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Cittadinanza digitale consapevole

INTRODUZIONE

Introduzione
Per diventare buoni cittadini digitali è necessario che gli studenti acquisiscano non solo i concetti base
dell’informatica, ma anche le competenze per muoversi in modo responsabile in Internet. I cosiddetti nativi
digitali, infatti, usano con sorprendente abilità gli strumenti tecnologici, ma spesso in modo non sicuro.
Questo materiale educativo è stato realizzato dall’organizzazione americana no profit Common Sense
(www.commonsense.org/education) e adattato in italiano da Programma il Futuro (www.programmailfuturo.it),
il progetto MIUR1-CINI2 che ha l’obiettivo di fornire alle scuole una serie di strumenti semplici, divertenti e
facilmente accessibili per formare gli studenti ai concetti di base dell’informatica.
Nel testo si è preferito non usare il termine virtuale per ciò che accade in rete e reale per ciò che avviene nel
mondo fisico, perché potrebbe suggerire che ciò che accade in rete non sia tangibile. Invece, tutte le azioni che
gli esseri umani compiono in Internet (ad esempio fare un post su un social media, inviare una mail) sono
concrete. Inoltre, le esperienze che essi vivono in rete, nel bene e nel male, evocano delle emozioni e possono
produrre conseguenze anche nefaste sulla vita degli altri (ad esempio nel cyberbullismo).
Per ogni lezione sono disponibili i seguenti documenti:
•
•
•
•
•
•

il piano di lavoro della lezione,
del materiale di approfondimento per l’insegnante,
una o due esercitazioni,
le versioni delle esercitazioni commentate per l’insegnante,
la verifica,
la versione della verifica commentata per l’insegnante.

È anche prevista una scheda di consigli utili per i genitori ed un’altra per svolgere delle attività insieme in
famiglia.

I quaderni digitali di Programma il Futuro
Questa guida fa parte della seguente collana “Cittadinanza digitale consapevole”:
•

per la scuola primaria:
• Segui le tracce digitali
• Caccia via le cattiverie dallo schermo
• Il mio quartiere digitale
• Il potere delle parole
• Super cittadino digitale
• Dati personali e altri dati

•

per la scuola secondaria di primo grado:
• Comunicare in rete in modo sicuro

•

per tutti gli ordini di scuola (a partire dagli ultimi anni della primaria):
• Come funzionano i computer

1
2

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica
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PIANO DI LAVORO DELLA LEZIONE

Domanda chiave
Quali dati è opportuno condividere in rete?

8-10 ANNI

Durata: 45 minuti - 1 ora

Parole Chiave –

Sommario

Gli alunni imparano cosa fare quando visitano dei siti Internet che
richiedono informazioni sulla loro identità, al fine di proteggere se
stessi e le loro famiglie dal rischio di furto di identità. In questa
lezione, gli alunni vengono stimolati a riflettere criticamente sul ruolo
ed il valore dei dati che alcuni siti web richiedono. Imparano la
differenza tra dati personali e altri dati, distinguendo tra ciò che è
pericoloso e ciò che si può condividere online.

Obiettivi

Gli alunni saranno in grado di...
• conoscere i vantaggi della condivisione delle informazioni su
Internet, ma anche i rischi legati alla diffusione di alcuni tipi di
dati;
• individuare quali tipi di dati possono metterli a rischio di furto di
identità o altre truffe;
• distinguere tra i dati personali da non comunicare mai in rete ed
altri dati che è meno rischioso condividere online.

Materiali e preparazione

• Stampa il documento Proteggiti – Esercitazione (pag. 10), uno
per ogni alunno.
• Stampa il documento Tutto su di me – Esercitazione (pag. 11),
uno per ogni alunno.
• Guarda in anteprima i siti web suggeriti nella parte 1, scegli quello
più adatto da visitare con i tuoi alunni e preparati a mostrarli alla
classe.
• Verifica la disponibilità di una lavagna.

Risorse per la famiglia

• Fai portare a casa il documento Sicurezza online – Scheda per i
genitori (pag. 14), puoi stamparlo oppure segnalare alle famiglie il
seguente indirizzo:

registrarsi (online): inserire
i propri dati personali per
iscriversi e accedere ad un
servizio su Internet (per
esempio un sito web o un’app)
dati: descrizione precisa ed
elementare di un’informazione
(per esempio il proprio
cognome o il colore dei
capelli)
dati personali: informazioni
che possono essere sfruttate
per identificare o localizzare
qualcuno, come il cognome,
l’indirizzo di casa, il numero di
telefono, la data di nascita, il
nome o l’indirizzo della scuola,
il codice fiscale ecc.
altri dati: informazioni che
non permettono di identificare
o localizzare qualcuno, come
l’età, il sesso, il numero di
fratelli o sorelle, le preferenze
sul cibo o altre informazioni
generiche
furto di identità: i dati
personali vengono sottratti da
qualcuno che li usa per fare
azioni (spesso illecite) a suo
nome (facendo finta di essere
quella persona a sua insaputa)

www.programmailfuturo.it/dati-personali-e-altri-dati#genitori
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PIANO DI LAVORO DELLA LEZIONE

introduzione
Preparazione (5 minuti)
CHIEDI:

Che tipo di informazioni è possibile
condividere pubblicamente in rete senza
rischiare il furto di identità? Per esempio in
un tuo profilo che altri possono vedere.

Possibili risposte valide:
• interessi e attività preferite,
• opinioni su film o canzoni,
• il proprio nome (senza il cognome!)

DEFINISCI la parola chiave dati.
INVITA gli alunni a condividere i nomi di siti web a loro noti, che richiedono dati agli utenti per poter
partecipare a certe attività online.
CHIEDI:
Quali sono degli esempi di tipologie di siti
web in cui ci si deve registrare per poter
accedere?

Introduci la parola chiave registrarsi.
Esempi di risposte:
• social network
• giochi online

SCRIVI i nomi dei siti web sulla lavagna. Spiega che la condivisione di alcuni tipi di dati può mettere a
rischio la propria privacy quella della propria famiglia.

parte 1
Log in (15 minuti)
APRI sulla LIM (oppure su un PC collegato ad un proiettore o a gruppetti in aula computer) uno dei siti web
suggeriti dagli alunni o uno precedentemente selezionato da parte tua.
Alternativa (per aule senza connessione ad Internet): stampa in anticipo le pagine di un paio di siti web in
cui vengono richiesti dati personali per creare un profilo e poter accedere ai relativi servizi. Distribuisci poi
una copia ad ogni alunno.
DISCUTI con gli alunni le tipologie di dati che ogni sito web richiede prima che gli utenti possano partecipare
alle attività proposte.
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Dati personali e altri dati

PIANO DI LAVORO DELLA LEZIONE
CHIEDI:
Quali dati vengono richiesti e perché pensi
che siano richiesti?

Le risposte possono includere: nome, nome utente
(username), password, suggerimento per ricordare la
password, data di nascita, sesso, città in cui si vive,
permesso dei genitori, ecc. Fate loro capire che alcuni dati
sono richiesti per distinguere tra una persona e l’altra; ma
altri sono utilizzati con l’intenzione di tenere traccia di chi
usa i servizi offerti da quel sito, in modo da classificare gli
utenti sulla base delle preferenze espresse.

Quali dati sono facoltativi e perché pensi
che siano facoltativi?

Le risposte possono includere: indirizzo email di un
genitore, data di nascita, stato, sesso, ecc.; forse questi dati
sono facoltativi perché non sono strettamente necessari
per eseguire un pagamento o per distinguere le persone
una dall’altra; però sono tutti dati aggiuntivi che il sito web
può usare per tenere traccia delle caratteristiche che hanno
i suoi utenti.

Perché pensi che i siti web richiedano questi
tipi di dati?

Le risposte possono includere: perché possono essere
utilizzati per l’invio di email a scopo promozionale; perché
si vogliono vendere prodotti aggiuntivi in base alle
specifiche caratteristiche degli utenti profilati; perché
questi dati possono essere venduti ad altri siti che a loro
volta li utilizzano per proporre i loro prodotti e servizi.

SOTTOLINEA che sui siti web non si devono mai compilare i campi se non è assolutamente necessario
per ottenere il servizio. Di solito, i campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco (*) e/o
evidenziati in qualche altro modo (per esempio scritti in rosso).

parte 2
Dati personali e altri dati (10 minuti)

SPIEGA agli alunni che può essere sicuro condividere in rete alcuni tipi di dati, ma non tutti. In ogni
caso, anche i dati considerati condivisibili, non devono essere mai comunicati direttamente a persone
che non si conoscono personalmente.
DEFINISCI le parole chiave Dati personali e Altri dati . Sottolinea che in via generale non è sicuro
condividere i dati personali (gli alunni devono eventualmente chiedere il permesso ai genitori), mentre è
meno critica la condivisione degli altri dati.
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Dati personali e altri dati

PIANO DI LAVORO DELLA LEZIONE
PRESENTA i seguenti esempi di dati personali da proteggere e altri dati che è possibile condividere
senza particolari rischi.
Dati personali – da NON condividere

•
•
•
•
•
•

Altri dati – che è possibile condividere

•

Cognome
Cognome della mamma
Data di nascita
Numero di una carta di credito

Cibo preferito

•

Opinioni (da esprimere sempre con
rispetto e su temi adatti a te)

•

Nome (NON il cognome)

Numero di telefono
Codice fiscale

CHIEDI:
Perché qualcuno dovrebbe rubare l’identità
di un’altra persona su Internet?

Esempi di risposte:
• Per rubargli dei soldi
• Per far qualche cattiveria
•

Per nascondere la propria identità

DEFINISCI la parola chiave furto di identità.
SPIEGA che un ladro di identità usa i dati personali per fingere di essere la persona a cui ha rubato
l’identità. Una volta che il ladro ha preso l’identità di qualcuno, può usarla per rivolgersi agli altri come se
fosse quella persona, magari compiendo atti di cyberbullismo o altri reati. Spesso le persone si rendono
conto che la loro identità è stata rubata solo molto dopo che è successo. I ladri d’identità possono anche
fare acquisti con carte di credito rubate. Fate sapere agli alunni che i ladri di identità spesso prendono di
mira bambini e adolescenti perché sperano sia più facile ottenere questo tipo di informazioni.
SOTTOLINEA la differenza tra i dati personali (che possono essere utilizzati per rubare la vostra identità)
e gli altri dati (che non possono essere sfruttati per rubare la vostra identità). Invita gli alunni a
rispondere alle seguenti domande (scrivi le risposte sulla lavagna):
CHIEDI:				

LE RISPOSTE POSSONO INCLUDERE:

Che tipo di dati personali può usare un
ladro di identità per scoprire e rubare la
tua identità?

cognome, indirizzo email, numero di telefono, CAP,
password, numero della carta di credito, codice fiscale,
cognome della mamma

Che tipo di altri dati su te stesso puoi
condividere senza svelare la tua identità?

età, sesso, gruppo musicale preferito, cibo preferito, tipo e
nome del proprio animale domestico, la tua opinione su un
questione importante.

SPIEGA ai tuoi alunni che su Internet, le persone con cui si interagisce potrebbero essere gli amici della
porta accanto o sconosciuti che vivono dall’altra parte del mondo. Dal momento che è difficile capire le
intenzioni di persone che non si sono mai incontrate prima, è meglio essere molto prudenti quando si
condividono le proprie informazioni. Nel mondo materiale non daresti mai a degli sconosciuti i tuoi dati
personali: devi essere altrettanto prudente quando sei online.
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Dati personali e altri dati

PIANO DI LAVORO DELLA LEZIONE
RICORDA agli alunni che prima di condividere informazioni con qualcuno devono chiedersi: “Sto
comunicando informazioni che dovrei tenere private?” Sottolinea che esistono casi in cui può essere sicuro
dare alcuni dati personali. Ad esempio, un sito web affidabile potrebbe chiedere la data di nascita o l’indirizzo
email come da prassi per garantire la sicurezza del sito e dell’utente, ma in questi casi gli alunni devono
sempre chiedere prima ai loro genitori.
DISTRIBUISCI il documento Proteggiti – Esercitazione (pag. 10) e fai completare l’attività agli alunni.
Verifica le risposte con quanto indicato qui di seguito:
•

dati personali: cognome, indirizzo di casa, indirizzo email, data di nascita, numeri di telefono, numero
della carta di credito, codice fiscale, cognome della mamma, nome della scuola.

•

altri dati: età, sesso, numero di fratelli e sorelle, preferenze musicali o cinematografiche, cibi preferiti,
tipologia e nome di un animale domestico.

parte 2
Cos’è sicuro condividere online? (10 minuti)

DISTRIBUISCI il documento Tutto su di me – Esercitazione (pag. 11). Fai scrivere agli alunni tutte le
informazioni che vorrebbero condividere sul profilo pubblico di un social network. Sottolinea che, sebbene la
condivisione di alcuni dati non comporti particolari rischi, può essere anche un’ottima scelta non
condividerli. Ricorda agli alunni che tutto ciò che è indicato nella lista dev’essere sicuro da condividere;
nessuno di questi dati deve mettere a rischio la loro identità.
INCORAGGIA gli alunni a condividere le loro liste con la classe.
CHIEDI:
C’è qualcosa nelle liste che potrebbe essere
usato da un ladro di identità? Perché?

Guida gli alunni nella spiegazione delle loro risposte e
incoraggia l’uso delle parole chiave.

conclusione
Riepilogo (5 minuti)
Puoi usare queste domande per valutare il raggiungimento degli obiettivi della lezione da parte dei tuoi alunni.
CHIEDI:
Cos’è il furto di identità?

Usare i dati personali di un’altra persona per assumerne
l’identità e compiere azioni a suo nome.

In cosa differiscono i dati personali dagli
altri dati?

La differenza principale consiste nell’opportunità di
condividerli o meno. Non è sicuro condividere i dati
personali, come l’indirizzo di casa o il codice fiscale.
Bisogna custodirli con attenzione, in modo che i ladri di
identità non possano sfruttarli. Altri dati generici, come il
cibo preferito o l’età, non possono essere utilizzati dai
ladri di identità e si può quindi decidere di condividerli.
Sebbene alcuni dati siano sicuri da condividere online, si
può decidere di non condividerle per prudenza.

Quale può essere una buona regola che i
bambini possono seguire quando devono
proprio condividere dei dati personali?

La regola è che NON devono condividerli senza il
permesso dei genitori.
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Proteggiti

ESERCITAZIONE

Istruzioni

Valuta se i seguenti dati sono esempi di dati personali o di altri dati, quindi
metti una crocetta nella colonna corretta.
Dati

Dati personali
(NON condividere)

Altri dati

(OK condividere)

Nome completo (nome+cognome)
Età
Indirizzo di casa
Indirizzo email
Data di nascita
Sesso
Numero di fratelli e sorelle
Gruppo musicale preferito
Numeri di telefono
Numero della carta di credito
Cibo preferito
Nome del tuo animale domestico
Cognome della mamma
Nome della tua scuola

NOME: _________________________
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Tutto su di me

Dati personali e altri dati
ESERCITAZIONE

Istruzioni

Fai finta di avere un profilo pubblico su un social network. Questo profilo
potrà essere visto sia da persone che conosci, sia da persone che non
conosci.
Scrivi le informazioni su di te che vorresti condividere. Verifica quali
informazioni in questo profilo pubblico vanno inserite o no, per non
esporsi a rischi .

Usa il buon senso!
Ogni volta che condividi online informazioni su di te, fermati e pensa: “Sto comunicando dati che
dovrei tenere privati?”
In genere è sicuro condividere informazioni di carattere generale, ma non devi mai condividere
dati personali senza il permesso dei tuoi genitori.

NOME: _________________________
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Dati personali e altri dati

VERIFICA

1. Se in un sito web ti viene richiesto di inserire la _______________,
devi fermarti e chiedere il permesso ai tuoi genitori.
a) canzone preferita
b) data di nascita
c) marca del tuo computer
2. Un ladro di identità probabilmente non sarebbe interessato a dati come
_______________.
a) in tuo nome completo
b) il tuo indirizzo di casa
c) il tuo film preferito
3. Clara ha ricevuto due email. A quale NON deve rispondere?
Fai un cerchio intorno all’email pericolosa.

Cara Clara,

Ciao Clara,

abbiamo riscontrato problemi con il tuo
account di posta elettronica. Per favore
inviaci nome, cognome e indirizzo, in
modo da poter correggere i nostri
archivi.

quest’anno, cosa ti piacerebbe ricevere
come regalo di compleanno? Lo zio ed
io non vediamo l’ora di abbracciarti!

Cordiali saluti.

Zia Patrizia

Con affetto,

La squadra di MailIntelligente.it

NOME: _________________________
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VERIFICA
VERSIONE INSEGNANTE

1. Se in un sito web ti viene richiesto di inserire la _______________,
devi fermarti e chiedere il permesso ai tuoi genitori.
a) canzone preferita
b) data di nascita
c) marca del tuo computer
Commento
La risposta corretta è b). La tua data di nascita è un esempio di dato personale. Se un
sito richiede di inserire dati personali, devi chiedere ai tuoi genitori prima di fare
qualsiasi cosa.

2. Un ladro di identità probabilmente non sarebbe interessato a dati come
_______________.
a) in tuo nome completo
b) il tuo indirizzo di casa
c) il tuo film preferito
Commento
La risposta corretta è c). Entrambe le altre due risposte riportano dei dati personali. Un
altro tipo di dato, come il tuo film preferito, molto difficilmente potrebbe essere utile ad
un ladro di identità.

3. Clara ha ricevuto due email. A quale NON deve rispondere?
Fai un cerchio intorno all’email pericolosa.

Commento

Cara Clara,

Ciao Clara,

abbiamo riscontrato problemi con il tuo
account di posta elettronica. Per favore
inviaci nome, cognome e indirizzo, in
modo da poter correggere i nostri
archivi.

quest’anno, cosa ti piacerebbe ricevere
come regalo di compleanno? Lo zio ed
io non vediamo l’ora di abbracciarti!

Cordiali saluti.

Zia Patrizia

La squadra di MailIntelligente.it

Con affetto,

Non si deve mai
rispondere ai
messaggi in cui
vengono richiesti
dati personali, come
il cognome o
l’indirizzo di casa,
specialmente se non
si conosce
personalmente chi
ha inviato il
messaggio.
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Sicurezza in rete

SCHEDA PER I GENITORI

Qual è il problema?

Imparare a proteggere i dati personali, creare password sicure ed essere cauti quando si scaricano
programmi e file, è fondamentale per la sicurezza dei vostri bambini, così come per la sicurezza dei dati
memorizzati sui dispositivi digitali che usano. In caso contrario, i bambini potrebbero esporre se stessi e
l’intera famiglia a pericolose minacce come virus informatici, furto di dati e identità, e altre possibili truffe
online.
Per comprendere i concetti relativi alla sicurezza digitale, è necessario conoscere alcuni concetti nuovi come
phishing, malware, spyware, spam e junk. Tutto ciò si riferisce a piccoli programmi impostori collegati a
software dall’apparenza rispettabile – per esempio, un gioco scaricabile che sembra molto divertente – che
poi provocano danni più o meno gravi una volta installati sul computer o sullo smartphone.

Perché è importante?

Se non proteggete i vostri dati personali, vi esponete a molti rischi: danni ai dispositivi, furto di identità e
perdite finanziarie. I vostri bambini possono non rendersi conto di mettere in pericolo i loro dati, perché non
sempre vi sono segnali evidenti. Per esempio, un amico di vostro figlio potrebbe chiedere la password del
computer di casa per giocare e poi accedere alla vostra posta elettronica. Oppure vostro figlio potrebbe
utilizzare un programma di condivisione di file (file-sharing) e trasmettere un virus al vostro computer. Un
ladro di dati, spacciandosi per una tipologia di persona che dia fiducia ai bambini, potrebbe chiedere ed
ottenere dati personali come il numero di telefono di casa, l’indirizzo dell’abitazione, la data di nascita o il
codice fiscale, il che espone l’intera famiglia al rischio di furto di identità. Proprio come nel mondo materiale,
anche in rete i bambini devono imparare di chi possono fidarsi.

La voce del buon senso
•

Aiutate i vostri figli a padroneggiare la sottile arte della creazione di password:
• NON usare la stessa password per diversi siti o servizi online. Nel caso la password venisse
scoperta su un sito, sarebbero a rischio anche tutti gli altri.
• NON usare password facili da indovinare, come il proprio soprannome o il nome del proprio
animale domestico.
• NON usare alcun dato personale nella propria password (ad esempio la data di nascita). I
ladri di identità potrebbero riuscire ad usare questi dati per fingere di essere loro.
• NON usare come password una parola presente sul dizionario. I criminali informatici
tentano di indovinare le password usando programmi automatici che provano ogni parola presente
sui dizionari.
• USARE combinazioni di lettere, numeri e simboli. In questo modo è molto più difficile
indovinare le password, perché ci sono tantissime combinazioni possibili.

•

Insegnate ai vostri bambini a fare molta attenzione a tutto ciò che scaricano dalla rete.
Fategli capire che non devono mai scaricare copie gratuite di giochi o film normalmente disponibili solo
a pagamento. Spesso questi file nascondono spyware e virus che faranno finire il computer in assistenza
– e loro in castigo! Alla fine, si scopre che ciò che sembrava gratuito, ha spesso un costo, ad esempio la
raccolta dei vostri dati.

•

Insegnate ai vostri bambini come identificare e gestire lo spam. Insegnate loro che lo spam è
costituito dai messaggi di posta elettronica indesiderata. Devono imparare a non aprire queste email,
perché se lo fanno, ne riceveranno sempre di più. La strategia migliore è di non aprire alcun messaggio
ricevuto da persone che non conoscono.
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* TI RICORDI?

Dati personali e altri dati

Attività in famiglia

Come puoi
proteggerti dal furto

* LO SAPEVI CHE…
Un sondaggio su un gruppo di bambini della tua età ha messo
in evidenza che uno su tre ha condiviso online informazioni
che non avrebbe diffuso in pubblico. Mannaggia!

Collega con una freccia le parole con la definizione corretta

Cittadino
digitale

informazioni che non permettono di
identificarti e/o localizzarti, come un
tuo nickname, il tuo cibo preferito o
altre informazioni generiche

Dati
personali

membro di una comunità globale
connessa grazie ad Internet

Altri
dati
Furto
di identità

quando un ladro ruba i dati personali di
una persona al fine di svolgere delle
azioni a suo nome a sua insaputa
informazioni che possono essere
sfruttate per identificarti e/o
localizzarti, come il cognome, l’indirizzo
di casa, il numero di telefono, ecc.

* COSA NE PENSI?
Quale può essere una buona regola che i bambini possono
seguire quando gli vengono richiesti dei dati personali?

Prendi dei fogli di un piccolo blocco note
di identità online?
oppure taglia un foglio di carta in strisce più
piccole. Con un tuo genitore o un altro componente della
famiglia, scrivi sui vari biglietti delle informazioni che riguardano
voi, dei singoli famigliari o la vostra famiglia in generale (per
esempio: "Amo i cani", "Frequento la classe della Maestra
Martina", oppure "Viviamo in Via Roma, 123."). Quindi prendi due
contenitori ed etichettane uno con la scritta "dati personali" e
l'altro con "altri dati". Poi disponi i biglietti nel barattolo corretto
per esercitarti a distinguere tra le due categorie.

Sfrutta la tecnologia
Chiedi a mamma o papà di mostrarti un sito web che richiede
dati agli utenti. Osservate insieme i dati che gli utenti sono
tenuti a compilare e cerca di identificare le domande che ti
spingono a fornire dati personali o altri dati (per esempio
potreste confrontare i dati richiesti per l’iscrizione a diversi
social network).

La voce del buon senso...
I dati personali sono dati che possono essere utilizzati per
identificarti, come il vostro indirizzo o il codice fiscale. Invece gli
altri dati non possono essere sfruttati per identificarti, come la
tua età o i tuoi cibi preferiti. Questi ultimi sono solitamente
sicuri da condividere online; al contrario, può essere pericoloso
condividere i propri dati personali su Internet.

