
FORMAZIONE GRATUITA SU

CITTADINANZA DIGITALE  E SICUREZZA ONLINE



Vivi Internet, al meglio è un programma

creato da Google, promosso in

collaborazione con Polizia di Stato,

Fondazione Mondo Digitale e

Altroconsumo.

Il nostro obiettivo è aiutare giovani e

adulti a vivere il Web in modo

responsabile e consapevole,

apprendendo i principi di base della

cittadinanza digitale.

Cos’è Vivi Internet, al meglio



I moduli tematici di Vivi Internet, al meglio

Utilizza la 

tecnologia 

con buon 

senso

Impara a 

distinguere 

il vero dal 

falso

Custodisci le 

tue 

informazioni 

personali

Diffondi la 

gentilezza

Nel dubbio, 

parlane

Fake news e 

phishing
Privacy e dati 

personali 

Cyberbullismo e 

odio online

Benessere 

digitale
Ascolto e dialogo 

tra genitori e figli



Utilizza la tecnologia con buon senso

Comunica in modo responsabile e utilizza la tecnologia in modo 

equilibrato
Genitori e insegnanti sanno che alcuni errori commessi sui dispositivi digitali e su Internet in

giovane età potrebbero comportare danni alla reputazione. È fondamentale far comprendere ai

propri studenti/figli che un uso equilibrato e intelligente dei dispositivi, dei social e più in generale

di Internet può rappresentare una opportunità di apprendimento e di vero e proprio benessere

digitale.

#benesseredigitale #reputazioneonline



#fake news #phishing 

Impara a distinguere il vero dal falso

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 genitori e insegnanti aiutare i ragazzi a comprendere che le

persone e le situazioni online non sono sempre ciò che sembrano e educarli a distinguere il vero dal

falso.



#cybersecurity #privacy

Custodisci le tue informazioni personali

Crea una password efficace
In una casa la cassaforte ha uno scopo ben preciso: custodire cose preziose. Quando le cose

preziose sono nostre, le chiavi di quella cassaforte sono in nostro possesso. Anche sul Web abbiamo

cose preziose da custodire. Online le nostre chiavi sono le nostre password. È fondamentale che

genitori e docenti educhino i giovani sull’importanza della privacy e della sicurezza online:

salvaguardando le proprie informazioni possono evitare di danneggiare reputazione e rapporti

personali.



#cyberbullismo #hate speech

Dai il buon esempio
Il Web è come un altoparlante che amplifica qualunque messaggio venga trasmesso. Quello che i

nostri ragazzi possono imparare è come immettere su Internet messaggi positivi e incoraggianti,

perché tutti sappiamo che costruire è più bello che distruggere. Genitori e docenti possono

supportare i giovani nel diffondere la gentilezza e il rispetto in rete e reagire a comportamenti

inappropriati in modo costruttivo.

Diffondi la gentilezza



#ascoltoedialogo #empatia

Promuovi un atteggiamento aperto e di dialogo
Nonostante tutta la prudenza possibile, su Internet può accadere che i ragazzi si trovino di fronte

a contenuti inappropriati e discutibili. Chi può aiutarli se non i docenti 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, devono poter contare su una figura di riferimento che li supporti attraverso

l'empatia e la fiducia reciproca.

Nel dubbio, parlane



• Webinar formativi su cittadinanza digitale e sicurezza

online

Appuntamenti formativi online o in presenza sui 5 moduli del

progetto:benessere digitale, fake news e truffe, dati

personali, cyberbullismo e hate speech, dialogo giovani-adulti

Attività per docenti e genitori

Attività per nonni
• Webinar su fake news e truffe

Per imparare a distinguere il vero dal falso.

• Webinar su dati e privacy

Per imparare come custodire i propri dati personali.

• Laboratori su tecniche di storytelling

Per fornire competenze sulla narrazione e creazione di

contenuti per valorizzare l’esperienza dei nonni in qualità

di «Testimoni analogici» di un tempo predigitale che i

giovani non hanno vissuto. Questa attività può

prevedere l’interazione tra anziani e giovani per favorire lo

scambio e l’apprendimento intergenerazionale.



• Webinar con la Polizia Postale
Per studenti della primaria e secondaria di I grado per

sensibilizzare loro a un approccio consapevole alla Rete e ai

reati riguardo ai dati personali.

• Laboratori su Fact-checking
Per studenti della scuola secondaria di I grado per identificare

le trappole della comunicazione online, imparare come

segnalare le notizie false e sviluppare il senso critico.

• Laboratori su Tecniche di storytelling
Per studenti della scuola primaria e secondaria di I grado per

fornire competenze sulla narrazione e creazione di

contenuti. Questa attività può prevedere l’interazione tra

studenti e nonni per favorire lo scambio

l’apprendimento intergenerazionale.

Attività formative per studenti

• Webinar su Comunicazione gentile
Per studenti della scuola secondaria di I grado per contrastare

il cyberbullismo e l’odio online attraverso l’uso corretto delle

parole.



Strumenti a supporto dei docenti

CURRICULUM PER KIDS E TEENS
Contenuti e attività di educazione alla cittadinanza

digitale da fare in classe con gli studenti a seconda

della fascia di età.

SITO WEB PER DOCENTI
Calendario dei webinar e materiali e risorse per fornire

agli studenti contenuti e buone pratiche per navigare in

rete e attività da fare in aula con bambini e

adolescenti.



Strumenti a supporto delle famiglie

INTERLAND
Un videogioco online gratuito dove i bambini possono

imparare le basi della sicurezza online divertendosi.

GUIDA PER GENITORI
Attività e informazioni per aiutare genitori e figli a

dialogare, imparare e riflettere insieme sulla

sicurezza online.

SUGGERIMENTI PER FAMIGLIE
25 utili suggerimenti per vivere Internet, al meglio e

navigare in maniera sicura, intelligente e positiva.



Il gioco di "Vivi Internet, al meglio"



Il gioco di "Vivi Internet, al meglio"



Il gioco di "Vivi Internet, al meglio"



Testimonianze 

Laboratorio di StorytellingInterland: avventure digitali

Durante l’anno scolastico 2020-2021 grazie a «Vivi Internet, al meglio» 

sono stati formati:

• più di 11.000 docenti

• più di 6.000 genitori

• più di 10.000 studenti

Laboratorio con la Polizia Postale


