Vivi Internet, al meglio è il progetto che Google con Fondazione Mondo Digitale dedica a genitori, insegnanti e studenti
per imparare a vivere il web e la tecnologia in modo sicuro e responsabile.
Il web è un luogo di connessioni, opportunità, informazione e conoscenza, nei confronti del quale è necessario che i ragazzi
abbiano gli strumenti giusti e le conoscenze adeguate per navigare in modo responsabile e in sicurezza. In questo loro
percorso educativo insegnanti e genitori hanno un ruolo fondamentale come figure di riferimento a cui ispirarsi e con cui
sviluppare una relazione di fiducia basata sull’ascolto e sul dialogo.
Il progetto mette al centro 5 tematiche importanti: reputazione online e benessere digitale, phishing e truffe, privacy e
sicurezza, molestie e bullismo online, segnalazione di contenuti inappropriati.

Comunica in modo responsabile e utilizza la tecnologia in modo equilibrato
Gli adulti sanno che alcuni errori commessi su Internet in giovane età potrebbero comportare danni alla reputazione. È fondamentale
far comprendere ai giovani che un uso equilibrato e intelligente dei dispositivi e del web può rappresentare una opportunità di
apprendimento e di vero e proprio benessere digitale.

Riconosci gli elementi sospetti
Uno dei rischi più frequenti che i ragazzi corrono online è quello di essere truffati. Molti messaggi sul Web si spacciano per buoni,
quando altro non sono che tentativi di rubare informazioni o danneggiare i dispositivi. È importante quindi per insegnanti e genitori
aiutare i ragazzi e educarli a distinguere il vero dal falso.

Crea una password efficace
In una casa la cassaforte ha lo scopo di custodire cose preziose. Quando le cose preziose sono nostre, le chiavi della cassaforte sono in
nostro possesso. Online le nostre chiavi sono le nostre password. È fondamentale che insegnanti e genitori educhino i giovani
sull’importanza della privacy e della sicurezza online.

Dai il buon esempio
Il Web è come un altoparlante che amplifica ogni messaggio. È importante che i giovani sappiano immettere su Internet messaggi
positivi e incoraggianti. Gli insegnanti e i genitori possono supportarli nel diffondere la gentilezza e il rispetto in rete reagendo a
comportamenti inappropriati in modo costruttivo.

Promuovi un atteggiamento aperto e di dialogo
Su Internet può accadere che i ragazzi si trovino di fronte a contenuti inappropriati. Chi può aiutarli se non gli insegnanti e i genitori
attraverso l'ascolto e il dialogo a scuola e in famiglia? È importante che gli adolescenti capiscano di non essere da soli, potendo contare
su una figura di riferimento che li supporti attraverso l'empatia e la fiducia reciproca.

