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B.6.b) Linee guida sugli strumenti di tutela dei minori nella navigazione su Internet - 
Graduatoria di efficacia e funzionalità 

In base alla valutazione dei test di efficacia e funzionalità dei cinque programmi principali di 

parental control per PC, la graduatoria risulta: 

PROGRAMMA EFFICACIA VOTO 

GLOBALE 

VALUTAZIONE FUNZIONALE 

Profil Parental 

Filter 2 

41% 7,5 Ha tutte le funzioni necessarie, con l’aggiunta di 

un filtro specifico per le immagini (anche se 

troppo rigoroso) e della scelta di navigazione 

nelle sole lingue desiderate.  

Ben configurato, è la scelta ottimale 

personalizzata per ogni necessità. 

L’efficacia non è molto alta ma, se si attivano 

limitazioni specifiche, si raggiunge un buon 

livello di protezione a un costo contenuto. 

Microsoft 

Windows Live 

Family Safety 

50% 7 La gratuità e la completa integrazione con 

Windows ne fanno un prodotto ottimale, da 

scegliere in ogni caso se non si vuole spendere 

nulla. Unico vero vincolo è avere account 

Windows Live per ciascun componente della 

famiglia. 

Kaspersky 

Internet 

Security 2012 

48% 7 Il parental control non è separabile dal prodotto 

completo di sicurezza del PC, molto valido, ma 

complesso e non sempre necessario all’utente, 

che può già avere altre soluzioni anti-virus e di 

protezione. Ha molte funzioni efficaci. 

Il costo è relativamente contenuto, considerato 

l’insieme delle caratteristiche. 

Norton Online 

Family  

32% 6,5 Si pone come alternativa, sempre gratuita, 

all’analogo sistema Windows, ma mancano 

diverse funzioni importanti e ha una bassa 

sensibilità.  

In positivo ha molte categorie e un ottimo 

sistema di avvisi via posta elettronica al genitore 

dell’attività del figlio. 

Davide 3.0 26% 6 Il rapporto prezzo-prestazioni non è 

particolarmente conveniente. Ha di positivo la 

facilità d’uso e l’ampia scelta di categorie. 
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