
 
 
 
 

Dispositivi mobili: opportunità e pericoli  
per le persone con disabilità intellettiva 
 
Benvenuto! 
 
Prima di iniziare il corso online, per favore leggi bene questo documento. 
 
In questo documento ci sono scritte le cose di cui parleremo 
durante il nostro corso. 
 
Durante il corso vedremo un video che spiega  
come usare i dispositivi mobili. 
  
Il video si può vedere usando questo link: 
https://www.youtube.com/watch?v=WlXX4rImdBc&feature=player_embedded 
 
 

Cosa sono e come si usano i dispositivi mobili?                        
 
 
Questo corso fa parte di un progetto europeo 
che si chiama Safe Surfing. 
 
Con questo progetto vogliamo spiegare  
alle persone con disabilità intellettiva 
come utilizzare internet e i dispositivi mobili  
in modo sicuro. 
 
Con Internet infatti si possono fare molte cose 
e divertirsi con altre persone 
ma a volte andare su Internet 
o usare delle applicazioni che non si conoscono bene 
può essere pericoloso. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Cosa sono i dispositivi mobili? 
 
I dispositivi mobili sono, ad esempio,   
i cellulari, gli smartphone, i tablet 
e gli IPad. 
 
 
Con i dispositivi mobili si possono fare  
molte cose. 
 
Si può andare su Internet,  
si possono condividere foto e informazioni 
si può restare in contatto con gli amici lontani 
e conoscere altre persone 
e si possono scaricare molte applicazioni 
e giochi. 
 
Ma bisogna anche fare molta attenzione. 
È importante sapere come usare bene i dispositivi mobili 
perché a volte mettere una foto su internet 
o scaricare una applicazione o un gioco 
può essere pericoloso. 
 
È importante quindi capire bene cosa fare. 
 
 
 
 
Dispositivi mobili: sono i cellulari, gli smartphone, i tablet 
e gli IPad 
 
Applicazioni: sono, ad esempio, Facebook, 
Instagram, Whatsapp,  
Google Maps, Twitter. 
 
Dati personali: sono, ad esempio, foto, nome e cognome, indirizzo e-mail,  
data di nascita,  la città dove si vive, l’indirizzo di casa. 
 

Alcune parole importanti 



 
 
 
 

Online: essere o andare online vuole dire essere su internet 
 
 
 
 
Cosa sono i dispositivi mobili? 
 
Cosa sono le applicazioni? 
 
Si può andare su internet con i dispositivi mobili? 
 
Vengono chiesti i dati personali quando si va su internet? 
 
 

Una domanda! 
 


