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PREMESSA:

Nonostante internet sia anche fonte di rischi, è
fondamentale comprendere che nella nostra società

NON E` PIU` PENSABILE farne a meno. Pertanto la cosa
più saggia da fare è mettersi nelle condizioni di utilizzo

più sicure possibili, ed usare internet

TRE CONCETTI PRINCIPALI:

-Posizione dei terminali internet

-Limitazione del tempo di utilizzo

-Filtraggio dei contenuti e sicurezza
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Posizione dei terminali internet

- Il computer con l’accesso a internet dovrebbe essere
posizionato in un luogo ben visibile anche dall’adulto

- Tanto più è bassa l’età, tanto più importante è la
vicinanza dei genitori nei dintorni

- I più piccoli dovrebbero usare internet sempre in
compagnia di un adulto

- In ogni caso, è bene che il ragazzo avverta il genitore
che intende utilizzare internet (non è la tv!)

- E` un’ottima idea posizionare il computer in soggiorno

- Anche se può sembrare una cosa carina, NON è affatto
una buona idea mettere un computer personale in
cameretta (tanto meno se la porta viene tenuta chiusa)
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Limitazione del tempo di utilizzo su Windows XP

-Andare su Pannello di controllo, Account utente

-Cambia modalità di accesso e disconnessione

-Accendere “Usa la schermata iniziale”

-Spengere “Utilizza Cambio rapido utente”

-Modificare il vostro account con nuova password

-Creare un nuovo Account per ogni figlio

-L'account deve essere di tipo 'Limitato‘ (vedi
figura) (tenere solo l'account del genitore di tipo
'Amministratore‘)

-Impostare la password per ogni figlio

-Uscire dal vostro account (Start, Disconnetti)

-Provare i nuovi account

-Passare alle istruzioni della pagina seguente



5

-Rientrare nell'account amministratore

-Aprire il Prompt del comandi (Start è Programmi è Accessori è Prompt del comandi)

-Per impostare giorni e orari ammessi, occorre digitare il comando che è spiegato di seguito,
modificando a proprio piacimento uno degli esempi seguenti (Importante: Sostituire 'nome' con i
nomi degli account appena creati)

-Comando per accesso tutti i giorni dalle 15 alle 16:

NET USER nome /times:L-D,15-16  Invio

-Comando per accesso dal lunedi al venerdi dalle 15 alle 16 e nel fine settimana dalle 15 alle 18:

NET USER nome /times:L-V,15-16;S-D,15-18  Invio

-Comando per accesso tutti i giorni dalle 16 alle 17 e la domenica dalle 14 alle 16:

NET USER nome /times:L-S,16-17;D,14-16  Invio

-Comando per accesso solo il sabato e la domenica dalle 15 alle 17:

NET USER nome /times:S-D,15-17  Invio

-Si possono creare molte combinazioni, l’importante è separare ogni gruppo con il punto e virgola

-Elenco delle abbreviazioni dei giorni della settimana: L, MA, ME, G, V, S, D

-Comando per eliminare tutte le restrizioni di un account:

NET USER nome /times:all  Invio

-Comando per controllare gli orari che sono impostati per un dato account:

NET USER nome  Invio

Limitazione del tempo di utilizzo su Windows XP
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Limitazione del tempo di utilizzo su Windows 7

In Windows 7 si utilizza la funzione
‘Controllo genitori’, di seguito le
istruzioni:

-Andare sul ‘Pannello di controllo’,
‘Account utente e protezione famiglia’

-Aprire ‘Account utente’ e creare un
utente Standard per ogni figlio (ricordare
sempre che solo il genitore deve essere
un utente di tipo Amministratore)

-Aprire ‘Controllo genitori’ ed attivare il
controllo sugli account desiderati

-Selezionare ‘Restrizioni di orari’ e
modificare la tabella (le caselle bianche
indicano gli orari permessi)

-E` anche possibile installare il
programma ‘Windows Live Family Safety’,
(fornito gratuitamente da Microsoft) che
aumenta il controllo, fornendo i resoconti
delle attività svolte sul computer
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Filtraggio dei contenuti – FamilyShield

-La ‘Security Company’ OpenDNS gestisce il filtro
FamilyShield che funziona ottimamente, non dà
problemi di installazione ed è gratuito

-L’utilizzo di FamilyShield è altamente consigliato
non solo in ambito domestico ma ovunque sia
utilizzato internet perché protegge anche da molti
siti che diffondono virus e malware

-Può essere configurato sia sul router che sui computer, smartphone, iPad, ecc.

-La configurazione del filtro FamilyShield non richiede alcuna registrazione

-Per attivare FamilyShield occorre sostituire i due parametri ‘Server DNS’ del nostro
provider internet con quelli forniti da OpenDNS

-Di seguito gli indirizzi dei due server DNS da utilizzare:

-Server DNS preferito: 208.67.222.123

-Server DNS alternativo: 208.67.220.123

-Al seguente indirizzo web sono disponibili le istruzioni per computer e smartphone:

https://store.opendns.com/familyshield/setup/computer

-Al seguente indirizzo sono disponibili le istruzioni per i più diffusi modelli di router:

https://store.opendns.com/familyshield/setup/router
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Filtraggio dei contenuti – Configurare FamilyShield su Windows XP

-Da ‘Pannello di controllo’ è ‘Connessioni di rete’
fare doppio click sulla connessione in uso, che
solitamente ha uno dei seguenti nomi:

-‘Connessione alla rete locale (LAN)’

-‘Connessione rete senza fili’

-‘Alice ADSL’, ecc.

-Selezionare ‘Proprietà’

-Selezionare ‘Protocollo Internet (TCP/IP)’ e
nuovamente ‘Proprietà’

-Accendere ‘Utilizza i seguenti indirizzi server DNS:’

-Inserire i seguenti valori:

-Server DNS preferito: 208.67.222.123

-Server DNS alternativo: 208.67.220.123

-Per memorizzare fare click sul pulsante OK due
volte, poi selezionare Chiudi

-Nota importante: Se utilizzate più connessioni,
inserite i nuovi Server DNS su tutte
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-Click sull’icona della connessione di rete accanto all’orologio in basso a destra (è il
piccolo monitor bianco per le connessioni via cavo oppure le tacche Wi-Fi per le
connessioni senza fili)

-Click sulla voce 'Apri centro connessioni di rete e condivisione‘

-Click sul nome della connessione in uso, che solitamente ha uno dei seguenti nomi:

-‘Connessione alla rete locale (LAN)’

-‘Connessione rete wireless’

-‘Alice ADSL’, ecc.

-Click sul pulsante ‘Proprietà’

-Scorrere l’elenco e fare doppio click su:

‘Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)’

-Accendere 'Utilizza i seguenti indirizzi server DNS‘

-Inserire i seguenti valori:

-Server DNS preferito: 208.67.222.123

-Server DNS alternativo: 208.67.220.123

-Click due volte sul pulsante OK per memorizzare

Filtraggio dei contenuti – Configurare FamilyShield su Windows 7
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Filtraggio dei contenuti - Google SafeSearch

La funzione SafeSearch di Google permette di
escludere dai risultati delle ricerche, i contenuti dei siti
non adatti ai minori

Di seguito la procedura per bloccare SafeSearch al
livello massimo di filtraggio:

-Creare (se non si ha già) un account Google ed
effettuare l'accesso con email e password (di Google)

-Aprire le ‘Impostazioni di ricerca' alla seguente pagina:

http://www.google.com/preferences

-Fare click sulla voce ‘Blocca SafeSearch’ ed immettere
nuovamente la password dell'account Google

-Click sul pulsante ‘Blocca SafeSearch’

-Attendere l’attivazione ed uscire dall'account Google

-Ad ogni risultato di ricerca su Google, è possibile
sapere se SafeSearch è bloccato verificando la
presenza dei palloncini colorati in alto a destra

-La procedura sopra deve essere fatta su tutti i browser
di tutti gli utenti del computer (Nota tecnica: I cookie
devono restare sempre abilitati)
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Filtraggio dei contenuti - YouTube

Anche su YouTube (che è di proprietà di Google) esiste
un filtro simile a SafeSearch che è opportuno attivare e
bloccare, si chiama ‘Modalità di protezione’

Attivazione della ‘Modalità di protezione’ di YouTube:

-Creare (se non si ha già) un account Google, andare su
www.youtube.com ed effettuare l’accesso con email e
password di Google (pulsante ‘Accedi’ in alto a destra)

-Nota: Lasciare sempre spente le caselle ‘Resta
connesso’ (regola sempre valida per tutti i siti!)

-Andare in fondo alla pagina iniziale e cercare la voce
‘Sicurezza:’, fare click sul triangolo di scelta, accendere
‘Attiva’ e ‘Blocca la modalità di protezione in questo
browser’, click sul pulsante ‘Salva’

-La procedura sopra deve essere fatta su tutti i browser
di tutti gli utenti del computer (Nota tecnica: I cookie
devono restare sempre abilitati)

-Tenere presente che la disposizione di YouTube per i
minori è questa: “L'accesso a YouTube non è
consentito a bambini di età inferiore a 13 anni”
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Filtraggio dei contenuti – Filtro Davide.it

-Quanto fatto fin’ora è un valido aiuto ma, in
particolare per i più piccoli, non è affatto
sufficiente

-Attualmente il miglior filtro disponibile in
Italia è gestito dall’Associazione Davide.it
Onlus di Torino, il loro sito è www.davide.it

-I filtri disponibili sono due:

-‘Davide 3’: Un software disponibile solo per
Windows con il quale è possibile impostare le
categorie da bloccare

-‘Casa Protetta’: Un Access Point WiFi, il
quale estende la protezione a tutti i
dispositivi connessi a internet (smartphone e
iPad compresi)
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Filtraggio dei contenuti – AdBlock Plus

-Il filtro ‘AdBlock Plus’ permette di nascondere
gli spot pubblicitari che vengono continuamente
visualizzati dai principali siti web

-AdBlock Plus è gratuito ed è disponibile per
due browser: FireFox e Chrome

-Installazione su FireFox: Strumenti, Opzioni,
Generale, Gestisci componenti aggiuntivi, nella
casella di ricerca in alto a destra cercare
‘AdBlock Plus’, selezionare il componente (è
mostrata anche la versione) e fare click su
‘Installa’

-Installazione su Google: Pulsante ‘Personalizza’
(chiave in alto a destra), Impostazioni,
Estensioni, click su ‘sfogliare la galleria’,
cercare ‘AdBlock Plus’ e fare click sul pulsante
‘+ AGGIUNGI’ (al momento non è ancora
indicata la versione: c’è scritto Beta)

-Per maggiori informazioni, il sito web è il
seguente: www.adblockplus.org
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Sicurezza – Aggiornamenti e Antivirus

-I nostri personal computer, quando sono connessi a Internet, sono
continuamente esposti ad attacchi esterni mirati a contagiare e modificare il
nostro software per gli scopi più disparati

-E` quindi di fondamentale importanza effettuare sempre gli aggiornamenti di
Windows (o altri sistemi operativi) e di tutti i programmi che hanno a che fare
con Internet

-Inoltre è di fondamentale importanza, l’utilizzo di un software antivirus che
anch’esso deve essere sempre mantenuto aggiornato

-Di seguiti i tre antivirus gratuiti elencati in ordine di minor impatto sul
computer: Avast Free Antivirus,  Avira Free Antivirus,  AVG AntiVirus Free

-NB: Spesso le versioni ‘free’ sono solo per utilizzo non commerciale, e di
solito il prodotto non è quello completo

-La versioni in italiano si scaricano da www.html.it

-Chi vuole tenersi aggiornato sulla reale ‘bontà’ dei vari antivirus, può
visitare il sito della AV-Comparatives (Austria) la quale effettua
frequentemente i test e garantisce l’assoluta indipendenza da tutti i
produttori di antivirus:  www.av-comparatives.org

-Insieme all’antivirus è consigliabile usare anche la versione free del
programma ‘Malwarebytes Anti-Malware’ (detto anche MBAM)
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Sicurezza – Facebook e Chat

-Facebook è diventato il sito preferito dai giovani ma occorre
tenere presente che l’età minima è 13 anni (regola che viene
sempre disattesa)

-Nella prima adolescenza è bene valutare se essere ‘Amici’ dei
propri figli su Facebook, con anche lo scopo di verificare la
lista degli amici e di controllare se si verificano situazioni
spiacevoli

-Su Facebook è molto importante configurare correttamente la
privacy: fare click sul triangolo in alto a destra e selezionare
‘Impostazioni sulla privacy’, verificare che il livello di visibilità
sia impostato su ‘Amici’ (Mai su ‘Pubblica’!)

-Ricordare sempre ai ragazzi che non devono chattare con chi
non conoscono di persona e non devono mai dare
informazioni personali (purtroppo gli ‘adescatori’ si fingono
coetanei)

-Spiegare ai ragazzi che occorre sempre riflettere prima di
pubblicare foto o video (si possono mostrare? Sono offensive
per qualcuno?)
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Sicurezza – Varie
-Fare sempre attenzione alle finestre pubblicitarie che a volte si aprono (può essere il segno che
il computer è infettato da malware), non fare mai click sui pulsanti ‘SI’ o ‘NO’ ma chiudere le
finestre sospette con la ‘X’ in alto

-Evitate di installare ToolBar pubblicitarie. Se ne avete, cercate di disinstallarle (dal Pannello di
controllo, scorrere e controllare l’elenco dei programmi installati)

-Molti programmi gratuiti (anche di buona qualità) propongono di installare le ToolBar ma non è
obbligatorio installarle, è sufficiente fare attenzione e spengere l’opzione durante la fase di
installazione

-Se il vostro computer è molto appesantito, è consigliabile dare una ripulita con uno dei vari
programmi disponibili. Uno tra i più usati è: ‘Advanced SystemCare’ (NB: Anche qui occorre
rifiutare l'installazione della ToolBar)

-Attenzione ai Link sulle email, MAI cliccarci sopra! (Quasi sempre si tratta di Phishing)

-Evitare l'uso di programmi di scambio files pirata come Emule, Torrent, ecc. (sono una porta di
ingresso diretta in casa vostra di materiale pericoloso)

-Per i pagamenti su Internet, usare solo carte di credito prepagate (tipo PostePay) e preferire
metodi di pagamento che non richiedono di digitare ogni volta i dati della carta (tipo PayPal). In
ogni caso, i pagamenti su internet è meglio se li fa il genitore

-Evitare i siti dei Casinò

Questa guida è scaricabile da:  www.puntofamigliamugello.org


