
Safe Surfing
Modulo 2

I pericoli di internet



Il progetto Safe Surfing



Chi siamo

Ciao, siamo Roberta e Daniela
e saremo le vostre formatrici

nel progetto SafeSurfing



Riepilogo dall’ultimo incontro 

• Cosa hai imparato?



Obiettivi dell’incontro di oggi

L’incontro di oggi riguarda i pericoli di internet.

Parleremo di:

� Cosa è pubblico e cosa è privato? 

� Quando una situazione è rischiosa? 

� Come vi sentite in una situazione rischiosa?

� Le persone di cui vi fidate (esercizio pre-corso)

� Organizzazioni che possono essere d’aiuto.

� Pericoli derivanti da altre persone online

� Cosa ho imparato. 



Cosa è pubblico e cosa è privato?



Le persone con cui sono in contatto



Pubblico e privato

Un parco 
è un luogo pubblico

La vostra camera 
è un luogo privato



Pubblico e privato



Pubblico e Privato



Quando una situazione è rischiosa?



Quali di queste situazioni sono rischiose?

Attraversare con il semaforo rosso

Mandarsi foto private con il  fidanzato o la  fidanzata

Fumare in gravidanzaMandare sms agli amici

Usare una password molto semplice
Arrampicarsi



Parliamo delle situazioni rischiose online 

Non siamo sempre consapevoli delle situazioni rischiose 

che stiamo vivendo. 

È anche importante pensare 

alle conseguenze delle nostre azioni. 

Vediamo qualche esempio.



Come mi sento in una situazione rischiosa? 

Il modo in cui vi sentite può essere 
un segnale d’allarme



A volte non siamo consapevoli delle situazioni rischiose 

che stiamo vivendo. 

Per mancanza di informazioni. 

Perché qualcuno ci sta imbrogliando. 

Ricordate la storia di Sandra? Pensiamoci ……

Come si sente qui? Come si sente qui?

Cosa è successo tra la prima e la seconda foto?



Se qualcosa di simile accadesse a te, come ti sentiresti? 



Se qualcosa ci fa sentire   wrongquello è un segnale d’allarme

Se qualcosa ci fa sentiren      ervquello è un segnale d’allarme

Se qualcosa ci fa sentireangry, quello è un segnale d’allarme

Se qualcosa ci fa sentiresad,  quello è un segnale d’allarme

Se qualcosa ci fa sentireinsecurquello è un segnale d’allarme

Se vi succede di trovarvi 

in una di queste situazioni, 

chiedete aiuto a qualcuno 

di cui vi fidate.



. 

Le persone di cui mi fido



Chi può essere d’aiuto

Puoi chiedere aiuto:

- Alla tua famiglia o ai tuoi amici

- Alla tua associazione o centro

- Alla polizia o ai carabinieri 

se succede qualcosa di grave o pensi 

di essere in grave pericolo



I pericoli di Internet



Pericoli

da parte di altre persone

Pericoli o bullismo da parte di un’altra persona 

o altre persone.



Pericoli da altre persone

Cyberbullismo



Pericoli da altre persone

sexting



Consenso?



Pericoli da altre persone

Rischio di abusi



Conclusione della mia esperienza

Cosa ho imparato oggi



Infine…
Buttiamo giù qualche idea insieme!

1. ………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………...

3. ………………………………………………………………

Avete domande su queste idee?



Grazie!

Come sempre, se avete domande su internet 
non esitate a contattarci:

nazionale@anffas.net
comunicazione@anffas.net



E ricordate …

Divertitevi online 
ma fatelo sempre 

in condizioni di sicurezza! 

Prevenire è meglio che curare. 


