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Il Consiglio d'Europa ha realizzato questo bellissimo gioco online, disponibile in 14 lingue, nel
quadro del programma &quot;Costruire un'Europa per e con i bambini&quot;.
  Questo programma si propone di promuovere i diritti dei bambini e proteggerli da ogni forma di
violenza.
  Sappiamo come nell'ultimo decennio la rete internet abbia radicalmente condizionato la
società e la nostra vita quotidiana. Nonostante i numerosi aspetti positivi internet presenta
anche alcuni rischi, soprattutto per i bambini, rappresentati da contenuti illegali e dannosi, lesivi
degli stessi diritti dei minori.
  &quot; Through The Wild Web Woods &quot; è un bellissimo gioco realizzato per aiutare i
bambini a comprendere meglio il mondo della rete e per fornire loro strumenti e conoscenze
necessarie al fine di trasformarli in... internauti avveduti. Tutto questo attraverso il gioco.
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Il gioco è basato sull'opuscolo del Consiglio d'Europa &quot; Internet Literacy Handbook &quot;
(manuale per l'utilizzo di Internet), costituito da 21 schede didattiche sugli aspetti più rilevanti e
con molti suggerimenti utili per genitori ed insegnanti.
  Meta del gioco è la favolosa &quot;Città elettronica&quot;, luogo di divertimenti, di pace e di
libertà. Per raggiungerla occorre attraversare il WWW - Wild Web Woods, la foresta del web,
piena di insidie. Si tratta quindi di riuscire a superare i tanti pericoli disseminati nel bosco e di
vivere un'autentica grande avventura.
  Nella foresta troverete e attraverserete quattro grandi città, dove potrete scoprire molte cose
interessanti. Per passare al livello superiore e continuare il viaggio occorre raccogliere le
monete (I)nfo, (P)rivacy, (S)icurezza e (C)onsapevolezza.
  Per guidare il vostro eroe personalizzato nella foresta userete le frecce direzionali. Trovate la
chiave e portatela al sicuro fino alla porta che vi permetterà di accedere alla città successiva.
  Lungo il cammino recuperete diverse pergamene, tutte da raccogliere per aiutare gli altri
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http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=it
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/internetliteracy/hbk_EN.asp
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bambini che ne hanno bisogno. Cercate poi una mappa utile per individuare questi bambini
nella foresta; ogni volta che ne troverete uno in difficoltà basterà cliccare sul vostro avatar e
scegliere dal menu la pergamena giusta.
  Se al termine dell'avventura sarete riusciti a salvare tutti i bambini potrete partecipare ad
un'ulteriore gioco, &quot;Scroll Run&quot;, presente nella Città elettronica.{jcomments on}
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