
Identita digitale
La tua identità come persona non è descritta e rappresentata solo da ciò che sei e fai nel 
mondo tattile, fisico, materiale, quello che comunemente chiamiamo “mondo reale”. Anche ciò 
che sei e fai nel “mondo virtuale” contribuisce a definirti e a definire la tua identità.
È quella che chiamiamo “identità digitale”. 

Così come curi il tuo aspetto prima di uscire di casa per andare a scuola o per uscire con gli 
amici o andare a una festa, allo stesso modo dovresti porre attenzione sul modo con cui ti 
presenti online, soprattutto sui social.

In che modo puoi farlo?

A COSA DEVO 
QUESTA ELEGANZA?

DEVO INCONTRARE 
QUELLA RAGAZZA CHE HO 

CONOSCIUTO SU FACEBOOK...

MA CHE NE SAI? 
MAGARI CI CREDE!

AH QUELLA A CUI HAI 
DETTO CHE SEI FIGLIO DI 
UN MILIONARIO! AHAHAH 
E CREDI CHE VESTENDOTI 

COSÌ SE LA BEVA? 

VABBÈ NE RIPARLIAMO 
QUANDO VORRÀ VEDERE 

LA TUA VILLA CON PISCINA 
INESISTENTE...



Password, profilo e contenuti
Ti ricordiamo che per avere un profilo social e un indirizzo email devi aver compiuto 13 anni. 
Se però hai deciso di utilizzarli lo stesso, con l’aiuto di un adulto, un familiare o un insegnan-
te, segui questi consigli.

1. Impara a gestire la password:
• Scegli una password lunga ma facile da ricordare con sicurezza, per esempio “ciaomi-

piaceandarealcinema”. Se vuoi puoi utilizzare numeri e segni per renderla ancora più 
complessa.

• Non dare mai la tua password agli amici o a persone che non conosci. Anche se ti fidi 
di loro, non puoi mai essere certo che la utilizzino in maniera corretta.

• Non scrivere la password su fogli lasciati in giro, tienila a mente. Se la dimentichi, puoi 
recuperarla seguendo il procedimento previsto da ogni sito.

2. Scegli un’immagine di profilo di cui non ti vergogneresti se la vedessero i tuoi 
genitori o i tuoi insegnanti. Fai lo stesso con le foto che pubblichi. Ricordati sempre che 
per pubblicare le foto di altre persone devi avere la loro autorizzazione. Vale lo stesso 
discorso anche per l’invio di foto con WhatsApp, Messenger e lo smartphone.

3. Per ogni contenuto che pubblichi online utilizza un linguaggio adatto, non of-
fendere nessuno, esprimi la tua opinione e prova a metterti nei panni di chi legge o della 
persona di cui hai deciso di parlare.

4. Quando navighi in internet non devi mai:
• Dare i tuoi dati personali (nome, cognome, numero di telefono, città in cui vivi, indirizzo 

di casa…) a persone sconosciute.
• Incontrare persone conosciute solo su internet, non puoi mai sapere con certezza se 

chi ti sta scrivendo è la persona che ti dice di essere; 
• Leggere contenuti violenti o non adatti alla tua età, frequentare siti che non ti fanno 

sentire sicuro.

Alex

Mi piace Commenti Condividi

NUOVA IMMAGINE DI PROFILO

Lo so, non è figa (Gamer mi ha detto di 
cambiarla subito perché ho proprio l’aria 
da nerd). Ma sai che c’è? Non mi interessa.  
Questa sono io!


