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WORKSHOP	DIDATTICO	3	–	SICUREZZA	DIGITALE		
	
Percorso	metodologico	
		
Introduzione	
Social	network	e	Smartphone	permettono	di	condividere,	in	qualsiasi	momento	e	ambiente,	spezzoni	
della	 propria	 vita	 e	 identitá;	 Questo	 è	 tra	 i	 motivi	 della	 loro	 grande	 diffusione:	 pensiamo	 alle	
opportunità	 che	 si	 possono	 creare	 avendo	 una	 platea	 così	 numerosa,	 scambi	 di	 informazioni,	
approfondimenti,	notizie	in	tempo	reale	e	poi	cosa	c’è	di	più	bello	per	un	adolescente	di	rimanere	in	
costante	contatto	con	gli	amici?	Il	prezzo	per	sentirsi	parte	di	una	community	è	però	spesso	la	cessione	
di	dati	personali	all’applicazione	che	vogliamo	utilizzare	e	a	volte	anche	agli	aggregatori	di	dati	di	terze	
parti,	ad	esempio	molti	dei	social	network	più	diffusi	si	basano	sulla	geolocalizzazione	e	interagiscono	
con	altri	social	richiedendo	agli	utenti	l’accesso	ai	loro	dati	che	normalmente	viene	concesso,	ma	senza	
sapere	esattamente	quali	e	per	quale	scopo.	La	stessa	condivisione	di	contenuti	può	rappresentare	in	
alcune	 situazioni	 un	 rischio,	 ad	 esempio	 rivelare	 pubblicamente	 dati	 personali	 o	 spostamenti	 può	
rivelarsi	poco	prudente.	Anche	in	questo	ambito	una	maggiore	consapevolezza	sui	rischi	ma	anche	
sugli	strumenti	che	le	applicazioni	mettono	a	disposizione	per	proteggere	la	nostra	privacy	e	sentirsi	
più	sicuri	è	utile	a	fare	scelte	prudenti	senza	rinunciare	al	divertimento.		
	
	
Obiettivi	
• accrescere	le	abilità	di	ricerca	di	contenuti	corrispondenti	alle	proprie	esigenze	
• conoscenza	delle	privacy	policy	di	una	applicazione	
• riconoscere	la	tipologia	di	informazioni	potenzialmente	rischiose	
• riconoscere	le	opportunità	offerte	dai	Social	
• individuare	strumenti	e	buone	prassi	per	proteggere	i	nostri	dati	
	
Scheda	del	percorso	

DESCRIZIONE	

A	 partire	 dalla	 visione	 di	 due	 profili	 simulati	 si	 individuano	 gli	 elementi	
potenzialmente	rischiosi	e	quelli	utili.		
Nella	 sucessiva	 attività	 si	 approccia	 la	 privacy	 policy	 del	 servizio	 chat	 di	
Whatsapp	 e	 si	 conclude	 stabilendo	 un	 decalogo	 di	 strumenti	 e	 buone	
prassi.			

PAROLE	CHIAVE	 diritti,	doveri,	privacy,	dipendenza,	rischi,	opportunità.	
TARGET	 12-17	anni	
DURATA	 1	ora		
MODALITÀ	 brainstorming,	navigazione,	lavori	di	gruppo	
ATTREZZATURE	
TECNICHE		

Aula	con	proiettore	e	casse	audio,	smarthphone	
	

	
Scopo	
Questo	workshop	si	propone	di	riflettere	su	quali	informazioni	sia	opportuno	condividere	sui	social,	
perché	possono	rappresentare	delle	opportunità	o	portare	vantaggi,	e	quali	invece	espongono	a	rischi	
attraverso	la	comunicazione	anche	indiretta	di	informazioni	personali.	Attraverso	l’esplorazione	della	
normativa	sulla	privacy	di	Whatsapp	si	individuano	gli	strumenti	di	protezione	e	le	azioni	possibili	per	
scegliere	il	livello	di	condivisione	con	consapevolezza.		
	
	
Attività	READER:	“Posta	con	la	testa”	
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Per	 iniziare	 l’insegnante/educatore	 propone	 alla	 classe/gruppo	 la	 visione	 del	 video	 spot	 belga:	
“Amazing	mind	reader	reveals	his	'gift'”	(https://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I)	
	
Il	video	permette	all’insegnante	di	avviare	un	brainstorming	tra	i	ragazzi	per	far	emergere	la	loro	idea	
di	sicurezza	sulla	rete.	La	discussione	si	può	basare	sulle	seguenti	domande:		
	
• Pensate	sia	una	situazione	realistica?	
• Vi	siete	mai	pentiti	di	una	informazione	pubblicata?	
• Vi	sono	comportamenti	che	ritenete	rischiosi	sui	Social	
	
	
Attività	USER:	“Profiling”	
Sperimentare	questa	attività	senza	la	divisione	in	gruppi;	facendo	le	due	domande	sotto,		
Prima	di	iniziare	l’attività	l’insegnante/educatore	divide	i	ragazzi	in	gruppi	poi	consegna	a	ogni	gruppo	
la	scheda	di	lavoro	intitolata	“Profili”	che	riproduce	i	contenuti	di	una	ipotetica	pagina	social	di	due	
ragazzi.	
	
L’insegnante/educatore	chiede	ai	gruppi	di	mettere	per	iscritto	su	un	foglio	le	risposte	alle	domande:	
• Quali	informazioni	fornite	nel	profilo	possono	rappresentare	un	rischio,	perché?	
• Quali	informazioni	fornite	nel	profilo	possono	rappresentare	un’opportunità,	perché?		
	
Dopo	si	chiede	di	correggere	o	integrare	i	profili	con	altri	rischi	e/o	opportunità.	
Successivamente	i	gruppi	mettono	in	comune	le	loro	considerazioni	che	l’insegnante/educatore	può	
confrontare	con	i	suggerimenti	presenti	nella	scheda	“Profili”.	
	
Ora	l’insegnante/educatore	chiede	ai	ragazzi	che	hanno	un	profilo	social	di	guardare	le	proprie	pagine	
e	porsi	 le	 stesse	domande,	 tenendo	 il	 conto	degli	eventuali	elementi	di	 rischio	e	degli	elementi	di	
opportunità	presenti	nei	loro	post.		
	
Al	termine	dell’attività	si	condivide	il	bilancio	risultante:	
• Chi	ha	più	elementi	di	rischio	o	più	elementi	che	creano	opportunità?		
	
	
Attività	CRITIC:	“La	legge	del	web”	
	
Utilizzando	 i	 gruppi	 dell’attività	 precedente,	 l’insegnante/educatore	 chiede	 loro	 di	 utilizzare	 lo	
Smartphone	per	ricercare	la	Normativa	sulla	privacy	di	Whatsapp	o	di	Instagram.	A	questo	punto	viene	
chiesto	ai	gruppi	di	cercare	le	risposte	alle	domande	che	seguono	o	ad	alcune	di	esse:	
	
1°	livello:	
• qual	è	l’età	minima	per	avere	un	account?		
• qual	è	lo	scopo	e/o	l’obiettivo	del	social?	
• posso	scegliere	chi	vede	i	contenuti	che	pubblico?	
• quali	impostazioni	della	privacy	sono	consentite?	
	
2°	livello:	
• quali	informazioni	personali	cediamo	al	momento	dell’iscrizione?	
• come	vengono	utilizzate	le	nostre	informazioni?	
• chi	è	il	proprietario	del	social?	
	
Al	 termine	dell’attività	 l’insegnante/educatore	 invita	 i	 gruppi	 a	 condividere	 le	 risposte	 trovate	 e	 a	
confrontarle	se	necessario	con	i	contenuti	delle	schede	“La	legge	del	Web	-	Instagram”	e	“La	legge	del	
Web	–	Whatsapp”	dove	si	trova	un	aiuto	alle	risposte.		
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Scheda	
	

“La	legge	del	web	–	Instagram”	
	
Questa	 scheda	è	 un	 supporto	 per	 identificare	 i	 paragrafi	 all’interno	della	 normativa	 che	 rispondono	ai	 quesiti	 posti.	 Si	 ricorda	 che	 le	
normative	vengono	variate	in	modo	abbastanza	frequente,	questi	testi	si	riferiscono	ai	“Condizioni	d’uso”	e	“Normativa	sulla	privacy”	di	
Instagram	di	gennaio	2017.		
Le	risposte	ad	alcune	domande	è	possibile	trovarle	visitando	il	“Centro	per	la	sicurezza”	https://help.instagram.com	
	

DOMANDA	 APPROFONDIMENTO	INSTAGRAM	

Qual	è	l’età	minima	per	avere	un	account?	 L'uso	dei	Servizi	è	riservato	agli	utenti	che	abbiano	almeno	13	anni.	
(“Condizioni	d’uso”)		

Qual	è	lo	scopo	e/o	l’obiettivo	della	APP?	
	

Instagram	è	un'applicazione	mobile	che	puoi	scaricare	sui	cellulari	e	tablet	iOS	e	Android	e	
su	Windows	Phone	8	e	versioni	successive.	Tieni	presente	che	puoi	solo	condividere	foto	
e	video	dall'app	mobile.	
(Centro	assistenza	di	Instagram)	

	
Posso	scegliere	chi	vede	i	contenuti	che	
pubblico?	
	

Usando	i	nostri	Servizi,	l'utente	dichiara	di	comprendere	e	accettare	che	noi	mettiamo	a	
disposizione	una	piattaforma	per	consentire	 la	 pubblicazione	di	 contenuti,	 tra	cui	 foto,	
commenti	 e	 altri	materiali	 ("Contenuti	 dell'utente")	 sui	 Servizi,	 nonché	 la	 condivisione	
pubblica	di	tali	Contenuti	dell'utente.	Ciò	significa	che	altri	Utenti	possono	cercare,	vedere,	
usare	o	condividere	i	Contenuti	dell'utente	resi	pubblicamente	disponibili	per	mezzo	dei	
Servizi,	in	conformità	con	i	termini	e	le	condizioni	della	presente	Normativa	sulla	privacy	e	
delle	nostre	Condizioni	d'uso	(consultabili	all'indirizzo	http://instagram.com/legal/terms).	

Quali	informazioni	personali	cediamo	al	
momento	dell’iscrizione?	
	
Come	vengono	utilizzate	le	nostre	
informazioni?	

La	risposta	a	queste	domande	è	nell'informativa	sulla	privacy	nella	sezione	“informazioni	
fornite	dall'utente”	
	
in	alternativa	vai	al	Centro	per	la	sicurezza	https://help.instagram.com	
	
	

	
Quali	impostazioni	della	privacy	sono	
consentite?	
	

Per	impostazione	predefinita,	chiunque	può	visualizzare	il	tuo	profilo	e	i	tuoi	post	su	
Instagram.	Puoi	rendere	privati	i	tuoi	post	in	modo	che	siano	visibili	solo	ai	seguaci	
approvati.	Se	i	tuoi	post	sono	privati,	solo	i	tuoi	seguaci	approvati	li	vedranno	nella	tab	
Foto	di	Cerca	ed	esplora	o	su	pagine	con	hashtag	o	relative	alla	posizione.	Non	è	possibile	
rendere	i	post	privati	dal	computer.	
per	ulteriori	informazioni	consulta	la	sezione:	Centro	assistenza	di	Instagram.	

Quali	sono	i	contenuti	ammessi?	 Consulta	le	“Linee	guida	della	comunità”	del	“Centro	per	assistenza	di	Instagram”	
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Scheda	
“La	legge	del	web	–	Whatsapp”	

	
Questa	 scheda	è	 un	 supporto	 per	 identificare	 i	 paragrafi	 all’interno	della	 normativa	 che	 rispondono	ai	 quesiti	 posti.	 Si	 ricorda	 che	 le	
normative	vengono	variate	in	modo	abbastanza	frequente,	questi	testi	si	riferiscono	ai	“Termini	di	servizio”	e	“Informativa	sulla	privacy”	
di	Whatsapp	di	gennaio	2017.		
Le	risposte	ad	alcune	domande	è	possibile	trovarle	aggiornate	visitando	il	sito	www.whatsapp.com		
Whatsapp	non	è	un	social	network	in	senso	stretto	ma	una	applicazione	che	si	occupa	di	messaggistica	in	tempo	reale,	mancano	ad	esempio	
le	funzioni	che	rendono	pubblici	i	contenuti	a	tutti	o	agli	amici	degli	amici.	Per	questo	motivo	non	è	interessato	ai	nostri	contenuti	che	non	
conserva	sul	server	(salvo	alcune	eccezioni	come	la	nostra	richiesta	di	archiviazione)	ma	piuttosto	ai	metadati	come	tempi	e	modalità	di	
accesso.	Riflettiamo	sul	fatto	che	consegnamo	tranquillamente	a	questa	applicazione	tutta	la	nostra	rubrica	telefonica,	cedendo	quindi	
informazioni	che	non	sono	solo	nostre	e	delle	quali	non	potremmo	disporre.		
	

DOMANDA	 APPROFONDIMENTO	INSTAGRAM	

Qual	è	l’età	minima	per	avere	un	account?	

“…L'utente	deve	avere	almeno	13	anni	per	utilizzare	i	 Servizi	(o	età	superiore	necessaria	nella	sua	
nazione	affinché	sia	autorizzato	a	usare	i	nostri	Servizi	senza	il	consenso	dei	genitori).	Oltre	ad	avere	
l'età	minima	richiesta	per	usare	i	nostri	Servizi	 in	base	alle	leggi	applicabili,	ove	l'utente	non	abbia	
l'età	richiesta	per	poter	accettare	i	Termini	nella	sua	nazione,	il	suo	genitore	o	il	suo	tutore	devono	
accettarli	a	suo	nome…”		
(“Termini	di	servizio”)		

Qual	è	lo	scopo	e/o	l’obiettivo	della	APP?	
	

“…WhatsApp	è	un	fornitore	di	servizi	di	messaggistica,	chiamate	Internet	e	altre	tipologie	di	servizi	
per	utenti	di	tutto	il	mondo…”	
(“Informativa	sulla	privacy”)	
in	alternativa	vai	al	menu	“Funzioni”	del	sito	www.whatsapp.com	

	
Posso	scegliere	chi	vede	i	contenuti	che	
pubblico?	
	

Per	WhatsApp	il	quesito	non	si	pone,	essendo	un	client	di	messaggistica	privata	e	non	un	social,	i	
contenuti	sono	visti	dai	destinatari	del	messaggio.		
“…	non	archivia	i	messaggi	consegnati	e	fornisce	all'utente	la	possibilità	di	gestire	con	chi	comunica	
usando	i	nostri	Servizi…”	
(“Informativa	sulla	privacy”)	

Quali	informazioni	personali	cediamo	al	
momento	dell’iscrizione?	
	
Come	vengono	utilizzate	le	nostre	informazioni?	

La	risposta	a	queste	domanda	è	nell'informativa	sulla	privacy	nelle	tre	sottosezioni:		
1. informazioni	fornite	dall'utente;		
2. Informazioni	raccolte	automaticamente;		
3. informazioni	fornite	da	terzi.	

in	alternativa	vai	al	menu	“Sicurezza”		del	sito	www.whatsapp.com	

	
Quali	impostazioni	della	privacy	sono	
consentite?	
	

“…Gestione	delle	informazioni	dell'utente	
Se	l'utente	desidera	gestire,	modificare,	limitare	o	eliminare	le	proprie	informazioni,	può	farlo	tramite	
i	seguenti	strumenti:	

• Impostazioni	 dei	Servizi.	 L'utente	può	modificare	 le	 impostazioni	 dei	 Servizi	per	gestire	
determinate	informazioni	disponibili	agli	altri	utenti.	(ora	e	data	ultimo	accesso)	L'utente	
può	gestire	contatti,	gruppi	e	liste	broadcast	o	utilizzare	la	funzione	di	blocco	per	gestire	
gli	utenti	con	cui	comunica.	

• Cambio	 di	 numero	 di	 telefono,	 nome	 e	 immagine	 del	 profilo	 e	 stato.	 L'utente	 deve	
cambiare	il	numero	di	telefono	utilizzando	l'apposita	funzione	presente	nell'applicazione,	
trasferendo	l'account	al	nuovo	numero	di	telefono.	È	anche	possibile	modificare	nome,	
immagine	del	profilo	e	stato	in	qualsiasi	momento…”	

(“Informativa	sulla	privacy”)	

Cosa	comporta	l’eliminazione	dell’account?	
Come	si	fa?	

L'utente	può	eliminare	l'account	WhatsApp	in	qualsiasi	momento	(compreso	il	caso	in	cui	desidera	
revocare	il	consenso	all'utilizzo	delle	proprie	informazioni	da	parte	di	WhatsApp)	usando	l'apposita	
funzione	 presente	 nell'applicazione.	 Quando	 si	 elimina	 un	 account	 WhatsApp,	 i	 messaggi	 non	
consegnati	e	le	altre	informazioni	non	più	necessarie	per	il	funzionamento	e	la	fornitura	dei	Servizi	
saranno	eliminati	dai	nostri	server.	Si	tenga	presente	che,	eliminando	i	nostri	Servizi	dal	dispositivo	
senza	 usare	 l'apposita	 funzione	 presente	 nell'applicazione,	 le	 informazioni	 potrebbero	 rimanere	
archiviate	per	un	periodo	più	lungo.	L'utente	deve	inoltre	essere	consapevole	del	fatto	che,	quando	
elimina	l'account,	le	informazioni	in	possesso	degli	altri	utenti	non	subiranno	modifiche,	così	come	la	
copia	dei	messaggi	inviati	in	loro	possesso.	
(“Informativa	sulla	privacy”)ì	
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Attività	EVALUATOR:	“Regolati	online”	
	
Mantenendo	 sempre	 la	 suddivisione	 precedente	 dei	 ragazzi,	 l’insegnante/educatore	 propone	 ai	
gruppi	la	creazione	di	un	decalogo	di	buone	prassi	da	mettere	in	atto	per	proteggere	se	stessi	e	i	propri	
dati	e	l’individuazione	di	strumenti	che	permettano	di	sfruttare	senza	rischi	tutte	le	opportunità	che	i	
social	offrono.	
		
Al	 termine	 dell’attività	 l’insegnante/educatore	 invita	 i	 gruppi	 a	 condividere	 le	 risposte	 trovate	
confrontandole	 se	 necessario	 con	 i	 contenuti	 della	 scheda	 “Decalogo	 sulla	 sicurezza	 digitale”	 per	
realizzare	un	elenco	unico	contenente	i	contributi	di	tutti.	
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Scheda	
“Decalogo	sulla	sicurezza	digitale”	

	
ISTRUZIONI	PER	UNA	MAGGIORE	SICUREZZA	

ü Scegli	una	password	sicura.	Usa	una	combinazione	di	almeno	sei	numeri,	lettere	e	segni	di	punteggiatura	(come	!	e	&).	La	
password	dovrebbe	essere	diversa	dalle	altre	password	che	utilizzi	su	Internet.	

ü Cambia	la	tua	password	regolarmente,	specialmente	se	vedi	un	messaggio	che	ti	chiede	di	farlo.	Durante	i	controlli	di	sicurezza	
automatici,	Instagram	a	volte	recupera	le	informazioni	di	accesso	che	sono	state	rubate	da	altri	siti.	Se	Instagram	rileva	che	la	tua	
password	potrebbe	essere	stata	rubata,	il	cambio	della	password	su	Instagram	e	altri	siti	ti	aiuta	a	proteggere	il	tuo	account	e	a	
prevenire	l'attacco	da	parte	di	hacker	in	futuro.	

ü Non	rivelare	mai	la	password	a	qualcuno	che	non	conosci	e	di	cui	non	ti	fidi.	
ü Assicurati	che	il	tuo	account	e-mail	sia	protetto.	Le	persone	che	possono	leggere	le	tue	e-mail	potrebbero	anche	riuscire	ad	

accedere	al	tuo	account.		
ü Disconnettiti	dal	Social	quando	usi	un	computer	o	un	cellulare	che	condividi	con	altre	persone.	Non	spuntare	mai	la	casella	

"Resta	collegato"	quando	effettui	l'accesso	da	un	computer	pubblico,	dato	che	in	questo	modo	il	tuo	accesso	verrà	mantenuto	
anche	quando	chiudi	la	finestra	del	browser.	

ü Personalizza	le	impostazioni	della	privacy	dei	tuoi	social	
ü In	alcune	occasioni	può	essere	utile	selezionare	dal	browser	la	modalità	di	navigazione	anonima	o	privata	in	questo	può	servire	

per	proteggere	i	dati	bancari	di	pagamento	o	informazioni	personali,	come	le	credenziali	di	accesso	ai	social	network,	nel	caso	in	
cui	questo	computer	dovesse	essere	utilizzato	da	più	persone	o	soggetto	a	maggiori	rischi	di	furto.	

ü Assicurati	di	sapere	se	il	tuo	account	è	pubblico	o	privato	e	come	verranno	diffusi	i	contenuti	
ü Disattiva	la	funzione	di	geolocalizzazione	del	tuo	telefono	se	non	vuoi	far	sapere	dove	ti	trovi.		

	
COMPORTAMENTI	OPPORTUNI	

ü Se	qualcuno	condivide	foto	o	video	che	ti	mettono	a	disagio,	puoi	smettere	di	seguire	o	bloccare	la	persona	in	questione.	Puoi	
anche	segnalare	un	contenuto	se	ritieni	che	violi	le	nostre	Linee	guida	della	comunità	direttamente	dall'applicazione.	

ü Assicurati	di	non	aver	problemi	se	le	foto	e	i	video	che	condividi	mostrano	chi	sei	a	un	pubblico	vasto,	che	comprende	ad	
esempio	i	tuoi	genitori,	insegnanti	o	datori	di	lavoro.		

ü Pensaci	bene	prima	di	autorizzare	applicazioni	di	terzi.	
ü Non	accettare	mai	di	fare	o	condividere	qualcosa	che	ti	mette	a	disagio.	
ü Se	sei	vittima	di	bullismo,	chiedi	aiuto	a	un	familiare	o	un	insegnante	di	fiducia.	Puoi	anche	rimuovere	un	commento	da	una	foto	

che	hai	condiviso	e	segnalare	atti	di	bullismo	e	intimidazioni	nel	Centro	assistenza.	
ü Chiedi	il	permesso	prima	di	pubblicare	foto	dove	compaiono	altre	persone	
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