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LA NOSTRA CASSETTA
DEGLI ATTREZZI

OGGI CI SIAMO CHIESTI QUALI STRUMENTI CI
SERVONO PER NAVIGARE IN SICUREZZA IN RETE E
CIASCUNO DI NOI HA ESPRESSO LE PROPRIE IDEE



Questa cassetta in questo momento è vuota, priva di strumenti
che possano essere utilizzati, così come i bambini quando si

avvicinano alla rete, ma presto sarà piena di strumenti pronti
all'uso per permetterci di affrontare ogni accadimento



LA LIVELLA EMPATICA...

...è uno strumento
importante perchè sapersi
mettere nei panni degli altri

è una cosa semplice, ma
tanti non lo fanno: non

bisogna scherzare sui difetti
degli altri, chi sta dall'altra

parte dello schermo
potrebbe offendersi.



mostrarsi al mondo come si
è, senza maschere o filtri,

accettare sè stessi e gli altri
con i propri pregi e difetti, è

la base per convivere
pacificamente con tutti

LA CARTA VETROCURIOSA...



...proteggere i propri dati e
quelli degli altri, perchè
quello che si mette in

Internet è per sempre. Tutto
quello che si posta deve

essere fatto con il permesso.

IL NASTRO DELLA PRIVACY...



...senza le regole tutto
sarebbe un caos sia nella vita
reale che nella vita virtuale.
Bisogna rispettare le regole
pegi per motivi di sicurezza,

le regole del tempo, le regole
della pubblicazione.

IL MARTELLO DELLE REGOLE...



...misuriamo le parole che
hanno un peso e possono

ferire.

IL METRO DI ARIANNA...



...essere responsabili
significa prendersi cura di sè

e degli altri, essere
consapevoli delle proprie

azioni, talvolta è necessario
essere affiancati da un

adulto più responsabile di
noi, che ci guidi e ci dia

l'esempio.

LA PINZA DELLA
RESPONSABILITA'...



...avere tempo da dedicare a
chi vogliamo bene, godere di

chiacchiere reali, di
passeggiate o giochi nel
parco perchè l'amore e

l'amicizia sono la colla che ci
tiene insieme. Il tempo in

Internet vola e ci fa
sembrare le giornate corte. 

LA COLLA DEI SOCIAL...



...giocare con i videogiochi è
bello, ma giocare con gli
amici è ancora più bello

perchè si creano legami; è
molto più bello costruirsi dei
ricordi fatti dalle esperienze
vissute con amici e familiari. 

IL TRAPANO WI-FI...



Le nostre riflessioni ci hanno
permesso di riempire la nostra

cassetta degli attrezzi ed essere
pronti a gustare la bellezza della

rete con le opportune precauzioni




