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Navigare su internet può essere utile e divertente, ma nella rete possono
nascondersi molti pericoli. Questi sono i consigli della Polizia di Stato
per la navigazione sicura in Internet:
1. Non date mai informazioni come il vostro nome e cognome, indirizzo,
nome della scuola o numero di telefono a persone conosciute su
Internet.
2. Non mandate mai vostre foto a qualcuno conosciuto via Internet senza
il permesso dei vostri genitori.
3. Leggete le e-mail con i vostri genitori, controllando con loro ogni
allegato al messaggio.
4. Dite subito ai vostri genitori o ai vostri insegnanti se leggete o vedete
qualcosa su Internet che vi fa sentire a disagio o vi spaventa.
5. Non fissate incontri con persone conosciute via Internet senza il
permesso dei vostri genitori.
6. Ricordatevi che on line le persone possono non essere quello che
dicono di essere. La ragazza o il ragazzo con cui credete di chattare
potrebbe essere un uomo adulto!

I forum telematici sono spazi elettronici per dibattiti su
un argomento di interesse generale: i forum possono
essere visitati per legge i messaggi lasciati dagli altri o
per lasciare il proprio; servono anche a prelevare o
mettere a disposizione programmi e documenti per
tutti i partecipanti al forum. Le opinioni raccolte
vengono automaticamente ordinate per data e
classificate in base al tema trattato; per facilitare la
lettura da parte dei partecipanti al forum.

CHAT
Il termine chat indica un gruppo di conversazione, cioè un
insieme di utenti che usano Internet per conservare con
altre persone nello stesso istante. La conversazione in linea
è normalmente uno scambio di messaggi scritti con la
tastiera e visualizzabili sullo schermo: essa richiede un sito

Internet come deposito nei messaggi e un gruppo di utenti
che partecipano collegandosi da punti qualsiasi di Internet.

I giochi per computer hanno avuto grande successo sin
dai primi anni dell’ informatica . oggi la rete internet
aggiunge la possibilità di giocare con amici o

avversari di gioco che si trovano in una qualsiasi
parte del mondo e con i quali si entra in contatto per
caso . occorre osservare che le moderne console per

videogiochi offrono la possibilità di connessione alla
rete , quindi si può partecipare a sfide sui giochi
preferiti con persone fisicamente distanti come se ci

si trovasse insieme sul divano di casa .

FOTO E CLIP VIDEO
La diffusione delle tecnologie digitali per foto e video ,
realizzate con macchine fotografiche , videocamere e
telefoni cellulari di ultima generazione , ha determinato la

pubblicazione di grandi archivi di immagini e filmati all’
interno di album e raccolte di siti web personali o dei blog ,
oppure negli spazi messi a disposizione gratuitamente sui
server di internet per la condivisione con gli altri utenti
della rete tra questi server i più famosi sono FLICKR per le

foto e YOUTUBE per i clip video .

