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"Zeeko Education - ricerca e sviluppo"
Zeeko Education e?una startup Irlandese basata nel Centro di Innovazione e Ricerca della UCD. La mission di Zeeko e?
di insegnare la sicurezza in rete a bambini, genitori e insegnanti con l?obiettivo di contribuire a creare un mondo in cui
i ragazzi possano trarre beneficio da Internet e dalle nuove tecnologie. Zeeko e?un innovatore in questo ambito: ha
consolidato conoscenze, competenze ed expertise nell?ambito della sicurezza in rete ed ha saputo sviluppare
programmi/servizi per supportare bambini e ragazzi nella gestione dei rischi che incontrano online ogni giorno. Zeeko
e?un leader in questo settore: In Irlanda ha ideato e insegnato seminari sulla Internet Safety a più di 100,000 bambini,
9,000 genitori e 6,000 insegnanti.
In settembre 2018, ha lanciato il suo ultimo prodotto, Appyness Online (AO) che è una piattaforma educativa in cui
bambini, attraverso la peer-to-peer education, imparano la Internet Safety. AO favorisce l?agency e sostiene
l?empowerment dei bambini/ragazzi nell?uso di Internet e delle diverse Applicazioni. Questo programma interattivo e
unico nel suo genere e?moderato dagli insegnanti, quindi essi stessi possono acquisire nozioni in merito all?Internet
Safety.
Il team di ricerca e sviluppo di Zeeko sta continuando lo sviluppo di nuovi programmi esplorando, per esempio, le
potenzialità della realtà virtuale (VR) per l?apprendimento e, allo stesso tempo, continua a raccogliere dati nelle scuole
in merito al comportamento dei ragazzi online in collaborazione con la University College Dublin.
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