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CHE COS’È INTERNET ? 

INTERNET (connessione di rete)  

 E' la "rete delle reti" perché collega fra loro, in un 

unico sistema di comunicazione, tutte le reti del 

pianeta. 

Attraverso un "provider" tutti possono collegarsi 

ad Internet: basta un modem e una linea 

telefonica ed un semplice personal computer può 

diventare parte di Internet! 
  

Internet è una "rete a commutazione di pacchetto", 

non esiste una connessione diretta fra il computer che 

trasmette e quello che riceve. Le informazioni, dopo 

essere state suddivise in piccole parti, possono 

seguire percorsi diversi per giungere a destinazione. 

 
 Internet è una grande rete di computer che avvolge 

tutto il mondo e offre la possibilità di spostarsi da una 

parte all’altra del pianeta con un semplice clic del 

mouse. 

 

 Per questo spazio “virtuale” è stato coniato il termine 

cyberspazio. Come in una città, Internet contiene 

luoghi di incontro e di divertimento, negozi, musei, 

edicole, librerie e offre occasioni per fare nuove 

amicizie. Però ricordati che ci sono luoghi e persone 

che è meglio evitare se si vogliono utilizzare con 

sicurezza tutte le opportunità che offre la rete. 
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 WWW…………ED ENTRI IN INTERNET 

 

 

 

 

 

 

 

WWW. 

World  Wide  Web 

Grande Ragnatela Mondiale 

Il World Wide Web è una raccolta di milioni di 

pagine di informazioni: 

      testi, foto, animazioni, musica e video…. 

 

 

IL  NAVIGATORE 

Internet è come un immenso Oceano dove tu puoi 

navigare su un veliero ma per farlo devi utilizzare un 

NAVIGATORE cioè un BROWSER . 

Ce ne sono molti ma tra quelli più in uso abbiamo: 
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AVVISO AI CLICCANAVIGATORI 

Navigare su Internet può essere utile e 

divertente, ma prima di cominciare è 

importante conoscere e ricordare alcune 

regole molto importanti. 

 

 Non date mai informazioni come il vostro 

nome e cognome, indirizzo, nome della 

scuola o numero di telefono a persone 

conosciute su Internet. 

 

 Non mandate mai vostre foto a qualcuno 

conosciuto via Internet senza il permesso 

dei vostri genitori. 

 

 Leggete le e-mail con i vostri genitori, 

controllando con loro ogni allegato al 

messaggio. 

 

 Mai aprire i messaggi immediatamente 

riconoscibili come spam ( una certa quantità di 

posta indesiderata, pubblicitaria o altro ): meglio 

cancellarli direttamente. 

 

 Dite subito ai vostri genitori o ai vostri 

insegnanti se leggete o vedete qualcosa su 

Internet che vi fa sentire a disagio o vi 

spaventa. 

 

 Non fissate incontri con persone 

conosciute via Internet senza il permesso 

dei vostri genitori. 
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 Ricordatevi che on line le persone 

possono non essere quello che dicono di 

essere. La bambina con cui credete di 

chattare potrebbe essere un uomo adulto! 

 

 Esprimete le vostre opinioni senza 

offendere 

 

 Comportatevi e parlate in maniera educata 

 

 Non credere che tutto ciò che è su Internet 

sia vero. 
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MINI VOCABOLARIO DEL WEB: 

 MOTORE DI RICERCA: è un sistema che ci aiuta nella 

ricerca di informazioni in Internet in quanto analizza i 

contenuti del web e li classifica nel suo “archivio”. 

Quando noi digitiamo la parola che ci interessa, il 

motore di ricerca controlla nel suo archivio e ci presenta 

un elenco di link alle pagine web dove è presente la 

parola parola chiave che noi stiamo cercando. Esistono 

molti motori di ricerca sul Web. Il più famoso è 

GOOGLE, ma sono molto utilizzati anche LIVE e BING, 

YAHOO e ASK. 

 ON LINE: è un termine inglese, usato come sinonimo 

dell’italiano “in linea”. Ha due significati: essere 

connesso a una rete informatica o telefonica e ad es. in 

un videogioco “on line” è anche la modalità in cui si può 

giocare con altre persone che sono connesse allo 

stesso gioco, ma in luoghi differenti. 

 

 

 

 PROFILO: la propria pagina, all’interno di un social 

network, da personalizzare come si vuole. Per scegliere 

chi può vedere le informazioni presenti nel profilo (ad 

es. tutti, solo gli amici, gli amici degli amici,..) vanno 

scelte le opzioni all’interno dell’apposita sezione 

dedicata all’impostazione della Privacy. 

 PRIVACY: termine inglese che significa vita personale, 

privata. Viene usato per indicare tutti i dati personali 

che fanno parte della propria sfera privata, vale a dire: 

dati angrafici (nome, cognome, data di nascita, 

residenza…). La conoscenza di tutti questi dati e 

informazioni su di noi è permessa ad altri SOLO se noi 

diamo il nostro consenso. 

 YOU TUBE: è un sito web che permette di condividere i 

video. 

 Email:  la posta elettronica o e-mail (dall’inglese 

“electronic mail”) è un servizio Internet grazie al quale 

ogni utente può inviare e ricevere dei messaggi. 

 

 

Commento [C1]: Indirizzo/ 
collegamento 
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 ALLEGATO:  è un file (può essere di testo, una foto, un 

video, un audio) che può essere aggiunto al messaggio 

di posta elettronica. Quando il mittente riceve la nostra 

e-mail gli verrà indicato che c’è un allegato e per 

vederlo lo deve scaricare. 

 

 

 SPAM: invio di grandi quantità di messaggi di posta 

elettronica non richiesti (generalmente di tipo 

pubblicitaria). 

 

 

 CHAT: è un servizio aperto a tutti, dove tu ti registri con 

un nickname. Il nickname nasconde il vero nome agli 

altri partecipanti della chat. Tuttavia nessuno resta 

anonimo, ogni nickname è associato a un numero IP 

per tutto il tempo che l’utente resta in chat e questo 

numero permette all’amministratore di sistema di 

rintracciare la vera identità dell’utente. Quindi attento a 

che cosa scrivi! 

 

 SOCIAL NETWORK:  siti che consentono, una volta 

creato il profilo personale, di entrare in contatto coi 

propri amici, chattando, condividendo file (foto, audio, 

video..) parlando di sé e dei propri interessi. Tra i più 

famosi ci sono: Facebook, Youtube, Twitter… 

 

 

 VIRUS: è un programma che, una volta eseguito, si 

auto-replica infettando il computer in vari modi, ad 

esempio danneggiando alcuni file o impedendo il 

corretto funzionamento del computer. 

 

 POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI:  è 

formata da poliziotti e poliziotte che si occupano di 

tutelare la sicurezza dei cittadini in Internet. È da loro 

che ci si deve rivolgere, insieme ai propri genitori, se si 

subisce una truffa on line, se si è presi di mira da un 

cyber bullo, se si fanno brutti incontri in chat o nei social 

network e avere consigli. 

http://www.poliziadistato.it/articolo/982/ 
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MI PERMETTO DI AGGIUNGERE UNA 

PAGINA PER I VOSTRI GENITORI TRATTA 

DAL SITO DI TELEFONO AZZURRO: 
Consigli per gli  adulti 

Il modo migliore per aiutare i figli a navigare in Rete in modo 

sicuro è rappresentato dall’adozione di regole chiare e 

condivise. 

Ecco alcuni utili consigli per i genitori : 

• Fate voi stessi esperienza diretta di navigazione in 

Internet: non è possibile adottare mezzi di difesa e di 

controllo se non si possiede almeno una minima cultura 

informatica.  

• Soprattutto in caso di bambini più piccoli, usate dei 

software di protezione (o filtri)  per monitorare l’uso che 

viene fatto di Internet. Inoltre, controllate periodicamente la 

“cronologia” dei siti web visitati. 

• Con i bambini più piccoli, può essere utile condividere 

le raccomandazioni per un uso sicuro di Internet, ad 

esempio scrivendo insieme a loro una “carta delle regole 

di comportamento” da appendere accanto al computer. 

• Il computer utilizzato dai bambini più piccoli dovrebbe 

trovarsi in uno spazio comune all’interno della casa , in 

modo da rendere possibile una supervisione da parte di un 

adulto all’accesso alla Rete. 

• Informatevi e interessatevi a cosa fanno i vostri figli 

online e promuovete un dialogo aperto e sincero rispetto al 

mondo di Internet. 

• Insegnate ai vostri figli a non fornire dati personali 

(nome, cognome, età, indirizzo, numero di telefono, nome e 

orari della scuola, nome degli amici, ma anche indirizzo e-

mail) che possono renderli facilmente individuabili e 

raggiungibili.  

• Nel caso dell’invio di proprie foto o video, ricordate 

loro che una volta finiti online se ne può perdere il controllo. 

   

• Assicuratevi che i vostri figli sappiano che le persone 

che incontrano online non sono sempre quelle che dicono di 

essere; le informazioni date potrebbero essere false, così 
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come le foto inviate da persone sconosciute potrebbero 

essere contraffatte. 

• Parlate apertamente e onestamente del rischio di 

imbattersi durante le attività online in potenziali 

malintenzionati: dimostrate loro che non debbono 

vergognarsi a chiedervi informazioni su tale argomento e a 

confidarvi eventuali “brutti incontri online” 

• Condividete con i vostri figli l’importanza che vi 

informino sempre di eventuali richieste di incontrarsi 

personalmente ricevute da contatti conosciuti online. 

• Insegnate ai vostri ragazzi a utilizzare correttamente 

le impostazioni sulla privacy dei vari social network e a 

ricorrere ad eventuali funzioni di blocco dei contatti che li 

infastidiscono online. 

• Mostrate ai vostri figli di essere sempre disponibili ad 

ascoltarli e fate capire loro che non è mai troppo tardi per 

riferire se qualcuno o qualcosa, durante la navigazione, li ha 

turbati, o li ha messi a disagio, senza il timore di essere 

giudicati o puniti, perché solo così potranno evitare di 

imbattersi in pericoli ancora maggiori. 
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QUALCHE BUON CONSIGLIO 

Per le tue ricerche ti suggerisco 

alcuni indirizzi: 
 
www.ovo.com 
 
 
www.sapere.it 
 
 
 
http://www.ilnocchiero.it/ 
motore di ricerca 
 
http://www.educity.it/ 
motore di ricerca 
 
http://www.trool.it/ 
 
 
http://www.junior.rai.it/dl/junior/junior.htm 
 

 Per giocare sul tema sicurezza: 
http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=it 
 
http://www.disney.it/CyberNetiquette/indexit.html 
 
http://www.security4kids.ch/Kinder/Der-unendliche-Wald.aspx 

  

 

E  ORA TI AUGURO UNA BUONA 

NAVIGAZIONE IN SICUREZZA! 

WEB TEACHER 

 

 


