(sicurezza online) riguarda l’insieme di norme e accorgimenti di
cui tenere conto quando si lavora su Internet.
Per lavorare su Internet in modo sicuro, ci sono aspetti che tutti –
insegnanti e studenti – devono tenere in considerazione e
conoscere a beneficio di tutti. Queste tematiche vanno dagli
acquisti online alla pubblicazione di immagini e molto altro. Nel
mondo di oggi, ogni cittadino è anche abitante del mondo
digitale e deve capire quali sono i diritti e le responsabilità che
questo ruolo comporta. Nel nostro sito di Istituto consultare la
sezione: http://www.istcomsnicolo.gov.it/internet-consapevole.html
E’ un settore sempre in evoluzione; per essere aggiornati sulle più
recenti tendenze e problematiche un buon punto di partenza si può
trovare anche ai seguenti link:
Piattaforma eTwinning
https://www.etwinning.net/it/
“eTwinning offre una piattaforma sicura in cui
il personale (insegnanti, dirigenti, bibliotecari,
ecc.) delle scuole nei diversi paesi europei partecipanti ai progetti può
comunicare, collaborare, sviluppare progetti, condividere e – in
generale – sentirsi ed essere parte della più entusiasmante comunità
di apprendimento europea. Gli insegnanti che si registrano a eTwinning sono controllati dalle
rispettive Unità Nazionali eTwinning (NSS) e la loro identità convalidata per usare tutte le funzioni
di eTwinning”.
APPROFONDIMENTI AL SITO GENERAZIONI CONNESSE
http://piattaforma.generazioniconnesse.it/#
KitDidattico
“Scopri il kit didattico composto da tre e-book interattivi per
bambini, ragazzi e insegnanti, con consigli e giochi per navigare sicuri online. In particolare, l’ebook dedicato ai docenti approfondisce alcune tematiche legate all’utilizzo di Internet e nuovi
media offrendo spunti di riflessione e attività didattiche per condurre laboratori con bambini e
ragazzi”.
APPROFONDIMENTI ANCHE IN INGLESE: BETTER INTERNET FOR KIDS
https://www.betterinternetforkids.eu/
SI AVVICINA IL GIORNO INTERNET PIÙ SICURO (SID) http://www.edumediacom.it/
“Le celebrazioni del Safer Internet Day (SID) si terranno martedì 6
febbraio 2018. Il tema del 2018, "Creare, connettere e condividere
rispetto: una migliore connessione Internet inizia con te" è un invito
all'azione per ogni stakeholder a fare la propria parte nel creare un
internet migliore per tutti, in particolare per gli utenti più giovani.
Inoltre, è un invito per tutti a unirsi e interagire con gli altri in modo
rispettoso, al fine di garantire una migliore esperienza digitale”.
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