INFORMATICA : Generazione web e mondi virtuali

Generazione web e mondi virtuali

Generazione web e mondi virtuali

Panoramica sui pericoli che popolano la rete. Strumenti tecnici e giuridici di difesa a disposizione del net user.

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Modificatore prezzo variante:
Prezzo Base con IVA:
Prezzo scontato: € 22,00
Prezzo di vendita scontato:
Prezzo di vendita: € 22,00
Prezzo di vendita IVA esclusa: € 22,00
Sconto:
Ammontare IVA:

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione
Si tratta di un manuale di "educazione civica digitale" che opera una descrizione semplice ma analitica delle molteplici insidie che si annidano
nel mondo virtuale di internet, fornendo ai ragazzi, genitori e docenti, consigli ed informazioni circa i relativi sistemi di difesa. I dati ufficiali
certificano una dilatazione del numero e delle tipologie di condotte illegali commesse in rete ed un preoccupante amopliamento quantitativo e
qualitativo di reati strettamente connessi all'uso delle tecnologie informatiche e del web in particolare. Il volume segue anche le specifiche
prescrizioni insite nelle circolari ministeriali scolastiche in materia, oltre alle declinazioni interdisciplinari delle linee guida per le materie di
educazione civica, diritto-economia ed informatica che, come conoscenze e abilità, citano argomenti quali la nascita e lo sviluppo della Rete
internet, le tecniche di filtraggio del traffico di rete, la protezione dei sistemi e delle reti, le reti private virtuali, gli strumenti e i protocolli per la
gestione ed il monitoraggio delle reti, la gestione delle reti in riferimento alla privatezza, alla sicurezza e all’accesso ai servizi di rete, argomenti
totalmente spiegati con un linguaggio di semplice ed immediata fruizione.
“Generazione Web e Mondi Virtuali” è pertanto un manuale didattico educativo molto interessante che, trattando le modalità d’utilizzo dei
diversi apparati informatici comunemente utilizzati dagli studenti, elenca e propone le contromisure da prendere per evitare i rischi, i pericoli e le
minacce che popolano la rete Internet. Il volume, illustrando casi reali e truffe possibili, mette in guardia gli studenti dalle implicazioni negative
scaturite da un uso non conforme degli strumenti digitali, spaziando da argomenti inerenti l’e-commerce, i social network, le chat e tutto il
mondo virtuale connesso. Numerose fotografie, tabelle, grafici, statistiche, box e rubriche con letture per le spiegazioni e gli aneddoti, oltre ad
un utile glossario, contribuiscono alla migliore comprensione e studio delle varie modalità di navigazione digitale per un corretto utilizzo delle
nuove tecnologie. Un utile volume veramente educativo ed operativo per un uso consapevole della Rete Internet. Il manuale viene anche
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“certificato” dalle importanti testimonianze, presenti nel libro di testo, di noti personaggi impegnati nel mondo dello sport, dello spettacolo, della
cultura e del sociale. Il libro, in versione mista digitale, è anche costituito da un apparato di approfondimenti estesi sul sito web della casa
editrice.
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