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MATERIALI INTEGRATIVI – UNITÀ 3 
 

INTERNET: CONSIGLI AI GENITORI. ALTRE INDICAZIONI SULL’ARGOMENTO - P. 51 
 
 

Sul sito della Polizia di Stato italiana ci sono molti consigli e indicazioni per una 
navigazione sicura e consapevole dei minori su internet. Visita l’indirizzo 
www.commissariatodips.it/da-sapere/per-i-genitori/navigazione-sicura-e-consapevole-dei-
minori-su-internet.html. 

 
	
	

1 A2 ! INDIVIDUALE ! SCRIVERE Leggi i testi della prima colonna e abbinali con i testi della seconda 
colonna per creare delle frasi. Poi riscrivi le frasi intere e corrette. Ogni frase è un consiglio 
della Polizia Postale dato ai genitori per la navigazione sicura dei minori in internet. 
 
a. Insegnate ai bambini più piccoli l’importanza 
di  
 

1. anche se sapete che vostro figlio non sembra 
interessato a internet. 

b. Controllate i più piccoli affiancandoli nella 
navigazione in modo da capire quali sono i loro 
interessi e dando consigli 

2. non rivelare in Rete la loro identità. 
Spiegategli che è importante per la loro 
sicurezza e per quella di tutta la famiglia. 
 

c. Spiegate ai vostri figli come navigare sicuri 3. sui siti da evitare e su quelli da visitare. 

 
 
a. ......   .......................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................ 

b. ......   ......................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................ 

c. ......   .......................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................ 

 
 

2 B1 ! INDIVIDUALE ! LEGGERE Leggi il testo e inserisci le parole indicate. 
personali ! sicuro ! siti ! identità ! navigare 

 
• Insegnate ai bambini più piccoli l’importanza di non rivelare in Rete la loro 

............................................................... . Spiegategli che è importante per la loro sicurezza e per quella 
di tutta la famiglia non fornire dati ............................................................... (nome, cognome, età, 
indirizzo, numero di telefono, nome e orari della scuola, nomi degli amici). 

• Spiegate ai vostri figli come ............................................................... sicuri anche se sapete che vostro 
figlio non sembra interessato a internet. A scuola, a casa dell’amico del cuore, in un internet café 
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potrebbe comunque avere voglia di navigare sulla Rete ed è bene che sia al corrente di quali 
semplici e importanti regole deve seguire per essere ............................................................... e protetto 
mentre si diverte. 

• Controllate i più piccoli affiancandoli nella navigazione in modo da capire quali sono i loro 
interessi e dando consigli sui ............................................................... da evitare e su quelli da visitare. 

 
 

3 B1-B1+ ! COPPIE ! SCRIVERE Immaginate di essere la Polizia Postale e scrivete altri due consigli 
che secondo voi vanno dati ai genitori per la navigazione sicura dei minori in internet. 
 
Consiglio 1  

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

Consiglio 2  

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 
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CONSIGLI: COSE DA FARE E COSE DA NON FARE - P. 54 
B1-B1+ ! COPPIE ! PARLARE  
A coppie, consigliate a un vostro amico tre cose che assolutamente deve fare nella città dove 
abitate e tre cose che non deve assolutamente fare (usate sei verbi diversi all’imperativo). 
 
 
 
 

INTERNET: PRO E CONTRO - P. 55 
M ! GRUPPI ! PARLARE  
Istruzioni 
La classe viene divisa in due squadre: una squadra deve elencare i vantaggi di internet e l’altra deve 
presentare i rischi e gli aspetti negativi. Ogni squadra deve preparare insieme il suo elenco e ogni 
componente della squadra deve darsi un numero progressivo (da 1 in avanti, a seconda di quanti 
studenti sono presenti in ogni squadra). A turno, uno studente portavoce per ogni squadra deve 
presentare un punto dell’elenco preparato. L’insegnante decide il portavoce chiamando un numero 
ogni volta diverso, in modo da favorire la partecipazione di tutti. 
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L’ITALIANO: LE FORME E GLI USI 
 

1 M ! COPPIE ! SCRIVERE Guardate le immagini e completate le frasi con i verbi e le preposizioni 
che trovate di seguito. 

giocare a	!	condire con	!	litigare con	!	badare a !	aggiungere a !	parlare a !		
piangere per !	riflettere su !	provare a  

	

	 	 	
a. La professoressa (verbo) 
............................................. 

(preposizione) .......................... 
Samir. 

b. Paolo (verbo) 
............................................. 

(preposizione) .......................... il mal 
di denti. 

c. Giovanna (verbo) 
............................................. 

(preposizione) .......................... 
verifica. 

	

	
	 	

d. Luigi (verbo) 
............................................. l’insalata 
(preposizione) .......................... sale e 
olio. 

e. La baby-sitter (verbo) 
.............................................. 
(preposizione) .......................... 
bambini che giocano nel parco. 

f. Mohammed (verbo) 
.............................................. 
(preposizione) .......................... 
Giulia.  

 

	 	 	

g. I bambini (verbo) 
.............................................. 
(preposizione) .......................... 
nascondino.  

h. La mamma (verbo) 
............................................. 

(preposizione) .......................... 
impasto il cioccolato.  

i. Carlo (verbo) 
............................................. 

(preposizione) .......................... 
sistemare il computer. 
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2 B1 ! INDIVIDUALE ! SCRIVERE Costruisci delle frasi unendo le espressioni presenti nelle tre 

colonne. Ricordati di coniugare il verbo tra parentesi. Una volta che hai creato le frasi 
riscrivile sotto.  
 
a. Dopo una lunghissima attesa, ho  1. ........................................ 

(provare a) 
I. mangiarlo, però proprio non mi 
piace. Preferisco il tajine di pollo. 

b. Mia cugina ha cucinato il cous 
cous di pesce. Ho 

2. ........................................ 
(rimediare a) 

II. la Prefettura per farmi dare i 
documenti che stavo aspettando. 

c. Abbiamo comprato un prodotto 
online ma ci siamo sbagliati. 
Adesso dobbiamo cercare di  

3. ........................................ 
(insistere con)  

III. Babbo Natale che scende nelle 
loro case la notte del 24 dicembre 
per portare regali. 

d. In Italia molti bambini 4. ........................................ 
(credere a) 

IV. danno e sostituire il prodotto 
con altra merce. 

 
Es. a. Ho insistito con la prefettura per farmi dare i documenti che stavo aspettando. 
b. ................................................................................................................................................................................................... 
c. ................................................................................................................................................................................................... 
d. ................................................................................................................................................................................................... 
 
 

3 M ! COPPIE ! PARLARE Consigliate a un vostro amico tre cose che assolutamente deve fare nella 
città dove abitate e tre cose che non deve assolutamente fare (usate sei verbi diversi 
all’imperativo). 
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ESERCIZI EXTRA 
 

1 M ! COPPIE ! PARLARE Fatevi le domande indicate a turno, poi uno di voi riferisce le vostre 
risposte alla classe e i compagni dicono se sono d’accordo o no. 
 
a. Che cosa ne pensi della navigazione in rete dei minori? Sei d’accordo? Perché? 
b. Quali sono i rischi che possono incontrare i minori in rete? 
c. Come si possono superare questi rischi? 
d. Ci sono dei rischi anche per gli adulti? 
 
 
 

2 M ! COPPIE ! PARLARE Immaginate di andare alla Polizia e di raccontare un problema che 
riguarda internet (ad esempio un bambino della vostra famiglia ha acquistato un oggetto in 
internet senza il vostro permesso), poi presentatelo alla classe. 
 
 
 

3 M ! COPPIE ! SCRIVERE Completa le parole crociate. 
 
        1             

                     

                     

      2               

                     

       3              

                     

                     

    4                 

                     

5                     

 
1. Contrario di lentamente. 
2. Contrario di fortunatamente. 
3. Avverbio che si costruisce dall’aggettivo certo. 
4. Aggettivo contenuto nell’avverbio stranamente. 
5. Aggettivo contenuto nell’avverbio probabilmente. 
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4 B1 ! INDIVIDUALE ! SCRIVERE Leggi il testo e completa con le parole indicate. 
violazione ! truffa ! reati ! terrorismo ! attacco ! informatica ! assistenza 

 
Nel 2010 la Symantec ha pubblicato il Norton Cybercrime Human Impact Report, stando al quale il 69% 
degli italiani (la media mondiale è 65%) è vittima di un qualche ................................................ informatico, 
e inoltre virus e malware si annidano nei computer del 51% della popolazione. Il 10%, invece, è stato 
vittima di una ................................................ online e il 4% si è visto derubato della propria identità. Tali 
dati hanno indotto la Polizia postale a predisporre un servizio di ................................................ online e la 
collaborazione con la stessa Symantec. Alcune Procure italiane, inoltre, hanno istituito al proprio 
interno un pool contro i ................................................ informatici. La criminalità ................................................ 
non riguarda soltanto i settori sopra descritti, bensì anche la ................................................ del diritto 
d’autore e altri ambiti ben più complessi e delicati, quali ad esempio le guerre informatiche e il 
................................................ informatico. 
 


