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10 Consigli per Piccoli Navigatori  

 

  

 

 

 

 

 

1. Se su Internet vedi qualcosa di strano, parlane subito con mamma e papà. Internet è come 

un bosco fatato in cui ci sono i fiori e l’arcobaleno, ma ci possono essere anche dei pericoli come il 

lupo e la strega cattiva. Se vedi qualcosa di strano, parlane subito con mamma o papà.  

 

  

 

2. Attenzione a quello che scarichi da Internet, perché potrebbe rovinare il tuo pc. In internet 

puoi trovare musica, giochi e filmati bellissimi. Alcuni di questi, però, possono essere come la mela 

di Biancaneve e avvelenare il tuo computer con dei virus. Fai attenzione a quello che scarichi da 

Internet perché potrebbe rovinare il tuo pc.  

 

  

 

3. Consultati con mamma e papà prima di scaricare qualcosa. Su Internet ci sono dei siti che 

somigliano al Gatto e la Volpe. Non fare l’errore di Pinocchio. Fai attenzione a quanti ti propongono 

l’albero dalle monete d’oro, potresti finire per perdere i tuoi soldini. Se vuoi “scaricare” qualcosa 

verifica sempre con mamma o papà.  

 

  

 

4. Se vedi la scritta “vietato ai minori”, non entrare. Ci sono alcuni posti dove è meglio non 

andare. Non fare come Hansel e Gretel che per entrare nella casa di zucchero finirono nel pentolone 

della strega. In Internet ci sono posti non adatti alla tua età. Se vedi la scritta vietato ai minori di 18 

anni non entrare.  

 

  

 

5. Non accettare di incontrare qualcuno conosciuto in chat. Internet è immenso e misterioso 

come l’oceano: ci sono cose belle come le conchiglie, ma anche cose brutte come i pirati, per questo 

devi fare attenzione quando parli o conosci qualcuno in chat. Se qualcuno ti chiede di incontrarlo 

dillo a mamma e papà. Dall’altra parte del monitor può esserci qualcuno che fa solo finta di essere 

tuo amico.  

 

  

 

6. Non raccontare a tutti i tuoi segreti su Internet, non dare informazioni su di te e la tua 
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famiglia. Su Internet evita di raccontare i tuoi segreti agli sconosciuti. Ricordati di Cappuccetto 

Rosso e del lupo cattivo che, sapendo dove andava la bambina, l'ha aspettata per mangiarla. Ecco 

perché è meglio non dare agli sconosciuti informazioni su di te e la tua famiglia, non lasciare il tuo 

indirizzo o il tuo numero di telefono.  

 

  

 

7. Non mettere la tua foto su Internet. Evita di mettere in Internet la tua foto o altre informazioni 

personali. La rete è come lo specchio magico della strega di Biancaneve e qualcuno lo può usare per 

fare finta di essere te.  

 

  

 

8. Non dire mai password e codici ad estranei. Internet è come il paese delle meraviglie di Alice: 

per entrare in questo mondo fantastico ci sono password, codici e altri numeri che non devi rivelare 

a nessuno, devono essere il tuo piccolo segreto. Questo lo puoi condividere solo con mamma e 

papà.  

 

  

 

9. Confrontati sempre con i tuoi genitori anche se capiscono poco di Internet. A volte con 

Internet e il computer i grandi sono dei veri pasticcioni, però su certe cose sono più esperti di te 

Potresti fare un gioco: tu insegni a mamma e papà a usare Internet e accetti i loro consigli anche se 

sono un po’ brontoloni.  

 

  

 

10. Non passare troppo tempo on-line. Internet è proprio bello. “Navigare in rete” è come essere 

su un galeone magico! Lo puoi usare per divertirti, per giocare, ma anche per studiare. Però non 

devi passarci troppo tempo: nella vita ci sono tante altre cose belle da fare.  

 

  

 


