The Playweb partners

Ressources

FRANCE
FEILLENS
Collège Saint Charles
www.ecole-college-prive-feillens.org

Aiutiamo i nostri
figli ad usare
Internet in modo
sicuro

ESPAGNE
Project Comenius Playweb

EL VISO DEL ALCOR
IES Prof. Juan Bautista
www.iesprofesorjuanbautista.es

ITALIE
PAVIA
Scuola Media F. Casorati
www.mediacasorati.com

PORTUGAL
ALMADA
Escola secundaria Emidio Navarro
www.esen.pt

PLAYWEB website :
www.play-web.eu

http://www.azzurro.it
Tel : 800090335

1 Collocate il computer in una
stanza ad uso familiare per
favorire la comunicazione e la
sorveglianza (non lasciate il
computer nella camera del
ragazzo/a).

Attenzione : ci si può collegare ad
Internet non solo con un computer, ma
anche con la televisione, una game
console, un telefonino o un tablet.

2
Mantenete
un
dialogo
continuo con
i vostri figli
sull’uso di Internet, i siti che li
interessano etc.

3
Incoraggiate
la
loro
esperienza in Internet se
pensate che sia positiva ed
interessante.

4 Controllate i giochi, i servizi
e i siti che frequentano in
rete.

10 Consigli
5 Informate i vostri figli dei
possibili
rischi
legati
alla
diffusione delle informazioni
personali
(nome,
indirizzo,
numero
di
telefono,
foto,
immagini
imbarazzanti
personali
o di amici) per
evitare che siano sfruttate da
persone
malintenzionate
o
semplicemente usate a fini
commerciali abusivi.
Attenzione : non devono pubblicare foto
personali o imbarazzanti di 'em loro amici!

6 Navigate con loro: date il
buon esempio!

7
Installate
un
sistema
controllo.
Ma
attenzione:
nessun sistema di controllo
sostituirà la vostra attenzione
e coinvolgimento di genitore.

8 Regolate l’uso di Internet.:
numero di ore autorizzate al
giorno,
orari,
applicazioni
autorizzate, siti sconsigliati…

Attenzione alla dipendenza. E’ necessario
variare le attività, pensare al riposo , alla
scuola, alla vita sociale.

9 Avvisate i vostri figli della
possibilità di imbattersi in
immagini
scioccanti
o
pericolose e chiedete loro di
parlarvene poiché spesso i
ragazzi non sono responsabili
di ciò che hanno visto

10 Aiutateli a sviluppare uno
spirito critico e insistete sul
fatto che tutto ciò che si trova
in Internet non è sempre vero
e reale.

