
WORLD

... ID WORLD!

ID SONO LE INIZIALI DI IDENTITY DOCUMENT: 
COME VEDRAI, QUI CI TENGONO MOLTISSIMO 

ALLE PRESENTAZIONI...

... PURTROPPO, ALTROVE ACCADE 
SPESSO IL CONTRARIO! 

        GLI UTENTI DI INTERNET CHE SI INVENTANO 
IDENTITÀ FALSE SONO PIÙ 

DI QUANTI IMMAGINI!

CIAO, 
IO MI CHIAMO 

TOK!
E IO DIM!
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ARF! 
ARF!

ARF È 
SUPER VIVACE...

SÌ! 
ADORA GIOCARE!

          Chi stringe amicizie 
       in Rete deve sapere 

    che non può essere certo 
     che chi sta dall’altra parte 
  del monitor sia DAVVERO 

chi dice di essere...

... CHATTARE o GIOCARE con un NICKNAME 
non è una bugia, ma inventarsi 

identità nuove di zecca allo scopo 
di imbrogliare... SÌ! 

Gli amici sono sinceri 
gli uni con gli altri, non raccontano 

un sacco di FROTTOLE!

    Riconoscere gli IMPOSTORI non è semplicissimo, 
ma essere PRUDENTI aiuta a non cacciarsi nei guai: 

VAI A PAGINA 11 E LEGGI 
I NOSTRI SUGGERIMENTI!

Meglio essere PRUDENTI 
e non prendere ogni informazione 

come fosse vera!
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1.  Se decidi di attivare la WEBCAM con persone che non conosci, sappi che chi 
ti osserva potrebbe registrarti: meglio essere più cauti del necessario 
che pentirsi di essere stati TOTALMENTE incauti.

2.  Se qualche utente ti infastidisce, BLOCCALO e segnalalo. Farlo è 
semplicissimo: clicca sul bottone SEGNALA/BLOCCA e poi scegli 
l’opzione che spiega meglio la tua motivazione. Gli amministratori del 
sito provvederanno a indagare e prenderanno provvedimenti, senza 
coinvolgerti.

3.  Prima di aprire LINK o ALLEGATI “misteriosi”, accertati di conoscere il 
mittente: se si tratta di una persona che non conosci, la cosa più saggia 
da fare - per evitare virus o materiale audio-visivo non adatto alla tua 
età - sarebbe cestinare tutto... se deve dirti qualcosa di importante, chi 

ti cerca ti contatterà in un altro modo.
4.  Se i tuoi migliori amici REALI sono anche i tuoi migliori amici 

DIGITALI, cerca di parlare con loro il più possibile: scriversi va 
bene, ma chiacchierare (magari davanti a un maxi 

gelato al pistacchio!) è ancora meglio!
5.  Non credere a tutto quello che si 

“dice” in Rete: sarà capitato anche a 
te di INGIGANTIRE un fatto reale per 

renderlo più DIVERTENTE... be’ c’è 
chi inventa molto più che dei 

semplici dettagli!
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