sii leale e rispetta il pensiero degli altri!  

 

 FAI LA DIFFERENZA 

Le tue parole hanno sempre delle conseguenze, quello che dici online ha delle 

ripercussioni anche sulla vita reale. Scegli allora di comunicare in modo positivo, 

cercando di far sentire bene gli altri e dando il meglio di te!   

Pensa a quello che posti, ai messaggi, alle email che invii e al loro contenuto: il modo 

in cui usi la rete influenza la vita di altre persone! Essere insultati e/o offesi 

online può causare molta sofferenza e compromettere l’autostima con conseguenza 

psicologiche molto serie per la vittima. 



Fai sempre attenzione a non girare, commentare, anche solo con un “”, messaggi che 

possono essere offensivi o dispiacere a qualcuno. Anche se non li hai inviati tu per 

primo, puoi far parte del circolo vizioso del CYBERBULLISMO, magari senza 

accorgertene. 

Può accadere anche che qualcuno diffonda online dati e informazioni (video, foto, post, 

ecc.) per ridicolizzare te, la tua famiglia o il tuo gruppo di amici e/o per emarginarti da 

una chat di gruppo. 

Anche in questo si tratta di cyberbullismo. 

Il cyberbullismo è una delle cose più gravi che possono accadere in rete, per questo 

è importante sapere cosa fare in questi casi. 

Se sei vittima usa gli strumenti a tua disposizione: la maggior parte dei social network 

ti permette di bloccare persone o segnalare problemi agli amministratori. Se qualcosa 

ti mette a disagio o ti fa star male, parlane subito con un adulto di cui ti fidi (un genitore, 

un parente, un insegnante, un allenatore). Ricorda che non è mai troppo tardi per 

chiedere aiuto!  

E se assisti a episodi di cyberbullismo? 

Mettiti nei panni della vittima e scegli di essere un amico, anziché uno spettatore. 

Se succede qualcosa di brutto online, la responsabilità non è mai di una persona sola. 

Le tue azioni possono fare la differenza! 

Se trovi video o messaggi offensivi chiedi ai bulli di smetterla, non fare finta di non 

aver visto quel post o quel commento, fermati in tempo prima di condividere qualcosa 

che potrebbe ferire qualcuno, non avere paura di parlare con un adulto per aiutare chi 

si trova in difficoltà anche se questo vuol dire andare “contro” quello che fanno gli 

altri.  

In questi casi parlare non vuol dire fare la spia ma fare la differenza! 

 

 FAI ATTENZIONE ALLA PRIVACY…TUA E DEGLI ALTRI! 

Hai mai pensato che quello che condividi online potrebbe essere letto anche da persone 

che non conosci? 

Condividere è una responsabilità: stai attento alle informazioni personali e alle 

foto che scegli di mettere in rete, perché ciò che pubblichi può essere ricondiviso dagli 

altri e rimanere online per sempre. 



Ricordati di non postare mai numeri di telefono, indirizzi, dettagli personali, sia tuoi 

che di altri: chiunque potrebbe usare queste informazioni come vuole.  

Controlla le impostazioni della privacy delle app e dei social network che usi e scegli 

quelle che ti fanno sentire più a tuo agio: è importante sapere cosa gli altri possono 

vedere di te e chi può contattarti! 

Infine ricordati che quando pubblichi foto online o in chat private queste non sono 

più tue, ne perdi il controllo. Pensaci bene prima di condividere immagini intime o 

offensive tue o degli altri!  

Chiedi sempre il permesso di pubblicare immagini che riguardano altri e fai in modo 

che gli altri lo chiedano a te prima di mettere in rete foto che ti ritraggono. 

 

 IMPARA A RICONOSCERE LE FAKE NEWS 

Le notizie che leggi su internet non sono tutte vere. Ma come fare a riconoscere quelle 

false? 

Quando leggi una notizia che sembra interessante non fermarti al titolo, leggi 

l’articolo fino alla fine e assicurati che ci sia una data e un autore. 

Se nel titolo della notizia compaiono espressioni come “Importante!”, “Incredibile!”, 

“non ci crederai mai!” ed errori grammaticali fai attenzione. In quel caso confronta la 

notizia con altri siti web o giornali che hanno pubblicato notizie simili e se non 

riesci proprio a trovarne altre allora si tratta proprio di una fake news! 

Se la notizia ti è arrivata con un passaparola chiedi ad un adulto di verificare insieme 

che sia vera: chi te l’ha inviata potrebbe non aver controllato, ma puoi farlo tu! 

Pensaci prima di cliccare il tasto “condividi”: quando condividi una fake news 

contribuisci a diffonderla e sempre più persone potrebbero credere a qualcosa di 

totalmente inventato o inesatto, tu puoi contribuire ad evitarlo! 

 

Se metterai in pratica gli accorgimenti che abbiamo visto finora, farai la tua parte nel 

rendere Internet un ambiente sano e pulito e potrai continuare a navigare senza troppi 

rischi, godendoti tutte le cose belle del web! 

Non dimenticare però che ci sono momenti in cui stare davanti ad uno 

schermo non serve: mentre studi per mantenere alta la concentrazione, prima di 

andare a dormire per favorire il sonno, quando sei con la tua famiglia e i tuoi amici per 

divertirti insieme a loro! 



Ricorda allora di controllare quanto tempo passi online e se ti accorgi che 

sta diventando troppo usa un timer o chiedi ad un adulto di aiutarti a fissare dei limiti. 

Come si fa a capire quando è troppo?  

Basta ascoltare il proprio corpo, sarà lui a darvi dei segnali! 

Mal di testa, occhi che bruciano, gambe che “friggono” sono solo alcuni dei messaggi 

che il nostro corpo ci invia per dirci che è arrivato il momento di fermarci. 

Il corpo è un nostro alleato, sa molto bene cosa ci fa stare bene e cosa no, possiamo 

fidarci! 

E dopo aver ascoltato i segnali di stop? Non resta altro che lanciarsi su una di quelle 

cose, attività, persone che ci fanno sentire felici! 

 

                                                                                                    Dott.ssa Silvia Femia 

                                                                                                             (Psicologa) 

 

 

 

 

 

 

 


