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InnovaScuola  è un portale didattico che conosciamo già molto bene per il grande contributo
che apporta all'insegnamento, grazie ai suoi contenuti didattici digitali e alla condivisione di
buone pratiche delle scuole.
  Il portale ha recentemente inaugurato una sezione dedicata alla navigazione sicura nella rete: 
Internet Sicuro
. Si tratta di  uno spazio progettato  e realizzato dal 
CNR 
(Istituto di Informatica e Telematica), contenente indicazioni, suggerimenti, trucchi e strategie
rivolti ai 
ragazzi
, alle 
famiglie 
e ai 
docenti
.
  Per ogni categoria è presente un'area specifica con materiali adeguati al target di riferimento.
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http://www.innovascuola.gov.it/opencms/opencms/innovascuola
http://www.innovascuola.gov.it/opencms/opencms/internet_sicuro/index.html#p1
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Per i Ragazzi, suddivisi  in Marinai semplici 6-10 anni , Marinai semplici 10-15 anni  e Marinai
specializzati 15-20 anni
, i filmati e le guide cercano di illustrare alcune regole di comportamento per conoscere oltre alle
risorse e alle opportunità della rete, anche i rischi e i pericoli che nasconde.
  I Docenti trovano schede, video, slides, documenti contenenti informazioni sulla sicurezza e
sulla privacy dei vari sistemi in uso in internet. In pratica un kit di strumenti per avviare
discussioni in classe  o per lezioni frontali, con ulteriori opportunità di approfondimento dei temi 
trattati, grazie ai numerosi links selezionati e agli aggiornamenti bibliografici.
  I Genitori invece possono approfondire la propria conoscenza del mondo  della Rete e delle
insidie presenti, più o meno celate. In questo caso possono sperimentare i vari strumenti che
internet mette a disposizione (e-mail,  shopping on line, servizi in rete, ecc) cercando di evitare
alcune disavventure, come, ad esempio, il furto dei propri dati o dei propri  averi. Sono
disponibili diverse schede informative, che rimandano a siti e  documenti di riferimento, è
possibile sapere cos’è la sicurezza  informatica e avere utili consigli su cosa ci si può aspettare
durante  la navigazione o mentre si chatta.  
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http://www.innovascuola.gov.it/opencms/opencms/internet_sicuro/menu_sinistro/01_marinai_semplici_6_10/index.html
http://www.innovascuola.gov.it/opencms/opencms/internet_sicuro/menu_sinistro/02_marinai_semplici_10_15/index.html
http://www.innovascuola.gov.it/opencms/opencms/internet_sicuro/menu_sinistro/03_marinai_specializzati_15_20/index.html
http://www.innovascuola.gov.it/opencms/opencms/internet_sicuro/menu_sinistro/03_marinai_specializzati_15_20/index.html
http://www.innovascuola.gov.it/opencms/opencms/internet_sicuro/menu_sinistro/04_docenti/index.html
http://www.innovascuola.gov.it/opencms/opencms/internet_sicuro/menu_sinistro/05_genitori/index.html

