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Super amori, super amicizie, litigi 
e  riconciliazioni. La scoperta di 
uno sport, di un libro, la passione 
per un cantante oppure la notizia 
che stavi aspettando o quella che 
non avresti mai voluto sentire. 
Emozioni potenti passano da un 
telefonino o dallo schermo di un 
pc. Siamo tutti un po' eroi quando 
le a�rontiamo.

...E' uno strumento 
fantastico per dire 
a tutti chi sei 
e per conoscere 
gli altri.

Il tuo universo 
viaggia attraverso 
il web...

ma Come tutti 
i super poteri 
c’e’ un punto debole.

A volte la tua opinione ti sembra 
più "vera" solo dopo averla 
postata o raccontata in una foto. 
Ti è mai capitato? Magari la 
esprimi  per la prima volta proprio 
condividendola con gli altri. Gli 
stessi che, con la loro reazione, 
possono farti sentire speciale, 
aprirti a nuovi mondi e mostrarsi 
come non avevano mai fatto 
prima. Tutto questo è 
il super potere del web.

Prova a pensare alla tua esperien-
za online. A volte magari pensi di 
aver comunicato chi sei e invece 
hai dato un messaggio diverso. 
Oppure credi di aver trovato una 
bella persona e invece ti stava 
mentendo. Oppure hai creduto a 
qualcosa che non era vero. Più vivi 
esperienze online e maggiori 
sono le cose che possono 
succederti, i super errori che puoi 
commettere.

L'unico modo per difendersi è informarsi, chiedere aiuto a 
un adulto di cui ti fidi quando sei in difficoltà e navigare 
sempre in modo responsabile, sia per te che per gli altri. 

Scopri come evitarli e guadagnare 

I SUPER POTERI DI INTERNET 

@SaferinternetIT

#sicitalia

generazioniconnesse

GenerazioniConnesse

SeMiPostiTiCancello

Appendi 
nella tua cameretta

questo poster
e combatti i super errori
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Siamo tutti diversi e su Internet 
queste diversità si evidenziano 
ancora di più.
Ma il web è anche una buona 
occasione per imparare a 
rispettare gli altri. Non usare mai 
la rete per giudicare , infastidire, 
o impedire a qualcuno di 
esprimersi

1. IL WEB E' BELLO 
PERCHE' E' VARIO

2. FOTOGRAFARE E' BENE, 
CHIEDERE PRIMA DI POSTARE E' MEGLIO

Comparire in una foto è 
qualcosa di personale, 
riguarda la propria privacy, 
come l'indirizzo di casa 
o il telefono. Mai condividere 
le informazioni altrui senza 
permesso: potresti infastidire 
o creare problemi alla 
persona che hai taggato. 

3. IL BUON GIORNO

SI VEDE DAL COMMENTINO

Dai il meglio di te! Comunicare con gli altri signi�ca 
anche farli stare bene, regalare un pensiero solare, 
un'impressione positiva. Pensa a quello che scrivi, 
alle email che invii e al loro contenuto.
Fatti sentire anche o�ine, non ridurre i rapporti al 
solo mondo del web, ma usa la rete per migliorarli.

7 REGOLE 
del super navigante

Pensa a cosa può succedere se 
condividi un'immagine troppo 
spinta... Che opinioni si possono 
fare di te? Senza dimenticare che, 
anche se la cancelli, qualcuno 
potrebbe farla girare ancora... 
Certo: mai giudicare da un post, 
ma è bene pensare prima 
di postare...

5. SU INTERNET L'ABITO 
NON FA IL MONACO. ANZI...

Comunica in modo 
positivo, esplora, cerca di 
prendere il meglio e aiuta 
gli altri a fare lo stesso. 
Non invadere la privacy 
dei tuoi amici; nel tuo 
piccolo, il modo in cui 
navighi in�uenza la vita di 
altre persone. 

4. NAVIGA E LASCIA NAVIGARE

Non postare, chattare o 
inviare messaggi quando ti 
senti sotto pressione, 
emotivamente sensibile o 
spinto dal gruppo. Rischi di 
fare qualcosa di cui puoi 
pentirti. Come sostenere 
l'azione di un cyberbullo o 
condividere informazioni 
private tue o di altre persone. 

6. CHI DIGITA PIANO 
NAVIGA SANO E LONTANO

7. CHI FA DA SE'... SBAGLIA!

Due portali, www.stop-it
.it di Save the Children 

e “Clicca e segnala” di Telefono Azzurro 

su www.azzurr
o.it, possono aiutare te e i tuoi genitori nel 

caso abbiate trovato contenuti illegali o dannosi  in rete. Il 

servizio è collegato direttamente alla Polizia Postale e delle 

Comunicazioni.

SEGNALA CONTENUTI ILLEGALI
Telefono Azzurro ti aiuta a navigare sano e lontano! Se 

hai domande o sei in di�coltà e hai bisogno di aiuto 

chiamaci subito al numero gratuito 1.96.96 

o chatta con noi su www.azzurro.it/c
hat. Siamo a tua 

disposizione 24 ore su 24 e puoi contattarci anche in 

modo anonimo! 

HELPLINE  - 1.96.96

www.generazioniconnesse.it

7 REGOLE 
del super navigante
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Su Internet possiamo sentirci turbati 
per qualcosa che abbiamo visto, 
oppure non sentirci a nostro agio per 
una persona. Magari capiamo che è 
un problema ma pensiamo che 
possiamo e dobbiamo risolverlo da 
soli. Non sempre è così. Se sei in 
di�coltà chiedi consiglio a un 
adulto. E non pensare che sia troppo 
tardi per tirarsi fuori da qualsiasi 
situazione.


