
NETIQUETTE

La netiquette è il galateo di internet, è l'analogo delle 

buone maniere sui social. In internet non esiste un' 

autorità centrale che ne controlli il traffico; questo 

significa che ogni utente è responsabile delle proprie 

azioni.



LE REGOLE
⚫ Rileggi il messaggio prima di inviarlo

⚫ Non utilizzare un linguaggio scorretto

⚫ Non utilizzare troppo i caratteri maiuscoli 

⚫ Non mandare catene

⚫ Non mandare troppi messaggi/emoji di seguito 

⚫ Non mandare messaggi o audio troppo lunghi

⚫ Rispettare la privacy 

⚫ Quando c'è una discussione non alimentarla

⚫ Non visualizzare senza rispondere



Rileggi il messaggio prima di 

inviarlo
Per evitare errori 

grammaticali, futuro 

ripensamento o disagio, 

rileggi sempre il 

messaggio per sicurezza



Non utilizzare un linguaggio 

scorretto

Anche nel mondo di internet l'utilizzo di 

espressioni volgari, diffamanti e minacciose è 

considerato di cattivo gusto come nella vita 

quotidiana al di fuori della rete.



I caratteri maiuscoli

Scrivere una parola o peggio una frase IN 

LETTERE MAIUSCOLE è considerato urlare, 

è meglio ricorrere agli *asterischi* o alla 

sottolineatura.



Non mandare catene
Mandare troppe catene può 

sembrare infantile e ingenuo, 

ogni tanto uno scherzo o un 

argomento “futile” può essere 

divertente ma non è il caso di 

esagerare soprattutto se le 

catene sono molto lunghe.



Non mandare troppi messaggi o 

emoji di seguito

Se sei insistente, puoi risultare irritante e  

fastidioso e potresti spingere l'altro utente a 

bloccare la chat.



Non mandare audio o messaggi troppo lunghi

Le persone che frequentano 

abitualmente la rete 

ricevono molti messaggi e 

nessuno ama un ingombro 

eccessivo, inoltre è faticoso 

leggere sullo schermo testi 

lunghi.  



Rispettare la privacy

Non è corretto postare 

o mandare foto fatte 

insieme a qualcuno o 

messaggi ricevuti in 

privato senza il 

consenso della persona 

con cui l'hai scattata o 

che li ha scritti.



Discussioni in chat

Quando c'è una 

discussione non 

alimentarla, spesso 

quando si ricevono 

insulti o minacce è 

meglio segnalare il 

mittente e bloccarlo. 



Visualizzare senza rispondere

Visualizzare senza rispondere non è segno di 

buona educazione, può essere interpretato come 

mancanza di attenzione nei confronti del 

mittente.



Diffondi gentilezza
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Custodisci le tue informazioni
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