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1. TUTTI IN CLASSE
Così vicini, così scomodi:
le aule e i principali servizi didattici

I comportamenti e le frasi più frequenti

-     Come mi siedo? Come mi pare!
-     A scuola vogliamo stare più comodi possibile. La sedia è come un divano!
-     Oh, ma guarda quanto sono bravo a fare l’equilibrista con la sedia! 
-     Qualcuno ha lanciato il mio astuccio sopra l’armadio… non ci arrivo. Faccio prima a salire sul banco. 

Così vicini, così scomodi. Le aule e i principali servizi didattici.
Trascorriamo parecchi anni della nostra vita a scuola.  
Possiamo dire che la scuola è quasi la nostra seconda casa.

L’arredamento scolastico
L'arredamento deve avere forme e dimensioni adeguate alle età degli studenti ed al tipo di scuola. I 
tavoli e le sedie devono essere rettangolari e di dimensioni adatte, combinabili tra loro per consentire 
attività di gruppo. Le superfici di lavoro devono essere spaziose e di materiale idoneo con bordi 
arrotondati.
I banchi dovrebbero avere dei ripiani per riporre i libri e dei ganci per appendere gli zaini.
L’altezza del banco scolastico dovrebbe obbedire alla seguente formula: lunghezza della gamba + 19% 
della statura.

Gli arredi scolastici sono normati dalle leggi: UNI 7713:1977 (Arredamenti scolastici. Tavolini e sedie); 
UNI ENV 1729-1:2003 (Mobili - Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - Dimensioni funzionali) e UNI ENV 
1729-2:2003 (Mobili - Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - Requisiti di sicurezza e metodi di prova ).
Consigli utili per non diventare il “gobbo” della classe

Attìvati

La postura 

Test:
Guarda attentamente il compagno accanto a te. La sua schiena è:

a) dritta come un palo;  
b) da “Gobbo di Notredame”;  
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c) non si vede, sta quasi sotto il banco.  

Mantenere una postura corretta ti aiuta a crescere correttamente e soprattutto evita dolori muscolari e 
problemi all’ossatura. Non è poi così difficile mantenere la schiena dritta. Basta starci un po’ attenti.

Consigli per non diventare il “gobbo” della classe

Stare seduto in modo scorretto spesso comporta danni alla colonna vertebrale 
(scoliosi).

  

Stare sprofondati in poltrona o sulla sedia sollecita eccessivamente le regioni 
del collo e delle spalle e favorisce l'accentuarsi della curvatura della colonna.

  Per sollevare un oggetto pesante da terra non bisogna far forza  sulla  
  colonna, bensì lavorare sugli arti inferiori.

  

Per stare seduto in modo corretto (a casa come a scuola): appoggiati allo schienale, 
rilassati e fa in modo che i piedi tocchino per terra.
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Ed ancora:

- segui un’alimentazione ricca  di latte e  di  latticini (contenenti  calcio) e di vitamina D perché 
rafforza le ossa;

- dedicati ad un po' di ginnastica;
- evita sforzi inutili, attività sportive superiori alle proprie capacità, movimenti falsi; 
- non restare seduto con le gambe incrociate; 
- evita di rimanere seduto nella stessa posizione per più di 30 minuti; 
- appoggia le braccia tenendo le spalle rilassate; 
- se ti devi girare, non ruotare solo il tronco ma tutto il corpo; 
- per rilassarti, sdraiati su un piano relativamente rigido con le gambe sollevate: è possibile farlo 

ascoltando musica, ti riposerai ancora di più!
-

Puoi osservare con attenzione gli arredi della tua aula verificando che:
 i banchi non siano rotti. In caso contrario, recati con i rappresentanti della tua classe in 

Segreteria per segnalare il problema e chiederne la sostituzione. La stessa cosa vale per le sedie;
 i banchi non siano attaccati al termosifone o alle finestre. In questo caso, se c’è spazio scostali, 

se no domanda agli insegnanti di cambiare la disposizione (magari unendo una serie di banchi 
tra loro) o chiedi in segreteria se ci sono a disposizione banchi di dimensioni diverse;

 i banchi siano disposti in modo tale da permettere una facile e rapida fuga in caso di 
emergenza;

 le tende, persiane o tapparelle alle finestre siano ignifughe e pulite: in caso, offriti di 
collaborare con il personale non docente per pulirle a fondo e mantenerle così;

 verifica che gli appendiabiti siano in numero sufficiente per tutti e che, possibilmente, si trovino 
all’interno dell’aula. In caso contrario, , chiedi in segreteria di provvedere o avvisali che 
cercherete di procurarvene autonomamente, (chiedendo alle vostre famiglie);

 gli armadi siano fissati al muro;
 la lavagna sia ben stabile e agganciata agli appositi perni o al muro. Chiedi se è possibile 

disporre di gessi colorati in quantità sufficiente e di un vero cancellino;
 il tuo zaino, come quello dei tuoi compagni, non deve assolutamente intralciare i vostri 

spostamenti: se non è possibile agganciarlo, appoggialo al banco in modo da non ingombrare il 
passaggio degli altri.
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3.1  Palestra

In palestra i pericoli maggiori vengono dall'uso improprio del materiale e dall’esecuzione di giochi 
effettuati senza il rispetto delle regole.

I comportamenti e le frasi più ricorrenti

-   Gli attrezzi in palestra: vanno usati come capita o per far ridere i compagni!
-  Che divertente fare come Tarzan… sul quadro svedese!!!
-  Che cosa è per me l’Educazione Fisica? 2 ore di gioco e scherzi! 
-   Vedi quello com’è imbranato? Dai, sfottiamolo un po’!
-   E ' vietato usare il pallone da pallacanestro per giocare a calcetto: ma il prof si è allontano e 
allora… dai, tira!

Sapevi che…

Quale attività fisica?
Secondo un’indagine Doxa del 2004 il 49% dei ragazzi fa attività fisica per almeno tre volte alla 
settimana. Gli sport più gettonati: il calcio al 45% e la pallacanestro al 10% tra i ragazzi; tra le ragazze la 
ginnastica (21%) e la danza (11%).

I giovani e lo sport
Ci sono delle età diverse d’inizio della pratica sportiva, di specializzazione e di elevata prestazione. 
Queste età variano in funzione dei diversi sport e vanno rigorosamente rispettate per non sottoporre il 
giovane a prestazioni eccessive o sbagliate. 
Ad esempio, per l’atletica leggera l’inizio è 10-12 anni, l’età della specializzazione 15-16 e quella dell’alta 
prestazione 20-35. Per la pallacanestro queste fasce di età sono 7-8 anni, 12-14 anni, 20-35 anni. Per il 
tennis sono 4-6 anni, 12-14 anni, 17-26 anni. Per la ginnastica invece sono 6-7 anni, 10-11 anni, 14-28 
anni. In funzione delle diverse fasce di età, ovviamente indicative, devono essere previste diverse 
metodologie di allenamento. Anticipare i tempi comporta sottoporre i ragazzi a stress di tipo fisico ed 
emozionale che non sono in grado di sopportare. In questo caso i ragazzi non vengono educati allo 
sport, ma possono essere rovinati da un allenamento sbagliato, magari incorrendo in incidenti di origine 
sportiva.
Fonte: http://www.humanitasalute.it/dossier_stilidivita.html?id_p=929&idd_p=2

Tv, Internet o attività fisica?
Una recente indagine, condotta su 16.000 persone della Comunità europea, sul tema "I cittadini 
dell'Unione Europea e lo Sport", indica che la maggioranza dei cittadini europei passa più tempo davanti 
alla televisione o a navigare in Internet piuttosto che a svolgere un'attività sportiva. 
In Italia pratica sport, almeno una volta alla settimana, il 31% della popolazione, come nella maggior 
parte dei paesi del Sud Europa, mentre questa percentuale è largamente superiore in Finlandia, Svezia, 
Danimarca, Irlanda, Olanda e Regno Unito. Questi dati confermano i più recenti risultati di un’altra 
indagine svolta dall'ISTAT nel 2000, "I cittadini e il tempo libero", in base alla quale vi sono in Italia più di 
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21 milioni e 400 mila sedentari, ossia persone che non praticano alcuno sport o attività fisica. Il 30 % 
della popolazione svolge uno o più sport con continuità o saltuarietà, mentre il 31,2%, pur non 
praticando sport, svolge un'attività fisica leggera (per esempio passeggiate, nuoto e bicicletta). Lo sport 
è praticato prevalentemente per passione o per piacere (62,9 %), per svago (42,8%) e per mantenersi in 
forma (49,2%). Nel 2000 gli sport più diffusi erano il calcio (compreso il calcetto), la ginnastica, 
l'attrezzistica e la danza, il nuoto e gli sport invernali. 

Lo sport è più diffuso tra i giovani? 
Secondo l'ultima indagine Doxa Junior del 2002, i ragazzi dai 5 ai 13 anni dichiarano di avere in media 4 
ore e mezza di tempo libero a disposizione per svolgere diverse attività extra scolastiche. La televisione 
occupa la maggior parte di questo tempo libero (29 %), seguita dal gioco a casa o fuori (28 %), dallo 
studio (17 %) e dalle uscite (13 %), mentre ben inferiore è il tempo occupato dallo sport (6%).

Solo il 18% dei ragazzi intervistati ha fatto sport durante l'ultimo giorno feriale precedente l'intervista. Tra 
gli sport praticati (a scuola o fuori scuola) sono stati indicati la ginnastica (57%), il calcio (25%), la 
pallavolo (21%), il nuoto (17%) e l'atletica leggera (13%). Alla domanda “Cosa rappresenta per te lo 
sport?” , hanno risposto: una forma di divertimento (per il 49%), un gioco (per il 42%), un modo di stare 
con gli amici (per il 38%), un'attività che fa bene alla salute (per il 32%) e un desiderio di sfidarsi (per il 
23%). 
Ma è bene ricordare che lo sport, praticato fin dai primi anni di vita, è in grado di indurre sostanziali 
benefici, di promuovere un buono stato di salute e di stimolare un adeguato sviluppo delle capacità 
motorie, sempre tenendo in considerazione l’età, le dinamiche dello sviluppo, le capacità fisiche e 
motorie del bambino e soprattutto i suoi gusti.
Fonte: http://it.health.yahoo.net/c_special.asp?Id=10014&s=1&c=11

Come vestirsi per stare in forma ?

Tacchi: poveri piedi, povera schiena 
I tacchi alti impongono al piede una posizione innaturale. Quali sono i rischi?
A risentire dell’uso di tacchi di più di sei centimetri è soprattutto la colonna vertebrale, perché chi 
indossa questo tipo di scarpe è portato a inarcare la zona lombare in modo eccessivo. Inoltre, la 
posizione del piede tende a spingere il carico del corpo nella parte anteriore del piede stesso 
provocando, a lungo andare, metatarsalgie da sovraccarico. 
Il tacco alto incide anche sulla circolazione del sangue, perché le zone d’appoggio del piede sono 
ridotte e viene così limitata la capacità di risalita verso l’alto del sangue.  Un’altra possibile conseguenza 
è l'insorgere della cellulite. 
Esiste un tipo di tacco alto meno pericoloso degli altri? Le zeppe, a patto che non siano troppo pesanti 
ed alte.
Fonte: www.speciali.espressonline.it/moda/2000/articoli_speciali/heels/heels_01.html

Vestiti troppo stretti
Anche i vestiti troppo stretti impediscono una corretta circolazione sia linfatica che sanguigna e possono 
contribuire all'insorgere della cellulite sia sulle gambe che sulle spalle e sulle braccia, perché 
comprimono eccessivamente. 
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Attìvati 

Riguardo alla tua attività fisica
A questo proposito potrà sembrare banale ma molti medici sportivi consigliano di:

1.  raggiungere una condizione fisica adeguata per praticare uno sport; 
2.  conoscere e conformarsi alle regole di uno sport; 
3.  indossare indumenti appropriati alla pratica sportiva prescelta; 
4.  utilizzare appropriatamente l’equipaggiamento in dotazione; 
5.  praticare un buon riscaldamento e un buon defaticamento prima e dopo le fasi di gioco; 
6.  evitare di fare attività fisica se si è stanchi o se si accusano dolori di qualsiasi tipo.

Fonte: http://www.humanitasalute.it/dossier_stilidivita.html?id_p=929&idd_p=2

Riguardo alle attività sportive nella tua scuola
 Verifica se la palestra della tua scuola:

1.  presenta problemi strutturali evidenti (crolli d’intonaco, infiltrazione di acqua, ecc.);
2.  ha spogliatoi in numero adeguato e distinti per maschi e femmine;
3.  ha bagni negli spogliatoi;
4.  ha attrezzi danneggiati;
5.  ha materiali ed attrezzi in quantità sufficiente;
6.  è accessibile e fruibile dai tuoi compagni con disabilità;
7.  è pulita, così come gli spogliatoi.

 Chiedi che l’assemblea degli studenti discuta la situazione della palestra e faccia delle 
proposte da rivolgere al Dirigente scolastico e, tramite lui, all’ente proprietario della scuola.

 Usa il materiale con cura. Pensa che dopo di te, altre classi usufruiranno di quello spazio e di 
quegli attrezzi.

 Proponi al tuo Dirigente scolastico di investire o richiedere fondi per rendere la palestra più 
confortevole e adeguata alle esigenze degli studenti.

Riguardo al Primo Soccorso: 
Proponi al tuo Dirigente scolastico:

 l’introduzione, nell’ambito dei POF, di corsi di primo soccorso per gli studenti che, oltre a 
fornire indicazioni pratiche sulle tecniche di intervento da utilizzare a seconda delle diverse 
emergenze, darebbero anche l’opportunità di acquisire crediti formativi; 

 l’acquisto di un defibrillatore semi automatico da tenere a scuola (i costi non sono elevati) 
con la formazione di personale docente per il suo utilizzo. Fai presente che a scuola si svolgono 
molte attività di tipo sportivo e che per gran parte di esse le palestre sono utilizzate in orario 
pomeridiano e serale anche da una buona fetta di popolazione residente.
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Questionario:

1.  La tua classe riesce a fare educazione fisica durante l’anno?
a. sempre
b. qualche volta
c. mai

2. Durante l’ora di ginnastica dovete dividere La palestra con altre classi?
a. mai
b. qualche volta
c. spesso

3. Se la tua classe non usa la palestra, dove si svolge l’ora di educazione fisica?

a. Palestra esterna
b. Cortile
c. Si spostano i banchi e si fa in classe

Se le risposte al test presentano:
Prevalenza di risposte “a”:  Sei fortunat@!  La tua scuola rientra nel 58% delle scuole che dispone di 
una palestra interna oppure nel  20 % di quelle che ne hanno una esterna.
Prevalenza di risposte “b”:  Potrebbe andare peggio!
Prevalenza di risposte “c”: Spiacente… Sei un@ sfigat@! La tua scuola appartiene al 14% di quelle che 
non dispone affatto di una palestra. Vuoi un consiglio? Datti da fare e sollecita il Consiglio di Istituto a 
sollevare questo problema presso l’Ente Proprietario dell’edificio.

(dati tratti dal monitoraggio ImparareSicuri 2004, Cittadinanzattiva su un campione di 200 scuole)

Pagina 8 di 16

www.cittadinanzattiva.it/impararesicuri



3.2  Aula informatica

I comportamenti e le frasi ricorrenti 

-  Ci avviciniamo allo schermo, così vediamo meglio?
-  Il prof non ci vede: navighiamo un po’ dove ti dico io…
-  Ho conosciuto un tizio navigando che mi ha proposto di vederci…io quasi quasi accetto!
-  Chattare fino a tarda notte è uno sballo!

Il computer è un prezioso strumento di comunicazione, di gioco e d’apprendimento. E’ un mezzo 
indispensabile per gli studenti con disabilità*, e può essere uno strumento di crescita attraverso un suo 
uso “civico”. Basti pensare ai fenomeni di mobilitazione di massa o ai gesti di solidarietà concreta e 
d’aiuto, attivati grazie ad Internet.

* (vedi legge 4/2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”:  
www.camera.it/parlam/leggi/040041.htm)

“ Secondo i dati rilevati dall’Istituto di ricerca Eurisko nel 2005-2006, il numero totale di persone che 
accedono alla rete in Italia, anche occasionalmente, è di quasi 17 milioni! Il 36 % degli italiani dai 14 
anni  in su dice di usare Internet e il 20 % di farlo “almeno due o tre volte alla settimana”. Il 72,7 % di 
giovani italiani vive in una casa in cui è presente un pc e il 58,5% naviga abitualmente in rete. “

Il 52,9% dei preadolescenti italiani che usano abitualmente Internet dichiara di navigare 
generalmente da solo. Tra questi, il 40,2% naviga prevalentemente di sera, il 51,6% frequenta 
abitualmente le chat, il 32,9% dichiara di chattare non solo con ragazzi della stessa età, ma con chi 
capita; il 37,2% considera la chat una via utile per scoprire nuovi amici, il 65,8% del campione gradirebbe 
incontrare le persone conosciute per via telematica ed il 44,3% non racconta a nessuno con chi e di che 
cosa chatta. 
Fonte: Società italiana di pediatria di Bologna

        
Portatile sulle ginocchia? Molto pericoloso per i ragazzi
Secondo uno studio della State University of New York presso Stony Brook pubblicato sulla rivista Human 
Reproduction, l’abitudine d’usare i portatili appoggiandoli sulle gambe è un comportamento che 
potrebbe aumentare i rischi di sterilità. Il motivo, hanno spiegato gli esperti, è il surriscaldamento 
prodotto dal computer a ridosso dello scroto che può provocare danni alle cellule progenitrici degli 
spermatozoi. Per il momento non è dato sapere quale sia il periodo di tempo sufficiente a creare 
“surriscaldamenti” pericolosi ed eventualmente danni irreversibili. Tuttavia i ricercatori consigliano 
vivamente di porre più attenzione all’uso del portatile, almeno in attesa di conferme da nuovi studi. 
Fonte:  http://it.health.yahoo.net/c_news.asp?id=1386&txtsearch=postura
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I comportamenti “a rischio”per l’eccessivo consumo di Internet
La Rete è ricca di potenzialità ed opportunità ma talvolta si può incorrere in comportamenti rischiosi 
dovuti all’eccessivo consumo di Internet:

a) l’abuso nell’utilizzo delle informazioni disponibili in Rete può portare ad un sovraccarico 
cognitivo che satura il cervello, riducendo il livello di attenzione;

b) il ricorso ad Internet come strada per socializzare, oltre a creare isolamento dagli altri, può 
sconvolgere gli equilibri dell’identità. In Rete infatti, è possibile sperimentare ruoli e parti di sé 
che non fanno parte della vita reale;

c) la ricerca, nel web, di un luogo per rifugiarsi e sfuggire ai problemi quotidiani (solipsismo 
telematico).

d) la Rete può indurre anche una sensazione di onnipotenza, perché si possono vincere le 
distanze ed il tempo o cambiare perfino personalità e identità.

Da ciò si comprende come sia necessario utilizzare questo potente strumento rimanendo padroni di 
tutte le proprie capacità razionali di controllo del proprio comportamento.
Fonte: www. benessere.com/psicologia/arg00/dipendenza_internet.htm

I principali disturbi visivi

Quando usi il computer, anche la vista va salvaguardata:
 Miopia: impedisce di vedere nitidamente gli oggetti distanti, mentre permette di vedere 

chiaramente quelli più vicini.
 Ipermetropia: difficoltà a vedere da vicino e a leggere per lungo tempo.
 Presbiopia: difficoltà nel focalizzare gli oggetti vicini dovuta all’età (insorge dopo i 40 anni).
 Astigmatismo: difficoltà nel mettere a fuoco le immagini che possono così apparire indistinte, 

schiacciate o distorte.
Fonte: Commissione Difesa Vista

Carote e mirtilli fanno bene alla vista? 

E’ credenza popolare che facciano bene alla vista. Questo, in generale, è vero: la carota contiene infatti 
il retinolo, ed il mirtillo contiene rodopsina, sostanze che favoriscono la visione a luce bassissima perché 
presenti nei bastoncelli. Ciò nondimeno è bene ricordare che nella dieta mediterranea questi principi 
sono comunemente presenti in molti altri alimenti e non è sempre necessario fornire supplementi 
dietetici. 
Fonte: Commissione Difesa Vista

Altri fattori di rischio: Navigare nella rete.. meglio farlo… con la rete…!

Internet è un mezzo meraviglioso di comunicazione, condivisione e scambio di informazioni e 
conoscenze che ci rende globalmente una grande comunità! Un esperto marinaio con un grande 
desiderio di avventura e di esplorazione, oltre a conoscere le rotte, avere una bussola e manovrare bene 
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il timone,  deve conoscere e padroneggiare i pericoli del mare…Così noi, come audaci navigatori del 
web oltre ad avere l’opportunità di spingerci verso tanti lidi, dobbiamo conoscere e affrontare rischi  di 
varia natura. Vediamone alcuni…

Avaria della nostra barca e sabotaggi: i rischi tecnici e i “fastidi”

La maggior parte dei programmi installati sul nostro PC sono utili  e non recano alcun danno al  nostro 
sistema operativo e al pc stesso. 
Ma esistono programmi “maligni” (i malicious software) che si infiltrano clandestinamente nel nostro 
computer e possono danneggiarlo generando il malfunzionamento, la perdita di dati,ecc. 
Questi programmi hanno i nomi più fantasiosi: virus, vermi, trojan horse, dialer. 
Ma come avviene questa “infezione” del nostro computer? Quasi sempre scarichiamo questi programmi 
senza volerlo: da allegati di e-mail di sconosciuti, ad esempio, oppure durante la navigazione su siti 
“dubbi” o durante il download di musica, video, film o di altri dati. 
Esistono, poi, una serie di attacchi fastidiosi al nostro computer che, seppur meno dannosi dei virus 
sono tuttavia molto molesti e rallentano la nostra navigazione: si tratta dello spam e degli hoax (burla, 
brutto scherzo) cioè di quelle e-mail o pop up che pubblicizzano una miriade di cose: dai cibi dietetici ai 
casinò on line, dai viaggi ai cellulari di ultima generazione. Quasi sempre lo spam inviato via mail può 
essere riconosciuto dall’insolito mittente  e dall’oggetto accattivante (Urgent!, Ti ricordi di me, etc). 

Scogli e squali. Rischi per la nostra  privacy e per la nostra persona

Così come il navigatore nel mare può incappare in scogliere e perigli o perdere la bussola, così anche tu 
puoi finire in qualche sito poco serio che può impressionarti per immagini e contenuti, o fare.. 
spiacevoli incontri. 
Quando sei in internet, quando usi il cellulare,  qualsiasi azione tu compia, lasci una traccia.
La  credenza  di essere anonimi su internet non è del tutto fondata: ogni computer ha un indirizzo IP 
(un codice) con cui è registrato e questo permette al provider di rintracciarlo comunque e di verificare 
dove sta navigando e cosa faccia sul web.
Esistono dei programmi, gli spyware e gli adware che se si installano sul nostro PC e fanno addirittura da 
spia dei nostri dati e rivelano le nostre abitudini di navigazione senza nostra autorizzazione, fornendo 
ad esempio alle aziende  informazioni su di noi, sui siti che visitiamo sulle nostre abitudini di 
navigazione, su chi siamo. 
Oggi le possibilità di raccogliere informazioni su di noi anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie 
sono molteplici, così come i rischi di intrusione nella nostra sfera privata. E’ importante, quindi, imparare 
a tutelare la nostra privacy, soprattutto laddove potrebbero esserci cattive intenzioni! 

Gli squali

Oltre agli scogli e ai perigli nel mare ci sono anche .. gli squali.
Gli squali sono  personaggi poco raccomandabili e potenzialmente violenti, purtroppo presenti in rete e 
sull’etere! Parliamo dei cyber bully, i bulli virtuali che in chat, in instant messenger e nei forum, o anche 
tramite SMS,  possono offenderci o insultarci.
Si tratta di una forma di bullismo come quello che si verifica in molte scuole e nei quartieri. 
Quando registri un account o entri in chat, è più sicuro fornire il minimo di dati possibili (evita di 
rilasciare indirizzi e domicili, numeri di telefoni, etc) o ancor meglio,  crea una identità virtuale.
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Se decidi di accedere ad un servizio di compravendita o ad un acquisto on line, è importante verificare 
che il sito “sia serio” prima di fornire i tuoi dati. Ricordati che in chat non tutti sono realmente… quello 
che dicono di essere!!! Così come tu puoi inventare un’identità virtuale, può tranquillamente farlo 
qualcun altro. 
I pirati: danni economici (truffe on line, sniffing)…

Anche in internet come in ogni esperienza di navigazione esistono.. i pirati!!! 
Nel 2005 fra i complessivi 18 milioni di utenti di internet – ben più di 3 milioni di italiani usano fare 
acquisti su internet.
I truffatori del web si celano dietro varie identità: possono fingersi una banca o un negozio on line che 
vi invia una mail per conoscere la password del vostro conto o il numero della vostra carta di credito! In 
questo caso si parla di password fishing ( a pesca di password) e il pericolo è serissimo dal momento 
che il malfattore ti rinvia a siti web e ad indirizzi e-mail in tutto e per tutto simili ai siti veri delle banche 
e dei negozi di cui si fingono dipendenti!
Altri sistemi pirata sono i dialer, che offrono la possibilità di acquistare da Internet musica, film, ecc. a 
pagamento addebitandoli sulla bolletta del tuo telefono oppure, quando il prezzo della connessione 
non è indicato o è nascosto, modificano a tua insaputa la connessione scaricandoti più soldi di quanto 
previsto.
Altro punto di attenzione quando acquisti on line è nell’inserire i dati della tua carta di credito, se la 
possiedi, o di quella dei tuoi genitori. Disonesti e hacker potrebbero captarli ed utilizzarli a loro 
piacimento. Fai sempre attenzione che il sito sia conosciuto, ufficiale e sicuro.

Come riconoscere i “virus”

Le estensioni sono riconoscibili dalla parte finale del nome del file, la parte dopo il punto, 
ad esempio .doc in un file nominato prova.doc

Pericolo: Attenzione alle estensioni dei file:
Accesso al sistema operativo Bat, com, exe, htm, html, inf, js, jse, vbe, vbs
Avvio di programmi Chm, lnk, pif, rm, rt, scr
Esecuzione di attività indesiderate Mdb, pps, wsh, doc, xls

I virus di solito attaccano i file di installazione, richiamano altri programmi o si insediano nei dischetti o 
nei CD Rom. Per essere attivati i virus devono essere “aperti”.
Possono essere semplici quando si trovano in un allegato di una mail anche di un mittente conosciuto.
Se questo infetta il tuo PC i file che tu invii possono contenere dei virus. 
A differenza dei virus i vermi invece sono dei programmi indipendenti che non hanno bisogno di essere 
aperti per essere attivati e questo li rende più pericolosi. Di solito si auto inviano come allegato alle e-
mail a tutti gli indirizzi presenti nella tua rubrica con un falso nome del mittente e tu non ti accorgi di 
nulla.

Come riconoscere il “grooming”

Il rischio di adescamento on line da parte di adulti malintenzionati è purtroppo un fenomeno reale e 
diffuso in tutto il mondo. 
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Secondo uno studio condotto dall’Università del Lancashire sulle principali modalità di adescamento 
online di minori da parte di potenziali abusanti, ci sono varie fasi di adescamento o varie tappe 
attraverso le quali l’adulto riesce ad arrivare ad incontrare di persona il minore. Dopo la selezione della 
vittima conosciuta online, tramite forum, chat, mail ecc. si ha una prima fase (1) in cui l’abusante inizia a 
instaurare un rapporto con il minore e nella maggior parte dei casi gli chiede d’inviargli una foto per 
accertarsi della sua età.  

Nella seconda e terza fase (2) e (3) l’adulto impegna il minore in discussioni riguardanti la sua vita 
privata, la famiglia, la scuola. Qui l’obiettivo dell’abusante è di porsi come il “miglior amico” della vittima 
parlando il suo linguaggio e cercando di cogliere informazioni sui suoi gusti, hobby e abitudini, fino a 
proporre un incontro dal vivo.
Durante la quarta fase (4)  l’adulto mette in atto tutte le tecniche a sua disposizione per aumentare il 
grado di fiducia che vi è tra lui e la sua potenziale vittima cercando di creare una forte intimità, in modo 
che il minore si senta libero di parlare e confidarsi fino ad arrivare ad accettare un incontro offline. A 
volte l’adulto può fingersi anche lui un ragazzo e nascondersi sotto una finta identità; non vi fidate mai 
neanche di foto inviate: non potete sapere a chi appartengono! Se proprio non resistete all’idea di 
incontrare di persona un amico o amica  conosciuto in chat almeno evitate di andare da soli al primo 
incontro!!!

Fonte:  www.easy4.it

Attìvati

Gli occhi sono un organo estremamente prezioso per la nostra vita e, allo stesso tempo, molto delicato. 
Tutti usiamo tantissimo la vista e la sottoponiamo spesso a sforzi per leggere, scrivere, lavorare al 
computer, guardare il televisore, ecc.: generalmente quando gli occhi sono troppo affaticati ci chiedono 
aiuto attivando “campanelli d’allarme” come bruciori, lacrimazione, senso di pesantezza. Che fare? Oltre 
ad un sano momento di riposo, possiamo adottare semplicissimi accorgimenti che consentono di 
prevenire la stanchezza e di regalare ai nostri occhi un po’ di relax.

Piccoli trucchi per non danneggiare la vista ed assumere una postura corretta davanti al computer:

1) tieni la schiena dritta; 
2) tieni la tastiera inclinata e lo schermo basso;
3) sappi che puoi scegliere come sfondo il colore blu e caratteri bianchi. Per scegliere questa opzione in 
Word, vai su Strumenti – Opzioni – Standard;
4) controlla la distanza dallo schermo del computer (almeno 5 volte la misura diagonale dello schermo);
5) evita i riflessi sullo schermo e fai in modo che ci sia almeno un'altra fonte luminosa nella stanza (luce 
solare o luce artificiale, usa preferibilmente lampadine blu), affinché le radiazioni luminose provenienti 
dallo schermo si fondano con le altre;
6) se puoi, acquista tastiere e mouse ergonomici: i tuoi polsi te ne saranno grati.

Tempi di riposo nell’uso del computer: distogliere lo sguardo dallo schermo per un paio di secondi 
ogni 5-10 minuti e mettere a fuoco un oggetto o una scritta lontani può aiutarti a mantenere un’alta 
efficienza visiva.

Pagina 13 di 16

www.cittadinanzattiva.it/impararesicuri

http://www.easy4.it/


Se hai gli occhi stanchi e affaticati puoi trovare un po’ di sollievo con qualche semplice esercizio di 
rilassamento: ruota lentamente le pupille, prima in senso orario e poi antiorario, una volta ad occhi 
aperti e poi ad occhi chiusi.
Se il malessere persiste c’è l’oculista pronto a venirci in aiuto. I controlli periodici sono la migliore 
strategia di prevenzione: è importante effettuarli soprattutto in certe età (ai 3, 5, 8, 12 e 14 anni) in 
modo da seguire lo sviluppo completo dell’organo visivo.
Fonte: Commissione Difesa Vista

Dagli attacchi della rete ci si può comunque difendere con qualche accortezza:

- è opportuno installare un programma anti-virus (ormai nel mercato sul web è possibile scaricare anche 
anti-virus gratuiti) e un firewall (una specie di buttafuori che controlla tutti i singoli dati scambiati tra 
Internet e il vostro computer) e fare molta attenzione quando si scaricano e-mail e allegati da 
sconosciuti
- ti liberi dello spam facilmente: installando un programma anti-spam e un blocco pop up; sconsigliamo 
di aprire o rispondere alle mail di sconosciuti perché queste azioni rendono sicuro il mittente che la 
vostra posta è attiva e se aprite un pop up non sicuro potrebbe nascondere virus e dialer
- se ti capita questo invece di subire il cyber bullism segnalalo ai moderatori della chat, agli operatori di 
telefonia mobile o al provider
- è sconsigliabile accettare incontri off-line con sconosciuti che hai contattato in chat. Nel caso in cui ti 
capitasse di incappare in queste persone, parlatene subito ai tuoi genitori e nel caso denuncialo alle 
autorità competenti (Polizia e Carabinieri)
- nel caso dei programmi spia è importante che ti munisca di uno scudo virtuale (il firewall). 
- nel caso in cui incappi in siti poco idonei, esistono dei programmi che funzionano da filtri: quando 
internet explorer entra in contatto con qualche parola “incriminata” blocca l’accesso alla pagina web.
- puoi riconoscere le truffe di questo tipo da una formula di saluto impersonale, come “Gentile Cliente” 
e la richiesta di eseguire immediatamente il login, con varie minacce di cancellazione del conto e di 
perdita di soldi dal tuo account. Se ricevi mail di questo tipo non cliccare mai sui vari link a cui ti 
rimandano e segnala al fornitore quanto accaduto.
- per segnalare queste truffe, rivolgiti anche alle associazioni dei consumatori. Il Pit servizi di 
Cittadinanzattiva offre un servizio di informazione e consulenza gratuito (pit.servizi@cittadinanzattiva.it)
- per poter effettuar acquisto on line e sapere se il sito possiede una codifica SSL (un sistema cioè di 
protezione dei dati) puoi  verificare che nel momento del pagamento compaia sulla barra dell’indirizzo 
“https” invece che “http” (s come secure).
-se devi fare un acquisto on line verifica che: il sito riporti indicazioni chiare circa i  numeri di telefoni, gli 
indirizzi dell’offerente, i costi e le condizioni di pagamento, la trasmissione dei dati sensibili tramite 
codifica SSL.
- verifica che i Pc della tua scuola siano dotati di anti-virus e firewall e filtri internet aggiornati
- informa i tuoi compagni sui tipi di rischio che si corre a navigare senza rete (senza tutte le protezioni 
sopra indicate)!
- proponi che si facciano attività di formazione sui rischi e le opportunità nell’uso delle nuove 
tecnologie, ad esempio puoi proporre di utilizzare il questionario presente in questa guida per fare un 
sondaggio a scuola!!
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Consigli per chattare in modo consapevole!

1. Non essere offensivo
Il testo è l'unico mezzo attraverso il quale comunichi con gli altri in rete. Il tono della voce, l'espressione del viso, 
non possono esserti di aiuto per far comprendere all'altro il senso del tuo discorso. Il rischio di essere fraintesi è 
altissimo. Tienilo sempre presente quando scrivi e usa gli “emoticons” (emotional icons) per ribadire il tono del 
messaggio: ;-) scherzoso;:-) allegro; :( triste 

2. Segui regole di comportamento analoghe alle tue regole di vita
Ruberesti una mela? Se utilizzi in maniera fraudolenta un prodotto a pagamento lo stai rubando. Solo 
acquistandolo regolarmente incoraggi i realizzatori a creare altri prodotti per te.

3. Scegli l'ambiente adatto a te
Ogni chat, mailing list, newsgroup, forum ha delle caratteristiche specifiche e non puoi trovare sempre argomenti 
adatti a te o di tuo interesse. Scegli la community che si avvicina di più alle tue esigenze, ma soprattutto quella 
dove ti senti più a tuo agio, anche grazie al controllo del moderatore.

4. Sii paziente e comprensivo
Quando invii un messaggio non devi pretendere la risposta. Chi comunica con te può non essere interessato 
all'argomento che proponi oppure può non avere il tempo di risponderti. 

5. Scegli toni moderati
Se esprimi il tuo parere in maniera pacata, è meno probabile che le tue parole possano provocare reazioni dure da 
chi comunica con te. Basta poco per infiammare una discussione e serve invece molto tempo per tornare ad un 
dialogo tranquillo. 

6. Rispetta la privacy
Usa in Rete la stessa regola che usi nella vita. Ognuno di noi ha il diritto di scegliere se condividere o no le 
informazioni che lo riguardano.

7. Non dare peso agli errori degli altri
Il desiderio di rispondere velocemente porta a errori di digitazione, di grammatica o di sintassi ma l'importante è 
che il messaggio sia compreso.

8. Presentati con cura
In Rete hai solo le parole per farti conoscere. Usale con cura, scegli quelle di cui sei veramente convinto. Solo così 
darai a chi comunica con te un’idea di come sei veramente. 

9. Utilizza la Rete per ampliare le tue conoscenze
Internet è una sterminata enciclopedia a portata di mouse e ti offre anche la possibilità di leggere le opinioni degli 
altri su qualsiasi argomento. Puoi trovare informazioni specialistiche, materiale per una ricerca scolastica ma anche 
solo confrontare la tua opinione.

10. Sii prudente
Non dare informazioni personali o che riguardano la tua famiglia.
Non accettare senza riflettere di incontrare qualcuno che hai appena conosciuto nella rete. Non credere a tutto 
quello che ti dicono. 

11. Non urlare
Scrivere in maiuscolo su Internet equivale ad urlare: è uno strumento a tua disposizione per enfatizzare le cose 
che stai dicendo. Attento a non abusarne. 
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Fonte: www.italia.gov.it/chihapauradellarete/navigatori/ragazzi/conoscere/index.html

Attenzione: sei Rete-dipendente?
Consigli utili per non rimanere “impigliato” nella Rete:

1. limitare la quantità di tempo   trascorso on-line facendo in modo che non diventi 
un’abitudine quotidiana da rispettare a tutti i costi;

2. alternare il tempo passato on-line   con attività di vita reale (es: acquisti, gite, 
incontri con gli amici, ecc.): in questo modo la Rete non diventa lo strumento 
privilegiato di relax, di evasione e di contatto con gli altri;

3. non sostituire la socializzazione reale   con quella virtuale;
4. nel momento in cui ci si accorge di sentire una necessità incontrollabile di 

collegarsi ad Internet, occorre chiedere un aiuto “competente”.

Fonte: http://www.benessere.com/psicologia/arg00/dipendenza_internet.htm
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