Protezione dei dati

Informazioni per il personale docente

Social network



Compito



Gli scolari creano un manifesto su un social network (ad es. Instagram,
Snapchat, Pinterest, Facebook, Twitter ecc.) secondo determinati criteri.
Gli scolari elaborano i criteri per una password sicura e creano una
propria password con un elevatissimo livello di sicurezza.
Poi la password potrà essere testata sul sito www.passwortcheck.ch (in
tedesco).



Gli scolari sono in grado di riconoscere gli intrecci e le interazioni tra
ambiente fisico e spazi multimediali virtuali, tenendoli in considerazione
nel proprio comportamento (ad es. social network e loro conseguenze
nella vita reale).
Gli scolari conosco i criteri per creare password sicure.

Riferimenti al
programma
d’insegnamento



MI.1.1e

Materiale




Carta per i manifesti, lavagna bianca o flipchart
Computer con accesso a Internet, in alternativa tablet o telefoni cellulari

Obiettivi

Forma sociale

Lavoro a gruppi/individuale

Durata

30 minuti

Informazioni aggiuntive




Per l’elaborazione del compito di gruppo sui social network si consiglia di sondare quali social
network utilizzano gli scolari della classe.
Per gli scolari può essere senz’altro interessante analizzare social network che non conoscono e
individuare le differenze rispetto a quelli che utilizzano.
Statistiche sull’utilizzo dei social network (in tedesco):
https://de.statista.com/themen/1842/soziale-netzwerke/
Le statistiche qui elencate possono essere utilizzate come introduzione per mostrare agli scolari le
dimensioni e l’importanza del fenomeno social network nel mondo.
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Social network
Ricerca
Create a gruppi di tre un manifesto nel quale presentate il vostro social
network.
Potete scegliere tra:
Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, Myspace, Tumblr, Flickr

Il manifesto deve contenere le seguenti informazioni:
Qual è lo scopo del social network? Che cosa possono fare gli utenti?
Quanti utenti ha il social network in Svizzera? Quanti a livello mondiale?
A chi appartiene il social network? Quale persona/e e/o azienda c’è dietro?
Come è possibile collegarsi ad altri utenti? Come è possibile entrare in contatto?
Quali contenuti è possibile condividere con altri utenti?
Quanti scolari della classe utilizzano questo social network?
Che fine fanno i dati una volta caricati?
È possibile cancellare il proprio account dopo che è stato creato? Se lo si cancella, che fine fanno i
dati?
 Ulteriori interessanti informazioni sul vostro social network.









Raccogliete le informazioni prima sotto forma di appunti e poi mettetele in ordine.
Quindi create il vostro manifesto.
Link utili per la ricerca di informazioni
https://www.kmu.admin.ch/kmu/it/ho
me/consigli-pratici/gestire-unapmi/social-network/quali-socialnetwork-scegliere/i-principali-socialnetwork.html

Fonte immagini: Sputnik Deutschland
https://de.sputniknews.com/politik/20161217313803946-deutschland-sozialnetze-fake-news-strafen/
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Password sicure
Compito
Per proteggere efficacemente i tuoi account è consigliabile creare una
password sicura.

1. Verificare le password utilizzare fino ad ora.
Sul sito https://password.kaspersky.com/it/ puoi verificare il livello di sicurezza delle password che utilizzi
attualmente.
2. Criteri per una password sicura
Annota nella lista sottostante quali criteri deve soddisfare una password sicura secondo il sito
https://password.kaspersky.com/it/.

3. Per la scelta della password vanno tenuti in considerazione anche altri criteri
Visita il sito della SRF (in tedesco) e leggi le avvertenze per una password sicura.

https://www.rsi.ch/rete-tre/programmi/intrattenimento/il-mucchio-selvaggio/Password-6096241.html
Ora integra la lista qui sopra con ulteriori consigli.
4. Ora crea la tua password sicura e testala sul sito https://password.kaspersky.com/it/

Fonte immagini: Pinterest (https://www.pinterest.com/pin/129197083034873794/)
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Proposte di soluzione
Scheda «Social network»
Soluzioni individuali degli scolari in base al social network scelto
Se gli scolari della classe utilizzano anche altri social network è possibile inserirli nella lista di quelli tra cui
scegliere.

Scheda «Password sicure»
Criteri per una password sicura
Annota nella lista sottostante quali criteri deve soddisfare una password sicura secondo il sito
https://password.kaspersky.com/it/.

Lettere maiuscole

Lettere minuscole

Numeri

Caratteri speciali

Lunghezza della password

Caratteri nel dizionario

Una password diversa per ogni account
Nessuna combinazione che abbia a che fare con se
stessi
Consigli: Pensa a una frase e utilizza le iniziali per
creare una password
(ad es. io conosco personalmente 23 o 24 persone
della mia classe = Ik23o24PamKp)

Non utilizzare mai «Password» o «12345»
Nessuna parola del dizionario

Suggerimenti per lo svolgimento del compito
Per l’elaborazione delle due schede è necessario un accesso a Internet.
Da un lato per raccogliere informazioni sul social network scelto e, dall’altro lato, per verificare la propria
password e quella creata e consultare le avvertenze per la creazione di una password sicura.
Dato che gli scolari devono inserire solo pochi dati, eventualmente è possibile lavorare anche con tablet o
telefoni cellulari.
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