
INTERNET SICURO

IL LATO OSCURO
DEL WEB

Un progetto rivolto ad alunni, genitori e

insegnanti delle scuole primarie e delle 

scuole secondarie di 1° grado, statali e paritarie. 

 

Cyberbullismo, privacy, sicurezza, 

web, netiquette, virus, phishing, pirateria

Un’iniziativa promossa da Tre W s.c. in

collaborazione con il Comune di Orbassano (TO)

Webmaster presso Tre W s.c , web agency di Orbassano. 

Laureata in economia e amministrazione d'impresa con una 

tesi sul web 2.0, si batte attivamente contro il digital divide

e il cyberbullismo con corsi di formazione nelle scuole e per i 

cittadini. Crede nella condivisione della conoscenza 

attraverso la rete.

Docente: dott.ssa Katia D’Orta
e-mail:  k.dorta@trewsitiweb.it
Twitter: @KatiaTreW

I corsi sono organizzati dalla web agency Tre W in 

collaborazione con la città di Orbassano e la scuola.

Se volete rimanere aggiornati sul tema della sicurezza 

in rete seguite il blog di Tre W al seguente indirizzo:    

trewsitiweb.it/blog

Tel.   011.9036273 - 331.2146060 - 340.3106007

Facebook:   facebook.com/trewsitiweb

Sede: via Di Nanni 20/2, Orbassano (TO) presso Laboratorio 

Telematico Magellano 



Il cyberbullismo è il termine che indica atti di molestia (di 
bullismo) effettuati con l’utilizzo delle nuove tecnologie 
(e-mail, sms, social network)

Il fenomeno è in continuo aumento e continua a fare vittime 
tra i più giovani che si ritrovano a dover fare i conti con una 
reputazione danneggiata in rete, senza aver gli strumenti per 
rimuovere le calunnie. I genitori o gli insegnanti sono 
totalmente all’oscuro perché non hanno accesso ai canali di 
comunicazione online dei ragazzi.

Si può prevenire? 

Sì, fornendo ai ragazzi le informazioni adeguate. 
I giovani devo imparare a proteggere i propri e altrui dati 
privati.

La tecnologia avanza e dilaga. Tablet, smartphone e computer 
sono diventati strumenti accessibili a bambini e ragazzi e  
mettono in seria difficoltà i genitori che vedono i propri figli 
utilizzare le apparecchiature con molta disinvoltura senza la 
consapevolezza dei pericoli reali e concreti ai quali vengono 
esposti.                    

Il corso non tratta esclusivamente della  protezione dai perico-

li della Rete bensì mira alla   promozione della responsabilità,  

al rispetto delle   regole   di convivenza e alla gestione 

consapevole della partecipazione ed espressione della propria 

creatività.

IL LATO OSCURO DEL WEB

IL PROGETTO

IL PROGRAMMA

Gestione della privacy e cyberbullismo

Netiquette

Virus e antivirus

E-mail sospette (phishing)

Il diritto d’autore e il download del file

3 incontri da 2 ore:   saranno forniti suggerimenti, 
consigli ed esempi pratici per incentivare le buone pratiche 
nell’uso del web e delle nuove tecnologie della comunicazione 
al fine di evitare i pericoli della rete.

Il Progetto è riservato ad alunni, genitori e insegnanti delle 
classi 1° - 2° e 3° delle Scuole Secondarie di 1° grado, statali e 
paritarie.  

CYBERBULLISMO: FENOMENO IN  CRESCITA

EDUCAZIONE ALLA RESPONSABILITA’


