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LE REGOLE DI BASE PER LA SICUREZZA ONLINE DELLA FAMIGLIA 

1) Parla con la tua famiglia della sicurezza online, definendo in modo chiaro le regole e le aspettative per 
quanto riguarda la tecnologia, nonché le conseguenze in caso di utilizzo improprio. 

2) Utilizzate insieme la tecnologia: è un buon modo di educare alla sicurezza online e crea opportunità per 
affrontare gli argomenti legati alla sicurezza con la tua famiglia man mano che se ne presenta l'occasione. 

3) Discuti dei siti e dei servizi online. Parla con i tuoi familiari dei tipi di siti che preferiscono visitare e di ciò 
che è appropriato per ciascun membro della famiglia. 

4) Proteggi le password. Aiuta ai tuoi familiari a capire come impostare password sicure online. Ricorda loro di 
non divulgare le password, tranne magari a un adulto fidato, ad esempio un genitore. E assicurati che si ricordino 
sempre di uscire dai propri account online quando utilizzano computer pubblici a scuola, in un Internet café o in 
biblioteca. 

5) Utilizza le impostazioni di privacy e i controlli di condivisione. Esistono molti siti per condividere 
opinioni, foto, video, aggiornamenti di stato e non solo. Molti di questi servizi offrono controlli e impostazioni di 
privacy che ti aiutano a decidere chi può vedere i tuoi contenuti prima di pubblicarli. Parla con i tuoi familiari di ciò 
che è opportuno o meno condividere pubblicamente e aiutali a rispettare la privacy degli altri non divulgando i dati 
personali di familiari e amici e non identificando gli utenti per nome nei contenuti condivisi pubblicamente. 

6) Educa la tua famiglia a comunicare in modo responsabile. Ecco una buona regola pratica: se una cosa ti 
sembra inappropriata da dire di persona, non inviarla tramite SMS, email, chat e non pubblicarla come commento 
sulla pagina di un utente. Discuti di come ciò che dici online potrebbe fare sentire gli altri e individua linee guida 
per la tua famiglia su quale tipo di comunicazione è appropriato. 

7) Controlla i limiti di età. Molti servizi online, tra cui Google, prevedono limiti di età che definiscono chi può 
usufruire dei relativi servizi. Ad esempio, devi rispettare requisiti d'età per disporre di un account Google, mentre 
l'utilizzo di alcuni prodotti Google è limitato agli utenti dai 18 anni in su. Controlla sempre i termini e le condizioni 
di utilizzo di un sito web prima di consentire ai tuoi figli di creare un nuovo account e chiarisci con loro le eventuali 
regole della tua famiglia per quanto riguarda i siti e i servizi che possono utilizzare. 

8) Confrontati con altri adulti. Estendi la conversazione ad amici, insegnanti, consulenti, educatori e alla tua 
famiglia allargata. Genitori e professionisti che lavorano a contatto con i ragazzi possono essere un'utile risorsa per 
aiutarti a decidere ciò che è giusto per la tua famiglia, soprattutto se hai a che fare con un'area tecnologica con cui 
hai poca dimestichezza. 

9) Proteggi il tuo computer e la tua identità. Utilizza un software antivirus e aggiornalo regolarmente, a meno 
che non utilizzi un Chromebook, che non ha bisogno di antivirus. Discuti con i tuoi familiari dei tipi di informazioni 
personali (come il codice fiscale, il numero di telefono o l'indirizzo di casa) che non è opportuno pubblicare online. 
E insegna loro a non accettare file o aprire allegati email provenienti da sconosciuti. 

10) Sii costante. La sicurezza non è statica: la tecnologia è in costante evoluzione, così come le esigenze della tua 
famiglia. Assicurati di instaurare un dialogo costante. 

  

 

 

 

 



 

LE REGOLE PER I PIU' GRANDI PER RENDERE PIÙ SICURI I PROPRI DATI SUL WEB 

1) Proteggi le tue password. Le password sono la prima linea di difesa contro i criminali informatici. È 
fondamentale scegliere password sicure che siano diverse per ogni tuo account ed è buona prassi aggiornarle 
regolarmente. Altrimenti … è come se usassi la stessa chiave per chiudere le porte di casa, dell'auto e dell'ufficio: se 
un criminale riesce ad accedere a una, sono tutte compromesse! 

2) Esegui l'accesso e disconnettiti. Accedere al tuo account Google è facile e utile, ma devi anche sapere 
quando è importante uscire dall'account. Quando utilizzi computer pubblici, ad esempio di un Internet café o di 
una biblioteca, infatti, anche dopo avere chiuso il browser potresti essere ancora collegato ai servizi che hai 
utilizzato. Di conseguenza, quando utilizzi un computer pubblico dovresti assicurarti di uscire dall'account facendo 
clic sulla foto o sull'indirizzo email dell'account nell'angolo in alto a destra e selezionando Esci . 

3) Usa la verifica in due passaggi. Utilizza la verifica in due passaggi, che aggiunge un ulteriore livello di 
sicurezza al tuo account Google, riducendo drasticamente le possibilità di furto dei tuoi dati personali contenuti 
nell'account. Per penetrare in un account che ha la verifica in due passaggi, i malintenzionati non dovranno solo 
conoscere nome utente e password, ma dovranno anche avere tra le mani il tuo telefono. 

4) Controlla le impostazioni di Gmail. Se utilizzi Gmail, puoi adottare delle misure specifiche per assicurarti 
che il tuo account sia protetto. Per farlo, apri la scheda "Impostazioni" in Gmail e controlla le impostazioni di 
inoltro e delega che concedono l'accesso al tuo account ad altre persone per verificare che le tue email vengano 
indirizzate correttamente. 

5) Utilizza reti sicure. Presta la massima attenzione ogni volta che vai online utilizzando una rete che non 
conosci: il provider potrebbe monitorare tutto il traffico sulla sua rete, inclusi i tuoi dati personali. Se, invece, 
utilizzi un servizio che crittografa la tua connessione al servizio web, potrebbe essere molto più difficile per 
qualcuno spiare la tua attività. Come impostazione predefinita, crittografiamo la connessione Gmail tra il tuo 
computer e Google per cercare di proteggere la tua attività su Google da occhi indiscreti. 

6) Blocca lo schermo o il dispositivo. Non usciresti mai di casa lasciando la porta aperta, vero? Lo stesso 
principio vale per i dispositivi che utilizzi. Dovresti sempre bloccare lo schermo quando hai finito di utilizzare il 
computer, il laptop o il telefono. Per maggiore sicurezza dovresti anche impostare il blocco automatico del 
dispositivo quando entra in stand-by. Questo è particolarmente importante per cellulari e tablet. 

7) Tieni al sicuro il dispositivo. Esistono alcuni segnali comuni da cui puoi capire che il tuo dispositivo 
potrebbe essere stato infettato da malware (ovvero software dannoso ideato per danneggiare il tuo dispositivo o la 
tua rete). Puoi proteggerti anche da questo con alcune importanti precauzioni: tieni aggiornati il browser e il 
sistema operativo; controlla sempre ciò su cui fai clic o ciò che scarichi, come musica, film, file, plug-in o 
componenti aggiuntivi per il browser; e quando installi applicazioni software, assicurati di installarle da fonti 
attendibili. 

 

Sono dei consigli utili, soprattutto vista la sempre più ampia diffusione degli account Google tra tutti noi, e quindi 
speriamo che possano contribuire ad un uso sempre più consapevole delle tecnologie che abbiamo tra le mani. 

CLICCA QUI per tutti gli articoli della nostra “Guida per il genitore del nativo digitale”… 

Lo staff di AllegraMente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tenerti informato sulle nostre attività: 

www.allegramente.net 

https://www.facebook.com/AgbAllegramente  

allegramenteborgaretto@gmail.com  

http://www.allegramente.net/category/consigli-utili/natividigitali/
http://www.allegramente.net/
https://www.facebook.com/AgbAllegramente
mailto:allegramenteborgaretto@gmail.com
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