MATERIALE PER GLI ALUNNI
COOPERATIVE LEARNING- REGOLE DI COMPORTAMENTO SU INTERNET

GRUPPO DI LAVORO: Netiquette
Spiegate ai vostri compagni:
- Cos'è la Netiquette?
- Quali sono le regole di utilizzo di Internet? Per rispondere a questa domanda,
consultate "Le regole di utilizzo Netiquette" sul sito della polizia di Stato:
https://www.poliziadistato.it/articolo/40106/
......................................................................
GRUPPO DI LAVORO: La protezione del diritto d'autore
PRENDERE LE NOTIZIE DAL SITO DELLA POLIZIA POSTALE: LEGGE SULLA PROTEZIONE DEL DIRITTO
D'AUTORE
https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/social-network/approfondimentinormativi.html

Leggete il paragrafo "Postare immagini altrui. (Privacy, diritto d'autore

e diritto all'immagine)"
Com'è considerata l'immagine di un soggetto dal punto di vista della legge sulla
privacy?
Il titolare del trattamento dei dati è la persona che pubblica una foto o un'immagine.
L'interessato è la persona ritratta o la persona che ha creato quella foto o immagine.
Cosa deve obbligatoriamente fare il titolare del trattamento dei dati nei confronti
dell'interessato?
Cosa dice la legge sul diritto d'autore riguarda alla pubblicazione dell'immagine di
qualcuno (per esempio sul ritratto di una persona)? Chiunque può riprodurre
liberamente l'immagine di qualcun altro? Serve il consenso della
persona/dell'interessato?
NB: Non fate la parte intitolata: "Reato di ingiurie e diffamazione a mezzo
internet"
....................................................................................

http://www.sostegno-superiori.it

GRUPPO DI LAVORO: REGOLE DA RISPETTARE QUANDO SCRIVIAMO SU UN
FORUM, UN SITO
Leggete le regole del forum sul sito "internetamico". Leggete le regole dei siti che
usate di più.
http://www.internetamico.net/index.php?page=regole
.......................................................................................................................
GRUPPO DI LAVORO: REGOLE DA RISPETTARE SU INTERNET
Leggete le regole da rispettare su Internet sul sito della Polizia di Stato. Dovete
saperle spiegare ai vostri compagni mentre scorrerete le pagine dell'opuscolo
"vita da social".
https://www.commissariatodips.it/uploads/media/interno_opuscolo_vita_da_social
.pdf
....................................................................................................................................
GRUPPO DI LAVORO: Licenze creative commons
Spiegate ai vostri compagni cosa sono le licenze Creative Commons e i diversi tipi di
licenze che esistono
Le immagini pubblicate su internet hanno una licenza. Creative Commons ti aiuta a pubblicare i
tuoi lavori online consentendo ai chi legge di sapere esattamente cosa possono e cosa non possono fare con il
materiale pubblicato.

http://www.creativecommons.it/
...............................................................................................................................
GRUPPO DI LAVORO: Ricerca immagine avanzata di google
Spiegate ai vostri compagni come trovare immagini liberamente utilizzabili (cioè
non coperte da copyright) con la ricerca immagine avanzata di google
https://support.google.com/websearch/answer/29508?hl=it
.....................................................................................................
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GRUPPO DI LAVORO: Siti dove trovare immagini libere dal copyright/banche
d'immagini
Consultate i siti qui sotto indicati e create una banca dati d'immagini libere dal
copyright da poter utilizzare sul nostro sito ovvero per scopo didattico.
http://www.educa.ch/it/paesi-partecipanti
http://www.robertosconocchini.it/lavorare-con-le-immagini/4388-pixabaycondividere-immagini-ad-alta-definizione-libere-da-diritti-dautore.html
Cos'è la banca dati immagine dell'Indire:
http://www.indire.it/patrimoniostorico/dia/
Banca dati immagini dell'Indire: http://www.indire.it/dia/
http://www.navigaweb.net/2014/01/trovare-immagini-foto-libere-gratis.html
Dal sito: http://retelab.it/blog/il-copyright-su-internet/
---------------------------------------------------------------------------------------GRUPPO DI LAVORO: IL COPYRIGHT SU INTERNET
Leggi le informazioni contenute al seguente link: https://retelab.it/blog/il-copyrightsu-internet/
Per facilitarti la comprensione, cerca di trovare in quella pagina la risposta alle
seguenti domande:
Paragrafo sulla regole generali:
Tra le regole generali, quale atteggiamento permette la massima tranquillità e
serenità quando si naviga su Internet?
Cosa succede se non troviamo indicazioni sul copyright?
Per linkare un'altra pagina, è necessario chiedere il permesso?
Fotografie e immagini:
Si può pubblicare qualsiasi tipo di immagine o di foto su internet?
Si possono modificare/manipolare foto pubblicate da altri?
Quali immagini posso pubblicare senza ledere il diritto d'autore?
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Musica:
Posso pubblicare video musicali, canzoni di altri sul mio sito? Se no, come fare
quando si vuole pubblicarli?
Ruolo della SIAE
Testi:
Posso fare copia/incolla sul mio sito di un articolo scritto da qualcun altro?
Posso fare copia/incolla sul mio sito di un articolo scritto da qualcun altro inserendo
la fonte?
Posso pubblicare piccoli estratti di testi altrui sul mio sito? Se sì, cosa devo
obbligatoriamente citare/inserire?
Riassumendo:
Cosa e come devo e posso pubblicare sul mio sito Internet?
............................................................
GRUPPO DI LAVORO: Conseguenze in caso di illeciti o non rispetto del copyright
Dal sito: http://retelab.it/blog/il-copyright-su-internet/
Leggete soltanto i paragrafi che rispondono alle domande e preparate una risposta
da presentare ai vostri compagni.

Quali sono le conseguenze in caso di illeciti?
Cosa succede se pubblico un materiale protetto da copyright?
Come comportarsi in caso di segnalazioni o avvisi?

...............................................................................................................
GRUPPO DI LAVORO: Reati su Internet
Dal sito: https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/socialnetwork/approfondimenti-normativi.html
Spiegate ai vostri compagni cos'è il reato di ingiurie e diffamazione a mezzo
internet?
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