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CLASSE 5B
SCUOLA CADUTI E

DISPERSI SENAGHESI

In occasione della "Safer Internet
Day" abbiamo riflettuto insieme

Abbiamo stabilitoche per navigare
in sicurezza sono necessarie delle
REGOLE



COSA
SIGNIFICA
PER NOI
NAVIGARE
IN INTERNET
IN
SICUREZZA?



PER ME, NAVIGARE IN
SICUREZZA VUOL DIRE...

... che sono sicura di dove sto navigando e di
dove posso andare. Questo è un po' come un
setaccio che "setaccia" Internet e mi dice cosa
posso o non posso guardare.

SARA
avere privacy, non andare in siti non protetti.

SALVATORE



 ...non farsi spaventare da giochi
brutti, non essere buttato fuori da
Internet, non essere preso in giro
dalle persone cattive, essere
tranquillo a navigare quanto vuoi e
non essere infastidito .PER ME, NAVIGARE

IN SICUREZZA
VUOL DIRE... ...che viaggi sicura perchè i tuoi

genitori hanno installato
applicazioni adatte alla tua età.

ALESSANDRO

MARTA



...divertirsi in modo sicuro perchè
se vai su Internet possono capitare
anche cose brutte, invece se
navighi usando la testa non ti potrà
succedere niente. Internet si deve
usare con intelligenza.

...avere un adulto vicino a te, stare
attenti ai siti non protetti perchè
potresti incontrare persone
sconosciute. Chiedere sempre il
permesso ad un adulto prima di
accedere alla rete

PER ME, NAVIGARE
IN SICUREZZA

VUOL DIRE...

DAVIDE G

GIULIA D



....avere sempre come riferimento un adulto.

MATTEO

...avere un adulto di fianco che guardi cosa sta
facendo il bambino o la bambina.

FEDERICA

PER ME, NAVIGARE IN
SICUREZZA VUOL DIRE...



PER ME, NAVIGAREPER ME, NAVIGARE
IN SICUREZZA VUOLIN SICUREZZA VUOL
DIRE...DIRE... ...fare attenzione a come si naviga

in Internet, perchè non è sempre
innocua la rete, bisogna essere
consapevoli di ciò che si deve/può
fare e ciò che non si deve far per
non essere attaccati da possibili
malintenzionati.

...guardare video adatti alla mia
età, dove non ci siano scene di
guerra, di sangue, di violenza...

CHRISTIAN

MARTINA



...usare la testa perchè a volte è
sicuro altre meno perchè non sai
chi si trova dietro ad un account, se
è bravo oppure è una persona
malintenzionata.

PER ME, NAVIGARE
IN SICUREZZA

VUOL DIRE...

...non essere insultato da qualcuno
che vuole ferirci.

DAVIDE B

SERENA



PER ME, NAVIGARE IN
SICUREZZA VUOL DIRE...

....frequentare siti sicuri. Io di solito non navigo
in Internet perchè i miei genitori sono molto
bravi e al posto di un computer mi danno un
libro e per questo gli sono molto grato. Quelle
volte che uso la connessione ed Internet lo
faccio per i compiti su Classroom e quando
gioco sulla playstation a Rocket League .

ACHILLE

...essere protetti dalle cose brutte che ci
possono capitare navigando senza sicurezza.

MATILDA



...essere protetti da qualsiasi
pericolo digitale (Haker o possibili
pericoli). Navigare senza la
sicurezza è come andare in moto
senza casco: basta poco per farsi
male.PER ME, NAVIGAREPER ME, NAVIGARE

IN SICUREZZA VUOLIN SICUREZZA VUOL
DIRE...DIRE...

 

...essere controllata da un adulto,
usare giochi adatti alla mia età ed
approvati "dalla legge".

MATIAS

GIULIA G



...che ci deve essere un genitore che
ti controlla e che non devi
offendere nessuno, non devi
postare foto altrui, non devi
passare troppo tempo incollato in
Internet e mostrarti per quello che
sei davvero, senza filtri.

PER ME, NAVIGARE
IN SICUREZZA

VUOL DIRE...

...navigare in mezzo al mare aperto
con degli squali. Per stare sicuri,
bisogna navigare vicino alla riva
ossia vicino ad un adulto che può
consigliarti e ti aiuta a non "cadere"
nella bocca degli squali.

GIORGIA

EDOARDO



Prima di
trasmettere
odio, sappi che
l'amore è l'unico
sentimento da
promuovere e
condividere

Stai connesso con la testa....
pensa prima di postare.



Tutto quello che puoi
immaginare è reale. 
Pablo Picasso

Ricorda:
Virtuale è reale


