Biblioteca Comunale di Albino
Via Mazzini, 68 Albino (BG)
Tel. 035/759001
E-mail: : Biblioteca@albino.it

SicuraMente web:
ovvero
navigare senza affogare

Serate organizzate dal Comitato genitori di Albino,
Direzione didattica, Comitato e Associazione genitori
dell'istituto Comprensivo e Istituto Comprensivo di Albino
che si terranno c/o l'Auditorium Comunale

il 19 marzo, il 14 e 29 aprile alle ore 20:30
(ingresso libero).

Proposte di lettura per genitori ed
educatori

10 cose da insegnare a bambini e ragazzi
per migliorare la sicurezza sul Web
Prima di consentire ai tuoi figli di accedere a Internet senza
sorveglianza, stabilisci una serie di regole condivise da tutti i
membri della famiglia.
Se non sei ben certo da che parte iniziare, di seguito sono
riportati alcuni suggerimenti sui possibili punti da discutere
con i tuoi figli per insegnare loro a utilizzare Internet in
modo sicuro.

1.

Incoraggia i tuoi figli a condividere con te le loro esperienze su Internet. Divertiti su
Internet in compagnia dei tuoi figli.

2.

Insegna ai tuoi figli a fidarsi del proprio istinto. Se provano disagio a causa di qualcosa
trovato online, dovrebbero informarti immediatamente.

3.

Se i tuoi figli visitano gruppi di chat, utilizzano programmi di messaggistica immediata
(IM), videogiochi online oppure svolgono su Internet altre attività che richiedono un
nome di accesso per identificarsi, aiutali a scegliere un nome che non riveli nessuna
informazione personale che li riguardi.

4.

Insisti perché i tuoi figli non forniscano mai indirizzo, numero di telefono o altre
informazioni personali, ad esempio che scuola frequentano o dove preferiscono
giocare.

5.

Insegna ai tuoi figli che la differenza tra giusto e sbagliato su Internet è uguale a
quella della vita reale.

6.

Mostra ai tuoi figli come rispettare gli altri quando si è collegati a Internet. Accertati
che sappiano che le regole di buon comportamento non cambiano soltanto perché si
collegano da un computer.

7.

Insisti perché i tuoi figli rispettino la proprietà altrui, anche su Internet. Spiega loro
che creare delle copie illegali del lavoro di altre persone, che sia musica, videogiochi o
altri programmi, è comunque un furto.

8.

Informa i tuoi figli che non devono mai accettare di incontrare di persona gli amici
conosciuti online. Spiega loro che non sempre gli amici sono realmente chi dicono di
essere.

9.

Insegna ai tuoi figli che non tutto quello che leggono o vedono su Internet è vero.
Incoraggiali a fare domande a te in caso di dubbi o incertezze.

10.

Controlla le attività online dei tuoi figli tramite software avanzato per Internet. La
funzione Controllo genitori consente di filtrare il contenuto dannoso, monitorare i siti
visitati dai tuoi figli e rilevare quali attività svolgono online.

LIBRI
INTERNET E MINORI : OPPORTUNITÀ E PROBLEMATICHE: LIBRO BIANCO
A cura del Comitato Internet e minori
Roma, Armando, 2007

362.7 INT

302.2 GRA
Giuseppe Granieri; prefazione di Derrick De Kerckhove
Roma, GLF editori Laterza, 2005
BLOG GENERATION

STACCATI DA QUEL COMPUTER! COME SI POSSONO METTERE
DEI LIMITI?
AG 649 COP

Béatrice Copper-Royer, Catherine Firmin-Didot
Torino, EGA, 200/
DIGITAL KIDS: COME I BAMBINI USANO IL COMPUTER
E COME POTREBBERO USARLO GENITORI E INSEGNANTI

372.13 DIG
a cura di Susanna Mantovani e Paolo Ferri
Milano, Etas, 2008
BAMBINI E COMPUTER: ALLA SCOPERTA DELLE NUOVE TECNOLOGIE
A SCUOLA E IN FAMIGLIA

372.13 BAM

a cura di Susanna Mantovani e Paolo Ferri
Milano, Etas, 2006
MINORI IN RETE: COME PROTEGGERLI DAI PERICOLI DEL WEB
Renato Laurita
Allegato un CD-ROM
Segrate, Milano Informatica, 2004
SPEGNI QUEL COSO

004.6 LAU

302.2 COR

Enza Corrente Sutera
Verona, Vita Nuova, 2008
WINDOWS XP: COMPUTER E INTERNET PER I BAMBINI: TUTTO QUELLO CHE GENITORI E
INSEGNANTI DEVONO SAPERE PER USARE IL PC
005.4 WIN
Allegato un CD-ROM
Milano, Future media Italy, 2006

SITI:
http://www.poliziadistato.it/articolo/982Polizia_postale_e_delle_comunicazioni
http://www.ti6connesso.it/
http://www.sicurezzainrete7x24.org/

Biblioteca Comunale di Albino
Via Mazzini, 68 Albino (BG)
Tel. 035/759001
E-mail: : Biblioteca@albino.it

Orario di apertura della Biblioteca di Albino
Da lunedì a sabato:
09.00-12.00 14.30-18.30
martedì, mercoledì e giovedì anche 20.00–22.00
domenica (solo da ottobre a giugno)
09.00 – 12.00

Tutti i testi possono essere presi in prestito gratuitamente presso le
biblioteche della provincia di Bergamo.

