
CONSIGLI AI GENITORI  

PER UN USO RESPONSABILE DI INTERNET A CASA 

 

Consigli generali 

 Posizionate il computer in salone o in una stanza accessibile a tutta la famiglia. 

 Evitate di lasciare le e-mail o file personali sui computer di uso comune. 

 Concordate con vostro figlio le regole: quando si può usare internet e per quanto tempo... 

 Inserite nel computer i filtri di protezione: prevenite lo spam, i pop-up pubblicitari, 

l’accesso a siti pornografici. 

 Aumentate il filtro del “parental controll” attraverso la sezione sicurezza in internet dal 

pannello di controllo. 

 Attivate il firewall (protezione contro malware) e antivirus. 

 Mostratevi coinvolti: chiedete a vostro figlio di mostrarvi come funziona internet e come 

viene usato per scaricare e caricare compiti, lezioni, materiali didattici e per comunicare 

con l’insegnante. 

 Incoraggiate le attività on-line di alta qualità: ricercare informazioni scientifiche, ricercare 

nuovi amici nel mondo. 

 Partecipa alle esperienze on-line: naviga insieme a tuo figlio, incontra amici on-line, 

discuti gli eventuali problemi che si presentano. 

 Comunicate elettronicamente con vostro figlio: inviate, frequentemente, E-mail, Instant 

Message. 

 Spiegate a vostro figlio che la password per accedere ad alcune piattaforme è 

strettamente personale e non deve essere mai fornita ai compagni o ad altre persone. 

 Stabilite ciò che ritenete inaccettabile (razzismo, violenza, linguaggio volgare, 

pornografia). 

 Discutete sul tema dello scaricare file e della possibilità di ricevere file con virus. 

 Raccomandate di non scaricare file da siti sconosciuti. 

 Incoraggiate vostro figlio a dirvi se vedono immagini particolari o se ricevono e-mail 

indesiderate. 

 Discutete nei dettagli le conseguenze che potranno esserci se vostro figli o visita 

deliberatamente siti non adatti, ma non rimproveratelo se compie azioni involontarie. 

 Spiegate a vostro figlio che le password, i codici pin, i numeri di carta di credito e i numeri 

di telefono e i dettagli degli indirizzi e-mail sono privati e non devono essere dati ad 

alcuno. 



 Spiegate a vostro figlio che non tutti in Internet sono chi realmente dichiarano di essere. 

di conseguenza i vostri ragazzi non dovrebbero mai accordarsi per appuntamenti senza 

consultarvi prima. 

 Il modo migliore per proteggere vostro figlio è usare Internet con loro, discutere e 

riconoscere insieme i rischi potenziali. 

 

Consigli in base all’età 

Se tuo figlio ha meno di 8 anni 

Seleziona con molta attenzione i siti “sicuri”: ricordati che i gestori dei siti, per trarre il 

massimo guadagno, permettono agli inserzionisti di pubblicizzare i propri prodotti. 

Comunica a tuo figlio tre semplici regole: 

 non dare il tuo vero nome, indirizzo e numero di telefono. Usa sempre il tuo “computer 

user-name” o nickname. 

 se compare sullo schermo qualche messaggio o banner, chiudilo: insegna a tuo figlio 

come si fa. 

 naviga esclusivamente sui siti autorizzati dai genitori: se vuoi andare su un nuovo sito, 

dobbiamo andarci INSIEME (molti siti richiedono la registrazione. Insegna a tuo figlio 

come registrar-si senza rivelare informazioni personali). 

 

Se tuo figlio ha tra gli 8 anni e i 10 anni 

Progressivamente diminuisci la supervisione: dagli otto ai dieci anni permetti a tuo figlio di 

navigare da solo nei siti autorizzati, sottolineando che deve consultarti prima di esplorarne 

dei nuovi. Verifica periodicamente i contenuti dei siti “sicuri”. Discuti con tuo figlio i rischi che 

possono presentarsi durante la navigazione on-line. Controlla, dalla cronologia il menu 

navigazione, se tuo figlio ha consultato siti non autorizzati per i quali non ti ha chiesto il 

permesso. Supervisiona l’e-mail di tuo figlio dopo averlo reso consapevole del fatto che hai 

pieno accesso alle sue comunicazioni. Se tuo figlio vuole usare IM verifica che i suoi contatti 

siano limitati agli amici conosciuti. Specifica che non può inserire nuovi con-tatti senza averti 

prima consultato. Comunicagli che è assolutamente vietato cliccare su un link, contenuto in 

una E-mail, su un pop-up pubblicitario o su un banner (ricordati, infatti, che potrebbero 

presentarsi immagini pornografiche o che potrebbe avviarsi il download di “malware”) . 

Incoraggia l’uso di internet per svolgere ricerche scolastiche. Definisci il tempo massimo di 

connessione ed incoraggia le attività con il mondo reale. 



Se tuo figlio ha tra gli 11 anni e i 13 anni 

Tuo figlio è diventato grande e potrebbe dirti che il suo migliore amico ha la possibilità di 

navigare tutti i giorni a tutte le ore.... Che fare? Crea una partnership con i genitori dei migliori 

amici di tuo figlio in modo da concordare con loro le regole: tempi di connessione, fasce 

orarie, siti autorizzati, modalità di utilizzo di IM (messaggistica istantanea). Aiuta tuo figlio a 

creare una rete on-line sicura: siti controllati ed amici conosciuti. 

 


