


La nostra vita quotidiana è ormai impensabile senza internet. Le nuove 
generazioni, nel loro tempo libero giocano con tablet, smartphon, computer. 
Quando diventano più grandi, da adolescenti attraverso la rete, ci si informa e si 
comunica con gli amici tramite telefoni le cui applicazioni sono sempre più 
sofisticate. Internet permette infatti di rispondere a qualsiasi domanda. Internet ha 
cambiato anche il modo di crescere. Se un tempo l’allontanamento dai genitori e 
l’inserimento graduale nel gruppo dei pari avveniva nella realtà, oggi accade in 
prevalenza con i social network. Attraverso di essi si mostrano al mondo, 
esprimendo se stessi e ricevendo in cambio dalla cerchia degli amici virtuali 
conferme sulla loro personalità. Il fatto che i giovani siano assai abili nell’uso delle 
nuove tecnologie, non significa che ne facciano sempre un uso responsabile. Basta 
pensare all’utilizzo superficiale e, a volte improprio, che si fa delle immagini; 
l’abitudine di mostrare le nostre foto più o meno ritoccate è diventata parte 
integrante delle vite di ognuno di noi attraverso Facebook, Instagram, Snapchat. Un 
fenomeno ben più grave è la disponibilità ad accedere in rete a scene di violenza 
che sono sempre più accessibili anche ai giovanissimi. La visione di tali immagini 
può creare stati di ansia, rabbia, insicurezza, irritabilità. 



Ancora più preoccupante è la diffusione tra gli adolescenti del fenomeno del 
cyberbullismo.                                                                                                     

Il fenomeno ha assunto contorni ancora più gravi, a causa di una diffusione 
immediata capillare di immagini, ingiurie, filmati. Ma ciò che è peggio, tale 
materiale sopravvive nella rete anche dopo l’intervento delle persone direttamente 
interessate o delle forze dell’ordine che tentano di rimuoverlo. Anche quando 
l’utilizzo dei media non degenera nei fenomeni sopra descritti, può assumere un 
carattere di dipendenza. Proprio i giovani rientrano nella categoria a rischio, perché 
il gioco di ruolo per esempio può soddisfare in modo istantaneo il bisogno di 
successo; l’adolescente che consegue un punteggio alto, diventa un mito tra gli 
amici; allo stesso modo le chat consentono di vivere amicizie a chi ha difficoltà ad 
allacciarle nella vita reale. Per tutte le considerazioni espresse sopra, è dunque 
importante che le nuove generazioni sviluppino il senso critico per valutare i 
contenuti dei siti, riconoscere possibili pericoli e sapere come proteggersi.

ECCO LE PAROLE CHE FANNO PARTE DEL WEB
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CHE COSA È OPPORTUNO PUBBLICARE ONLINE?
Ecco un decalogo di norme per il buon comportamento online.

‘’Netiquette’’ è una parola composta dai termini network (rete) ed ètiquette (buon comportamento). Essa viene usata per 
descrivere il comportamento che l’utente deve tenere quando è su Internet. Queste sono alcune delle regole principali. 
1. Quando si arriva in un nuovo gruppo su un social network o mailinglist, è bene leggere i messaggi che vi circolano per almeno 

due settimane prima di cominciare a inviare i propri, così da capirne la natura prima di prendervi attivamente parte. 
2. Non condurre ‘’guerre di opinione’’ sulla rete a colpi di messaggi e contromessaggi: le questioni personali vanno risolte 

intrattenendo una corrispondenza privata con il diretto interessato. 
3. Non pubblicare mai, senza l’esplicito permesso dell’autore, il contenuto i messaggi di posta elettronica. 
4. Non essere intollerante con chi commette errori sintattici o grammaticali. Chi scrive, è comunque tenuto a migliorare il 

proprio linguaggio in modo da risultare comprensibile alla collettività.
5. La rete è usata come strumento di lavoro da molti degli utenti. Nessuno di costoro ha tempo per leggere messaggi inutili o 

frivoli o di carattere personale, e dunque non di interesse generale.
6. I programmi scaricabili online possono essere coperti da brevetti e/o vincoli di utilizzo di varia natura. Leggere sempre 

attentamente la documentazione di accompagnamento prima di utilizzarli, modificarli o re-distribuirli in qualunque modo e 
sotto qualunque forma.

7. Violare la sicurezza dei computer della rete.
8. Violare la privacy di altri utenti della rete, leggendo o intercettando la posta elettronica loro destinata.
9. Compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi (virus) costruiti 

appositamente.
10. Non parlare della propria relazione, non manifestare sentimenti negativi o positivi e non insultare nessuno.



È bene seguire, inoltre, queste indicazioni
Attenzione ai falsi messaggi. Con Internet è molto più facile dire bugie, quindi                      
fai attenzione, quindi non credere a tutto quello  che leggi. 

Prudenza su chi si conosce sul web. Presta attenzione alle persone che conosci 
solo su Internet. Cerca di conoscere le persone con le quali parli in Rete.

Segnalare sempre contenuti che ritieni inappropriati e illegali. Diventa il supereroe 
del web! Aiuta chi subisce cattiverie, fai sapere ad un adulto che c’è qualcuno da 
salvare.

Attenzione agli amici che si aggiungono alla tua Rete. Diresti mai che è un tuo 
amico una persona che hai appena conosciuto? Ricordati che i veri amici sono 
quelli che conosci bene e con i quali hai condiviso delle esperienze.

Non comportarsi da bullo online. È sbagliato prendere in giro qualcuno, metterlo in 
ridicolo o insultarlo, tanto nella vita quanto su Internet. 

Non fidarti delle password infallibili. Quando devi scegliere una password parlane 
con mamma o papà e insieme sceglietene una molto difficile da indovinare.


