
SCHEDA ATTIVITÀ

Navigare in acque sicure 
I possibili rischi del web 
In queste settimane il tempo che trascorri connesso/a è sicuramente aumentato: 
scuola online, chiacchiere via chat, allenamenti con i compagni di squadra, 
condivisione di file e di link.

A cosa serve
Aumentando il tempo online aumentano anche le possibilità di andare incontro 
a possibili rischi.
Pertanto, impariamo insieme a conoscerli e a difenderci, adottando delle strategie e 
dei comportamenti alternativi.

Come si usa 
FASE 1
• Leggi tutti le situazioni nella colonna di sinistra; 

• Elenca 3 rischi per ciascuna situazione;

• Elenca 3 possibili comportamenti alternativi per ciascuna situazione.

Ecco un esempio di una situazione (chiaramente non c’entra con il web):

Scuola secondaria II°Scuola secondaria I°

Situazione Rischi Comportamenti 
alternativi

Uscire in maglietta a 
maniche corte a gennaio

• Mi si ghiacciano le 
mani; 

• Prendo il raffreddore; 

• Mi viene la febbre.

• Indossare la giacca; 

• Se esco resto fuori solo 
qualche istante; 

• Farlo solo per qualche 
minuto quando c’è il 
sole e non fa troppo 
freddo.

FASE 2
• Individua altri comportamenti che possono esporre a rischi, chiedendo aiuto ad 

un adulto;

• Svolgi il lavoro (fatto in precedenza) di elenco dei rischi e dei comportamenti 
alternativi.

Definizioni utili
• Rischio: un comportamento che può esporti a conseguenze negative, sociali (litigo 

con gli amici, mi prendono in giro, ecc.) ma possono essere anche legali (posso 
venire denunciato/a) o economici (un virus colpisce il mio pc e devo comprarne 
uno nuovo); 



Invia i materiali al 375 568 2170
Per ricevere consulenza psicologica contatta il 375 568 2171
Per informazioni scrivi una email a oasi@ilcalabrone.org
Collegati a OASI giornaledibrescia.it/rubriche/progetto-oasi

• Comportamenti alternativi: dei comportamenti che puoi adottare per ridurre le 
possibilità di incorrere nei rischi (per esempio, so di non dover cliccare sui siti che 
mi promettono in regalo uno smartphone solo connettendomi a quella pagina).

Comportamento Rischi Comportamenti 
alternativi

Pubblicare/condividere 
una notizia falsa

Chattare con un estraneo

Comunicare la propria 
password a qualcuno

Non disconnettersi 
dal profilo social su un 
dispositivo usato da 
altre persone

Avere il profilo social 
condiviso con migliore 
amico/a-moroso/a

Condividere foto intime

Insultare nei commenti a 
un post

Insultare qualcuno/a in 
un gruppo whatsapp

oasi@ilcalabrone.org
https://www.giornaledibrescia.it/rubriche/progetto-oasi

