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Contro i pericoli
del web
Il 7 febbraio scorso si è svolta
la giornata della sicurezza in Rete,
per mettere in guardia i ragazzi
sulle insidie online.

Sono cresciuti tra smartphone, tablet e
computer. Sempre connessi, conoscono alla
perfezione come navigare, ma sono poco o
per nulla consapevoli dei pericoli che possono
nascondersi dietro lo schermo. Li chiamano la
generazione Z, e sono nati tra la metà degli
anni ’90 e il primo decennio del nuovo millennio.

Secondo una ricerca commissionata dal
Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca) il 19% dei giovani rimane connesso tra le 5 e le 10 ore al giorno e quasi
1 su 5 ammette di non poter fare a meno di
Internet (spesso anche a scuola). La virtualità
diventa dunque per molti ragazzi, più reale di
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Fig . 1 – Si hanno fotomo
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quello che si possa immaginare.
Ecco allora che diventa centrale
un’educazione alla vita on line.
Sempre dall’indagine emerge
infatti come, la maggior parte
dei nativi digitali, è per nulla
attenta alla privacy. Molti teenager condividono online i
propri segreti e soprattutto
foto. La conseguenza più evidente di questa “leggerezza”
è che l’8,5% dei ragazzi tra gli
11 e i 13 anni è vittima del cyberbullismo.
Le buone regole a cui tenersi per evitare
spiacevoli incontri sono sempre le stesse. Per

prima cosa è fondamentale tenere sotto controllo i dati personali e non darli a nessuno,
nemmeno al nostro migliore amico. Password di
accesso all’indirizzo e-mail oppure agli account
social vanno conservati gelosamente! Impariamo poi a navigare solo su siti sicuri: se notiamo
qualcosa di strano avvertiamo mamma e papà!
Ma la regola più importante di tutte è non
fidarsi dei falsi amici. Se una persona che non
conosciamo cerca di contattarci riferiamolo
immediatamente ai genitori! Lo stesso vale se
qualche conoscente ci ricatta, minacciando
di diffondere nostre fotografie estorte con
l’inganno. Esiste una soluzione: parlarne con
mamma e papà.
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Per qualunque dubbio o consiglio scrivi a misterbit@email.it
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