
 

I.C.S CALIMERA-MARTIGNANO 

ATTENZIONE AI PERICOLI DEL WEB 

SAFER INTERNET DAY 
 

             “PLAY YOUR PART FOR A BETTER INTERNET!” 

A lezione  di sicurezza sull’uso dei social ! Noi alunni dell’I.C. di Calimera -Martignano siamo 

stati coinvolti in un interessante  progetto del MIUR “Generazioni connesse”, partecipando ad 

un Focus Group presentato dall’ins.te M.D. Maschi e dalla prof.ssa P. Coppola, sui  sette 

ERRORI DA NON COMMETTERE SUI SOCIAL. Una lezione  piuttosto difficile da seguire?...No, 

assolutamente! Abbiamo assistito ad un  cortometraggio con protagonisti ispirati al mondo 

dei cartoni , a ciascuno dei quali era abbinato un motto, con un messaggio di semplice 

comprensione  sui rischi che devono evitare i cybernauti. E così abbiamo conosciuto:  Chat 

Woman, il cui motto è IL WEB È BELLO PERCHE’ È VARIO, non dobbiamo mai usare la rete per 

giudicare o impedire a qualcuno di esprimersi; Silver Selfie, con il suo spot  FOTOGRAFARE È 

BENE, CHIEDERE PRIMA DI POSTARE È MEGLIO, prima di “taggare” un nostro amico è bene 

chiedere il suo consenso; l’Incredibile Url con lo slogan IL BUON GIORNO SI VEDE DAL 

COMMENTINO, sentiamoci anche “offline” con i nostri amici e non solo sul web; l’Uomo Taggo 

con il consiglio NAVIGA E LASCIA NAVIGARE, bisogna scherzare con gli amici, ma non 

invadere la loro privacy; la Ragazza Visibile che dice SU INTERNET L’ABITO NON FA IL 

MONACO, ANZI… un altro errore da non commettere è quello di pubblicare nostre immagini 

“spinte” perché potrebbero iniziare a girare sul web in maniera incontrollabile, anche dopo 

averle cancellate ;Tempestata che avvisa CHI DIGITA PIANO VA SANO E LONTANO , quando 

stiamo sotto pressione dobbiamo allontanarci dai social(smartphone, pc) perché possiamo 

diventare  vittime di cyberbullismo; il  Postatore  Nero con l’avvertimento  CHI FA DA SE’ 

SBAGLIA ,  il detto dice “chi fa da sè, fa per tre”, ma non è sempre così, specie sul web perché 

dobbiamo tenere tutto per noi.  

Cosa abbiamo imparato? Ad  essere vigili su noi stessi, pur rimanendo CONNESSI!  

Autori dell’articolo: classe 3^ Scuola  Secondaria di Primo Grado di Martignano  
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