
  

Noi alunni di IV abbiamo creato questa storia a fumetti a 
sfondo divertente  ma con un messaggio molto importante: 
ricordate che nei social network NON TUTTI SONO CHI 
DICONO DI ESSERE. 
A noi piace avere molti amici e ci piacerebbe scoprirne dei 
nuovi in rete da aggiungere ai nostri contatti. Insieme alla 
nostra insegnante abbiamo approfondito il mondo di internet 
analizzandone tutti i possibili usi e abbiamo capito che 
dobbiamo inserire nella nostra rete dei contatti solo le 
persone che conosciamo anche nella vita “reale”.



  

STORIA   “Attenzione al virtuale, deve essere reale!”
Io sono Gianluca e io sono Francesca, la splendida, è vero dobbiamo fare i compiti ma vogliamo 
giocare con il nostro nuovo Tablet che ci hanno regalato, è costato un botto!!! 
Sul tablet c'è una finestra tutta rosa chiusa con un grosso luchetto, a nulla servono le ditate 
di Francesca, la finestrella non si apre.  Il dito di Gianluca si muove sullo schermo per spostare 
una leva e opsss, sorpresa, per magia Gianluca e Francesca vengono risucchiati all'interno della 
finestra e si trasformano in SuperTab e TabGirl.
SuperTab d'improvviso scopre di conoscere tutto sul fantastico mondo dell'informatica, 
controlla la sua posta con la chiocciolina che tiene in tasca e vuole accompagnare TabGirl nella 
sua pagina web preferita, wikipedia, dove potrà insegnare molte cose alla sua amica TabGirl. 
Ma TabGirl sbadiglia, lei vuole emozioni, lei vuole conoscere nuovi amici, salta su uno scivolo e 
finisce su FacciaLibro, si voi lo chiamate FaceBook ma per Francesca è FacciaLibro!!!
Attenta, la ammonisce SuperTab, non tutte le faccine che vedi sono dolci come sembrano. 
TabGirl non gli vuole credere, toglie la maschera ad una faccina e scopre un caro amico, toglie 
la maschera ad un'altra faccina e scopre un'amica, toglie la maschera ad un'altra faccina 
ancora ma ...che paura, è il ragno del web, proveniente da VirusLand, si tratta di
un potentissimo virus travestito da simpatico ragazzino. 
Presto, presto, aiuto e ecco intervenire Mr AVG, un potente antivirus che sbam, con  una 
padellata sul testone neutralizza il virus cattivo. 
UAAAAA UAAAAA ecco la sirena della polizia postale e come per incanto Gianluca e Francesca 
si ritrovano fuori dal tablet, abbracciati ed emozionati per la splendida avventura.
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