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 Un sistema informatico o sistema di 

elaborazione dati è un sistema 

meccanografico, un computer o un 

insieme di più computer, apparati o 

sottosistemi elettronici 

(come server, database, mainframe, su

percomputer, switch, router, modem, te

rminali), tra loro interconnessi in rete, 

in un'architettura di base di tipo client-

server, e preposti a una o più 

funzionalità o a servizi 

di elaborazione a favore degli utenti.

https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema
https://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_meccanografico
https://it.wikipedia.org/wiki/Computer
https://it.wikipedia.org/wiki/Server
https://it.wikipedia.org/wiki/Database
https://it.wikipedia.org/wiki/Mainframe
https://it.wikipedia.org/wiki/Supercomputer
https://it.wikipedia.org/wiki/Switch
https://it.wikipedia.org/wiki/Router
https://it.wikipedia.org/wiki/Modem
https://it.wikipedia.org/wiki/Terminale_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_informatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_informatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Client-server
https://it.wikipedia.org/wiki/Elaborazione_dati




 Secondo un’indagine condotta nell’ottobre 

del 2016 da Kaspersky Lab con Kids&youth, 

su 540 famiglie italiane con figli di età 

compresa tra 8 e 16 anni il 36% dei 

bambini nasconde ai genitori quello che fa 

su Internet. Maggiore è l’età del bambino, 

maggiori sono le cose che nasconde al 

genitore. Solo il 25% dei bambini di età tra 

gli 8 e i 10 anni informa i genitori di 

incidenti capitati su Internet, e il numero 

aumenta al 45% per i ragazzi tra i 14 e i 16 

anni. Nel 100% dei casi in cui i giovani 

hanno nascosto attività inadatta, i genitori 

non se ne sono mai accorti. Deve far 

riflettere inoltre come 3 adolescenti su 

4 hanno nascosto ai propri genitori di 

essere entrati in contatto con persone 

inappropriate attraverso i social network.



 L’indagine ha poi messo in 

evidenza il fatto che il 25% dei 

bambini ha ammesso di aver 

aggirato, o tentato di farlo, il 

controllo dei genitori (parental 

control) attraverso anonimyzer, 

password sui propri dispositivi 

non conosciute dai genitori, 

navigazione online quando questi 

sono assenti, e cancellando la 

cronologia delle proprie attività su 

Internet. Un bambino su 11 utilizza 

programmi specifici per 

nascondere App e Programmi 

utilizzati.



 La capacità che hanno i giovanissimi di utilizzare con 

dimestichezza i nuovi dispositivi (smartphone, 

computer,  tablet..) crea un divario di conoscenza in 

questo settore sempre più ampio a favore dei 

giovanissimi rispetto ai genitori e per questo sempre 

maggiori saranno i rischi che dall’utilizzo della 

tecnologia ne deriveranno per loro.

 Al contempo il rischio più grande che hanno invece i 

genitori è quello di essere visti dai giovani come dei 

“trogloditi digitali” ed essere totalmente “estranei” al 

mondo dei figli.

 Per 8 genitori su 10 i propri ragazzi in rete non 

corrono pericoli, nutrendo nei confronti di internet 

una fiducia disarmante, che sottovaluta qualsiasi 

rischio. Ben l’88,9%dei genitori esclude che i figli 

possano spogliarsi ed inviare online fotografie e 

video.

 Di contro i giovani si dichiarano consapevoli invece 

dei rischi e pericoli nei quali potrebbero cadere. Ma 

nonostante ciò, ai loro occhi questi rischi non ne 

costituiscono un deterrente consentendo invece di 

vincere la propria timidezza o di avere relazioni di 

intimità superiori a quelli che avrebbero nella vita 

reale.





 Spesso si sente dire dai genitori, quando si 

parla di rischi informatici per i loro figli, “a noi 

non capiterà mai” oppure ancora peggio “non 

mi interessa” o “io non ne capisco nulla, e non 

ho tempo”. In loro e spesso nelle 

istituzioni, non c’è consapevolezza dei reali 

rischi che si nascondono dietro alle attività 

online dei ragazzi.

 Tra i rischi maggiori per i giovani internauti 

troviamo la visione di materiale 

pedo/pornografico, messaggi offensivi e 

minacciosi, immagini provocanti o 

imbarazzanti, contenuti pericolosi o ancora 

richieste di sesso online ed incontri reali con 

malintenzionati. Esperienze e situazioni che 

possono influenzare e segnare profondamente 

un ragazzo nei suoi atteggiamenti futuri.

QUALI SONO I RISCHI?



 Con tale termine si definiscono le 

azioni aggressive ed intenzionali, 

eseguite da una persona singola o 

da un gruppo, attraverso strumenti 

elettronici di qualsiasi tipo 

(messaggistica, foto e video, 

chiamate, e-mail, chat, siti web, 

social network, ..) che mirano 

deliberatamante a danneggiare un 

coetaneo che non può facilmente 

difendersi e che si ripetono nel 

tempo, protraendosi per settimane, 

mesi o talvolta anni.





 Social Network, Giochi On-line, Blog, Messaggistica 

e Chat, sono solo una parte delle tantissime 

possibilità a disposizione dei giovani, mille modi per 

“esserci” in un mondo che non si tocca ma che è 

molto vicino al cuore delle nuove generazioni.

 Quando poi il contatto avviene, click dopo click, post 

dopo post, diventa amicizia, poi amore, e infine 

minacce, paura, dolore, vergogna. Questo è 

l’adescamento: un lungo e certosino lavoro di 

manipolazione che soggetti adulti compiono sul web 

per avvicinare minori, per indurli a fare cose che 

non sono adatte alla loro età, per obbligarli a 

fotografare e filmare il privato che può diventare 

pubblico, in Internet. Quando la violenza delle 

minacce produce terrore, il silenzio è l’unica strada 

che si offre ai giovani per affrontare il grooming. I 

genitori spesso non sanno e fanno fatica a capire che 

tutto quello che stanno vivendo i propri figli è frutto 

di un atroce reato, di un comportamento sbagliato 

messo in atto da un adulto, di un’azione illegale che 

si deve perseguire.





 Si ha quando materiale 

pedopornografico (foto, video, 

racconti che hanno comep 

portagonisti minori) viene diffuso e 

pubblicizzato tramite la rete.

 Spesso si tratta di materiale 

presente nel Dark Web, ma la cosa 

inquietante è che si tratta spesso di 

immagini recuperarate nel Web 

classico, sempre più spesso dai 

social network. Foto di minori 

pubblicate sui Social possono 

divenire foto scambiate nel Dark 

Web dai pedofili.



 E’ il comportamento di adulti pedofili 

che utilizzano la rete internet per 

incontrare altri pedofili (chat, forum, 

..), per alimentare le loro fantasie 

sessuali deviate, per rintracciare e 

scambiare materiale fotografico o 

video pedopornografico e per 

ottenere contatti o incontri con i 

bambini che sono sulla rete.

 E’ fondamentale capire che un 

rischio per i bambini è 

l’assuefazione alle immagini erotiche 

che li rende meno reattivi di fronte 

alle proposte di pedofili.



 Ormai sul Web esistono Chat Room, Forum 

nascosti a cui si può accedere solo dietro 

invito, siti web che inneggiano 

all’anoressia e alla bulimia, che insegnano 

come ingannare ed eludere i controlli dei 

genitori, tutori e psicologi, come farcela a 

non mangiare, come vomitare senza 

farsene accorgere, come arrivare alla meta 

ambita e proibita. L’aspetto più 

preoccupante è che in questi siti 

l’anoressia e la bulimia sono presentati 

come una scelta individuale, 

assolutamente positiva, che altre persone 

possono condividere, anziché come un 

disturbo che può portare a gravissime 

conseguenze.



 Può sembrare assurdo per chi non si 

è trovato di fronte al problema, ma 

un’inadeguato e distorto utilizzo 

della rete puà indurre ad una 

situazione di dipendenza 

psicologica con conseguenti danni 

psichici e funzionali per un soggetto 

che ne cade vittima (I.A.D. –

Internet Addiction Disorder). Tale 

patologia di carattere psichiatrico si 

manifesta sotto forma di sintomi 

astinenziali e di tolleranza. La 

dipendenza può anche essere 

riferita a particolari attività che si 

svolgono online (chat, pornografia, 

gioco, social network …)





 Dal Giappone sta ormai diffondendosi 

questo fenomeno, ragazzi molto intelligenti 

ma timidi, introversi, che di fronte alle 

difficoltà di tutti i giorni preferiscono 

chiudersi a riccio ed isolarsi. Molti 

scelgono una forma di reclusione totale, 

mantenendo un unico legame con il mondo 

esterno: quello che offre il loro pc 

attraverso internet.

 Forma di patologia molto grave, rispetto 

all’I.A.D. che possiamo paragonare ad una 

dipendenza tipo alle sigarette, che tolte 

quelle o tra una ed un’altra il soggetto è 

normale, equivale invece ad una vera e 

propria “alienazione” del soggetto. I ragazzi 

non interagiscono più con nessuno, se non 

attraverso il pc.



Si tratta di ragazze minorenni 

che con atteggiamento 

spregiudicato e spesso 

inconsapevole delle 

conseguenze, barattano proprie 

foto e video di nudo in cambio 

di soldi o ricariche del 

cellulare. Il tutto viene visto 

come gioco innocente ma 

redditizio, ma che però 

alimenta e sostiene il mercato 

della pedopornografia.



 Il termine Sexting deriva dalla 

fusione di sex e texting, e indica 

l’invio di messaggi sessualmente 

espliciti o immagini inerenti al sesso, 

principalmente attraverso lo 

smartphone, ma anche con altri 

mezzi informatici.

 I rischi che derivano da questa 

pratica si riferiscono al 

Cyberbullismo (minacce, ricatti, 

diffamazione ..), Pedopornografia se 

raffiguranti o inerenti a minorenni, e 

ricatti ed estorsioni per denaro 

(Sextortion).

https://www.techeconomy.it/2015/03/31/si-intende-termine-sextortion/


 Non dimentichiamoci che i malware, 

specialmente al giorno d’oggi i 

Ransomware, sono diventata una 

minaccia da cui gli stessi “adulti” 

fanno fatica a proteggersi. Pensiamo 

quindi a quanti rischi corrono i 

bambini, ancora inesperti ed 

ingenui, quando navigano in rete. 

Tra l’altro è risaputo che i siti presi 

di mira dai criminali sono proprio 

quelli frequentati dai più piccoli. E 

se già un adulto, di norma, fa fatica a 

riconoscere un sito/programma 

legittimo da uno fake pieno di virus, 

ancora più difficile sarà per un 

bambino.



 Sin da piccoli i bambini iniziano a 

navigare in Internet e sempre prima 

entrano in possesso del primo 

telefonino o tablet. Così l’accesso 

alla rete diventa costante e 

costituisce un legame con 

compagni, amici e familiari, 

soprattutto partendo da Facebook e 

Whatsapp. Quasi mai hanno però un 

sistema di protezione (un “filtro”) 

per evitare di incappare in contenuti 

dannosi o poco adatti alla loro età o 

entrare in contatto con criminali e 

pedofili.



 Il metodo più sicuro e semplice da 

utilizzare per i più piccoli è la “Biblioteca 

di Casa”. I genitori scelgono solamente i 

siti a cui potrà accedere il bambino 

(eventualmente differenziando la lista per i 

diversi figli di diversa età) impedendo 

così l’accesso a tutto il resto. E’ una 

soluzione pedagogicamente positiva, 

perché costruisce per i più piccoli un 

percorso personalizzato di apprendimento, 

evitando la dispersione e soprattutto i 

rischi. Con il diffondersi di immagini e 

video amatoriali che i filtri non riescono a 

bloccare, la biblioteca di casa è diventata 

l’unico mezzo di difesa veramente efficace. 

Il sito www.ilfiltro.it ci spiega come 

impostarla e fornisce già un minimo 

elenco di siti permessi.

http://www.ilfiltro.it/biblioteca-di-casa
http://www.ilfiltro.it/


 Il Parental Control (o controllo genitoriale o 

filtro famiglia) è l’insieme di strumenti che 

permettono al genitore di monitorare o 

bloccare l’accesso a determinate attività 

online da parte del bambino senza rischiare di 

fare la figura dello “spione”. A seconda del 

sistema utilizzato il genitore potrebbe anche 

impostare un tempo di utilizzo dei dispositivi.

 Ci sono moltissimi sofware e servizi che 

offrono strumenti di parental control, gratuiti e 

a pagamento, anche i Sistemi Operativi 

moderni hanno il Parental Control. Inoltre 

molti software antivirus lo prevedono così 

come pure molti provider internet, 

videogiochi e motori di ricerca (Google 

SafeSearch) prevedono filtri e limitazioni 

sempre più a portata dei genitori.

https://support.google.com/websearch/answer/510?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it


Facili da usare, poco costosi o 

gratuiti sono i “filtri”. Ce ne sono 

di vari tipi e si può decidere 

quello più adatto alla propria 

situazione. Configurandolo 

opportunamente è possibile 

decidere gli orari di navigazione, 

le categorie di siti da bloccare, i 

programmi da non eseguire, e 

molte altre opzioni. 

http://www.ilfiltro.it/filtri


La Polizia Postale e delle 

Telecomunicazioni ha partecipato 

alla stesura del Codice di 

autoregolamentazione “Internet e 

Minori”, in collaborazione con il 

Ministero delle Comunicazioni, 

dell’Innovazione e delle 

Tecnologie e le Associazioni degli 

Internet Service Providers. Il 

codice nasce per aiutare adulti, 

minori e famiglie nell’uso corretto 

e consapevole di Internet, 

fornendo consigli e 

suggeriementi.

https://www.commissariatodips.it/
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/minori/notizia_18980.html_956045916.html


 Garantitevi una preparazione 

informatica quantomeno analoga a 

quella dei vostri figli per rispondere 

alle loro domande (o almeno 

provateci) e predisporre le opportune 

misure di protezione del computer. 

Rimanete un passo avanti e siate a 

conoscenza dei vari dispositivi che i 

vostri figli utilizzano, acquisite 

familiarità con essi. Aggiornatevi sui 

social network più in voga. Anche se 

non è indispensabile creare un vostro 

account, è importante capire come 

funzionano e se i vostri figli vi 

accedono.



Siate vigili e abbiate il 

coraggio di denunciare 

qualsiasi situazione di abuso o 

molestia (anche verbale) 

stiano vivendo.



Siate connessi con gli 

adolescenti. Parlate con loro 

casualmente e spesso a 

proprosito dei rischi online e 

discutete insieme dei “pericoli 

sconosciuti”. Incoraggiate 

discussioni prendendo spunto 

da ciò che si legge sui giornali o 

da quello che avviene a scuola e 

incoraggiateli a parlare con voi 

di qualsiasi cosa trovino 

inquietante.



Non lasciate troppe ore i bambini 

e i ragazzi da soli in Rete. All’inizio 

sarebbe meglio non lasciarli soli 

mai. La migliore garanzia di tutela 

per i minori, in generale, è non 

lasciarli soli in 

un ambiente popolato da adulti 

come la Rete. Stabilite quanto 

tempo possono passare navigando 

su Internet: limitare il tempo che 

possono trascorrere on-line 

significa limitare di fatto 

l´esposizione ai rischi della Rete.

https://www.techeconomy.it/tag/ambiente/


E’ importante conoscere le 

password degli account social 

dei bambini e degli adolescenti, 

e i codici di accesso ai loro 

dispositivi. Chiedete loro di 

mostrarvi le attività online che 

preferiscono e siate consapevoli 

di tutti i modi in cui si 

connettono ad internet.



Stabilite delle regole per le 

password. Utilizzate password 

complesse. Per cameratismo o 

per fiducia, gli adolescenti 

tendono a condividere le 

proprie password dei social 

mediacon amici o conoscenti. 

Amici o no, questa è una 

abitudine pericolosa. Insegnate 

ai ragazzi a mantenerle private 

e a salvaguardare i propri dati 

personali.

https://www.techeconomy.it/tag/social-media/


 Insegnate ai vostri figli 

preadolescenti e adolescenti a

non accettare mai di incontrarsi 

personalmente, magari di 

nascosto, con chi hanno 

conosciuto in Rete. Spiegate 

come un computer collegato a 

Internet sia per alcune persone 

male intenzionate il modo 

migliore per nascondere 

propositi criminali dietro bugie 

e false identità, a volte molto 

attraenti.



 Insegnate ai bambini più 

piccoli l’importanza di non 

rivelare in Rete la loro identità e 

non fornire dati personali 

(nome, cognome, età, indirizzo, 

numero di telefono, nome e 

orari della scuola, nome degli 

amici, password). Invitateli a 

riflettere prima di pubblicare 

contenuti online, accettare 

“amici” e partecipare a chat 

online.



Spiegate ai vostri figli come 

navigare sicuri anche se sapete 

che vostro figlio non sembra 

interessato a Internet. A scuola, 

a casa dell´amico del cuore, in 

un internet cafè potrebbe 

comunque avere voglia di 

navigare sulla Rete ed è bene 

che sia al corrente di quali 

semplici e importanti regole 

deve seguire per essere sicuro 

e protetto mentre si diverte.



Collocate il computer in una 

stanza centrale della casa 

piuttosto che nella camera dei 

ragazzi. Vi consentirà di dare 

anche solo una fugace occhiata ai 

siti visitati senza che vostro figlio 

si senta “sotto controllo”.

 Impostate la “cronologia” in 

modo che mantenga traccia per 

qualche giorno dei siti 

visitati. Controllate 

periodicamente il contenuto 

dell´hard disk del computer.



Leggete le e-mail con i bambini 

più piccoli controllando ogni 

allegato al messaggio. Se non 

conoscete il mittente non aprite 

l´e-mail, né eventuali allegati: 

possono contenere virus, trojan 

o spyware in grado di alterare il 

funzionamento del vostro 

computer. Date le stesse 

indicazioni ai ragazzi più grandi.



Dite ai bambini di non 

rispondere quando ricevono 

messaggi di posta elettronica di 

tipo volgare, offensivo e, allo 

stesso tempo, invitarli a non 

usare un linguaggio scurrile o 

inappropriato e a comportarsi 

correttamente in rete.



Spiegate ai bambini che può 

essere pericoloso compilare 

moduli on line e dite loro di farlo 

solo dopo avervi consultato.

Cercate di stare vicino ai 

bambini quando creano profili 

legati ad un nickname per usare 

programmi di chat.



Usate software “filtri” con un 

elenco predefinito di siti da 

evitare e software di sicurezza 

“Parental Control”. É opportuno 

però verificare periodicamente 

che funzionino in modo corretto, 

aggiornarli, e tenere segreta la 

parola chiave.

Disattivate il geottaging (geo-

localizzazione) dalle foto degli 

smartphone.



 se il giovane modifica improvvisamente l’uso del 

telefonino o del computer e passa molto tempo a 

scrivere sms, a effettuare o ricevere chiamate, 

anche in tarda serata, e rimane connesso per molte 

ore al PC;

 quando si allontana e si apparta ogni volta che 

riceve o effettua una chiamata con il telefonino o si 

connette a Internet;

 mostra ansia o rifiuta categoricamente di farvi 

vedere il proprio telefonino o lo schermo del 

computer mentre naviga o è connesso;

 se consuma molto velocemente il credito telefonico 

e non dà spiegazioni circa i suoi consumi;

 se mostra ansia e preoccupazione quando squilla il 

telefonino o mentre è connesso senza spiegarne 

spontaneamente il perché;

 quando modifica i ritmi sonno-veglia (dorme 

troppo, dorme poco, ha incubi) o il comportamento 

alimentare e il rendimento scolastico.

https://www.techeconomy.it/tag/ansia/


 Fate regolari backup dei dati più importanti

 Installate ed aggiornate periodicamente un buon 

antivirus. Aggiornate e scaricate le nuove versioni dei 

programmi per rendere permanente la protezione del 

computer. Scaricate regolarmente le “security patches” 

tanto dei Sistemi Operativi quanto di ogni sofware 

installato su computer e device mobili (smartphone, 

tablet ..)

 Usate un firewall come tra il vostro computer e Internet. I 

Firewall sono essenziali per chi ha una connessione ADSL 

o via cavo, ma sono preziosi anche per chi utilizza la 

connessione con smartphone.

 Non tenete il computer allacciato alla Rete quando non lo 

usate: è consigliato piuttosto disconnettere il computer, se 

necessario, anche fisicamente.

 Non aprite gli allegati delle e-mail provenienti da 

sconosciuti e verificate prima il nome dei mittenti e 

l’oggetto.

 Siate sospettosi anche di allegati inaspettati ricevuti da 

chi conoscete perché possono essere spediti da una 

macchina infettata senza che l’utilizzatore ne sia a 

conoscenza.

 Programmi e siti sospetti apriteli solo con una Sandbox

https://www.techeconomy.it/2016/08/25/aprire-programmi-siti-internet-tranquillita-ruolo-importante-della-sandbox/


GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE


