Allegato 3. Custodisci le tue informazioni personali
2) Attività: “Tienilo per te”.
Obiettivi:
–

Personalizzare le impostazioni per la privacy dei diversi
servizi online utilizzati.

–

 ecidere quali informazioni condividere sui siti e i servizi
D
online utilizzati.

–	
Imparare cosa sono l’autenticazione a due fattori e la
verifica in due passaggi e quando è opportuno usarle.
Spunti di discussione
Privacy equivale a sicurezza Privacy online e sicurezza online
vanno di pari passo. Quasi tutti i software e le app offrono la
possibilità di controllare quali sono le informazioni che stai
condividendo e in che modo lo stai facendo.
Quando usi un’app o un sito, cerca opzioni tipo “Il mio account” o
“Impostazioni”. È lì che puoi trovare le impostazioni per la privacy e
per la sicurezza che ti consentiranno di decidere:
●

Quali informazioni rendere visibili sul tuo profilo

●	Chi può vedere i tuoi post, le tue foto, i tuoi video e gli altri

contenuti che condividi

Impara a usare queste impostazioni per proteggere la tua privacy
e a mantenerle sempre aggiornate per la tua sicurezza.

Attività nel dettaglio:
Tale esercizio verrà svolto in classe o tramite i propri dispositivi
personali o in aula informatica.
1. Preparazione di bigliettini
con nominativi

Ogni studente scrive il proprio nome su un bigliettino e lo inserisce
in un recipiente. In seguito, pesca un bigliettino in maniera casuale.

2. Analisi del nominativo in
rete

L’insegnante chiede agli studenti di cercare su Google tutte le
informazioni possibili su quella persona e di scrivere se sono
comparsi:
●

foto

●

profili social (pubblici o privati)

●

dati sensibili.

Il docente scrive alla lavagna le 3 sezioni (foto, profili social, dati
sensibili) chiedendo agli studenti quali di queste informazioni hanno
trovato per alzata di mano.
3. Riflessione sui dati emersi

Riflessione sulle impostazioni della privacy e della sicurezza online.

4. Costruzione di un modello
di profilo sicuro on-line

Tramite un dispositivo scolastico collegato a un proiettore,
l’insegnante creerà nuovo profilo. Osservare all’interno dell’account
che le opzioni includono:
●

Modifica della password.

●

Ricezione di notifiche nel caso in cui qualcuno provi ad

●

Possibilità di rendere visibili foto e video solo a una cerchia di

●

Attivazione dell’autenticazione a due fattori o della verifica in

accedere all’account da un dispositivo sconosciuto.
familiari e amici scelti da te.
due passaggi.

Ulteriori opzioni di autenticazione: parliamo dell’autenticazione a
due fattori e della verifica in due passaggi.
●

Verifica in due passaggi: accedere al tuo account richiederà

●

Autenticazione a due fattori: il sistema richiederà due diversi

due passaggi. Per esempio, potrebbe venirti chiesto di
inserire la tua password E un codice che ti viene mandato
per messaggio e che scade dopo 10 minuti.

tipi di informazione per farti accedere. Per esempio potrebbe
chiederti la password E l’impronta digitale.

