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INTERNET E MINORI, ISTRUZIONI PER L'USO
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Regole e suggerimenti per l'utilizzo del Web

“Negare l'utilizzo di internet non significa evitar ne i rischi  connessi (es. moto) “

Invece di negare  bisogna informare/si e mettere 
i giovani in guardia cercando di effettuare: 

� Un controllo diretto/indiretto (verifica 
cronologia) del loro comportamento  nell'uso 
di internet e social

� Adottare delle regole (orari e limiti)  e 
strategie che definiscano le modalità di uso 
dei dispositivi 

� Ricordare ai minori di non comunicare con 
estranei online (chat o social) 

� Evitare di fornire identità reali e dati personali 
a utenti virtuali (usare nickname o nomi di 
fantasia)



I dispositivi potenzialmente “pericolosi”

� Computer desktop e laptop  (Windows, Mac, Linux etc.) - gestibili (profili)

� Cellulare/Smartphone/Tablet – non facilmente gestibili (no profili)

� SmartTV e Console (PlayStation, Xbox, Wii etc) – poco pericolosi

� Altri dispositivi (smartwatch etc.) 



I programmi più comunemente usati per navigare

� Navigatori - Browser (Internet Explorer 
soppiantato da Spartan, Mozilla, Safari, 
Opera, Chrome etc.)

� Qualsiasi app su Play Store (Android-
samsung o altri) o su App Store (Ios –
Iphone/Ipad)

� Posta elettronica – Microsoft Outlook, 
Mozilla Thunderbird, Opera (include 
mail), PostBox

� I social network (facebook, twitter, 
instagram etc.)

� Messaggistica via Chat (whatsapp, 
snapchat, viber etc.)

� Altri programmi che comunicano via 
internet



Modalità d'uso degli strumenti per navigare: 
possibili strade 

Nel caso si tratti di un Computer:

Le strade che si potrebbero adottare per mettere in sicurezza potrebbero essere le seguenti:

1. Bloccare tutto – pc, smartphone etc.

2. Limitare/Bloccare tutti i contenuti “non desiderati” - Controlli Parentali automatizzati

3. Attivare solo i contenuti “desiderati” – bisogna configurare i browser

4. Vigilare continuamente sulle attività dei minori (più incisiva ma richiede notevole sforzo)

Nel caso si tratti di Smartphone o Tablet:

Per questi dispositivi è difficile attuare delle politiche di gestione per farlo si necessità di installare 
delle app apposite come ad esempio su Android TimeAway 
(http://www.chimerarevo.com/android/impostare-controllo-genitori-su-android-173837/) o su IOS è
possibile disabilitare alcune app – altro punto sfavorevole è che le app disponibili sono quasi tutte 
in inglese.



Limitare il pc: uso di diversi profili

Come limitare le funzionalità del computer

Creazione di  account utente diversi sui diversi si stemi operativi 
(Windows 10, Windows 8,  Mac )

� account amministratore che può fare tutto

� account utente con limitazioni  per i minori

L' utente con limitazioni non può installare nuovo hardware o software, 
evitando di installare giochi, lettori multimediali e programmi di chat (scaricati da internet) senza 
il vostro intervento.

Sui computer è possibile poi impostate i cosiddetti Parental Control –
Controlli Parentali in Mac e Controllo Genitori in Windows vediamo dove... 



Limitare il pc:  Attivare i Controlli Parentali

I filtri famiglia sono programmi che permettono di bloccare l’accesso ai siti Web inadatti ai 
minori (siti pornografici o con scene di violenza). -

Cosa permettono di fare:

� definire profili in base all‘età e alle fasce orarie (decidere quando autorizzare i minori a 
navigare ) 

� possibilità di sbloccare singoli programmi di posta elettronica o di messaggistica istantanea 
o giochi

Indicati per:

� soprattutto per i bambini più piccoli, poiché sono facili da aggirare per gli adolescenti pratici 
d’informatica

Non servono per:

� proteggere i bambini e i giovani da contenuti inappropriati diffusi attraverso i media sociali, 
i blog, le messaggerie istantanee e le chat.



Limitare il pc: Su Mac – Preferenze di sistema         ----> 
Controlli Parentali



Limitare il pc: Su Windows – Pannello di Controllo - -----> 
Controllo Genitori
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Limitare l'uso dei Browser

� Disattivare la tracciabilità - cookies

� Attivare la navigazione anonima se necessario ( su 
siti particolari )

� Prestare attenzione quando i siti richiedono 
informazioni personali 

� Impostare i siti Web aperti (ad. Esempio 
Disney.com)

� Impostare i siti Web non ammessi

Nota Bene: le impostazioni funzionano solo sul brow ser che è stato configurato!!!



Limitare Youtube da contenuti inappropriati



Limitare Youtube da contenuti inappropriati



Limitare le app su smartphone : Ios - Apple



Limitare le app su smartphone : Android

Passi da eseguire:

� Installare app (ad esempio AppLock)

� Configurare la App impostando un codice per 
ciascuna applicazione che si vuole “limitare”



Limitare le app su smartphone tramite AppLock su 
Android



Limitare le app su smartphone : Android



Conclusioni

� Le limitazioni sono possibili

� Per effettuarle è necessario un certo sforzo 
(uso di software, lingua inglese etc.)

� Importante è valutare e decidere quale sia la 
strada da perseguire

� Talvolta invece di preoccuparci troppo 
potremo anche farci guidare o insegnare dai 
minori questi nuovi strumenti 



Link Utili

Navigazione sicura in internet

http://www.giovaniemedia.ch/it/protezione-dei-giovani/dispositivi-di-sicurezza/sicurezza-in-rete.html

Configura  Youtube la sicurezza contro i contenuti inappropriati:

http://attivissimo.blogspot.it/2014/07/youtube-come-attivare-dei-controlli.html

Le 15 App Android per Genitori – Parental Control

http://www.tecnomani.com/le-15-migliori-app-android-per-i-genitori-app-parental-control/

Dove troverete tutto il materiale visto oggi:

http://europedirect.comune.trieste.it/materiali-internet-day-29-aprile-2016/

Scrivete l'email sul modulo che vi verrà consegnato e indicate se volete ricevere via email il materiale.


