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Sicurezza su Internet per i bambini: le risorse dedicate agli adulti 

L’utilizzo di Internet è un’abitudine consolidata, per noi e sempre più anche per i nostri figli. Nel mare                  
sterminato che è il web, però, naufragare può essere tutt’altro che dolce quando si è troppo giovani per                  
riconoscere potenziali minacce. 

Dai contenuti inappropriati o violenti al cyberbullismo, fino ai furti di dati sensibili: quanti e quali sono i pericoli                   
della rete? E soprattutto: come contrastarli? 

Sicurezza su internet per i bambini: difendersi ed educare 

I sistemi automatici di parental control raggiungono la massima efficacia se affiancati da un’adeguata              
educazione sull’utilizzo della rete da parte di genitori e insegnanti. È quindi fondamentale: 

● Informarsi 

La tecnologia si evolve rapida, per questo è necessario “rimanere sul pezzo”, aggiornandosi e informandosi su                
ciò che succede online. Sforzatevi di conoscere e sperimentare in prima persona nuove app e               
funzionalità, così da essere pronti quando a utilizzarle saranno i vostri figli o alunni. 

● Dialogare 

Instaurare un dialogo basato sulla fiducia con i propri figli è importante in qualsiasi situazione, a maggior                 
ragione quando si tratta della sicurezza su internet dei bambini. Utilizzate un linguaggio diretto e sincero,                
fateli sentire a proprio agio e soprattutto fate in modo che comprendano che possono rivolgersi a voi senza                  
paure. 

● Guidare 

Il controllo degli adulti è fondamentale quando i bambini familiarizzano con le nuove tecnologie. Seguirli,               
giocare con loro e osservarne i comportamenti, guidandoli verso le strade digitali più sicure è un dovere di                  
ogni genitore ed educatore che voglia consolidare una buona “coscienza digitale”. 

● Regolare 

Educare significa anche porre delle regole chiare, di cui anche i bambini possano comprendere le ragioni.                
Decidete quando possono accedere a Internet e alla tecnologia, per quanto tempo e a quali condizioni. Ma                 
soprattutto, fate in modo che le regole imposte vengano rispettate. 
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