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(A) 10 REGOLE BASE PER LA TUA SICUREZZA INFORMATICA 
 

1 In Rete crea un NOME UTENTE che non rispecchi (cioè che non faccia capire) il tuo vero nome e 
cognome. 

 
2 

Elabora PASSWORD ROBUSTE fra gli 8 e 14 caratteri composte mescolando lettere maiuscole, 
minuscole, numeri e simboli.   
NON usare la stessa password per più account. Può aiutarti KeePaSS per la gestione delle pw. 
Mantieni segrete le tue password e modificale ogni 2 mesi. 
Ricordati che anche ottenere in qualsiasi modo la password altrui è un comportamento non 
corretto e pericoloso. 
Imposta il blocco dello schermo del tuo cellulare e/o tablet dopo un minimo di tempo d’inutilizzo. 

 
3 

Ricorda sempre che le IMMAGINI E I VIDEO che posti e condividi sui social finiscono in Internet e 
da quel momento in poi non potrai più controllare la loro diffusione. Si parla di VIRALITÀ. Questi file 
potrebbero essere scaricati e salvati da chiunque, da sconosciuti malintenzionati e riutilizzati su siti di 
dubbio contenuto, sconvenienti, pericolosi. Ciò può avvenire a tua insaputa e contro la tua volontà. 

4 NON CREARE PROFILI CON NOMI EQUIVOCI ED EVITA DI POSTARE E CONDIVIDERE 
MESSAGGI, FOTO E VIDEO espliciti o allusivi (cioè che si riferiscano) alla sfera intima, perché ciò 
può attirare utenti malintenzionati. 

5 LA PRIVACY È IMPORTANTE!  
Ricorda che tutte le informazioni che posti e condividi in Rete (sui social, nelle home e timeline dei 
tuoi profili, nelle chat dei videogiochi, nelle app di messaggistica, ecc.) permettono a chiunque di 
ricostruire la tua identità, le tue abitudini, i tuoi gusti e i tuoi DATI potrebbero essere usati contro 
di te, in vari modi. Proteggili e proteggiti. 

6 INNALZA IL LIVELLO DI PRIVACY DEI TUOI PROFILI, cioè consenti di vedere cosa pubblichi, 
scrivi, condividi, eccetera, solo ai contatti che conosci fuori da Internet e che hai autorizzato. 

7 Nelle chat, nei giochi on line, nei forum, sui blog, NON RIVELARE MAI INFORMAZIONI 
PERSONALI, quali cognome, età, indirizzo, numero di telefono del cellulare e/o di casa, scuola e 
altri luoghi frequentati. È PERICOLOSO. 

8 NON INCONTRARE MAI DAL VIVO PERSONE CONOSCIUTE IN RETE, perché solo tramite Internet 
non puoi mai avere la certezza di chi ci sia dall’altra parte. SI TRATTA DI SCONOSCIUTI.  
Se proprio desideri vederti di persona con utenti con cui hai comunicato on line, avvisa famigliari, 
amici, incontrati in luoghi pubblici e affollati e non farlo MAI da solo/a. 

9 RISPETTA SEMPRE LA "NETIQUETTE", cioè il galateo, le buone maniere della Rete e RICORDA che 
anche on line esistono diritti e doveri: tieni sempre a mente che anche se non hai compiuto 18 anni 
esistono leggi che stabiliscono che cosa sia reato e cosa non lo sia e per tale ragione puoi essere 
ritenuto responsabile delle azioni illecite che commetti in Internet. (Ad esempio, non creare gruppi 
on line che ispirino all’ odio, alla violenza, al razzismo, incentrati su oscenità; non condividere foto e video 
che possano recare danno alla reputazione delle persone, non fare il bullo on line contro altri ragazzi o 
contro gli adulti, contro gli insegnanti, in particolare). 

10 Ricordati di NON APRIRE MAI GLI ALLEGATI di e-mail provenienti da mittenti sconosciuti o senza 
oggetto o con oggetto sospetto, così come è bene NON CLICCARE SU LINK presenti all’interno di 
mail di dubbia provenienza, poiché questi contenuti potrebbero minare la tua sicurezza. Serviti degli 
antivirus. Fai gli aggiornamenti dei sistemi operativi dei dispositivi digitali che utilizzi.  
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(B) 10 REGOLE BASE PER PROTEGGERTI DAL BULLISMO ON LINE (3+7) 
 
 

COSA NON FARE MAI 

 

1 

In generale, prima ancora che on line, NON RISPONDERE MAI a chi offende, insulta, ridicolizza, 
bullizza, perché successivamente potresti essere preso di mira anche in Internet. Potrebbe anche 
accadere che tu stesso diventi vittima di cyberbullying, se, ad esempio, hai difeso un tuo amico 
da atti di bullismo tradizionale, oppure se hai fatto tu (!) il bullo a scuola (alcuni ragazzi vittime di 
bullismo diventano infatti bulli on line). In caso di bullismo è bene non reagire e allontanarsi 
mostrando indifferenza e sicurezza: così facendo il bullo sarà spiazzato e perderà potere. 

2 In particolare, in Rete e tramite le comunicazioni elettroniche, NON RISPONDERE MAI a 
messaggi, post, commenti, e-mail o SMS molesti e offensivi che ti dovessero arrivare o 
riguardare. Ignora il bullo. 

 
3 

Infine, anche se volessi intervenire on line per difendere un utente qualsiasi, non farlo: NON 
RISPONDERE MAI a chi nelle chat, sui social, in RETE, offende, deride, bullizza altri utenti (anche 
se il bullo escludesse da comunicazioni on line di gruppo). Ciò può accadere su WhatsApp, 
Messenger, nei gruppi delle chat dei videogiochi, sulle pagine di Facebook, eccetera. Ricordati, invece, 
che puoi essere d’aiuto alle vittime di bullismo, fornendo loro i giusti consigli. 

 
+ COSA FARE SE ACCADESSE 

 

1 Salva sempre i contenuti dei messaggi offensivi che ricevi (siano chat, post, commenti, SMS, 
immagini, e-mail), facendo uno screenshot (ogni cellulare ha dei propri comandi per consentire 
di catturare ciò che appare sul display: impara a farlo).  Sarebbe ancora meglio se riuscissi a 
salvare queste informazioni con un’app forense come, ad esempio, FAS 
(https://www.fasproject.app/), che serve a memorizzare i contenuti bullistici in modo corretto e 
utile, in vista di un’eventuale denuncia. 

2 Ricorda che sui social network, in caso di messaggi denigratori e violenti è possibile inviare una 
SEGNALAZIONE al centro di assistenza tramite gli appositi link disponibili. IMPARA A FARLO. 

3 Se necessario e possibile, MODIFICA IL TUO NICKNAME. 

4 Nei casi più gravi, qualora risultasse necessario, CAMBIA IL TUO NUMERO DI CELLULARE e 
comunica il nuovo solo ai famigliari e agli amici più stretti. 

5 Come per la segnalazione, impara ad utilizzare anche i FILTRI PER BLOCCARE gli utenti che ti 
bullizzano, che ti molestano, che ti offendono e perseguitano (puoi bloccare il profilo, i 
messaggi ed eventualmente anche l’e-mail, se la conosci). IMPARA A FARLO. 

6 Ricorda sempre che anche in situazioni dubbie (cioè se non riesci a capire se sei ti trovi di fronte 
a veri e propri atti di bullismo on line), se in Rete leggi o vedi qualcosa che ti fa sentire a disagio, 
ti turba, ti intimorisce, devi parlarne subito con i tuoi genitori e/o con gli insegnanti. Gli adulti 
sono a conoscenza di cosa sia il bullismo on line e del malessere che provochi, per cui apriti 
senza vergogna e senza paura alcuna. PARLARNE CON UN ADULTO È IMPORTANTISSIMO. 
FARLO SUBITO ANCORA DI PIÙ. 

7 Se in Internet subisci minacce fisiche e/o sessuali, non aspettare: confidati con un adulto e valuta 
di contattare la Polizia Postale. 


