
L
’uso di Internet nella scuola primaria
è sicuramente meno problematico di
quanto non sia nella scuola seconda-
ria di primo grado e superiore. Le
motivazioni stanno nel numero esi-

guo di computer nei laboratori e nel controllo
costante dell’insegnante che garantisce una na-
vigazione il più possibile protetta. 
Tuttavia, è vero che insegnanti, allievi e famiglie
hanno bisogno di essere aiutati a conoscere i
pericoli che si possono annidare nella grande
rete e a diventare utenti consapevoli e respon-
sabili del web. 
La nostra scuola, in rete con molte altre del ter-
ritorio, ha lavorato per creare un documento
sull’uso legale e consapevole di Internet e della
rete. Come insegnante responsabile per le Nuo-
ve Tecnologie del I Circolo Didattico di Rivoli
(TO), ho avuto nell’anno scolastico 2003-2004
l’incarico di occuparmi della stesura del docu-
mento. 
La Regione Piemonte aveva negli anni preceden-
ti offerto alle scuole la possibilità di entrare nel-
la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione
Regionale (RuparPiemonte: www.ruparpie-

monte.it) grazie a SistemaPiemonte, un portale
avviato a fine 2000 dal CSI-Piemonte (Consorzio
per il Sistema Informativo), per offrire ai cittadi-
ni e alle imprese un punto di accesso unico, sem-
plice e organizzato, per ricercare i servizi e le in-
formazioni della PA piemontese. 
L’aver aderito all’iniziativa ha fatto sì che la navi-
gazione nei laboratori scolastici sia filtrata da un
sistema automatico, Secure Computing Smart-

Filter, che risponde alla necessità di porre una li-
mitazione dell’accesso a Internet escludendo siti
di contenuto non desiderato. Con questo sistema,
la Rupar è in grado di impedire che il personale di
una scuola o i suoi allievi utilizzino Internet per
collegarsi a siti non pertinenti all’attività desidera-
ta. Secure Computing utilizza strumenti automati-
ci per la continua ricerca su Internet di nuovi siti e

pagine che corrispondono ai criteri d’appartenen-
za a trenta differenti categorie predefinite nella “li-
sta di controllo”, che comprendono una vasta
gamma di contenuti. Ogni nuovo sito rilevato è ve-
rificato da una equipe di tecnici per un’analisi spe-
cifica, che serve a decidere se debba o meno esse-
re inserito in una delle categorie filtrate. 
Va notato, però, che data l’evoluzione tumultuo-
sa del web l’importanza del controllo dell’inse-
gnante non può in nessun caso venir meno. Un
altro aiuto fondamentale è stato trovato nelle li-
nee guida dettate dall’Ufficio Scolastico Regio-
nale per il Piemonte e raccolte nell’opuscolo Un

ragno per amico, consegnato a tutte le scuole e
consultabile su Internet all’indirizzo www.pie-

monte.istruzione.it/tic/libro2/win/index.ht

ml. Grazie alle linee guida e ai modelli predi-
sposti e adeguabili alle esigenze delle singole
realtà scolastiche, è stato possibile creare un
documento che è stato poi firmato da tutti i Di-
rigenti scolastici delle scuole unite in rete. Il do-
cumento è scaricabile alla pagina rivoli1.scuo-

le.piemonte. it/retepua/retepua.htm.
Mi sono anche posta l’obiettivo di preparare ma-
teriale informativo per i docenti, per le famiglie e
per i bambini. Essendo webmaster del sito della
scuola, ho quindi preparato una pagina web in cui
ho raccolto tutti i link e i materiali sull’argomento
(rivoli1.scuole.piemonte.it/navigareinsicu-

rezza/navigare_in_sicurezza_su_internet.h

tm), e ho creato una presentazione su CD per le
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famiglie e per i docenti, e una per i bambini, uti-
lizzabile dagli insegnanti nelle loro attività didatti-
che. Sono stati realizzati incontri con i rappresen-
tanti di classe, con il Consiglio di Circolo e con il
Collegio Docenti. Alle famiglie, è stata consegna-
ta in forma cartacea tutta la documentazione in-
formativa e il modulo per la liberatoria, indispen-
sabile per poter far lavorare i bambini e per utiliz-
zare materiale fotografico che li riprendessero. A
tale proposito, è stato garantito che nessuna foto-
grafia pubblicata sul sito della scuola riporterà il
nome e cognome degli alunni, e che i bambini sa-
ranno ritratti in gruppo e non singolarmente. 
Sono inoltre riuscita a ottenere per il nostro sito
il marchio ICRA, che garantisce una navigabilità
sicura al suo interno, ed è utilizzato dai più co-
nosciuti filtri di navigazione. L’obiettivo di ICRA

è duplice:
• proteggere i bambini da materiale potenzial-
mente dannoso;
• tutelare la libertà di espressione su Internet.
In breve, ICRA sostiene il principio scelta, non
censura.
La ICRA (Internet Content Rating Association)
ha inventato un sistema di etichettatura dei siti
che permette di conoscerne la qualità morale al
fine di proteggere la navigazione dei bambini. Si
basa sullo standard PICS (Platform for Internet
Content Selection). Funziona così: il proprietario
del sito va su www.icra.org e definisce per il
contenuto del proprio sito i livelli di nudità, vio-
lenza, linguaggio e chat. Ottiene una riga di istru-
zioni da inserire nella pagina principale per tutto
il sito, oppure pagina per pagina se ci sono diffe-
renze di livello, oppure imposta il web server in
modo opportuno come indicato. Il livello del sito
del nostro Circolo è tutto impostato a “nessuno”,
per indicare che, in quanto a qualità morale, è del
tutto accessibile a chiunque. L’etichettatura del
sito è gratuita. ICRA esegue controlli sia automa-
tici sia manuali sui siti per verificare la presenza
delle etichette e la loro rispondenza al contenuto
descritto. Qualcuno può obiettare che è possibile
trovare siti etichettati positivamente mentre in
realtà sono pieni di materiale pericoloso. È in
teoria possibile, ma dato che i gestori di siti por-

nografici ci tengono a farsi conoscere come tali
per attirare clienti, non hanno nessun interesse a
etichettarsi in modo “pulito”.
Normalmente il proprietario del sito aggiunge
un’etichetta indicando che il sito è accreditato
presso ICRA.
Per attivare il controllo delle etichette, il genito-
re deve installare il filtro ICRAplus, disponibile
gratuitamente alla pagina www.icra.org/icra-

plus/. Si applica automaticamente a tutti i
browser e quindi non è necessario configurare
ciascuno di essi. Il filtro, disponibile anche in
italiano, è abbastanza semplice da usare e può
anche consentire di impostare l’accesso sola-
mente ad alcuni siti predefiniti (modello biblio-

teca di casa).
Purtroppo, sono ancora pochi i siti che hanno
inserito le etichette ICRA e quindi una naviga-
zione ristretta solo a questi è molto limitativa,
soprattutto per i contenuti italiani. Tuttavia,
combinare questa possibilità con la navigazione
solo sui siti prescelti dà una buona garanzia.
Invito tutti gli insegnanti a iscriversi e a parteci-
pare al forum sulla sicurezza all’indirizzo
www.siscas.net/forum/usosicuro/. Qui viene
tra l’altro presentato il browser Il Veliero

(1).
Il Veliero è un ambiente didattico di rete che pro-
muove l’uso di Internet per i bambini, in sicurez-
za e privilegiando attività quali il gioco, la lettura,
l'approfondimento, lo studio, l'interazione, la co-
municazione e, non per ultimo, la collaborazione.
Il principio adottato è quello di fare navigare gli
alunni (naviganti), insieme al docente (nostro-

mo), con Il Veliero su siti selezionati e catalogati
con livelli di usabilità, leggibilità e accessibilità
idonei a una utenza di età scolare, così come av-
viene per i libri nella biblioteca scolastica. La mia
scelta è stata invece quella di creare un minipor-
tale, area del sito scolastico adibita a raccolta or-
ganizzata di siti e di pagine giudicati utili alle atti-
vità didattiche. L'esempio è visibile alla pagina
http://rivoli1.scuole.piemonte.it/siete_pronti

_a_navigare/siete_pronti_a_navigare.htm,

dove ai bambini si propone una navigazione per
argomenti (voglio giocare, voglio fare una ricer-

ca di scienze, voglio diventare un navigatore

attento ed esperto...). Tutta l'attività in rete degli
alunni può essere disciplinata e monitorata dalla
postazione del nostromo.
Siamo pienamente coscienti che quanto è stato
fatto non potrà mai garantire che i nostri bam-
bini, prima o poi, a casa o a scuola, non si im-
battano in siti diseducativi, ma riteniamo che il
compito della scuola sia innanzitutto educare e
rendere responsabili. Creare un ambiente pro-
tetto non vuol dire tenere sotto una campana di
vetro, ma offrire tutte le opportunità di crescita
ai nostri alunni e alle loro famiglie.

Nota
(1) 

Il Veliero è recensito e valutato anche da Indire nel-
l’area “software didattico”(www.indire.it/softwa-

re/valutati/libera.php)
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