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VIDEOGAME

Presta 
attenzione

Informazioni Personali – tienile sempre private e non dare mai i tuoi dati a 

persone conosciute solo nel gioco. 

In alcuni giochi, come Fortnite, non è permesso condividere informazioni 

personali di altri giocatori

Cyberbullismo e molestie – sono vietate in tutti i giochi, prima di tutto non farlo 

tu, ma se ti capita…

Blocca e segnala i giocatori che non rispettano le persone

Non barare – i cheaters rovinano il gioco, se qualcuno lo fa, segnalalo! 

Non fingere di essere qualcun altro, che sia un tuo amico o un giocatore famoso 

non è permesso e genera litigi

No all’odio online – non discriminare altre persone o gruppi di persone, se 

qualcuno lo fa segnalalo

Datti dei limiti di tempo quando giochi, puoi farlo con una sveglia e in alcuni casi 

nelle impostazioni del gioco

Il videogioco è passione. Ormai ce ne sono per tutti i gusti e hanno 

raggiunto livelli qualitativi altissimi. A volte sono così coinvolgenti che 

il tempo passa senza accorgersene. Ecco alcuni spunti per continuare 

a giocare in sicurezza

Se ti piace un videogioco, segnalare significa mantenerlo un ambiente sicuro 

e piacevole anche per chi è più piccolo di te e impara  dall’esempio dei 

giocatori esperti

Segnalare?

Ricorda che le chat dei videogiochi sono frequentate anche da adulti, non 

accettare appuntamenti e se proprio ti senti tranquillo/a parlane coi tuoi e non 

andare mai da solo/a 

Giocare prima di dormire disturba il sonno, cerca di non giocare a tarda sera

I pagamenti fatti con la carta di credito alla fine possono costare caro, definisci un 

budget (o concordalo con i tuoi) e rispettalo

Furto dell’account – se ti capita, disconnetti tutti i dispositivi, chiedi una nuova 

password e segui la procedura. Ricorda che la carta di credito è spesso collegata 

all’account

…e i rischi?

MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE

scarica 
e condivi con 
i tuoi amici!

VIDEOGAMEVIDEOGAME

Informazioni Personali – tienile sempre private e non dare mai i tuoi dati a 

persone conosciute solo nel gioco. 

il tempo passa senza accorgersene. Ecco alcuni spunti per continuare 

a giocare in sicurezza

Il videogioco è passione. Ormai ce ne sono per tutti i gusti e hanno 

raggiunto livelli qualitativi altissimi. A volte sono così coinvolgenti che 

il tempo passa senza accorgersene. Ecco alcuni spunti per continuare 

Cyberbullismo e molestie – sono vietate in tutti i giochi, prima di tutto non farlo 

Informazioni Personali – tienile sempre private e non dare mai i tuoi dati a 

VIDEOGAME

Blocca e segnala i giocatori che non rispettano le persone

Non barare – i cheaters rovinano il gioco, se qualcuno lo fa, segnalalo! 

Non fingere di essere qualcun altro, che sia un tuo amico o un giocatore famoso 

non è permesso e genera litigi

No all’odio online – non discriminare altre persone o gruppi di persone, se 

qualcuno lo fa segnalalo

Datti dei limiti di tempo quando giochi, puoi farlo con una sveglia e in alcuni casi 

persone conosciute solo nel gioco. 

In alcuni giochi, come Fortnite, non è permesso condividere informazioni 

personali di altri giocatori

Cyberbullismo e molestie – sono vietate in tutti i giochi, prima di tutto non farlo 

Blocca e segnala i giocatori che non rispettano le persone

Non barare – i cheaters rovinano il gioco, se qualcuno lo fa, segnalalo! 

Cyberbullismo e molestie – sono vietate in tutti i giochi, prima di tutto non farlo 

Blocca e segnala i giocatori che non rispettano le persone

Non barare – i cheaters rovinano il gioco, se qualcuno lo fa, segnalalo! 

Non fingere di essere qualcun altro, che sia un tuo amico o un giocatore famoso Non fingere di essere qualcun altro, che sia un tuo amico o un giocatore famoso 

personali di altri giocatori

Presta 
attenzione

Informazioni Personali – tienile sempre private e non dare mai i tuoi dati a 

il tempo passa senza accorgersene. Ecco alcuni spunti per continuare 

a giocare in sicurezza

raggiunto livelli qualitativi altissimi. A volte sono così coinvolgenti che 

il tempo passa senza accorgersene. Ecco alcuni spunti per continuare 

raggiunto livelli qualitativi altissimi. A volte sono così coinvolgenti che 

il tempo passa senza accorgersene. Ecco alcuni spunti per continuare 

Cyberbullismo e molestie – sono vietate in tutti i giochi, prima di tutto non farlo 

attenzione

non è permesso e genera litigi

nelle impostazioni del gioco

Datti dei limiti di tempo quando giochi, puoi farlo con una sveglia e in alcuni casi 

nelle impostazioni del gioco

Se ti piace un videogioco, segnalare significa mantenerlo un ambiente sicuro 

e piacevole anche per chi è più piccolo di te e impara  dall’esempio dei 

Ricorda che le chat dei videogiochi sono frequentate anche da adulti, non 

il tempo passa senza accorgersene. Ecco alcuni spunti per continuare 

In alcuni giochi, come Fortnite, non è permesso condividere informazioni 

Cyberbullismo e molestie – sono vietate in tutti i giochi, prima di tutto non farlo 

Informazioni Personali – tienile sempre private e non dare mai i tuoi dati a 

In alcuni giochi, come Fortnite, non è permesso condividere informazioni 

Cyberbullismo e molestie – sono vietate in tutti i giochi, prima di tutto non farlo 

No all’odio online – non discriminare altre persone o gruppi di persone, se 

Informazioni Personali – tienile sempre private e non dare mai i tuoi dati a 

Il videogioco è passione. Ormai ce ne sono per tutti i gusti e hanno 

raggiunto livelli qualitativi altissimi. A volte sono così coinvolgenti che 

Informazioni Personali – tienile sempre private e non dare mai i tuoi dati a 

Segnalare?Segnalare?

…e i rischi?…e i rischi?

e piacevole anche per chi è più piccolo di te e impara  dall’esempio dei 

I pagamenti fatti con la carta di credito alla fine possono costare caro, definisci un 

Furto dell’account – se ti capita, disconnetti tutti i dispositivi, chiedi una nuova 

password e segui la procedura. Ricorda che la carta di credito è spesso collegata 

accettare appuntamenti e se proprio ti senti tranquillo/a parlane coi tuoi e non 

Giocare prima di dormire disturba il sonno, cerca di non giocare a tarda sera

I pagamenti fatti con la carta di credito alla fine possono costare caro, definisci un 

Giocare prima di dormire disturba il sonno, cerca di non giocare a tarda sera

I pagamenti fatti con la carta di credito alla fine possono costare caro, definisci un 

budget (o concordalo con i tuoi) e rispettalo

accettare appuntamenti e se proprio ti senti tranquillo/a parlane coi tuoi e non 

andare mai da solo/a 

Giocare prima di dormire disturba il sonno, cerca di non giocare a tarda sera

Ricorda che le chat dei videogiochi sono frequentate anche da adulti, non 

accettare appuntamenti e se proprio ti senti tranquillo/a parlane coi tuoi e non 

Se ti piace un videogioco, segnalare significa mantenerlo un ambiente sicuro 

e piacevole anche per chi è più piccolo di te e impara  dall’esempio dei 

scarica 
e condivi con 

Furto dell’account – se ti capita, disconnetti tutti i dispositivi, chiedi una nuova 

password e segui la procedura. Ricorda che la carta di credito è spesso collegata 

Giocare prima di dormire disturba il sonno, cerca di non giocare a tarda sera

I pagamenti fatti con la carta di credito alla fine possono costare caro, definisci un 

Se ti piace un videogioco, segnalare significa mantenerlo un ambiente sicuro 

VIDEOGAME

e piacevole anche per chi è più piccolo di te e impara  dall’esempio dei 

Furto dell’account – se ti capita, disconnetti tutti i dispositivi, chiedi una nuova 

password e segui la procedura. Ricorda che la carta di credito è spesso collegata 

Ricorda che le chat dei videogiochi sono frequentate anche da adulti, non 

accettare appuntamenti e se proprio ti senti tranquillo/a parlane coi tuoi e non 

budget (o concordalo con i tuoi) e rispettalo

Furto dell’account – se ti capita, disconnetti tutti i dispositivi, chiedi una nuova 

Se ti piace un videogioco, segnalare significa mantenerlo un ambiente sicuro 

e piacevole anche per chi è più piccolo di te e impara  dall’esempio dei 


