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Che la storia
abbia inizio!
Un attimo però... a differenza
delle altre, questa storia si
svolge in un tempo e in un
luogo molto vicini a te.
Diciamo adesso? E sul tuo
tablet (o telefonino!). E' la
storia di un mondo straordinario, dove i bambini possono
divertirsi, giocare, imparare,
conoscere cose nuove. Parliamo di Internet. Un mondo
perfetto, se non ci fossero i...
Super Errori!

Appendi
nella tua cameretta
questo poster e combatti
i super errori

Chi sono
I SUPER ERRORI?
Sono modi rischiosi di usare la
rete. Cattive abitudini, click fatti
con la testa tra le nuvole, amicizie
che non sapevi essere pericolose
e invece di darti gioia ti fanno
vivere brutti momenti. Combattere i super errori è la cosa
migliore che puoi fare. Ti diciamo
come puoi sconfiggerli e
conquistare i super poteri del
web!

Usa i tuoi
super poteri!
Li tiri fuori
ogni volta
che usi internet
in modo
responsabile.

Divertimento galattico!
Naviga per divertirti e far divertire.
Non offendere, non fare dispetti.
RISPETTA SEMPRE TUTTI.

SILVERSELFIE

i SuperErrori

Vive sicuro
di aver capito
il senso della vita:
farsi una bella foto
e postarla.

L'UOMO TAGGO

Tagga tutti gli amici,
in tutte le foto,
tutti i giorni.
E si arrabbiano
tutti.

CHAT WOMAN
Chatta dalla mattina
alla sera.
E anche di notte se
non la fermano in tempo.
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Condivide telefono,
indirizzo e segreti vari.
Poi la tempestano
di messaggi
24 ore su 24.
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SCONFIGGI I SUPER ERRORI E DIVENTA
Super intelligenza!
Prima di aprire un link, entrare
in una app, scrivere qualcosa,
giocare con qualcuno, pensaci
bene.
Chiediti: è sicuro? E’ adatto a
me? Qualcuno potrebbe
offendersi? Sto dando troppe
informazioni su di me? In una
parola: tira fuori la super
intelligenza!
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Mentre perseguit
,
gente su Internet
e’ a sua volta
perseguitato.
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Parole a raffica!
Su internet si incontrano tante
cose bellissime. A volte ci si
imbatte in immagini e video
che turbano, o in parole
offensive. Se qualcosa ti mette a
disagio o ti fa star male, parlane
subito con i tuoi genitori o con
un adulto di cui ti fidi.
Ricorda non è mai troppo tardi
per chiedere aiuto, qualsiasi
problema può essere risolto
con le parole!

LE TUE ARMI
SEGRETE
www.generazioniconnesse.it
www.youtube.com/GenerazioniConnesse
#generazioniconnesse - #sicitalia

Schermo protettivo!
Come nella vita, anche online
ci sono brutte persone.
Non condividere la tua password,
non diffondere informazioni
come il tuo indirizzo di casa.
Ricorda: incontrare dal vivo
persone conosciute online è
pericoloso!
Se qualcuno che non conosci ti
chiede di incontrarlo, parlane
con i tuoi genitori.
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