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1. Come funziona una rete domestica 
 

L’accesso alla rete è garantito a seguito della stipulazione di un contratto di servizio con l’Internet 

Service Provider (ISP) che fornisce al cliente la possibilità di connessione tramite la linea di 

telecomunicazione. Il dispositivo così connesso, detto client, diventa un nuovo nodo della rete che 

si va ad aggiungere a quelli già presenti e il cui numero, secondo le previsioni, dovrebbe raggiungere 

nel 2020 circa i 30 miliardi (Statista, 2018), con una media di quattro dispositivi per ogni singolo 

abitante della terra stando alle stime relative all’anno 2017 che indicano una popolazione di 7,5 

miliardi di individui a livello globale (United Nations, 2017). 

I nodi della rete hanno quindi la possibilità di comunicare gli uni con gli altri perché interconnessi 

e ad ognuno viene assegnato un indirizzo IP (Internet Protocol) che lo identifica in modo univoco. 

Nei primi anni ’80 si scelse di strutturare questo indirizzo IP come un insieme di quattro numeri 

distinti, che vanno da zero a 255, separati da un punto. Il totale di 256 valori è dovuto al fatto che 

questo è il massimo numero di combinazioni associate a un numero binario di 8 bit. L’indirizzo così 

strutturato è quindi formato da 32 bit (8x4) e prende il nome di IPv4 (figura sotto). 

 

 

 

 

 

 

 

Sorge immediatamente un primo problema se si considera che il numero di combinazioni possibili 

di un indirizzo IPv4 è di circa 4,3 miliardi e, come accennato poco sopra, il numero di dispositivi 

connessi alla rete ha già superato i 30 miliardi. Una prima soluzione adottata per risolvere il 

problema è stata quella dei router e del “Network address translation” (NAT). A ogni router viene 

associato uno dei 4,3 miliardi di indirizzi disponibili (indirizzo pubblico) e lui a sua volta gestisce tutti 

i dispositivi ad esso connessi assegnando loro un indirizzo IP interno (locale). L’indirizzo locale 

normalmente ha una struttura 192.168.x.x mentre l’indirizzo pubblico cambia ad ogni riavvio del 

router e per visionarlo è sufficiente andare in uno dei numerosi siti che offrono questo servizio (es. 

whatismyipaddress.com).  

192  .  168  .  1  .  255 

 

 



La seconda soluzione adottata è il passaggio al cosiddetto IPv6. Questo indirizzo IP è composto da 

8 numeri di 4 cifre (fig. 1.2) e permette di ottenere ben 340 miliardi di miliardi di miliardi di miliardi 

di combinazioni. Attualmente questo formato ha preso piede principalmente negli Stati Uniti ma è 

destinato a essere utilizzato poi in tutto il mondo. 

Ogni sito internet è ospitato in computer chiamato server. I server rappresentano i nodi terminali 

della rete opposti al nodo client e, nel senso hardware del termine, consistono in componenti di 

elaborazione e gestione del traffico di informazioni capaci di fornire i dati richiesti dall’utente.  

Essendo connesso in rete anche questo server avrà un suo indirizzo IP e teoricamente dovremmo 

conoscere proprio questo insieme di cifre per poterci connettere a ogni sito internet. Un sistema di 

questo tipo non è sicuramente di facile utilizzo da parte dell’utenza, per ovviare anche a questo 

problema si è quindi deciso di realizzare dei Domain Name System (DNS). Per semplificare, questi 

non sono altro che dei server che associano a ogni indirizzo IP un nome testuale. Pertanto, quando 

vogliamo consultare un sito internet ne digitiamo l’indirizzo e in pochi secondi ci viene restituita 

sullo schermo del nostro device la pagina che ci interessa. Ciò che avviene è che l’indirizzo alfabetico, 

detto anche Fully Qualified Domain Name (FQDN), viene individuato dal DNS ricercandone il 

corrispondente indirizzo IP del server che lo ospita. Ci occuperemo maggiormente dei DNS 

nell’ultima parte del testo dal momento che possono essere utilizzati a nostro favore per il controllo 

parentale.  

 

Questo è parte di ciò che avviene a livello macro, cioè a livello della rete globale. Il nostro controllo 

e il possibile agire si limita tuttavia a ciò che è fisicamente presente nell’ambiente in cui ci troviamo; 

vediamo quindi in cosa consiste. 

 

L’ISP da noi scelto fornisce tramite linea telefonica la possibilità di connessione internet. La 

trasmissione delle informazioni in entrata e in uscita viaggia infatti attraverso i cavi come segnale 

elettromagnetico sfruttando le proprietà fisiche dei materiali di cui sono composti, solitamente 

rame o fibra ottica. Alla presa telefonica sul muro, di tipo tripolare o più frequentemente del tipo 

rj11, viene solitamente collegato un filtro ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) necessario a 

separare il segnale telefonico da quello del servizio ADSL e garantire una conversazione telefonica 

non disturbata da rumore e fruscii dovuti dal passaggio dei dati. La possibilità di far viaggiare sia la 

voce umana sia le informazioni derivanti dal segnale digitale sulla medesima linea telefonica è 

realizzabile grazie al fatto che essa riesce a coprire un intervallo di frequenze sufficientemente 



ampio; la voce umana occupa infatti una finestra di frequenza che va dai 300 ai 4000 hertz mentre 

è possibile sfruttare il resto delle frequenze libere, non udibili dall’orecchio umano, per far passare 

il resto del segnale. (Chiariello, s.d.). Sfruttando le due prese presenti sul filtro è possibile quindi 

collegare da un lato apparecchi telefonici e fax, dall’altro il modem tramite un cavo ADSL.  

 

Il nome modem è un acronimo che deriva dai due termini utilizzati per indicare le operazioni svolte 

da questo apparecchio il cui compito è appunto quello di modulare e demodulare il segnale 

elettrico, contenetene le informazioni, da analogico a digitale e vice versa così che possa essere 

utilizzato dai dispositivi digitali utilizzati dall’utente. 

 

Un secondo apparecchio chiamato router (“instradatore tradotto in italiano”), pur non essendo 

fondamentale per la connessione alla rete, è ormai indispensabile per la creazione di una rete locale. 

Infatti se il modem dà la possibilità all’utente di accedere alla connessione con la rete globale, il 

router permette la condivisione di questa connessione tra più dispositivi all’interno dello stesso 

ambiente, come precedentemente spiegato. È ormai difficile immaginare di poter prescindere da 

tale esigenza se consideriamo il numero sempre crescente di apparecchi che comunicano tra loro 

per scambiarsi informazioni: dal computer e allo smartphone con la stampante, dallo smartphone 

al televisore o alla lavatrice, dal tablet con il computer e così via. Sebbene, come abbiamo visto, il 

passaggio al sistema IPv6 potrebbe cambiare notevolmente le carte in tavola. 

 

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, nelle nostre case è presente un singolo apparecchio 

connesso alla linea telefonica. In effetti gli operatori di telefonia consegnano al cliente un modem - 

router capace di integrare entrambe le funzioni in un solo dispositivo dotato di porte ethernet, per 

la creazione di una rete LAN (Local Area Network) tramite cavo, e di connettività Wi-Fi, capace di 

convertire il segnale digitale in segnale radio permettendo di creare la stessa rete senza l’utilizzo di 

cavi. 

  

Arriviamo così al nodo vero e proprio, uno degli innumerevoli, della rete: il dispositivo utilizzato 

dall’utente (computer, smartphone, tablet…) per la navigazione e per l’utilizzo di tutti i servizi che 

sfruttano la connessione. È sul nostro dispositivo che possiamo operare in maniera più significativa 

per creare quelle condizioni favorevoli ad una navigazione in rete il più sicura possibile, per noi e 

per i nostri figli. Può risultare scontato, ma è necessario ribadire che non esiste una soluzione 



definitiva al problema data la pervasività di alcuni contenuti e della possibilità di aggirare in modo 

relativamente semplice le protezioni che abbiamo scelto di utilizzare. Il solo utilizzo di software 

dedicati a questo scopo non ha impatti significativi nella fascia di età dai 9 ai 16 anni (Tarrant, 2016). 

Affiancare a tali interventi un’azione educativa all’interno della relazione è la conditio sine qua non 

senza la quale ogni tentativo risulterebbe vano. 

 

 

2. Cos’è il filtro famiglia 

 

Tutte le operazioni che verranno descritte fanno riferimento a ciò che viene definito “parental 

control”, tradotto letteralmente in italiano come “controllo genitoriale”, termine al quale si 

preferisce tuttavia quello di filtro famiglia. In effetti l’obiettivo che si vuole perseguire è quello di 

equipaggiare il dispositivo di sistemi capaci di filtrare i contenuti del web bloccando o limitando 

l’accesso ad alcuni di essi.  

Il funzionamento è semplice: il filtro seleziona le pagine di internet impedendo l’accesso a quelle 

i cui contenuti, ritenuti non adatti e indesiderati, rientrano nei criteri stabiliti dall’amministratore 

del sistema. Tramite tale strumento in alcuni casi è anche possibile impedire l’utilizzo di internet 

qualora siano state definite particolari fasce orarie nelle quali non si desidera consentirne l’utilizzo. 

Solitamente i contenuti di tipo pornografico sono i primi contro i quali ci si vuole difendere 

soprattutto in contesti dove i dispositivi vengono utilizzati da bambini e ragazzi. L’opportunità di 

considerare l’utilizzo di tali contromisure scaturisce anche dal fatto che imbattersi in materiale 

pornografico, o erotico o violento, non è poi così raro anche qualora la persona che utilizzi Internet 

non ne sia volontariamente alla ricerca.  

Alcune ricerche condotte con la somministrazione di questionari per la raccolta di informazioni 

sull’utilizzo di internet hanno evidenziato come l’esposizione accidentale a materiale pornografico 

durante la normale navigazione sia un fatto riportato da circa l’80% dei ragazzi intervistati (Flood, 

2007). Il funzionamento dei motori di ricerca, che altro non sono che sistemi automatici capaci di 

restituire indici di contenuti, consiste infatti nell’estrarre da un database le informazioni che con 

maggiore probabilità sono rilevanti rispetto alla necessità dell’utente espressa tramite parole - 

chiave, ricerche pregresse e altri dati estratti dalla profilazione.  Può tuttavia accadere che nella 

pagina dei risultati (SERP in inglese, Search Engine Results Page), siano presenti contenuti non 



attinenti a quello della richiesta ma che per un’elevata somiglianza semantica con la parola - chiave 

digitata dall’utente vengano considerati dal motore come pertinenti, inclusi pertanto quelli più 

indesiderati. Va sottolineato l’effetto della profilazione dell’utente, soprattutto nel caso di 

dispositivi utilizzati da più persone all’interno del nucleo famigliare. Infatti, le ricerche che ogni 

membro della famiglia farà dal dispositivo condiviso influenzeranno anche i risultati delle ricerche 

che faranno gli altri. A titolo d’esempio, non ci si dovrà stupire se in casa di un informatico la ricerca 

“virus” restituirà più risultati legati all’informatica che non alla medicina. Questo effetto può essere 

ridotto attraverso la “Navigazione anonima” presente ormai in tutti i browser, oppure avendo 

l’accortezza di non effettuare ricerche mentre si è “loggati” alla casella mail, ai social, ecc. 

 

Esistono diverse tipologie di filtro famiglia poiché diversi sono i punti su cui poter intervenire per 

difendersi all’interno di una rete domestica. Partiamo da ciò che è possibile fare direttamente sul 

nostro dispositivo, che poi è qui che abbiamo la maggiore scelta. 

A questo livello è possibile intervenire percorrendo tre strade diverse: agire sul sistema operativo, 

sul browser o sul motore di ricerca. 

Per sistema operativo (abbreviato in SO) in informatica si intende un software di sistema che 

gestisce quelle che sono le componenti hardware e software della macchina che stiamo utilizzando, 

che nella maggior parte dei casi è rappresentata da un computer. Tuttavia, anche altri dispositivi, 

come tablet e smartphone, utilizzano un SO e alcune indicazioni valgono in egual modo. I principali 

sistemi operativi sono Windows della Microsoft, macOS della Apple e le diverse “Distribuzioni” di 

sistemi operativi GNU/Linux ed è a questi  che ci riferiremo. 

Per browser intendiamo invece quel software che ci permette di recuperare, presentare e navigare 

una determinata risorse su Internet grazie alla sua identificazione attraverso un URL (Uniform 

Resource Locator), una sequenza di caratteri che la identifica in modo univoco e che permette di 

poterla riconoscere tra le miriadi presenti nel server sul quale è ospitata. Sui dispositivi è sempre 

preinstallato un browser ma nulla vieta di scegliere di utilizzarne uno diverso scegliendolo tra i 

numerosi disponibili in rete. Ad oggi tra i più diffusi troviamo Internet Explorer, Firefox, Chrome, 

Safari e Opera. 

Tutti i browser non possono fare a meno di un motore di ricerca, un sistema che si situa tra il 

browser sul quale opera l’utente da un lato e il server nel quale sono raccolte le informazioni che si 

vogliono ricavare dall’altro. La validità di un motore di ricerca sta nel riuscire a trovare il maggior 

numero di contenuti in linea con la richiesta fatta dall’utente e di restituirli in modo ordinato 



secondo la loro importanza e rilevanza. Il loro funzionamento è garantito da una serie di algoritmi 

che permettono, a partire dalla parola chiave inserita dal client, di attingere a un database di 

documenti classificati secondo diversi criteri come il numero di link che una particolare pagina 

riceve, quante volte la parola chiave è ripetuta nel documento, il numero di visualizzazioni passate 

di quella pagina da parte dell’utente stesso, la rilevanza geografica rispetto al luogo dal quale viene 

inviata la richiesta, i gusti e le preferenze dell’utente, e così via. Anche in questo caso è possibile 

scegliere di servirsi di diversi tipi di motori di ricerca; da numerosi anni Google è quello 

maggiormente diffuso con una percentuale di utilizzo che sfiora il 75% a cui seguono Bing, Baidu, 

Yahoo, Duckduckgo e altri ancora (Statcounter, 2018). Per i motivi citati sopra, la scelta del motore 

di ricerca da utilizzare non dovrebbe tenere conto solamente della “affinità” alla nostra persona dei 

risultati mostrati, effetto spesso percepito come “comodo”. Questa affinità è infatti dovuta alla 

profilazione, che invece che permetterci di affacciarci alla “totalità” dei siti internet presenti in rete, 

ci mostra solo quelli che gli algoritmi dei motori di ricerca considerano interessanti per noi. Questo 

effetto è stato da molti definito “bolla”. Tra i vari effetti negativi di questo sistema si possono citare 

la mancanza di “campane discordanti dalla nostra”, la parzialità dei risultati ottenibili, 

l’influenzabilità dei risultati delle ricerche. A scapito, pertanto, di un minor “ordine” dei risultati 

ottenuti, potrebbe essere interessante e importante iniziare a utilizzare motori di ricerca non 

profilanti come Duckduckgo o Startpage. 

 

3. Parental control su pc  

a) Parental control su SO 

Passiamo ora ad illustrare le procedure per abilitare il parental control sul sistema operativo 

iniziando dal software targato Microsoft nella sua più recente edizione, Windows 10, disponibile in 

commercio dal 2015. 

Partendo dal desktop si dovrà per prima cosa accedere al menu delle impostazioni indicato dal 

simbolo dell’ingranaggio, raggiungibile cliccando sulla classica icona di Windows    in basso a 

sinistra della barra delle applicazioni. Da qui si potrà accedere alla sezione Account che aprendosi 

mostrerà alcune informazioni generali appartenenti all’amministratore del sistema. Nel menù a 

destra la voce che a noi interessa è Famiglia e altre persone poiché entrando in questa sezione si 

potrà iniziare a creare un nuovo profilo da destinare ad un membro della famiglia e poterne 

controllare in tal modo l’attività e gestirne l’utilizzo. Per farlo basta andare su Aggiungi membro 

della famiglia e attendere che venga visualizzata la prima pagina dalla quale partire con 



l’inserimento di alcune informazioni. È necessario indicare se il nuovo account è destinato ad un 

bambino o ad una persona adulta e dovrà essere specificato un indirizzo mail valido o crearlo nel 

caso in cui non se ne disponga. Verranno quindi richieste ulteriori informazioni al fine di completare 

la registrazione e come risultato finale vedremo il nuovo profilo comparire sotto la voce La tua 

famiglia. È ora possibile passare a Gestisci le impostazioni della famiglia online; cliccando su di essa 

si aprirà una finestra del browser dalla quale si accede a diverse funzionalità utili nella gestione 

dell’utilizzo del computer da parte dei vari membri della famiglia (figura sotto). 

 

 

 

Tra le diverse opzioni troviamo quella dedicata alle Restrizioni di contenuto attraverso cui si accede 

a una numerosa serie di opzioni per mezzo delle quali è possibile, ad esempio, limitare il tempo di 

utilizzo del dispositivo da parte del minore, bloccare siti web il cui contenuto è considerato non 

appropriato per un bambino oppure aggiungere in modo autonomo l’indirizzo di altri siti che non 

desideriamo che vengano visitati. Nella sezione Attività recenti avremo invece la possibilità di 

monitorare l’attività di navigazione con la lista delle ricerche eseguite sul Web, i siti visitati, il tempo 

passato davanti lo schermo e le app e i giochi utilizzati. 

 

Analogo è il funzionamento del secondo sistema operativo del quale illustreremo le operazioni da 

compiere per un primo livello di difese contro contenuti indesiderati. Parliamo del OS sviluppato da 



Apple che nella sua ultima versione risalente al 2017 prende il nome di macOs High Sierra. Anche in 

questo caso, infatti, è necessario creare un nuovo account al quale vengono impostati determinati 

criteri dall’amministratore del sistema relativi all’utilizzo delle funzionalità della macchina. Cliccando 

sulla mela  scegliamo dal menu che si aprirà preferenze di sistema e poi entriamo in utenti e gruppi 

 dove si dovrà procedere con l’inserimento di nome utente e password in modo da identificarsi 

e apportare modifiche altrimenti non possibili. Ora che le voci del menu sono attive cliccando sul 

segno + in basso a sinistra sotto l’elenco degli utenti si aprirà una nuova finestra dove sarà possibile 

inserire le informazioni relative alla creazione di un nuovo account. In particolare sarà nostra cura 

cambiare la voce Nuovo account da standard a Gestito con controlli parentali e continuare con la 

compilazione dei campi richiesti. Una volta completata questa prima parte ecco che il nuovo account 

si aggiungerà alla lista di quelli già presenti e potremo passare a gestirne l’utilizzo selezionandolo e 

scegliendo la voce Apri controlli parentali. Dopo una ulteriore autenticazione arriveremo al pannello 

dove sono raccolte tutte le possibilità di configurazione (figura sotto). 

 

 

Da qui è possibile gestire l’utilizzo delle app e quello della webcam, impostare restrizioni durante 

la navigazione decidendo a quali siti web si desidera negare l’accesso o stabilendo un elenco 



ristretto di siti consultabili, impedire la possibilità di acquistare tramite lo store iTunes materiale con 

contenuto esplicito come film e giochi, impostare fasce orarie nelle quali è possibile l’utilizzo del 

computer ed altre nelle quali invece non sarà possibile entrare nel sistema e altro ancora. 

 

Un’attenta pianificazione e configurazione della funzione di controllo parentale presente di 

default nei due sistemi operativi che abbiamo appena descritto contribuisce in modo valido ad un 

utilizzo attento delle tecnologie. Resta il fatto che soprattutto per ciò che riguarda la scelta dei siti 

web da considerare non adatti questo è un lavoro a carico dell’amministratore di quel sistema che 

dovrà stilare a mano una lista di indirizzi che, per quanto fornita, sarà comunque limitata se 

confrontata con il gran numero di siti con contenuti sessualmente espliciti e violenti. Ogni 

impostazione che limiterà l’utilizzo della macchina sarà comunque protetta da password a 

conoscenza soltanto del genitore e ciò rappresenta certamente un ostacolo difficilmente eludibile 

per un bambino o ragazzo che voglia avventurarsi oltre i limiti imposti. 

 

Per quanto riguarda i sistemi operativi GNU/Linux ci sono due possibilità: l’uso combinato di 

Timekpr-Next o Gnome Nanny, e l’uso di WebContentControl. I primi due permettono di impostare 

in quali orari i singoli account creati nel computer possono effettuare l’accesso e per quanto tempo 

possono trattenersi nell’utilizzo dello stesso. Il secondo permette un filtraggio analogo a quello che 

è possibile impostare attraverso i DNS (ultima parte). L’installazione di questi programmi si esegue 

da riga di comando e non viene espressamente riportata in quanto varia in funzione della 

distribuzione GNU/Linux che si sta utilizzando. 

b) Parental control sul browser 

Ad un secondo livello, quello del browser, abbiamo limitate possibilità di applicare filtri per la 

navigazione su Internet e la sola operazione generalmente possibile è quella di attivare l’opzione di 

ricerca sicura così da limitare la restituzione di contenuti indesiderati nella pagina dei risultati. 

Esistono numerosi browser sviluppati da diverse aziende e potendo descriverne solo alcuni 

prenderemo in considerazione quelli più frequentemente utilizzati. Come mostra la tabella 

sottostante ad inizio 2018 i dati raccolti a livello mondiale indicano Chrome, Safari, Internet Explorer 

e Firefox come i browser più diffusi su computer desktop e portatili e che hanno la maggior quota 

di mercato (Statcounter, 2018). Successivamente vedremo come oltre a ciò che ci offre il browser è 

possibile implementare alcune estensioni che ampliano le potenzialità di questi software. 

 



 

 

Cominciamo pertanto a descrivere il sistema che offre Chrome. Digitando nella barra degli indirizzi 

il seguente testo https://www.google.com/preferences si apre una pagina dedicata alle 

impostazioni di ricerca la cui prima voce è proprio Filtri Safe Search. Questa funzione ha il semplice 

scopo di aiutare a bloccare le immagini, i video e i siti web espliciti nei risultati di ricerca. Come 

Google stesso tiene a precisare nelle sue pagine non è possibile garantire al 100% che non vengano 

restituiti risultati indesiderati e, inoltre, è possibile che questi non siano pertinenti alla richiesta 

dell’utente tanto quanto lo sarebbero nel caso in cui il filtro di ricerca sicura fosse disattivato. 

 

I. Estensioni per browser 

La possibilità di equipaggiare il nostro browser di strumenti che ne aumentino la sicurezza durante 

la navigazione è offerta dalle estensioni: componenti aggiuntivi che l’utente può decidere di 

aggiungere in modo da personalizzarlo e renderlo più adatto alle proprie esigenze. Sono facilmente 

installabili e possono svolgere numerose funzioni. Inoltre gli sviluppatori rilasciano più versioni della 

stessa estensione in modo da renderla compatibile con browser diversi. In questa sede 

descriveremo brevemente alcune di queste componenti senza entrare nel dettaglio delle operazioni 

necessarie per loro installazione che ad ogni modo è resa solitamente possibile, in modo molto 

semplice, andando a esplorare tra le opzioni del proprio browser e individuando la voce estensioni.  

 



 Adblock Plus. è forse l’estensione più utilizzata da coloro che desiderano limitare la presenza 

delle innumerevoli pubblicità che compaiono nelle pagine web (le prime due lettere del nome, 

“Ad”, stanno infatti per advertising). L’intento degli sviluppatori di questo software è quello di 

incoraggiare l’utilizzo di pubblicità semplici e discrete da parte dei siti web che al contrario 

sono spesso tappezzati da avvisi invadenti e non sempre facili da evitare. C’è da dire che 

l’utilizzo della pubblicità non rappresenta un male in sé, motivo per il quale la stessa software 

house di Adblock ha stilato una linea guida contenente alcuni criteri che se rispettati 

dall’annuncio pubblicitario permettono allo stesso di non essere filtrato. L’utente che lo 

desidera può tuttavia modificare le impostazioni di default dell’estensione così da bloccare 

anche gli avvisi valutati ammissibili. Una volta installata l’estensione riesce a bloccare 

praticamente qualsiasi tipo di messaggio pubblicitario che durante la navigazione si presenta 

in forma di pop-up, banner, video annuncio prima del video di nostro interesse e altro ancora. 

Il rischio di alcuni di questi annunci risiede nel contenuto proposto, non sempre adatto per 

l’utente che in quel momento sta navigando, nel costituire un collegamento a pagine web non 

sempre sicure o nel rappresentare la porta di ingresso attraverso la quale software dannosi, 

detti malware, vengono scaricati e installati automaticamente recando danni al nostro 

dispositivo. Un’icona in alto a destra del nostro browser ci indicherà costantemente il numero 

di annunci bloccato nella pagina che stiamo visitando. 

 



 

 

 AntiPorn Police Web. Come dice il nome stesso questa estensione è pensata appositamente 

per bloccare l’accesso a siti con contenuti pornografici. Il primo aspetto interessante è 

rappresentato dalla possibilità di impostare una password in modo da impedire che altri 

agiscano sulla configurazione o permettano momentaneamente l’accesso a determinati siti. 

Purtroppo questa accortezza è facilmente eludibile semplicemente disinstallando l’estensione, 

operazione che non richiede di immettere la password. 

 

 

 Adult Blocker. Anche in questo caso abbiamo a che fare con una estensione nata 

appositamente come filtro per vietare l’accesso a siti pornografici e violenti dotata di password 

che impedisce di bypassare le restrizioni impostate. Dopo l’installazione verrà appunto 

richiesto di creare una password per entrare nel menu delle impostazioni dal quale poter 

stilare liste “bianche” o “nere” inserendo gli indirizzi URL di quei siti per i quali si vuole lasciare 

libero accesso o meno. Tale possibilità ad ogni modo rappresenta una funzione aggiuntiva che 

permette di personalizzare l’estensione la quale già in partenza risulta efficiente 

nell’individuare siti indesiderati e bloccarli. Nel momento in cui verrà tentata la navigazione su 

un sito ritenuto dannoso comparirà una pagina di avviso di accesso negato e la possibilità, in 

caso di falso negativo, di aggiungere l’indirizzo direttamente alla nostra “white list” 

ovviamente previa immissione della password. 



 

 

 FoxFilter. Progettato esclusivamente per firefox questa estensione nella sua versione gratuita 

permette di equipaggiarsi di un filtro capace di bloccare i siti tramite liste personalizzate di 

parole chiave. Accedendo al menu di firefox indicato dal simbolo  e da qui alla lista delle 

estensioni installate potremo intervenire sulle opzioni di FoxFilter modificando, ad esempio, 

la sensibilità del filtro o quei termini che il sistema utilizza per valutare l’opportunità o meno 

di lasciare libero accesso durante la navigazione. Pagando una quota che va da un minimo di 

13 dollari l’anno verranno attivate ulteriori funzioni come quella che permette di impostare 

una password per impedire a qualcun altro di modificare o disinstallare l’estensione oppure 

quella di estendere l’azione del filtro e i relativi settaggi ad altri computer collegati alla stessa 

rete. 



 

 

 

 

 

4. Controllo parentale su dispositivi mobili 
 

a) Controllo parentale su sistemi Android 

i. Controllo genitori su Play Store 

Play Store è il nome del negozio multimediale e della relativa app mediante i quali Google 

distribuisce e commercia applicazioni e contenuti multimediali gratuiti e a pagamento per tutti i 

dispositivi mobili dotati di sistema operativo Android. Per accedervi e per poter scaricare i contenuti 

presenti nel catalogo è necessario attivare, se non lo si ha già, un account Google ed utilizzare le 

stesse credenziali. Il funzionamento è semplicissimo e alla portata di tutti: basta cercare la app che 

ci interessa tra quelle presenti nelle varie categorie proposte, selezionarla e toccare il pulsante 

“installa”. Dopo pochi secondi o minuti a seconda della grandezza del file che abbiamo scelto, 

troveremo una nuova icona sul nostro display, segno che il contenuto è stato scaricato e installato. 

Per quanto riguarda app e giochi la loro adeguatezza ad un pubblico di minori viene valutata 

secondo le classificazioni PEGI (Pan European Game Information) che forniscono, tramite alcuni 

simboli (fig. sotto), un’indicazione sull’età minima che il bambino dovrebbe avere per poter 

usufruire di quei contenuti in tutta sicurezza.  



 

 

Tale classificazione non tiene conto del livello di difficoltà o delle abilità necessarie per poter 

affrontare un particolare gioco ma fa riferimento esclusivamente alla qualità dei contenuti in termini 

di immagini, linguaggio e tematiche proposti che saranno caratterizzati da violenza e scene di nudo 

e a carattere sessuale sempre più espliciti mano a mano che l’indicazione dell’età aumenta e il colore 

da giallo vira in rosso.  

Proprio a motivo dell’estrema facilità e libertà con la quale queste app possono essere scaricate e 

installate sul device, programmi che lo ricordiamo spesso comportano un costo per il loro acquisto 

o che viene richiesto dopo un certo tempo di utilizzo, è particolarmente importante poterne 

verificare l’adeguatezza rispetto alle caratteristiche dell’utente. 

A tale proposito è possibile attivare la funzione “controllo genitori” che permette di impostare una 

serie di restrizioni sui contenuti, siano essi giochi, film o musica. Tale opzione la si può trovare 

andando nel menu dell’app Play Store contrassegnato dal simbolo  e andando poi nelle 

impostazioni. Qui, tra i controlli utente che includono anche le funzioni di autenticazione tramite 

impronta digitale o password nel caso in cui si scelga di scaricare un contenuto a pagamento, 

troviamo quella del “controllo genitore” grazie alla quale possiamo impostare il livello di restrizione 

oltre il quale le app classificate di livello superiore non potranno essere scaricate. 

 

ii. App di controllo per sistemi Android 

Oltre ad intervenire sul sistema operativo del nostro smartphone vi è la possibilità di installare 

delle vere e proprie app sviluppate per rendere il dispositivo quanto più sicuro possibile nelle mani 

di un bambino. Ne elenchiamo alcune. 

 

 Spazio Bimbi Parental Control. Sviluppata da Kiddoware rappresenta una delle applicazioni 

più note tra quelle dedicate al parental control su dispositivi mobili Android. Consente di 

ricreare sul nostro smartphone una sorta di secondo account dedicato, anche nella sua veste 

grafica, ai più piccoli. Avremo la possibilità infatti di gestire tutte le app installate selezionando 

quelle che il bambino può utilizzare e nascondere le altre, disattivare la connessione wireless 

per alcune di esse e non per altre o addirittura impedire totalmente la connessione alla rete, 



stabilire tempi di utilizzo del cellulare tramite la funzione timer e molto altro ancora. Per 

garantire l’impossibilità di agire contro le restrizioni configurate dal genitore, ogni operazione 

è consentita esclusivamente tramite l’inserimento di un pin che dovrà essere scelto nella fase 

iniziale di configurazione della app. L’utilizzo della app nella versione gratuita, pur efficace, 

limita le possibilità di intervento e di una gestione profonda e personalizzata altresì possibile 

acquistando la licenza ad un costo irrisorio di pochi euro. 

 

                     

 

 

 Controllo genitori Screen Time. Questa app, sviluppata da Screen Time Labs, consente di 

monitorare e gestire l’utilizzo di tablet e smartphone con sistema operativo Android e iOS. 

Dopo aver installato la app ed essersi registrati viene richiesto di scegliere il tipo di dispositivo 

utilizzato dal proprio figlio in modo da poterlo collegare al nostro smartphone tramite un 

codice di associazione. Nella versione gratuita viene data la possibilità al genitore di controllare 

in modo passivo dal proprio smartphone il tempo che il proprio figlio passa sui dispositivi 

mobili, conoscere quali app sono state utilizzate e per quanto tempo, analizzare la cronologia 



dei siti web visitati e quali ricerche sono state effettuate. Con l’acquisto della versione 

premium si ha un controllo attivo su diverse funzioni: possono essere impostati orari e durata 

dell’utilizzo del dispositivo impedendolo per esempio durante l’orario scolastico o la sera 

quando arriva il momento di andare a letto, può essere impedito l’utilizzo di determinate app, 

si ricevono report giornalieri sulle attività svolte ed altro ancora. Una funzione caratterisitca e 

originale di questa app è quella che permette al genitore di stabilire determinate attività che 

il bambino è invitato a completare, quali ad esempio finire i compiti per casa o riordinare la 

stanza, e che gli permettono di guadagnare tempo extra nell’utilizzo del device.  

                           



 Qustodio. Questo software di controllo parentale permette di accedere tramite web 

ad un Portale Famiglia dal quale poter gestire tutti i dispositivi registrati. Le funzioni sono le 

medesime previste dalle precedenti app e la sua compatibilità è garantita per sistemi 

Windows, Mac OS X, Android, iOS, Kindle e Nook. L’interfaccia grafica del portale è 

sicuramente un punto di forza al quale si affianca una grande completezza di informazioni 

che ci arrivano direttamente dal dispositivo che stiamo monitorando. La scheda della 

panoramica sulle attività restituisce un quadro completo: è indicato il tipo di attività (uso, di 

programmi, navigazione, social); la categorie alle quali fanno riferimento i siti web visitati 

(tecnologia, religione, intrattenimento…); la durata di tali attività; il nome dei siti web; le app 

utilizzate; le attività social e altro ancora. Inoltre ogni attività può essere bloccata o 

monitorata in modo particolare il che permette di ricevere un alert ogni qual volta viene 

eseguita. La scheda navigazione contiene un riepilogo dei siti web visitati dall’utente e 

fornisce per ognuno una descrizione circa la popolarità, l’affidabilità e il livello di sicurezza, 

oltre ad una cronologia precisa anche delle pagine interne di ogni sito. La scheda Regole dà 

accesso a una lunga serie di impostazioni personalizzabili che offrono la possibilità di limitare 

e monitorare il tipo di siti visitabili e il tipo di risultati che è possibile visualizzare sui motori 

di ricerca, stabilire un calendario giornaliero e orario di utilizzo del dispositivo, controllare i 

giochi e le diverse applicazioni installate e molto altro. Infine le capacità di questo software 

si estendono anche alla capacità di monitorare le chiamate, leggere gli sms inviati o ricevuti 

e tenere traccia della posizione tramite i servizi di localizzazione. 





 

 

 

 Our Pact. App sviluppata per sistemi iOS ma che tramite pagina web si interfaccia anche con 

dispositivi Android. Permette anch’essa di gestire i device dei membri della famiglia tramite il 

proprio iPhone o iPad attraverso un portale o dalla app stessa. Per il genitore sarà quindi 

possibile bloccare le app di giochi e dei social, interrompere la navigazione Internet in 

determinati orari o all’occorrenza, monitorare il tempo impiegato nell’utilizzo dello 

smartphone. Il controllo totale di queste ed altre funzioni lo si ottiene ad un costo di circa 5 



euro al mese ma sono disponibili anche una licenza gratuita ed una intermedia al costo di circa 

2 euro mensili. 

 

 

b) Controllo parentale su sistemi iOS 

1. Controllo genitori su iTunes 

Chiunque disponga di un dispositivo iOS quasi sicuramente fa uso di iTunes per gestire 

aggiornamenti, file multimediali 

 

 

5. Parental control tramite DNS 
 

Ogni volta che digitiamo sul nostro browser il nome di un sito che intendiamo visitare stiamo 

sfruttando il sistema dei nomi di dominio (in inglese Domain Name System, DNS), ossia un servizio 

capace di tradurre una stringa di testo, detta appunto dominio, in un codice numerico detto indirizzo 

IP, oppure il contrario. Nel primo capitolo abbiamo già fornito alcune informazioni a riguardo, ora 

vedremo come sfruttare questo meccanismo a nostro vantaggio. Il sistema dei nomi di dominio può 

essere paragonato ad un enorme registro, organizzato gerarchicamente, nel quale i nomi di tutti i 

siti vengono associati a specifici indirizzi IP. Il vantaggio di una tale funzione sta nella nostra capacità 

di ricordare sicuramente meglio il dominio di un sito, ad esempio www.progettopioneer.com, 

piuttosto che l’indirizzo IP corrispondente, 160.153.128.41 nel caso specifico. Il DNS ha una struttura 

gerarchica ad albero rovesciato (figura sotto) e si sviluppa da destra verso sinistra dell’indirizzo a 

partire dal primo punto “.” che incontriamo chiamato root (radice). Ad ogni punto presente 

nell’indirizzo corrisponde una diramazione dalla quale nascono i singoli rami dell’albero che sono le 

stringhe contenute fino al successivo root. Prendendo come esempio l’indirizzo 

www.progettopioneer.com e procedendo da destra verso sinistra la prima cosa che il sistema dovrà 

individuare è il ramo dal quale iniziare la ricerca. Il primo root che troviamo è preceduto dalla sigla 

“.com” che rappresenta il dominio di primo livello (TLD, Top Level Domain). Il sistema, per mezzo di 

server appositi, andrà quindi alla ricerca del nostro sito all’interno di questo dominio escludendo 

tutti gli altri. I TLD si dividono principalmente in due grandi famiglie: i nomi generici e i nomi delle 

nazioni. Ad esempio .com, .org, .edu, .gov sono domini di primo livello di tipo generico mentre altri 

quali .it, .gov, .uk, .de, rappresentano domini di primo livello nazionale, riservati cioè a paesi ben 



specifici. Successivamente il sistema passa ad analizzare il dominio di secondo livello che nel nostro 

caso coincide con “progettopioneer” e infine, dopo il secondo “.” contenuto nel nome del sito, 

troviamo il terzo livello di dominio ossia la sigla “www”. 

Ogni sito web quindi coincide con un preciso indirizzo IP ed è ricercato ed individuato in rete dai 

server DNS per mezzo di esso. Tipicamente in una prima fase il server DNS, al quale inoltriamo la 

richiesta di un determinato sito, è quello fornito dal nostro operatore di telefonia; ma se questo non 

ha nella sua cache, cioè in memoria, l’informazione necessaria, dovrà rivolgersi ad altri server. Nella 

maggior parte dei casi i server forniti dagli operatori restituiscono qualsiasi risultato noi vogliamo 

senza svolgere nessun tipo di selezione rispetto ai contenuti. Tuttavia, ed è a questo punto che tutto 

ciò che è stato spiegato finora viene incontro alle nostre esigenze, possiamo impostare 

manualmente il server DNS al quale rivolgerci durante la navigazione scegliendone alcuni che, 

contrariamente alla norma, operano da filtri rispetto al materiale indesiderato come quello 

pornografico. 

Per verificare ed eventualmente modificare gli indirizzi IP del server che stiamo utilizzando basterà 

entrare nel pannello di controllo della nostra connessione seguendo gli step descritti di seguito a 

seconda che si utilizzi un sistema operativo Windows, nel caso specifico la versione 10, o si stia 

lavorando su un computer Apple. 

  

Windows 10. 

1. Cliccare con il tasto destro sull’icona della connessione (wireless in questo caso) e 

successivamente su “Apri connessione e internet”. 

  

 



2. Nella parte sinistra della finestra che comparirà selezionare Wi-Fi (o Ethernet), scorrere 

in basso le opzioni elencate a destra e selezionare “Modifica opzioni scheda”. 

 

3. Quindi cliccare con il tasto destro sull’icona della connessione attiva ed entrare su 

“Proprietà”. Dal nuovo pannello che si sarà aperto selezionare la voce “Protocollo 

Internet versione 4 (TCP/IPv4)” e quindi cliccare su “Proprietà”. 

 

4. Nella finestra che segue possiamo procedere con l’inserimento degli indirizzi del server 

DNS che avremo scelto. Cliccando su OK verranno salvate le modifiche apportate. 



 

 

 

MacOS High Sierra. 

1. In “preferenze di sistema” cliccare su “Rete” 

 



2. Selezionare la connessione di rete attiva e cliccare su “avanzate” 

 

3. Spostarsi quindi sulla scheda DNS nella quale sarà possibile modificare gli indirizzi. 

 

 

Per quanto riguarda gli utenti GNU/Linux, anche in questo caso la procedura è variabile in funzione 

della distribuzione che viene utilizzata. Come procedura generale è sufficiente accedere alle 

impostazioni della rete (per esempio dall’apposita icona nell’interfaccia GNOME), accedere alle 



impostazioni IPv4 della rete che stiamo utilizzando (WIFI o cavo) e modificare manualmente i DNS, 

inserendo, separati da virgola, quelli scelti. 

 

 

 

Vediamo ora alcuni tra quei servizi che offrono la possibilità di funzionare da filtro e che quindi 

fanno certamente comodo ad un genitore che desideri proteggere i propri figli durante la 

navigazione su internet. 

 

 OpenDNS. Questo servizio gratuito rappresenta una tra le soluzioni più diffuse per filtrare 

contenuti indesiderati tramite l’utilizzo di DNS alternativi. Per usufruirne basta collegarsi al sito 

https://www.opendns.com/home-internet-security/ e scegliere una delle tre proposte 

dedicate alla gestione della connessione di casa delle quali due gratuite e una a pagamento. 

Scegliendo una delle opzioni gratuite si usufruirà di un servizio di controllo capace di filtrare 

molti contenuti indesiderati e pericolosi con la differenza che in un caso la lista di quelli che 

sono i siti da evitare è pre-configurata (opzione Family Shield, indirizzi IP 208.67.222.123 e 

208.67.220.123) mentre nel secondo si avrà la possibilità di personalizzare il funzionamento 

del filtro (opzione Home). L’offerta a pagamento (VIP Home) prevede alcune funzioni 

aggiuntive non presenti nelle precedenti versioni ma nella sostanza svolge un compito 

identico. In ogni caso, dopo essersi registrati, vengono illustrate le procedure necessarie ad 

attivare i DNS alternativi non solo sul proprio computer ma anche su smartphone, sul router 

di casa o anche su un eventuale server. Abbiamo prima illustrato la procedura da seguire per 

modificare gli indrizzi DNS sul nostro computer, sia esso un sistema Windows o macOS, ma 

queste non sono le sole esigenze che possiamo avere e sul sito di OpenDNS viene fornito 

supporto per far fronte anche ad altre situazioni, come la necessità di dover configurare i 

telefonini dei propri figli sfruttando questa modalità di filtraggio. 

 

I vantaggi offerti dai servizi appena illustrati ma anche da altri sono rappresentati dalla possibilità 

di affidare il sistema di filtraggio ad aziende esterne senza dover necessariamente installare alcun 

tipo di software. Gli svantaggi sono rappresentati dal fatto che l’efficacia di tali sistema sarà 

vincolata all’utilizzo di una specifica connessione. 



Se imposto nuovi DNS sul singolo dispositivo allora con qualunque wifi navigherò il sistema di filtro 

funzionerà lo stesso. Se imposto i nuovi DNS solo sul router ovviamente basterà cambiare ambiente 

e quindi wifi ed ecco che, sullo stesso dispositivo, non avrò più la protezione di prima. Questa 

seconda soluzione tuttavia presenta il vantaggio di non dover cambiare dns su tutti i dispositivi 

presenti in casa dal momento che la modifica viene fatta a monte, ossia sul router che permette di 

creare una rete condivisa all’interno dello stesso ambiente (figura sotto).  
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