Sicurezza in rete
INTERNET é utile per imparare e trovare informazioni: la persona
colta non è quella che sa tutto, ma quella che, quando le serve
un’informazione, sa dove andarla a cercare – U.Eco
Competenza chiave europea: impare ad imparare.
Ricerca con Google: poche parole, ma precise (il risultato dipende
dalle parole che scegliamo; ci dà le risposte che vogliamo sentirci
dare; conosce il non).
Notizia vera o falsa? 5 criteri giornalistici:
 Chi lo dice?

 Dove e quando?

 C’è qualche conferma?

 Chi lo conferma?

 Ci sono altre versioni?
Ma soprattutto ci vuole del tempo:
 la conoscenza è incompatibile con la fretta;
 non fermarsi alla prima sensazione;
 non fermarsi al titolo.

IN INTERNET SIAMO:

Indicazioni sempre valide:
 Installa un buon antivirus prima di cominciare a navigare su
Internet.
 Non
scaricare programmi se non ne conosci bene la
provenienza: potrebbero contenere virus che danneggiano il
computer, SPYWARE che violano la privacy, dialer che fanno
lievitare il conto della tua bolletta. Il phishing è un tipo di truffa
effettuata su Internet attraverso la quale un malintenzionato
cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire
informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso.
 Nelle chat, nei forum e nei giochi di ruolo non dare mai il tuo
nome, cognome, indirizzo, numero di cellulare o di casa. Se
decidi di attivare la WEBCAM con persone che non conosci,
sappi che chi ti osserva potrebbe registrarti.
 Non incontrare mai persone conosciute in Rete senza avvertire
i genitori: se proprio vuoi incontrare qualcuno conosciuto su
Internet prendi appuntamento in luoghi affollati e porta con te
almeno due amici. Dietro al computer tutti possono fingere di
essere migliori, peggiori o comunque diversi da quello che sono
davvero.
 Chiedi SEMPRE il permesso PRIMA di postare qualcosa che
non riguarda solo te e pretendi che i tuoi amici abbiano lo
stesso riguardo nei tuoi confronti. Foto e riprese effettuate con il
telefonino sottostanno alla normativa in materia di protezione
dell’immagine e della privacy delle persone: usa le immagini
che raccogli nel rispetto degli altri, evitando così di
commettere illeciti anche involontari, CON GRAVI
CONSEGUENZE PER TE E I TUOI GENITORI.
Video della Polizia Postale:
Comunica in sicurezza https://www.youtube.com/watch?v=svT0Uwhxyx8
Non cadere nella rete https://www.youtube.com/watch?v=HL-jfww34Ek
Contro le molestie https://www.youtube.com/watch?v=3_lg_ri2UGE
Fermiamo l'orco https://www.youtube.com/watch?v=h0y3X_pKea0
Sicurezza in rete https://www.youtube.com/watch?v=W3bovWXQNF4

