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1. IL WEB E' BELLO
PERCHE' E' VARIO

generazioniconnesse

Siamo tutti diversi e su Internet
queste diversità si evidenziano
ancora di più.
Ma il web è anche una buona
occasione per imparare a rispettare
gli altri. Non usare mai la rete per
giudicare , infastidire, o impedire a
qualcuno di esprimersi.
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2. FOTOGRAFARE E' BENE,
CHIEDERE PRIMA DI POSTARE E' MEGLIO
Comparire in una foto è qualcosa
di personale, riguarda la propria
privacy, come l'indirizzo di casa o
il telefono. Mai condividere le
informazioni altrui senza
permesso: potresti
infastidire o creare
problemi alla persona
che hai taggato.

Pensa a cosa può succedere se
condividi un'immagine troppo
spinta... Che opinioni si possono
fare di te? Senza dimenticare che,
anche se la cancelli, qualcuno
potrebbe farla girare ancora...
Certo: mai giudicare da un post,
ma è bene pensare prima
di postare...

Comunica in modo positivo,
esplora, cerca di prendere
il meglio e aiuta gli altri
a fare lo stesso.
Non invadere la privacy
dei tuoi amici; nel tuo
piccolo, il modo in cui
navighi influenza la vita
di altre persone.

Il tuo universo
viaggia attraverso
il web...

ma avere grandi
super poteri,
e’ avere tanta
responsabilita’!

...E' uno strumento
fantastico per dire
a tutti chi sei
e per conoscere
gli altri.
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DEL SUPER NAVIGANTE
3. IL BUON GIORNO
SI VEDE DAL COMMENTINO

5. SU INTERNET L'ABITO
ZI...
NON FA IL MONACO. AN

4. NAVIGA E LASCIA NAVIGARE

italy

Dai il meglio di te! Comunicare con
gli altri significa anche farli stare
bene, regalare un pensiero solare,
un'impressione positiva. Pensa a
quello che scrivi, alle email che invii
e al loro contenuto.
Fatti sentire anche offline, non
ridurre i rapporti al solo mondo del
web, ma usa la rete per migliorarli.

7. CHI FA DA SE'... SBAGLIA!

6. CHI DIGITA PIANO
NAVIGA SANO
E LONTANO

Su Internet possiamo
sentirci turbati per qualcosa
che abbiamo visto, oppure
non sentirci a nostro agio
per una persona. Magari
capiamo che è un problema
ma pensiamo che possiamo
e dobbiamo risolverlo da
soli. Non sempre è così. Se
sei in difficoltà chiedi
consiglio a un adulto. E non
pensare che sia troppo tardi
per tirarsi fuori da qualsiasi
situazione.

Non postare, chattare o inviare messaggi
quando ti senti sotto pressione, emotivamente sensibile o spinto dal gruppo.
Rischi di fare qualcosa di cui puoi pentirti.
Come sostenere l'azione
di un cyberbullo
o condividere
informazioni
private tue o
di altre persone.
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