
I rischi di Internet
Per una navigazione consapevole



( guarda il video )



Quando navighiamo…..



Quando navighiamo…..



RISCHI !!!!

 Internet addiction
WEB reputation
Reati informatici
Truffe telematiche
Furti di identità
Violazione diritti d’autore

Sexting
Grooming
Revenge porn
Pornografia
Microprostituzione



SEXTING
 invio di messaggi, testi, immagini sessualmente espliciti

• Scambio di immagini e testi solamente tra due partner

• Scambi di immagini e testi che non coinvolgono solo i 
due partner ma sono condivisi con altri soggetti estranei 
alla relazione

• Scambi di immagini e testi tra soggetti che non 
intrattengono ancora una relazione ma dove almeno 
una delle due parti desidera averla



SEXTING ( guarda il video )



Rifletti prima di postare ( guarda il video )



Grooming
 adescamento di minori in rete attraverso tecniche di 

manipolazione psicologica

• I groomers contattano degli adolescenti (o nei casi 
peggiori dei bambini) attraverso internet, con 
l’intenzione di trascinarli, tramite la manipolazione, in 
attività a sfondo sessuale.

• Il grooming infatti può durare settimane o mesi, durante 
le quali l’adulto costruisce un vero e proprio rapporto di 
fiducia col minore, fino ad averne il pieno controllo e 
convincerlo a soddisfare le sue richieste.



REVENGE PORN

 Porno vendetta

• fenomeno della diffusione non consensuale di immagini intime 
con specifiche finalità di vendetta.

• In pochi paesi del mondo esiste una legislazione a riguardo.

• In Italia la legge specifica è entrata in vigore il 9 agosto 2019, 
con il titolo «Codice Rosso»



PORNOGRAFIA

 raffigurazione esplicita di soggetti erotici e sessuali
 E se le nostre foto comparissero su siti per adulti?



MICROPROSTITUZIONE

 La  “microprostituzione"  è un fenomeno  che  colpisce, come 
vittime, principalmente le ragazze.

 La fascia d'età prevalente va dai 13 ai 17 anni.

 Si attua realizzando foto o filmati di nudo in cambio di un 
pagamento, di abiti o di ricariche del cellulare. 

 Spesso gli atti sessuali vengono consumati all'interno delle 
scuole  stesse,  lontano  dagli  sguardi  degli  insegnanti,  in 
luoghi come i bagni e in momenti liberi come l'intervallo.



RIFLESSIONI……

Cosa ne pensate?
 Avete saputo di un 

episodio simile? 
Oppure vi è mai successo 

personalmente?

 Pensate vi possa mai capitare 
una cosa del genere?

Quali precauzioni prendere?



QUALI PRECAUZIONI?

 Posta con la testa



QUALI PRECAUZIONI?

 Posta con la testa
 Non fidarti degli « amici »
 Non chattare con sconosciuti



QUALI PRECAUZIONI? ( guarda il video )

 Posta con la testa
 Non fidarti degli « amici »
 Non chattare con sconosciuti
 Parlane con adulti che 

possono aiutarti
(genitori, docenti, telefono 
azzurro,…..



QUALI PRECAUZIONI? ( guarda il video )

 Posta con la testa
 Non fidarti degli « amici »
 Non chattare con sconosciuti
 Parlane con adulti che 

possono aiutarti
(genitori, docenti, telefono 
azzurro,…..

 Fai denuncia alla Polizia 
Postale



R I F L E T T E T E  . . R I F L E T T E T E . .


