
  

RISCHI NEL WEBRISCHI NEL WEB



  

ERRORI IN RETEERRORI IN RETE

Stare troppo in chat, su Internet, ci fa perdere i 
contatti fisici con gli altri e ci sentiamo isolati 
perché non ci accorgiamo del mondo che ci sta 
intorno.



  

Bisogna conoscere le persone prima di postare 
nel web commenti che potrebbero ferirle, perché 
anche nelle diversità tutti abbiamo un cuore e dei 
desideri.



  

FOTO BUGIARDEFOTO BUGIARDE

Molte volte pubblichiamo foto o tanti 
selfie che mostrano un’immagine 
diversa di noi ossia quella che vogliamo 
che gli altri vedano ma non quella che 
sentiamo veramente.



  

IL POSTATORE ...

Bisogna rispettare sé stessi e condividere le 
proprie foto solo con le persone giuste.

A volte, il migliore amico è la persona 
sbagliata...

Per essere più sicuro, non pubblicare o 
mandare foto a nessuno, soprattutto quando 
sai che del “postatore” c’è poco da fidarsi.



  

AMICI VIRTUALI

Stare troppo tempo sui social ci fa perdere gli amici, 
le loro emozioni e ci circondiamo solo di pericolo: gli 
amici virtuali, che ci adorano solo per i nostri like o 
followers, ma non per quello che siamo realmente.



  

Quindi stiamo attenti a non diventare dei 

“ postatori continui “ 

...perché sbagliamo a condividere ad occhi 
chiusi, ridiamo con i bulli, clicchiamo solo 
perché tanto lo fanno tutti: di conseguenza 
non ci accorgiamo di chi ci è accanto, 
facciamo finta di niente quando invece 
POSSIAMO FARE LA DIFFERENZA!



  

I VIDEOGIOCHI



  

Attenti !

Attenti !
Bisogna distinguere 
il gioco dalla realtà
Perché possiamo 
diventare persone 

violente!



  

CLASSIFICAZIONE PEGI
La classificazione Pegi analizza i giochi indicando 
a quale età sono appropriati.

Se sei in dubbio…

…vai sul sito pegi e trovi tutta la classificazione.



  

ERRORI IRRIPARABILI

Da alcuni errori non si può più 
tornare indietro, 
.. rifletti bene! Scegli il gioco ... 
se sei in bilico tra gioco e realtà, 
pensa...



  

Coltiviamo l’amicizia vera 

E tu, conosci alcuni videogiochi?

 Beh, molti bambini o forse quasi tutti della nostra 
classe hanno la play station, la wii, il nintendo 
switch…

Io e la mia amica  di queste cose non ce ne 
intendiamo molto; infatti preferiamo giocare 
all’aria aperta e divertirci insieme!
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