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A.4.a) Test dei principali programmi di protezione della navigazione su Internet Elenco dei cinque principali programmi di controllo della navigazione
Premessa metodologica
Sul mercato internazionale esistono molti programmi di protezione della navigazione su Internet. La
maggior parte sono in lingua inglese, ma molti sono tradotti e ne esistono anche alcuni prodotti in
Italia.
Bisogna distinguere i programmi orientati all’uso su PC da quelli per intere reti, installati su router,
proxy o firewall. Poiché lo scopo di queste guide è orientare i giovani e i loro genitori a tutelare la
navigazione tramite i propri computer, i programmi scelti sono esclusivamente quelli per PC, con la
specifica aggiuntiva di avere una versione italiana e di essere gratuito oppure permettere
l’installazione di prova almeno per qualche giorno. Quest’ultima condizione, che elimina diversi
candidati anche illustri, è necessaria perché siamo in presenza di programmi che “promettono”
particolari prestazioni, ma non le raggiungono se non in parte, e spesso con caratteristiche che non
sempre sono quelle richieste dall’utente. Per questo motivo è indispensabile che l’utente possa
provare sul proprio computer il programma prescelto prima di deciderne l’acquisto.
Considerata l’ampia diffusione in Italia dei PC, l’elenco è relativo solamente a prodotti che
funzionano su Windows 7 a 64 bit, preinstallato sulla maggior parte dei nuovi computer in vendita.
I cinque programmi seguenti sono stati scelti da una rosa più ampia, dopo l’analisi delle
caratteristiche e alcuni test preliminari. Hanno tutti la caratteristica fondamentale di implementare
obbligatoriamente il SafeSearch, senza poterlo disattivare, nei motori di ricerca principali: si tratta
dell’opzione che filtra i contenuti pornografici, soprattutto tra le immagini.
Elenco dei programmi in ordine alfabetico, scelti per la valutazione
1. Davide 3.0
 Programma da installare sul PC
 A pagamento
2. Kaspersky Internet Security 2012
 Protezione completa anti-virus e altre minacce da installare sul computer: include il parental
control
 A pagamento
3. Microsoft Windows Live Family Safety 2011
 Programma da installare su PC e servizio remoto di configurazione
 Gratuito
4. Norton Online Family
 Programma da installare su PC e servizio remoto di configurazione
 Gratuito
5. Profil Parental Filter 2
 Programma da installare su PC e servizio remoto di configurazione
 A pagamento
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