Guida del

facilitatore
digitale

Ti diamo il benvenuto
Caro insegnante,
ti diamo il benvenuto su Get Digital, il programma di cittadinanza e benessere digitale di Facebook per i giovani. È stato progettato per
fornire supporto agli insegnanti come te man mano che la tecnologia apre la strada al nostro futuro digitale.
Le scuole e gli insegnanti di tutto il mondo riconoscono l'importanza di trasmettere ai propri studenti le informazioni, le competenze e i
comportamenti necessari per avere successo in un mondo digitale sempre più connesso e articolato. La pratica della cittadinanza e del
benessere digitale può aiutare a salvaguardare la sicurezza degli studenti e fornisce loro gli strumenti per influenzare positivamente il loro
ambiente.
Get Digital ti aiuta a introdurre i tuoi studenti alle nozioni di cittadinanza e benessere digitale attraverso lezioni di vari partner esperti. Le
lezioni sono il risultato di tanti anni di ricerche accademiche e rispecchiano le molteplici voci ed esperienze dei giovani di tutto il mondo.
I contenuti delle lezioni del programma Get Digital sono suddivisi in cinque pilastri:
Nozioni di base digitali: insegnare agli studenti come sfruttare gli strumenti per proteggere i propri dispositivi digitali e salvaguardare le
informazioni online, sia personali che di altri.
Benessere digitale: dare agli studenti la possibilità di interagire online con gli altri (sia a livello individuale che di gruppo) in modo empatico
e positivo, di proteggere la propria salute fisica e mentale e di scoprire la propria identità.
   
Interazione digitale: aiutare gli studenti a sviluppare capacità cognitive, pensiero critico e competenze necessarie a valutare e condividere
online contenuti multimediali e informazioni, oltre che a interagire con culture e contesti differenti.
Potenziamento digitale: aiutare gli studenti a utilizzare la tecnologia e i social media per determinare cambiamenti positivi e opportunità
migliori per loro stessi, per le loro community e per il mondo intero.
Opportunità digitali: preparare gli studenti a creare la tecnologia di prossima generazione e ad avere successo nel percorso e nella carriera
che seguiranno.
I contenuti delle lezioni di ogni pilastro sono state curati nel dettaglio per aiutare gli studenti ad apprendere competenze tangibili come
proteggere le informazioni personali, identificare fonti affidabili e riconoscere relazioni online sane. Oltre al materiale per la classe, Get
Digital offre risorse per i genitori e attività per i giovani. Puoi consolidare le lezioni di cittadinanza e benessere digitale che tieni a scuola
incoraggiando le famiglie a riproporre le attività a casa.
Grazie per l'aiuto che dai ai nostri giovani a diventare cittadini digitali responsabili e competenti. Ti siamo grati per l'opportunità di lavorare
insieme per migliorare l'accesso alle risorse per il benessere e la cittadinanza digitale per tutti attraverso il programma Get Digital.
Cordiali saluti,

Antigone Davis

Global Head of Safety, Facebook
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Introduzione al programma
Primi passi
Il programma Get Digital è progettato per condurre i giovani attraverso un approccio multiforme, e comprende modalità di insegnamento
formale (in classe) e informale, conversazioni genitore/figlio e attività individuali per i giovani. Per iniziare a usare il programma, ti basterà
seguire i passaggi descritti in basso.

1 CONTROLLA I MATERIALI
Prenditi del tempo per familiarizzare con i materiali didattici prima di utilizzarli all'interno o all'esterno della classe. Ecco cosa contiene il
programma Get Digital:
Guida per il relatore
37 lezioni in cinque pilastri (vedi "Comprendere la struttura delle lezioni" in basso)
Lettera di presentazione del programma per i genitori in appendice
Sapendo già che le lezioni sulla cittadinanza e il benessere digitale potrebbero non adattarsi perfettamente al calendario di un insegnante,
le abbiamo progettate in modo che possano adattarsi a diversi argomenti e interessi, modalità di insegnamento e tempistiche. Le lezioni
sono state strutturate in modo da poter essere facilmente integrate in ambienti di apprendimento sia formali che informali. Il mondo digitale
è dinamico e questi materiali didattici sono stati progettati per seguirne il passo. Per questo, è possibile che questa guida si evolva nel tempo.

2 INFORMA I GENITORI
Fai sapere ai genitori che stai utilizzando Get Digital per insegnare cittadinanza e benessere digitale e chiedi loro di collaborare rinforzando
le competenze a casa. Nella sezione online di Get Digital dedicata ai genitori è possibile trovare video, spunti di conversazione e attività per
ripassare le nozioni di cittadinanza e benessere digitale con i propri figli.

3

TIENI LE LEZIONI

Il programma Get Digital è pensato per essere utilizzato come piano di studi completo o come lezioni separate, in ambienti sia ad alta che a
bassa tecnologia.
Le lezioni sono interamente pianificate e forniscono indicazioni su come preparare e presentare i contenuti in contesti formali e informali.
Le lezioni sono inoltre modificabili in modo da poterle adattare alle esigenze dei tuoi studenti.

4 CONSOLIDA LE LEZIONI
La sezione dedicata ai giovani di Get Digital contiene attività extra che puoi assegnare come compiti a casa. In alternativa, puoi incoraggiare
gli studenti a usarle per l'apprendimento autogestito. Questa sezione contiene inoltre esempi di giovani che hanno utilizzato le competenze
in materia di cittadinanza e benessere digitale per determinare cambiamenti positivi nelle loro community.
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Comprendere la struttura delle lezioni
Il programma Get Digital organizza le principali competenze legate alla cittadinanza e al benessere digitale in cinque pilastri sulla base dei
contenuti: Nozioni di base, Benessere, Interazione, Potenziamento e Opportunità. Le lezioni di ciascun pilastro possono essere impartite
singolarmente o in maniera consecutiva a partire da Nozioni di base di sicurezza, privacy e protezione fino a Opportunità. La progressione
dei contenuti, se insegnati in maniera consecutiva, conduce i ragazzi dalla navigazione delle esperienze online più comuni fino ai modi in cui è
possibile utilizzare le proprie competenze digitali per i percorsi e la carriera futuri.
È importante ricordare che se anche le lezioni di ciascun pilastro possono essere impartite in successione, la sequenza può dipendere
dall'importanza percepita di ciascuna competenza (vedi glossario) e dal contesto personale o degli studenti. Tra i fattori contestuali
potenzialmente rilevanti ci sono età, genere, luogo, competenza e livello di istruzione.

		

Nozioni di base digitali

Le lezioni e le attività di questa sezione aiutano gli studenti a capire come connettersi e usare Internet e altre piattaforme in modo efficace.
Le lezioni aiutano inoltre gli studenti a proteggere i propri dati e informazioni (e quelle degli altri), oltre ai propri dispositivi e risorse digitali.
Le competenze affrontate includono accesso digitale, privacy e alfabetizzazione dei dati.

NOZIONI DI BASE DIGITALI
Lezione

Argomento

Obiettivo

1

Introduzione alla
privacy

Gli studenti esploreranno la loro interpretazione individuale della privacy e l'impatto che ha sulla loro vita. Gli
studenti prenderanno in considerazione il tipo di informazioni che vorrebbero mantenere private e i contesti in cui
condividerebbero o meno delle informazioni specifiche.

2

Tu e la privacy

Gli studenti scopriranno quali tipi di informazioni è meglio mantenere "private", come personalizzare le impostazioni
sulla privacy sui social media e come spiegare il proprio processo decisionale per queste impostazioni (ad esempio,
perché certi contenuti sono visibili solo agli amici, mentre altri sono visibili a tutti).

3

Password

Gli studenti scopriranno come rendere più sicure le proprie informazioni online usando e mantenendo password
complesse. Gli studenti apprenderanno i principi della progettazione di password complesse e i potenziali problemi
dati dalla condivisione delle password. Impareranno anche come mantenere al sicuro le password e come adottare
misure per impedire l'accesso non autorizzato ai loro account.

4

Wi-Fi pubblico

Gli studenti scopriranno di più sulle reti Wi-Fi pubbliche e sui relativi vantaggi e rischi. Nello specifico, impareranno
a riconoscere il Wi-Fi non protetto quando è a loro disposizione, a capire i pro e contro legati al suo utilizzo
e a prendere decisioni informate su quando connettersi e utilizzare il Wi-Fi pubblico.

5

Sicurezza informatica,
phishing e spam

Gli studenti scopriranno di più sugli utenti online malintenzionati che potrebbero tentare di sfruttare i punti deboli
della sicurezza per raccogliere informazioni su di loro. Gli studenti saranno in grado di descrivere i rischi che corrono
online, sviluppare strategie per adottare comportamenti più sicuri, identificare i messaggi di spam e spiegare in quali
casi è accettabile che qualcuno richieda loro la password.

6

Comprendere e valutare
le ricerche online

Gli studenti comprenderanno che popolarità e affidabilità sono due concetti chiave da tenere in considerazione
quando cercano e scelgono le loro fonti online e quando creano elenchi di controllo con criteri per la valutazione
dei risultati di ricerca da poter utilizzare nel loro ruolo di ricercatori e cacciatori di informazioni.

7

Valutare le fonti online

Gli studenti valuteranno l'affidabilità delle fonti attraverso l'uso di vari strumenti utili a stabilire accuratezza e presenza
di errori, comprenderanno e individueranno gli errori comuni di ragionamento e creeranno un metodo o uno
strumento per la valutazione delle fonti.
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		Benessere digitale
Le lezioni e le attività di questa sezione aiutano i giovani a esplorare la propria identità, a interagire con gli altri (sia persone singole sia gruppi
più ampi) in modo empatico, etico e positivo e a contrastare i rischi insiti nel mondo digitale per proteggere la loro salute fisica e mentale.
Le competenze affrontate includono: esplorazione e formazione dell'identità, comportamento positivo e rispettoso, sicurezza e benessere.

BENESSERE DIGITALE
Lezione

Argomento

Obiettivo

1

Reputazione

Gli studenti prenderanno in considerazione il modo in cui le informazioni online disponibili pubblicamente
contribuiscono a formare le opinioni degli altri su di loro. Identificheranno i gruppi di pubblico appropriati per diversi
tipi di comunicazioni online, rifletteranno su quali informazioni desiderano che vengano visualizzate quando qualcuno
cerca il loro nome e impareranno vari modi per rispondere a contenuti spiacevoli che li riguardano su Internet.

2

Social media e
condivisione di
contenuti

Gli studenti rifletteranno sulla privacy in termini di come condividono le informazioni e comunicano con gli altri
online, in particolare rispetto all'uso dei social media. Saranno in grado di spiegare i pro e contro legati alla privacy
nel contesto dei social media e scopriranno come usare in modo efficace le impostazioni sulla privacy online.

3

Presenza online

Gli studenti saranno in grado di identificare un tipo di informazione personale che possono gestire online, un altro
di cui non hanno il pieno controllo online e un'azione che possono intraprendere in merito ad alcuni aspetti delle
informazioni personali online che non controllano direttamente.

Prospettive diverse

Gli studenti esamineranno come diverse prospettive possano influenzare la valutazione delle informazioni collegate
alla loro presenza online o a quella di altre persone. Acquisiranno consapevolezza dei fattori contestuali pertinenti
(ad es. temporali, culturali, sociali, locali/regionali/globali) che influenzano la propria presenza online. Inoltre, gli
studenti rifletteranno sulle implicazioni delle informazioni che pubblicano online sulle loro relazioni con familiari,
amici e figure di autorità (ad es. insegnanti, datori di lavoro).

5

Chi vuoi essere?

Gli studenti esamineranno in che modo la loro identità online e i contenuti che creano e condividono sono
correlati ai loro obiettivi (ad es. carriera, studi, interessi che vorrebbero perseguire). Esploreranno come gestire
un'immagine pubblica online che prenda in considerazione soggetto, piattaforma, nome, rappresentazione visiva
e impostazioni sulla privacy.

6

Un momento per
me: una pausa di
autocompassione per
adolescenti

Gli studenti metteranno a confronto i modi in cui rispondono a un caro amico che vive un disagio (rispetto
a come rispondono a se stessi) e rifletteranno su come modificare le parole che rivolgono a se stessi quando
si trovano in difficoltà.

7

Una volta in cui ho
provato gratitudine

Gli studenti definiranno la gratitudine e forniranno un esempio di un'occasione in cui hanno provato gratitudine
e capiranno che ci sono molte cose per cui essere grati

4
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		Interazione digitale
Le lezioni e le attività di questa sezione aiutano gli studenti a interpretare i fattori contestuali pertinenti (ad es. culturali, sociali, locali/regionali/globali) in una data situazione e a interagirvi in modo efficace, oltre a trovare, valutare, creare e condividere informazioni e altri contenuti in
diverse forme di media.
Le competenze affrontate includono: contesto, qualità delle informazioni e alfabetizzazione mediatica.

INTERAZIONE DIGITALE
Lezione

Argomento

Obiettivo

1

Rispetto e confini
personali

Gli studenti comprenderanno meglio i punti di vista e i sentimenti degli altri, nel contesto di singoli individui che
condividono informazioni personali online.

Relazioni sane

Gli studenti esploreranno le qualità che costituiscono le relazioni sane e rispettose e il modo in cui i comportamenti
online hanno un ruolo sia nelle relazioni sane che in quelle malsane. Gli studenti esamineranno anche le opportunità
e le sfide derivanti dall'incrocio tra social media e relazioni nel proprio gruppo di amici e impareranno come
promuovere la presa di posizione tra i loro coetanei.

Cos'è la verifica?

Gli studenti impareranno cos'è la verifica delle informazioni e perché è importante che i consumatori di notizie
verifichino i contenuti che leggono o visualizzano. Rifletteranno sulle responsabilità che hanno le agenzie di stampa,
i membri del pubblico e le società di social media nella promozione di un panorama mediatico di informazioni
veritiere.

4

Le fasi di verifica

Gli studenti impareranno a usare una checklist in 5 fasi per verificare provenienza, fonte, data, luogo e motivazione di
un'immagine o di un video di una notizia. Riconosceranno i limiti insiti al processo di verifica e inizieranno a prendere
in considerazione i vari strumenti online e offline a loro disposizione per indagare la veridicità dei contenuti online.
Gli studenti rifletteranno sul modo in cui la rappresentazione di una notizia può essere influenzata dalla motivazione
di una fonte.

5

Versioni di testi
mediatici

Gli studenti saranno in grado di definire cosa sia un contenuto duplicato (la copia di un originale) e di spiegare
perché la diffusione di questo tipo di testo mediatico può complicare il processo di verifica delle notizie dell'ultim'ora.
Creeranno e condivideranno online i loro contenuti duplicati e rifletteranno sui casi in cui è importante identificare la
fonte di una copia o il contesto originale di una notizia.

6

Il miglior sé possibile

Gli studenti immagineranno e descriveranno la loro vita a 40 anni.

7

Partecipare in maniera
costruttiva alle
comunità digitali

Gli studenti identificheranno i modi in cui desiderano che gli altri si rivolgano loro, mostreranno inclusione
ed empatia nella comunicazione di gruppo, valuteranno le comunicazioni di gruppo rispetto a pregiudizi e odio
e svilupperanno modi per far fronte ai commenti negativi, ai pregiudizi e all'incitamento all'odio. Elaboreranno inoltre
le linee guida per una corretta comunicazione in classe.

8

Impegno civile e comunicazione come membri
della comunità digitale

Gli studenti esploreranno i vari tipi di pregiudizi che si possono incontrare durante l'interazione online
e svilupperanno strategie per identificare e rispondere al linguaggio tendenzioso e all'odio negli spazi digitali.

9

Analisi di come le parole
comunicano pregiudizi

Gli studenti identificheranno i pregiudizi presenti negli articoli e nelle notizie, riconosceranno il punto di vista di scrittori e informatori analizzando la scelta delle parole e il tono, distingueranno il punto di vista dell'autore dai fatti della
notizia e svilupperanno un approccio critico verso il proprio modo di comunicare le informazioni.

2
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7

		Potenziamento digitale
Le lezioni e le attività di questa sezione aiutano gli studenti a partecipare alle questioni pubbliche, a sostenere i temi di loro interesse, a
produrre contenuti e a comprendere e applicare i concetti giuridici.
Le competenze affrontate includono: impegno civile e politico, produzione di contenuti e diritto.

POTENZIAMENTO DIGITALE
Lezione

Argomento

Obiettivo

1

Sensibilizzazione
e promozione del
cambiamento

Gli studenti apprenderanno il concetto di sensibilizzazione identificando un problema che riguarda la loro
community e riflettendo su due cambiamenti che vogliono vedere in futuro in relazione al problema stesso.

2

Come creare una rete di
attivisti

Gli studenti scopriranno in quali modi è possibile sfruttare i social network per promuovere le iniziative di
sensibilizzazione. Gli studenti impareranno inoltre a sviluppare contenuti online per diffondere informazioni su
una causa di loro interesse.

3

Migliorare la consapevolezza attraverso i contenuti multimediali

Gli studenti scopriranno e identificheranno le modalità di utilizzo dei vari tipi di contenuti multimediali per
sensibilizzare il pubblico su una determinata causa.

4

Hashtag

Gli studenti scopriranno l'efficacia degli hashtag nella promozione di movimenti sociali. Inoltre, capiranno in che
modo gli hashtag sui social media possono sensibilizzare le persone su una determinata questione e creeranno il
loro hashtag e le loro strategie di promozione per una causa a cui tengono.

5

È ora di passare
all'azione!

Gli studenti impareranno a sviluppare un piano iniziale per la propria campagna di sensibilizzazione.

6

Analisi dei valori
personali

Gli studenti creeranno una lista di valori in ordine di importanza e rifletteranno sul modo in cui i valori più importanti
influenzano la loro vita e i loro progetti futuri

7

I social media per
l'azione sociale

Gli studenti esamineranno le ragioni che spingono a impegnarsi nell'attivismo digitale, capiranno che esistono diversi
modi per impegnarsi nell'attivismo sociale online, analizzeranno e valuteranno i pro e i contro dell'attivismo digitale.

8

Gli strumenti digitali
come meccanismo per
la cittadinanza attiva

Gli studenti comprenderanno l'uso degli strumenti digitali nell'ambito della cittadinanza attiva. Valuteranno inoltre
i punti di forza e di debolezza dei mezzi digitali nell'ambito della cittadinanza attiva.
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Opportunità digitali

Le lezioni e le attività di questa sezione aiutano gli studenti ad acquisire le competenze necessarie per sfruttare appieno le opportunità
che il mondo digitale può offrire loro. Tra queste ci sono la capacità di capire e partecipare alle conversazioni sull'intelligenza artificiale, di
comprendere e applicare i concetti computazionali, di partecipare alla creazione, alla raccolta, all'interpretazione e all'analisi dei dati e di
esplorare attività economiche online e offline.
Le competenze affrontate includono: intelligenza artificiale, pensiero computazionale, dati ed economia digitale.

OPPORTUNITÀ DIGITALI
Lezione

Argomento

Obiettivo

1

Esplorare le esperienze

Gli studenti impareranno a identificare le specifiche esperienze che hanno contribuito a renderli le persone che
sono, rifletteranno sull'impatto che tali esperienze possono avere sul loro futuro e penseranno a come creare nuove
esperienze che possano aiutarli a raggiungere i loro obiettivi.

2

Individuare i nostri
punti di forza

Gli studenti identificheranno tre tipi di competenze possedute (trasferibili, di conoscenza e di dominio e personali)
e penseranno a come poterle combinare e applicare per perseguire opportunità future.

3

Creare un curriculum
vitae

Gli studenti verranno a conoscenza dei vari formati curricolari e si eserciteranno a scrivere un curriculum basato su
interessi, esperienze, competenze e obiettivi. Gli studenti impareranno cos'è un curriculum e perché è importante
per i loro obiettivi a lungo termine.

4

Che cos'è un algoritmo?

Gli studenti comprenderanno cosa sono gli algoritmi, perché sono importanti e come sono usati, sia nella vita
quotidiana che nelle scienze informatiche.

5

Social media e algoritmi

Gli studenti arriveranno a comprendere i vari modi in cui gli algoritmi contribuiscono a definire i contenuti visualizzati
sui social media e ad applicare le nuove conoscenze ai propri feed dei social media.

6

Cos'è l'utilizzo equo

Gli studenti comprenderanno la legge sul diritto d'autore e creeranno, modificheranno e condivideranno contenuti.
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Glossario di termini utili
Intelligenza artificiale (IA): la capacità di comprendere gli algoritmi utilizzati dalle piattaforme basate sull'intelligenza artificiale con cui interagiamo e
le conversazioni etiche intorno allo sviluppo di queste tecnologie.
Impegno civile e politico: la capacità di partecipare a questioni pubbliche (ad es. diritti LGBTQ, costruzione della pace, incitamento all'odio) e di
sostenere i temi di proprio interesse usando strumenti digitali e non digitali, idealmente per promuovere la qualità della vita nella propria comunità a
tutti i livelli (Levine, 2007).
Pensiero computazionale: la capacità di comprendere e applicare i concetti, le pratiche e le prospettive computazionali. I concetti computazionali
includono i concetti che utilizzano le persone quando programmano (ad es. "sequenziamento" o identificazione di una serie di passaggi per svolgere
un compito, "ciclo" o esecuzione ripetuta della stessa serie di passaggi). Le pratiche computazionali sono le pratiche usate dalle persone quando
programmano (ad es. "sperimentazione e iterazione", "riutilizzo e remix" o creazione di qualcosa a partire da idee o progetti attuali). Infine, le
prospettive computazionali si riferiscono alle prospettive che le persone sviluppano di se stesse, dei loro contatti con gli altri (ad esempio nel contesto
delle comunità collaborative online) e del mondo tecnologico più in generale (ad es. "connettersi" o comprendere la capacità di sviluppare contenuti
con e per gli altri) (Brennan & Resnick, 2012).
Produzione di contenuti: la capacità di produrre contenuti (digitali) utilizzando strumenti (digitali).
Contesto: La capacità di riconoscere, comprendere e interpretare i fattori contestuali pertinenti (ad es. culturali, sociali, locali/regionali/globali) in
una data situazione, con particolare enfasi sulle esperienze e le prospettive di gruppi poco rappresentati in termini di età, etnia, razza, sesso e identità
sessuale, religione, origine nazionale, luogo, abilità, livello di istruzione e/o status socioeconomico, e di dare un contributo efficace.
Dati: la capacità di riconoscere, creare, raccogliere, rappresentare, valutare, interpretare e analizzare dati provenienti da fonti digitali e non digitali.
Accesso digitale: la capacità di connettersi e di accedere a Internet, individualmente o collettivamente (ad es. tecnologie mesh).
Economia digitale: la capacità di esplorare attività economiche online e offline per ottenere forme diverse di capitale economico, sociale e/o
culturale (ad es. guadagnare denaro, accrescere le connessioni sociali, creare brand personali).
Alfabetizzazione digitale: la capacità di usare in modo efficace Internet e altri strumenti e piattaforme digitali per trovare, valutare, creare, riutilizzare
e interagire con le informazioni (Palfrey & Gasser, 2016). La capacità di comprendere e risolvere problemi concettuali negli spazi digitali (Carretero,
Vuorikari & Punie, 2017).
Esplorazione e formazione dell'identità: la capacità di usare strumenti (digitali) per esplorare elementi della propria identità e comprendere in che
modo che le comunità contribuiscono a formare l'identità di una persona.
Qualità delle informazioni: la capacità di trovare, valutare, creare, riutilizzare e interagire con le informazioni (in senso ampio, ad es. notizie,
informazioni sulla salute, informazioni personali) in modo efficace (Palfrey & Gasser, 2016).
Legislazione: la capacità di interagire con teorie, contesti e concetti giuridici riguardanti Internet e altri strumenti digitali (ad es. diritto d'autore, utilizzo
equo) e la capacità di applicarli alle proprie attività.
Alfabetizzazione mediatica: la capacità di analizzare, valutare, diffondere e creare contenuti in qualsiasi forma mediatica (ad es. media stampati,
visuali, interattivi, sonori) e di partecipare a community e reti. "Alfabetizzazioni mediatiche", al plurale, include "alfabetizzazione mediatica” (Hobbs,
2010), ciò che alcuni ricercatori hanno concettualizzato come "nuove alfabetizzazioni" (Lankshear & Knobel, 2007) e "nuove alfabetizzazioni
mediatiche" (Jenkins, Clinton, Purushotma, Robison & Weigel, 2006). Ciò vuol dire che racchiudono approcci di alfabetizzazione che non si
focalizzano solamente sull'interazione individuale con i media (alfabetizzazione mediatica), ma anche su competenze riguardanti il coinvolgimento e la
partecipazione alle comunità. Le "alfabetizzazioni mediatiche" includono anche la capacità di leggere e scrivere.
Comportamento positivo/rispettoso: la capacità di interagire online con gli altri (sia a livello individuali che di gruppo) in modo rispettoso, etico,
socialmente responsabile ed empatico.
Privacy e reputazione: la capacità di proteggere le informazioni personali online proprie e degli altri. Una comprensione della "traccia" digitale che
lasciamo in seguito alle attività che svolgiamo online, delle conseguenze di lungo e di breve termine di questa traccia, della gestione adeguata della
propria impronta virtuale e la comprensione dei dati inferiti (ovvero nuovi dati tratti da altri dati, che possono portare a nuove conoscenze su una
persona (van der Hof, 2016)).
Sicurezza e benessere: la capacità di contrastare i rischi insiti nel mondo digitale per proteggere il proprio benessere fisico e mentale (ad es.
protezione dalla dipendenza da Internet e dalla sindrome da stress ripetitivo). I rischi online possono essere classificati in tre macro categorie:
comportamento (ad es. cyberbullismo, molestie sessuali o "sexting" indesiderato), contatto (ad es. incontro faccia a faccia in seguito al contatto online,
comunicazione con persone fingendo di essere qualcun altro) e contenuti (ad es. esposizione a contenuti pornografici, contenuti violenti o aggressivi,
incitamento all'odio, contenuti razzisti o relativi a droghe) (Livingstone, Kirwall, Ponte & Staksrud, 2013).
Protezione: la capacità di proteggere l'integrità di informazioni, dispositivi e risorse digitali (ad es. informazioni di accesso come password, profili e siti web).
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Domande frequenti
Cos'altro offre Get Digital?
L'obiettivo di Facebook è di ospitare una raccolta di lezioni per gli insegnanti, di attività per i giovani e di indicazioni per i genitori in un
unico luogo. Questa utile e coinvolgente infrastruttura consente agli insegnanti di sfogliare, trovare e scaricare contenuti nei modi più utili
per la classe e li aiuta a fornire materiali di supporto per le famiglie da usare a casa.

A chi sono destinate le lezioni e come sono state
create?
Le lezioni sono tratte dalle risorse di vari partner esperti nella progettazione di contenuti e piani di studio con e per i giovani. Consulta
la pagina Chi siamo sul sito per scoprire di più sui nostri partner dei contenuti.

Come si presenta una lezione?
Ogni lezione è interamente pianificata, ma lascia comunque agli insegnanti la possibilità di adattare i contenuti alle esigenze dei ragazzi
e ai relativi ambienti di apprendimento. Le lezioni sono adatte per gli ambienti sia ad alta che a bassa tecnologia (molte lezioni sono state
sviluppate per contesti di apprendimento con scarso o assente accesso a Internet).

Posso avere un esempio su come integrare una
lezione nella mia classe?
Le lezioni possono essere integrate trasversalmente al piano di studi scolastico. Ecco alcuni esempi utili per le seguenti cinque aree
tematiche: storia, inglese, scienze, matematica e lingue del mondo.
Storia
Impegno civile e politico: fai un confronto tra un movimento sociale del passato e uno più recente. Come comunicavano tra di loro
le persone interne al movimento? In che modo venivano ripresi i movimenti dai mezzi di informazione? Come parte dell'esercizio,
potresti introdurre gli studenti alla lezione "Hashtag".
Inglese
Protezione: chiedi agli studenti di scrivere dei testi persuasivi su un argomento riguardante la protezione. Ad esempio gli studenti
potrebbero argomentare a favore o contro la connessione dei dispositivi personali alla rete Wi-Fi della scuola. Nello svolgere l'attività,
è probabile che gli studenti interagiscano con testi tecnici. Uno dei loro obiettivi sarà quello di rendere le informazioni comprensibili a
un pubblico ampio. Come parte dell'attività, potresti introdurre gli studenti alla lezione "Wi-Fi pubblico".
Esplorazione e formazione dell'identità: chiedi agli studenti di creare un profilo social media (reale o falso) per i personaggi di un
testo letterario che la classe sta leggendo. Chiedi agli studenti di scegliere immagine del profilo, nome utente, sezione "Su di me", lista
degli amici e alcuni esempi di post e/o immagini che il personaggio condividerebbe. Invita gli studenti a riflettere su cosa condivide
pubblicamente il personaggio e su cosa invece il lettore conosce solo grazie all'analisi del narratore. Potresti chiedere a più studenti di
creare un profilo per lo stesso personaggio e successivamente far confrontare la classe su ognuno dei profili creati. Cosa ha spinto gli
studenti a decidere cosa includere nel profilo che hanno creato? Ognuno dei profili rappresenta accuratamente quello che sappiamo
dal testo? Perché sì o perché no? Come parte dell'attività, potresti introdurre gli studenti alla lezione "Presenza online".
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Scienze
Economia digitale: i media online che insegnano concetti scientifici hanno guadagnato popolarità grazie a YouTuber, blogger
e personalità come Bill Nye e Neil deGrasse Tyson, che utilizzano gli strumenti di comunicazione digitale per creare un brand online
che renda le nozioni scientifiche complesse accessibili a un pubblico di massa. Insieme ai tuoi studenti, identifica il modo in cui questi
creator popolari di contenuti scientifici online attirano la fiducia del loro pubblico, citano le informazioni scientifiche e le diverse
strategie che usano per rendere i contenuti coinvolgenti per il proprio pubblico. Discuti delle competenze che gli studenti ritengono
necessarie per sviluppare questi contenuti (ad es. ricerca, pensiero creativo, produzione di contenuti multimediali). Chiedi ai tuoi
studenti di creare contenuti per un canale di YouTube, una pagina web o un blog popolari usando queste best practice e invitali
a riflettere su alcune delle competenze sviluppate in questo processo. Discuti delle differenze nella preparazione di contenuti per un
pubblico di professionisti scientifici rispetto a un pubblico composto da popolazione generalista. Come parte dell'attività, potresti
introdurre gli studenti alla lezione "Individuare i nostri punti di forza".
Matematica
Qualità delle informazioni: identifica una notizia che presenti un concetto matematico in modo poco chiaro. Un buon esempio può
essere una statistica fuorviante. Chiedi ai partecipanti di identificare la fonte della statistica (ad es. da quale articolo scientifico
è tratta la statistica?). La statistica è presente anche in altre notizie? Se sì, incoraggia gli studenti a creare una cronologia delle fonti
su cui è apparsa la statistica. Discussione: per ogni fonte, qual è la possibile motivazione per l'uso della statistica? Qual è l'impatto
(potenziale o reale) dell'inserimento di tale statistica nelle notizie? Come parte dell'attività, potresti introdurre gli studenti alla lezione
"Oltre l'originale".
Lingue del mondo
Impegno civile e politico: chiedi agli studenti di scegliere un tema che sta loro a cuore. Incoraggiali a trovare meme sul tema nella lingua
di destinazione. Discuti con gli studenti: quali delle convenzioni utilizzate che corrispondono o differiscono dalla cultura del meme
sono in linea con il tuo contesto locale/regionale? Sono utilizzate le stesse immagini per creare meme nella lingua di destinazione?
Sulla base delle convenzioni che hanno notato, incoraggiali a creare il loro meme nella lingua di destinazione e raccogli idee sui modi in
cui potrebbero diffondere i loro messaggi online per accrescere la visibilità della causa. Come parte dell'attività, potresti introdurre gli
studenti alla lezione "Migliorare la consapevolezza attraverso i contenuti multimediali".
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Appendice
Lettera per i genitori
Caro genitore/tutore,
spero vada tutto bene. Desidero dedicare un momento al tema della cittadinanza e del benessere digitale. Nelle prossime settimane
studieremo questo argomento utilizzando i materiali del programma Get Digital di Facebook. Le lezioni sono il risultato di ricerche
accademiche e rispecchiano le molteplici voci ed esperienze dei giovani di tutto il mondo.
Con cittadinanza e benessere digitale si intendono le informazioni, i comportamenti e le competenze che ci consentono di usare Internet
e altri strumenti digitali in sicurezza. In questo concetto sono comprese le azioni che intraprendiamo per proteggere noi stessi, come l'uso
delle impostazioni sulla privacy per proteggere le informazioni personali. Il tema include anche la capacità di prendere decisioni corretti e di
interagire online con altre persone.
Comprendere la nozione di cittadinanza e benessere digitale può aiutare i nostri figli ad avere successo in un mondo digitale sempre più
connesso e articolato. Può aiutare a salvaguardare la loro sicurezza e fornisce loro gli strumenti per influenzare positivamente le comunità.
Data l'importanza della cittadinanza e del benessere digitale per i nostri ragazzi, mi piacerebbe invitarti a partecipare.
Get Digital contiene risorse per i genitori e per i giovani che puoi utilizzare per aiutare tuo figlio ad approfondire il concetto di cittadinanza
e benessere digitale. Ti incoraggiamo a iniziare guardando dei brevi video introduttivi sui contenuti dei cinque pilastri della cittadinanza e del
benessere digitale:
Nozioni di base digitali: insegnare agli studenti come sfruttare gli strumenti per proteggere i propri dispositivi digitali e salvaguardare
le informazioni online, sia personali che di altri.
Benessere digitale: dare agli studenti la possibilità di interagire online con gli altri (sia a livello individuale che di gruppo) in modo
empatico e positivo, di proteggere la propria salute fisica e mentale e di scoprire la propria identità.
Interazione digitale: aiutare gli studenti a sviluppare capacità cognitive, pensiero critico e competenze necessarie a valutare
e condividere online contenuti multimediali e informazioni, oltre che a interagire con culture e contesti differenti.
Potenziamento digitale: aiutare gli studenti a usare la tecnologia e i social media per determinare cambiamenti positivi e migliori
opportunità per loro stessi, le loro community e il mondo in cui vivono.
Opportunità digitali: preparare gli studenti a creare la tecnologia di prossima generazione e ad avere successo nel loro percorso
e nella carriera futuri.
Dopo aver guardato i video, prendi in considerazione di utilizzare gli spunti di conversazione e le attività presenti nelle sezioni dedicate ai
giovani e ai genitori per ripassare i concetti di cittadinanza e benessere digitale con tuo figlio. Puoi trovare queste risorse su facebook.com/
FBGetDigital.
Le competenze legate a cittadinanza e benessere digitale sono importanti e necessarie per il futuro dei nostri figli. Non vedo l'ora di lavorare
insieme a tuo figlio e vederlo imparare a navigare in Internet in sicurezza e in modo responsabile e avere successo nel mondo digitale.
Grazie per il supporto che darai alla scoperta di questo nuovo tema. Per qualsiasi domanda, non esitare a contattarmi.
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LEZIONE 1

Introduzione alla privacy
OBIETTIVO DELLA LEZIONE

Gli studenti esploreranno la loro interpretazione individuale della privacy e l'impatto che ha
sulla loro vita. Gli studenti prenderanno in considerazione il tipo di informazioni che vorrebbero
mantenere private e i contesti in cui condividerebbero o meno delle informazioni specifiche.
` DOMANDE
ESSENZIALI

` Nel contesto dell’ambiente digitale, cosa significa per voi "privacy"?

` ETÀ

` 10-18

` MATERIALI

` Dispensa "Gioco della privacy"

` PREPARAZIONE ` Stampa una dispensa per ogni studente
` ATTENTO: Sono consapevole delle mie azioni online e so come proteggermi e creare

` COMPETENZA
spazi sicuri per gli altri online
ISTE
DIGCITCOMMIT ` INCLUSIVO: Sono aperto ad ascoltare e riconoscere con rispetto diversi punti di vista
e interagisco con gli altri online con rispetto ed empatia

MATERIALI DI SUPPORTO
Visita facebook.com/fbgetdigital e accedi alle risorse
rivolte ai genitori e ai giovani per integrare le lezioni
sulle Nozioni di base seguite dagli studenti oggi.

2

NOZIONI DI BASE DIGITALI LEZIONE
1: Introduzione alla privacy

Fonte: Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di
apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet &
Society della Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons AttributionShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivate, a scopo commerciale o
meno, purché venga indicato che Youth and Media è la fonte originale, siano rispettati gli altri
termini della licenza e purché eventuali altre opere vengano condivise rispettando le stesse
condizioni.
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Cosa significa
"privacy" per voi?

INTERAZIONE IN CLASSE
Fai compilare la dispensa agli studenti. Quindi lascia agli
studenti 15 minuti per camminare per la stanza e interagire
tra loro. In seguito, intavola una discussione con tutto il
gruppo ricorrendo alle domande seguenti. Al termine,
assicurati che gli studenti buttino via le dispense o le portino
via con sé. In qualità di insegnante, non raccogliere i fogli.

Gioco della privacy
INTERAZIONE IN CLASSE

Distribuisci la dispensa "Gioco della privacy".

Discussione

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Prendete decisioni riguardanti la vostra privacy ogni giorno,
specialmente quando siete online e usate il vostro cellulare o altri
dispositivi digitali. Spesso, potreste prendere queste decisioni con
leggerezza, senza pensarci molto. Ma ogni decisione si somma,
fino a diventare la vostra personale interpretazione della privacy.
La privacy è la capacità di controllare quello che le altre persone
sanno di voi. Potete farlo dicendo alcune cose su di voi (ad
esempio dicendo ad altre persone il vostro indirizzo o quello
che vi piace fare nel tempo libero) o compiendo determinate
azioni quando siete con altre persone (ad esempio entrando
in un negozio con i vostri amici e scegliendo ciò che vi piace
di più). La privacy è importante, che voi siate in una stanza
con altre persone o che stiate parlando con loro online.
La privacy si basa sulle vostre decisioni. Il significato della privacy
per voi e per la vostra famiglia può essere molto diverso da quello
di altre persone in questo gruppo e delle loro famiglie. Se siamo
più consapevoli di ciò che consideriamo privato e di come i nostri
comportamenti online possono influire sulla nostra privacy, saremo in
grado di fare scelte migliori sul tipo di privacy che vogliamo ottenere.
Ora faremo un rapido gioco sulla privacy (fare riferimento alla
dispensa "Gioco della privacy") che vi aiuterà a riflettere su quello
che pensate e come vi sentite in merito alla privacy. Ognuno
di voi compilerà la propria dispensa, camminerà per la stanza
portandola con sé e si presenterà a un altro studente. Quindi, a
coppie con l'altro partecipante, vi farete alcune domande sulle
informazioni presenti nella dispensa. Non mostrate la dispensa
agli altri studenti! La vostra dispensa non verrà ritirata al termine
dell'attività, potrete portarla a casa o buttarla, se volete.
In ogni conversazione, ciascuno studente deve condividere
almeno tre risposte alle domande poste dall'altro studente. Gli
studenti possono scegliere di condividere più di tre risposte.
Gli studenti possono inoltre scegliere quali e quante (tre o più)
informazioni condividere. Quante informazioni verranno condivise
da ciascuno studente? Quali informazioni verranno condivise
da ciascuno studente? È il momento di camminare e parlare!

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Ci sono alcune informazioni che non avete
condiviso con nessuno? Quali?

`

Perché? Quali informazioni avete condiviso? Perché?

`

Avete preso tutti le stesse decisioni in merito a quali
informazioni condividere? Perché/perché no?

`

A seconda della persona con cui lo condividete, perché potreste
condividere questo tipo di informazione in modo più o meno
approfondito? Quando condividereste questa informazione?

`

C'è qualcosa che avete condiviso durante questa attività ma che non
avreste condiviso con tutte le persone che conoscete? Perché?

`

Questo tipo di informazione è pubblico? Privato?
Perché? La pensate tutti allo stesso modo?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Come avete appena sentito, le persone hanno preso decisioni
diverse in merito a cosa condividere o meno. Ognuno di voi
aveva anche diversi motivi per giustificare le proprie scelte.
Quello che abbiamo appena fatto era solo un gioco. Ma ogni giorno
prendiamo questi stessi tipi di decisioni nella vita reale. Decidiamo
se pubblicare o meno delle foto specifiche sui social media.
Decidiamo se vogliamo rendere delle informazioni di contatto
specifiche, come il nostro indirizzo e-mail, disponibili pubblicamente
nei nostri account sui social media. Ciò che decidiamo potrebbe
essere diverso da quello che decide il nostro migliore amico o
perfino da quello che abbiamo deciso noi stessi il mese scorso.
Anche se prendiamo le stesse decisioni in due momenti
diversi, le ragioni alla base potrebbero essere diverse.
Queste diverse decisioni e ragioni rappresentano la
nostra interpretazione personale della privacy.
In parole povere, la privacy si riferisce a come scegliamo di
gestire le informazioni riguardanti noi stessi. Queste informazioni
possono includere parte delle nostre identità, attività, preferenze,
routine e altri aspetti della nostra vita. Nel mondo digitale di oggi,
ci sono più opportunità che mai di condividere informazioni su
noi stessi con gli altri. Quindi è importante essere consapevoli
della nostra interpretazione della privacy e chiederci se questa
interpretazione ci faccia sentire a nostro agio o meno.
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DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

`

In base al vostro comportamento durante il gioco sulla
privacy così come al vostro comportamento nella vita di
tutti i giorni, come definireste la privacy? Perché?
Tutte le informazioni private sono anche segrete?
`

Risposta possibile: non necessariamente. Ad esempio, il vostro
compleanno potrebbe non essere un segreto tanto quanto
i racconti nel vostro diario. Ci sono molte persone in tutto
il mondo che conoscono la data del vostro compleanno o
hanno bisogno di conoscerla, come i vostri genitori/tutori o
il vostro medico. Tuttavia, anche se non è un segreto, potete
comunque percepirla come un'informazione privata. La maggior
parte di noi non vorrebbe che tutti conoscessero la data del
nostro compleanno, perché la consideriamo un'informazione
che dovrebbero avere solo le persone vicine a noi o le
persone che hanno un motivo particolare per conoscerla.
Questi tipi di decisioni su chi dovrebbe sapere qualcosa su
di noi, quando e perché sono fondamentali per la privacy.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Ci sono altre cose che non sono necessariamente segrete
ma che potreste voler mantenere private con persone che
non conoscete bene o che avete appena conosciuto?
`

`

Ci sono cose che potreste non confidare ai vostri genitori/tutori
o ai vostri amici? E ai vostri insegnanti o ad altri educatori?
`

`

Ecco alcuni esempi: numero di telefono,
indirizzo e-mail, foto, video e così via.

Compito
RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Ora esploreremo un po' meglio la vostra
interpretazione personale della privacy.

1.

Trovate tre esempi online di casi in cui qualcuno ha condiviso
o pubblicato qualcosa che voi avreste mantenuto privata.
Può trattarsi di personaggi famosi, politici, dirigenti d'azienda
oppure potete fare delle ricerche per hashtag o una ricerca
generica online per trovare esempi casuali. Provate a trovare
diversi tipi di risorse (ad es. foto, video, post di tipo testuale
come commenti pubblicati da qualcuno sui social media e/o su
piattaforme di notizie e media) relative ad argomenti diversi.

2.

Per ogni esempio, componete una descrizione di un paragrafo
del motivo per cui voi scegliereste di mantenere private queste
informazioni. Nel paragrafo, spiegate anche se/come la vostra
opinione personale sulla condivisione di queste informazioni
cambia a seconda del contesto (ad esempio, con chi state
interagendo, il numero di persone coinvolte nell'interazione,
scopo e obiettivo, ambiente (scuola o al di fuori della scuola)).

COMPITO
Questo compito può essere svolto in classe o a casa.

Ecco alcuni esempi: i vostri risultati a scuola, il
vostro account Instagram o il vostro diario.

Avete imparato qualcosa sulla vostra interpretazione
personale della privacy che vi ha sorpreso?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Potete conservare il Gioco della privacy e portarlo con voi
al termine della lezione! Ora che penserete alla privacy in
modo più consapevole, ogni giorno vedrete innumerevoli
opportunità per fare delle scelte in cui metterete in pratica
la vostra personale interpretazione della privacy.

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivate, a scopo commerciale o meno, purché venga
indicato che Youth and Media è la fonte originale, siano rispettati gli altri termini della licenza e purché eventuali altre opere vengano condivise rispettando le stesse condizioni.
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DISPENSA

Gioco della privacy

Scrivete le informazioni seguenti che vi riguardano. Potete scrivere "No" anziché rispondere.
Nome:

Cognome:

Età:

Scuola/lavoro:

Indirizzo di casa:

Film preferito:

Migliore amico:

Paura più grande:

Ricordo più imbarazzante:

Ultimo risultato di un test/corso:

Data di nascita:

Indirizzo e-mail:

Numero di cellulare:

Nome utente sui social media:
Foto più recente scattata:
Opzionale: se avete un dispositivo mobile con voi, se lo desiderate, potete selezionare e mostrare
la foto e/o il video più recenti creati con il vostro cellulare mentre andate in giro.

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivate, a scopo commerciale o meno, purché venga
indicato che Youth and Media è la fonte originale, siano rispettati gli altri termini della licenza e purché eventuali altre opere vengano condivise rispettando le stesse condizioni.
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LEZIONE 2

Voi e la privacy
OBIETTIVO DELLA LEZIONE

Gli studenti scopriranno quali tipi di informazioni è meglio mantenere "private", come personalizzare le
impostazioni sulla privacy sui social media e come spiegare il proprio processo decisionale per queste
impostazioni (ad esempio, perché certi contenuti sono visibili solo agli amici, mentre altri sono visibili
a tutti).

` DOMANDE
ESSENZIALI

` In che modo decidete quali informazioni condividere o meno online e con chi
condividerle?
` Che ruolo giocano i social media nelle vostra scelta?

` ETÀ

` 13-15

` MATERIALI

` Dispensa "Gioco delle identità"

` PREPARAZIONE ` Stampa una dispensa per ogni studente
` ATTENTO: Sono consapevole delle mie azioni online e so come proteggermi e creare

` COMPETENZA
spazi sicuri per gli altri online
ISTE
DIGCITCOMMIT ` INCLUSIVO: Sono aperto ad ascoltare e riconoscere con rispetto diversi punti di vista
e interagisco con gli altri online con rispetto ed empatia

MATERIALI DI SUPPORTO
Visita facebook.com/fbgetdigital e accedi alle risorse
rivolte ai genitori e ai giovani per integrare le lezioni
sulle Nozioni di base seguite dagli studenti oggi.
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Fonte: Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di
apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet &
Society della Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons AttributionShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivate, a scopo commerciale o
meno, purché venga indicato che Youth and Media è la fonte originale, siano rispettati gli altri
termini della licenza e purché eventuali altre opere vengano condivise rispettando le stesse
condizioni.
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facebook.com/fbgetdigital

Gioco delle identità
Parte 1
INTERAZIONE IN CLASSE

Distribuisci la dispensa "Gioco delle identità" e chiedi a ciascuno
studente di completarla. Chiedi agli studenti di scegliere quattro
informazioni da condividere e spiega loro che condividerai
con il resto del gruppo le informazioni che scrivono. Spiega
agli studenti che dovranno conservare il secondo foglio.
Concedi agli studenti 10 minuti per completare
la dispensa. Dopodiché ritira le dispense.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Ora leggerò alcune delle informazioni presenti su ciascuna
dispensa. Usate la sezione Ipotesi per scrivere il nome dello
studente che secondo voi ha completato ciascuna dispensa.

INTERAZIONE IN CLASSE
Dopo aver letto le diverse dispense, coinvolgi
il gruppo in una discussione.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Ci sono informazioni che non avete condiviso
con nessuno? Quali? Perché?

`

Avete fatto tutti le stesse scelte in merito a quali
informazioni condividere? Perché/perché no?

`

A seconda della persona con cui lo condividete, perché potreste
condividere questo tipo di informazione in modo più o meno
dettagliato? Quando condividereste questa informazione?

`

È stato semplice collegare le informazioni
alla persona che le ha scritte/dette?

`

Ci sono stati casi in cui una certa risposta può aver
involontariamente rivelato qualcosa sulla giusta identità? (Ad
esempio, qualcuno potrebbe aver rivelato il suo cibo preferito,
dando così un indizio sulla cultura a cui questa persona appartiene)

`

Quali supposizioni credete che le altre persone
potrebbero fare su di voi se condivideste con il resto del
mondo le informazioni scritte per questo gioco?

in un negozio con i vostri amici e scegliendo ciò che vi piace
di più). La privacy è importante, che voi siate in una stanza
con altre persone o che stiate parlando con loro online.
La privacy si basa sulle vostre decisioni personali. Il significato della
privacy per voi e per la vostra famiglia può essere molto diverso
da quello di altre persone in questo gruppo e delle loro famiglie.
Se siamo più consapevoli di ciò che consideriamo privato e di
come i nostri comportamenti online possono influire sulla nostra
privacy, saremo in grado di fare scelte migliori sul tipo di privacy
che vogliamo ottenere. La privacy cambia anche in base al tipo di
informazioni condivise e alla persona con cui le condividiamo.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI

Ad esempio, condividereste il vostro indirizzo di casa con:
`

I vostri genitori/tutori o altri adulti importanti della vostra famiglia?

`

I vostri amici?

`

I vostri insegnanti?

`

Uno sconosciuto/una persona che non conoscete bene?

`

L'amico di un vostro amico?

`

Un'azienda o un'organizzazione?

Riepilogo
RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Quando condividete informazioni online, è importante riflettere
su chi potrebbe vedere queste informazioni e se voi o la persona
di cui vengono condivise le informazioni vi sentite a vostro agio
a condividere tali informazioni con un certo tipo di pubblico.
Alcune informazioni potrebbero implicare qualcosa di negativo
in futuro se vengono condivise con le persone sbagliate. Se uno
sconosciuto/una persona che non conoscete bene sa esattamente
dove vivete, potrebbe arrivare a casa vostra e questo potrebbe
rappresentare un pericolo per voi. Anche se le probabilità variano a
seconda del luogo in cui ci si trova, il rischio (e il potenziale pericolo)
potrebbe avere un peso maggiore rispetto alla bassa probabilità
che il fatto si verifichi davvero. Al fine di riconoscere le scelte sulla
privacy che vi consentono di stare al sicuro, dovete capire quali
sono le conseguenze legate alla condivisione delle informazioni.

Parte 2

Malintesi

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Discussione

La privacy è la capacità di controllare quello che le altre persone
sanno di voi. Potete farlo dicendo alcune cose su di voi (ad
esempio dicendo ad altre persone il vostro indirizzo o quello
che vi piace fare nel tempo libero) o compiendo determinate
azioni quando siete con altre persone (ad esempio entrando

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Soffermiamoci su ciò che diciamo nei messaggi, su come lo diciamo
e sulle possibili differenze rispetto alla comunicazione dal vivo.

NOZIONI DI BASE DIGITALI LEZIONE 2: Voi e la privacy
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DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

In che modo dire qualcosa per messaggio può
essere diverso dal dire qualcosa di persona?
`

Risposta possibile: se non potete vedere la reazione
di una persona, potreste non sapere come si
sente riguardo a ciò che le avete detto. Potreste
ferirla senza nemmeno rendervene conto.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Quando parlate con qualcuno di persona, potete osservarne
le reazioni, compreso il linguaggio del corpo e il tono di voce.
Parte di questo contesto si perde quando si comunica online.
Tuttavia online potreste ottenere altri tipi di informazioni aggiuntive
che potrebbero favorire la comunicazione (ad es. le piattaforme
potrebbero avere delle normative specifiche che vi danno un'idea
più chiara di come vengono interpretate le informazioni).

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

`

Se mancano alcune informazioni di contorno (come il
linguaggio del corpo o il tono della voce), in che modo questo
potrebbe portare il destinatario a fraintendere i vostri messaggi
online o i vostri SMS? (Ad esempio, una battuta può essere
interpretata nel modo sbagliato e potrebbe ferire qualcuno)
Se il malinteso si verificasse durante una conversazione a
tu per tu, cosa fareste per chiarirlo? (Ad esempio, chiedere
scusa o spiegare ciò che volevate dire) Perché nel caso dei
messaggi può essere diverso? (Ad es. più difficile o più facile)

Chi è il vostro pubblico?
Parte 1
RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Anche se lasciamo inevitabilmente una traccia della nostra attività
online, esistono vari modi per controllare la nostra privacy e gestire
la nostra reputazione online. Nel contesto dei social media, nelle
piattaforme sono spesso incorporate delle impostazioni che ci
consentono di scegliere chi può vedere ciò che pubblichiamo. Anche
se regolare queste impostazioni non limita le analisi, compresa
quella dei metadati, da parte di gruppi di terzi (ad es. inserzionisti,
ricercatori o aziende) o da parte delle piattaforme stesse, può
spesso limitare ciò che altri utenti dei social media possono vedere
o le informazioni a cui aziende e inserzionisti possono accedere.
Per i curiosi, i metadati sono essenzialmente dati che riguardano
altri dati. I metadati possono comprendere, ad esempio, gli orari
in cui accedete a un certo social media, il luogo da cui accedete,
le informazioni sulle vostre connessioni online e altro ancora.
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Le impostazioni sulla privacy possono essere diverse a seconda dei
social media, ma ci aiutano a definire il pubblico. Ad esempio, le
impostazioni possono permettere ai nostri post di essere accessibili
a chiunque, visibili solo agli amici degli amici, limitati solo agli amici
di una persona e, talvolta, visibili solo a certi amici selezionati.
Altri tipi di funzionalità che possono essere interessati da queste
impostazioni comprendono i dati sui luoghi e le autorizzazioni di
condivisione. I cookie, la pubblicità targetizzata e i suggerimenti di
ricerca possono essere disabilitati per gran parte dei servizi grazie
ad alcune modifiche nelle opzioni/impostazioni di ciascun servizio.
Esistono anche delle estensioni per il browser Web e altri servizi
digitali che possono rafforzare la vostra protezione della privacy
mentre passate da un sito web all'altro (ad es. l'estensione Privacy
Badger "Do Not Track" di Electronic Frontier Foundation).

Parte 2
INTERAZIONE IN CLASSE
Dividi gli studenti in coppie.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
Pensate per qualche minuto a tutti i social
media in cui avete un account.
`

Sapete quali sono le vostre attuali impostazioni sulla
privacy in ognuno di questi social media?

Attività di gruppo
RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Esploriamo le possibilità offerte da queste impostazioni e vediamo
quali sono quelle più adatte a ogni situazione e a ogni piattaforma.
Individualmente, accedete a un social media che usate e
controllate le vostre impostazioni sulla privacy. Di solito le
impostazioni sulla privacy si trovano nella sezione relativa alle
impostazioni dell'account e alcune piattaforme includono
persino delle funzioni speciali per controllare la privacy.
Dopo aver esaminato le vostre impostazioni sulla privacy, discutete
di queste impostazioni con il vostro compagno. Perché avete
scelto determinate impostazioni sulla privacy? Le impostazioni
sulla privacy sono legate al contesto? (Ad esempio, sono adatte
in un caso, ma non necessarie in un altro) Avete mai modificato
le vostre impostazioni? Ogni quanto le modificate e perché?
Assicuratevi di controllare sia le impostazioni sulla privacy
relative alla condivisione di informazioni con persone diverse
sulla piattaforma, sia quelle che indicano la quantità di dati che
la piattaforma stessa e altri terzi associati (come gli inserzionisti)
potrebbero ricevere. Sono tutti aspetti importanti del controllo
della vostra privacy digitale, per gli sconosciuti/le persone
che non conoscete bene, gli amici, i familiari e le aziende.

NOZIONI DI BASE DIGITALI LEZIONE 2: Voi e la privacy

INTERAZIONE IN CLASSE

3.

Gli studenti avranno 5 minuti a disposizione per
discuterne a coppie; quindi coinvolgi l'intero gruppo in
una discussione ricorrendo alle domande seguenti.

Discussione
DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

La privacy del vostro account è impostata su Pubblico,
Privato o altro? Perché avete scelto questa impostazione?

`

Le vostre attuali impostazioni sulla privacy
corrispondono a ciò che desiderate?

`

In quali casi può essere utile dare a tutti la possibilità di condividere
i vostri post e quando invece è preferibile avere contenuti privati?

`

Vi sentite a vostro agio nel condividere informazioni
con i social media che usate o con le aziende che fanno
pubblicità su queste piattaforme? Perché o perché no?

`

Martina ha diciotto anni e il prossimo mese vuole iniziare
a cercare lavoro. Sa che i datori di lavoro vorranno vedere
un curriculum, ma non sa come scriverne uno efficace. Le
interesserebbe lavorare nel settore informatico, ma non sa quali
sono i profili disponibili per lei e se è abbastanza qualificata
per quelle posizioni. Vorrebbe ricevere un suggerimento o
dei consigli da parte di persone che hanno interessi simili,
ma nessuno della sua attuale rete di contatti lavora nel
settore informatico. Che tipo di piattaforma consigliereste a
Martina? Quali credete che sarebbero le impostazioni sulla
privacy più adatte a quella piattaforma? Spiegatene i motivi.

COMPITO
Se possibile, la prossima volta che il gruppo si riunisce,
dividi gli studenti nelle stesse coppie e consenti a ogni
coppia di condividere le proprie riflessioni sul compito.
Gli studenti avranno 30 minuti di tempo per terminare il
compito. Questo compito può essere svolto in classe o a casa.

Questa conversazione cambia il vostro punto di vista sulle
vostre impostazioni sulla privacy? Perché o perché no?

Compito
RIVOLGITI AGLI STUDENTI
Abbiamo parlato di privacy, di ciò che le persone possono
capire dai contenuti che condividiamo, di come i messaggi
possono essere capiti in modo diverso da persone diverse e del
perché le impostazioni possono essere uno strumento utile per
decidere cosa vorreste condividere idealmente con uno specifico
pubblico. Ora mettiamo in pratica ciò che avete imparato.
Nei prossimi 30 minuti, individualmente, riflettete
sui tre scenari seguenti e scrivete un breve
paragrafo per rispondere a ognuno di essi:
1.

Lucia ha tredici anni e ha appena iniziato a interessarsi al canto.
Pensa di non essere ancora brava, ma vorrebbe condividere
la sua nuova passione con gli amici e ricevere qualche
suggerimento da parte loro. Sta pensando di aggiungere
alcuni video di lei che interpreta le sue canzoni preferite su
un social media. Che tipo di piattaforma consigliereste in
questo caso? Quali credete che sarebbero le impostazioni sulla
privacy più adatte a quella piattaforma? Spiegatene i motivi.

2.

Marco ha sedici anni, è appassionato di cucina e ama inventare
nuove ricette. Ha provato a cucinare diversi piatti a base di pollo
ed è molto entusiasta dei risultati, quindi vorrebbe condividere
le sue ricette con gli amici e altre persone appassionate di
cucina. Che tipo di piattaforma consigliereste in questo caso?
Quali credete che sarebbero le impostazioni sulla privacy
più adatte a quella piattaforma? Spiegatene i motivi.

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivate, a scopo commerciale o meno, purché venga
indicato che Youth and Media è la fonte originale, siano rispettati gli altri termini della licenza e purché eventuali altre opere vengano condivise rispettando le stesse condizioni.
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DISPENSA

Gioco delle identità

Scegli quattro delle seguenti informazioni e compila le risposte nello spazio vuoto. Queste
informazioni verranno condivise con il gruppo. Scrivi il tuo nome sulla dispensa.
(Solo per l’insegnante.) Nome:
Iniziale del tuo nome:
Mese di nascita:
Nome della via in cui vivi:
Nome di uno dei tuo genitori/tutori o di un altro adulto importante nella tua vita:

Film preferito:
Cibo preferito:
Paura più grande:

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivate, a scopo commerciale o meno, purché venga
indicato che Youth and Media è la fonte originale, siano rispettati gli altri termini della licenza e purché eventuali altre opere vengano condivise rispettando le stesse condizioni.
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DISPENSA

Ipotesi

Conserva questo foglio, anche dopo che l'insegnante ha raccolto la prima parte. Mentre l'insegnante
legge ciascuna dispensa, prova a indovinare a chi corrisponde all'interno del gruppo.
1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivate, a scopo commerciale o meno, purché venga
indicato che Youth and Media è la fonte originale, siano rispettati gli altri termini della licenza e purché eventuali altre opere vengano condivise rispettando le stesse condizioni.
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LEZIONE 3

Password
OBIETTIVO DELLA LEZIONE

Gli studenti scopriranno come proteggere meglio le proprie informazioni online usando
e mantenendo password complesse. Gli studenti apprenderanno i principi della progettazione
di password complesse e i potenziali problemi dati dalla condivisione delle password. Inoltre
impareranno come mantenere le loro password al sicuro e come adottare misure per impedire
l'accesso non autorizzato ai loro account.
` DOMANDE
ESSENZIALI

` In che misura le password possono mantenere al sicuro le vostre informazioni online?

` ETÀ

` 11-18

` MATERIALI

` Dispensa "Approfondimento sulle password"

` PREPARAZIONE ` Stampa una dispensa per ogni studente
` COMPETENZA ` ATTENTO: Sono consapevole delle mie azioni online e so come proteggermi e creare
ISTE
spazi sicuri per gli altri online
DIGCITCOMMIT

MATERIALI DI SUPPORTO
Visita facebook.com/fbgetdigital e accedi alle risorse
rivolte ai genitori e ai giovani per integrare le lezioni
sulle Nozioni di base seguite dagli studenti oggi.
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facebook.com/fbgetdigital

Nozioni fondamentali
sulle password
Parte 1
RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Spesso non pensiamo molto alle password che usiamo per siti
web, app e servizi. Tuttavia, l'efficacia delle vostre password
determina il livello di sicurezza delle vostre informazioni.

INTERAZIONE IN CLASSE
Coinvolgi gli studenti in una discussione ricorrendo alle
domande seguenti. Ricorda agli studenti che è importante non
condividere le loro password reali durante questo o altri esercizi.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Quante password avete?

`

Usate password diverse per ognuno dei vostri
account e-mail e social media?

`

Le password sono molto diverse tra loro o
sono varianti di una singola password?

`

Se usate più di una password, in che modo vi
ricordate quale appartiene a ogni account?

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Quante volte avete dimenticato una password importante?

`

Cosa avete fatto quando avete dimenticato la password?

`

Cosa fate per rendere le password facili da ricordare?

`

C'è una password che usate ogni giorno?

`

Cosa succederebbe se, a vostra insaputa, qualcuno
scoprisse qual è la vostra password?

`

Le conseguenze dipenderebbero dall'identità di questa persona?

`

Che tipo di informazioni potrebbe apprendere qualcuno su di voi
se usasse la vostra password per accedere al vostro account?

Parte 2
INTERAZIONE IN CLASSE
Dividi gli studenti in coppie.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Insieme al vostro compagno, discutete di cosa potrebbe
accadere se qualcuno che volesse causare problemi
scoprisse la password del vostro social media preferito.

INTERAZIONE IN CLASSE
Concedi agli studenti 5 minuti per discutere. Quindi
chiedi ai gruppi di condividere le loro opinioni.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Ora parlate con il vostro compagno di cosa potrebbe
accadere se un hacker scoprisse la password dell'account
di online banking di un vostro genitore/tutore.

INTERAZIONE IN CLASSE
Concedi agli studenti 5 minuti per discutere. Quindi
chiedi ai gruppi di condividere quanto discusso.

Parte 3
RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Forse vi starete chiedendo in che modo un hacker possa scoprire
una password privata. Ci sono alcuni modi: uno è attraverso
l'ingegneria sociale, ovvero inducendo qualcuno a condividere
la propria password con l'inganno. Un hacker può farlo inviando
un'email che sembra provenire legittimamente da una piattaforma
o da un sito web in cui qualcuno ha un account. L'e-mail potrebbe
chiedere alla persona di cliccare su un link ed effettuare l'accesso
con il loro nome utente e password; quando la persona effettua
l'accesso, questa informazione diventa disponibile per l'hacker.
Talvolta gli hacker tentano di indovinare le password usando frasi
comuni come "password123", "test" o il vostro nome o cognome.
Un altro modo in cui gli hacker possono scoprire una password privata
è attraverso quello che viene chiamato un attacco di "forza bruta". Un
attacco di forza bruta si verifica quando un hacker tenta di accedere al
vostro account provando ripetutamente varie password. Sebbene un
hacker possa condurre un attacco di forza bruta manualmente, spesso
viene compiuto eseguendo un programma per computer che tenta in
modo rapido e automatico ogni possibile combinazione di password
a cui possa pensare. Ad esempio, un elenco di password probabili
o un insieme di password costituite da combinazioni di lettere
e numeri diversi, fino a quando non trova il codice di accesso corretto.
Naturalmente alcuni attacchi di forza bruta sono più sofisticati.
Se la vostra password è in un elenco di password probabili,
come "fido123" o "password", allora alcuni programmi possono
indovinarla più velocemente provando quelle opzioni prima di
quelle meno probabili o altre possibilità random. L'attacco può
anche essere più preciso se l'hacker conosce informazioni sul
vostro conto. Se, ad esempio, l'hacker sa che il nome del vostro
animale domestico è Toby, potrebbe provare "Toby" con diverse
varianti di numeri alla fine (ad es. "Toby629" o "Toby3020").

Principi di progettazione
DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Chi sa cosa significa avere un password
"complessa" o "più complessa"?

`

Perché è una buona idea creare password efficaci?

NOZIONI DI BASE DIGITALI LEZIONE 3: Password
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RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Una password complessa vi aiuta a proteggere le vostre
informazioni. Sebbene una password complessa non vi
garantisca che il vostro account non venga violato, una
password debole consente ai malintenzionati di accedere
alle vostre informazioni in modo molto più facile.

Esercizio sulle password
DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Quali sono alcuni esempi di password deboli?
`

`

Secondo voi, perché vengono considerate deboli?
`

`

Ecco alcuni esempi: password, 12345, ciao!,
una data di nascita, un soprannome.
Risposta: potrebbero essere indovinate facilmente da un'altra
persona e/o un computer durante un attacco di "forza bruta".

Quali sono alcuni modi in cui potete rendere
una password più complessa?
`

Ecco alcuni esempi: aggiungendo numeri, lettere
maiuscole e minuscole, simboli, rendendo la password
più lunga ed evitando parole e frasi comuni a sé stanti.

INTERAZIONE IN CLASSE
Dopo che gli studenti hanno fornito il loro
contributo, scrivi queste istruzioni alla lavagna:

Password complesse
RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Un altro approccio alla creazione di password complesse è collegato
alla lunghezza della password. Poiché l'efficacia della password è
correlata alla lunghezza della password, l'uso di una stringa di quattro
o più parole non correlate rende le password molto più difficili da
indovinare per le persone e gli attacchi di forza bruta. Questo metodo
ha il vantaggio aggiuntivo di ottenere password più facili da ricordare
rispetto al metodo della ricetta.
Infine è possibile utilizzare una combinazione di questi due metodi
creando una stringa di quattro o più parole non correlate, includendo
anche simboli e numeri.
L'obiettivo di questi diversi metodi è lo stesso: sviluppare password
uniche e difficili da indovinare per gli altri.

INTERAZIONE IN CLASSE
Dividi gli studenti in coppie.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

In coppia, provate a creare una password complessa usando le
istruzioni scritte sulla lavagna. Ricordate che una password difficile da
indovinare per un computer potrebbe essere ancora facile per una
persona o un computer con un elenco di password lunghe comuni da
indovinare. Il foglio di carta con la vostra password non verrà raccolto
alla fine dell'attività. Vi invito a non usare davvero questa password
per uno dei vostri account, dato che la conosceranno anche le altre
persone di questo gruppo.

1.

Includete almeno un numero.

2.

Includete almeno un simbolo.

3.

Includete almeno una lettera minuscola e una lettera maiuscola.

4.

Le password dovrebbero contenere almeno 7 caratteri.

5.

Le password dovrebbero essere facili da ricordare (a
meno che non usiate un gestore di password).

6.

Un gestore di password è un sito web/un'app che aiuta
gli utenti a salvare e organizzare le proprie password.

Concedi agli studenti 5 minuti per svolgere l’attività. Quindi
consulta le diverse coppie e chiedi agli studenti quali credono
che siano gli esempi di password più complesse che hanno
creato. Chiedi agli studenti se riescono a ricordare le password
che hanno generato senza guardarle direttamente.

7.

Le password non dovrebbero essere una singola parola comune o
informazioni personali (data di nascita, nome di un genitore, ecc.).

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

8.

Le password non dovrebbero essere usate su più siti web.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Esistono due approcci per creare password complesse. Il primo
è seguire una "ricetta per le password" come quella sulla lavagna.
L'uso di questa ricetta vi incoraggia a includere elementi più difficili
da indovinare in una password testuale/numerica, rendendo la
password stessa più difficile da indovinare. Lo svantaggio di questo
approccio è che rende le password più difficili da ricordare.
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INTERAZIONI IN CLASSE

Mentre alcuni siti web vi obbligano a soddisfare alcune di queste
condizioni (o addirittura tutte) quando create una password, altri
non hanno tali restrizioni. Potete anche creare password usando una
stringa di parole comuni casuali.

INTERAZIONI IN CLASSE

Mantenendo le stesse coppie, invita gli studenti a creare nuove
password costituite da stringhe di parole. Spiega loro che la
password deve contenere almeno quattro parole per essere
sia complessa sia facile da ricordare. Concedi agli studenti 5
minuti per svolgere l’attività. Quindi gira per la stanza e chiedi
agli studenti quali sono i loro esempi di password. Di nuovo,
ricorda agli studenti che il foglio non verrà raccolto al termine
dell'attività e che non dovrebbero usare le password appena
create per nessuno dei loro account.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Alcuni siti web utilizzano un sistema chiamato autenticazione
a più fattori (o a due fattori) per verificare la vostra identità.
Questi siti web spesso usano SMS, un'app o un'e-mail per inviare
un codice unico che deve essere inserito insieme alla password.
Questo metodo può rendere i vostri account molto più sicuri
aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza che è molto più
difficile da violare. Ad esempio, per accedere al vostro account
una persona deve disporre della vostra password e dell'accesso
all'app, al dispositivo o all'indirizzo e-mail associato all'account.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
Ogni giorno utilizziamo molti account diversi su vari siti web. Può
essere complicato accedere e disconnettersi da ogni sito web ogni
singola volta.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Avete mai usato la funzione "Salva password" nel vostro browser
per salvare la password di un sito web? Perché o perché no?

`

Capite in che modo un sito web si ricorda di voi?
`

Chiedi spiegazioni.

`

Quindi spiega che i siti web possono ricordare che è stato
effettuato un accesso memorizzando un cookie. I cookie
sono piccoli file memorizzati sul vostro computer per aiutare
un sito web a sapere chi siete voi e il vostro computer in
futuro, senza effettuare nuovamente l'accesso. Tuttavia
i cookie possono anche essere utilizzati per monitorarvi
mentre passate da un sito web a un altro. Questo è uno
dei modi in cui le inserzioni possono targetizzarvi.

Come proteggere
le password
RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Anche se create una password davvero difficile da
decifrare per un computer o una persona, ci sono altri
modi in cui una password può essere debole.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

In quali altri modi le password possono essere deboli?
`

`

Ecco alcuni esempi: riutilizzare una password per
più account, utilizzare una password che contiene
informazioni personali, utilizzare la stessa password
per molti anni, dimenticare la password.

Quante volte pensate che dovreste cambiare le vostre password?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Anche le password efficaci possono essere compromesse
o rubate, ma ci sono alcune cose che potete fare per proteggervi.
In caso di violazione dei dati su un sito web in cui avete un
account, assicuratevi di modificare la password su tale sito web
e su qualsiasi altro sito web in cui utilizzate password simili.

`

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

`

Pensate che sia una buona idea annotare le vostre
password su un pezzo di carta o in un documento
sul vostro computer? Perché o perché no?

INTERAZIONE IN CLASSE
Cita alcune possibilità come quella che qualcuno trovi il pezzo
di carta o noti il file sul computer. Spiega che un approccio
consiste nell'utilizzare un gestore di password, ovvero un'app
che aiuta gli utenti a salvare e organizzare le proprie password.

Il vostro computer ha una password di accesso? Cosa
succede se condividete il computer con altre persone?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

In questo caso, anche se la vostra password nel campo della password
potrebbe essere nascosta da puntini neri o asterischi, altre persone
che usano il computer possono potenzialmente capire quale sia la
vostra password. Solo perché non potete vedere quale sia la password
sullo schermo non significa che non sia memorizzata da qualche parte.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Possono esserci dei casi in cui è accettabile
condividere una password? Quando? Perché?
`

Ricordare un sacco di password lunghe e complicate può essere
difficile.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI

È accettabile salvare una password se state
usando il vostro computer?

Alcuni esempi potrebbero essere che i genitori potrebbero
voler controllare le loro password o l'avere un account
comune/familiare su un servizio come Netflix.

`

Condividete le vostre password con qualcuno? Se sì, con chi
e perché?

`

Se siete amici intimi con qualcuno, se questo vi dicesse
"se ci tieni a me" sarebbe una motivazione sufficiente per
condividere la vostra password con lui? Perché o perché no?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Potreste scegliere di condividere la vostra password con persone
a cui tenete, ma tenere a loro non significa necessariamente
che meritino pieno accesso ai vostri account online.
Pensate attentamente alla vostra relazione con quella persona
specifica prima di condividere una password, riflettendo anche
su come questa relazione potrebbe cambiare nel tempo. Ad
esempio, la condivisione con un genitore/tutore è una scelta molto
diversa rispetto alla condivisione con il vostro migliore amico.

NOZIONI DI BASE DIGITALI LEZIONE 3: Password
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DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Cosa potrebbe succedere se condividete una password?
`

`

Ecco alcuni esempi: qualcuno potrebbe violare
i vostri conti bancari, assumere la vostra identità
online o scoprire alcuni dei vostri segreti.

Se condivideste una password di un account,
usereste tale account in modo diverso?

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Ci sono cose che non guardereste su Netflix o che
non scrivereste in un'e-mail se sapeste che qualcun
altro potrebbe vedere cosa state facendo?

INTERAZIONE IN CLASSE

Gli studenti dovrebbero riflettere sul proprio comportamento
quando utilizzano un account condiviso. Dovrebbero considerare
che la loro attività online è visibile dagli altri utenti dell'account.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Se il vostro account è una rappresentazione virtuale di
voi stessi, come un profilo sui social media, è opportuno
consentire ad altre persone di usare tale account?

Accesso non autorizzato
all'account
Parte 1

Nota: parte del contenuto di questa attività è stato illustrato
in "Attività n. 1: nozioni fondamentali sulle password". Sta a te
decidere se rivedere o meno questo materiale o saltarlo del tutto.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

È possibile che altre persone accedano al vostro account, anche
senza conoscere già la vostra password o azzeccandola provando
a indovinare. Se qualcuno conosce abbastanza informazioni
personali su di voi, potrebbe essere in grado di formulare ipotesi
plausibili sulla vostra password, oppure potrebbe convincere un
dipendente di un'azienda a rilasciare le vostre informazioni. Poiché
non usa la tecnologia per entrare nei vostri account, questo tipo
di attacco viene chiamato social hacking o ingegneria sociale.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

INTERAZIONE IN CLASSE

Discutete della possibilità che qualcuno finga di essere voi e invii
messaggi ai vostri amici.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

`

`

`

`

Consentite a qualcuno dei dispositivi che usate di memorizzare
le vostre password? Perché o perché no? Ciò significa che
è sicuro salvare le vostre password sul vostro cellulare
o computer personale? Cosa succede se lasciate che un
amico prenda in prestito il vostro cellulare o computer?
Ci sono dei dispositivi che condividete con altre persone,
come familiari o amici? Condividete un account su tale
dispositivo o ciascuna persona ha un proprio account?

`

Dividi gli studenti in coppie.

INTERAZIONE IN CLASSE

Concedi agli studenti 5 minuti per discutere, quindi chiedi loro
di condividere le proprie opinioni. Coinvolgi il gruppo in una
discussione su tale uso non autorizzato.

16
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Spiega come alcune di queste sono domande a cui amici
o conoscenti potrebbero essere in grado di rispondere
o indovinare. Cose come: il nome del loro animale
domestico, il luogo in cui sono nati, il nome da nubile
della madre, il nome del loro insegnante preferito, il nome
del loro migliore amico, la loro squadra del cuore.

Chi altro potrebbe conoscere questo tipo di informazioni su di voi?
`

In che modo un sito web vi contatta quando
dimenticate una password? Chi altro potrebbe
avere accesso ai vostri punti di contatto?

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

A coppie, discutete di questo scenario: avete mai effettuato l'accesso
su un computer a scuola, in biblioteca o in un altro ambiente
comunitario e avete visto che qualcun altro era ancora connesso
al proprio account e-mail o social media? Chiedi ai partecipanti di
considerare se curioserebbero nell'account o farebbero qualcos'altro.

Ecco alcuni esempi: il sito web di solito chiede di rispondere
a delle domande di sicurezza o cercherà di contattarvi
utilizzando un numero di telefono o un'e-mail.

Quali sono alcune domande di sicurezza
che un sito web può chiedere?
`

Usate mai un dispositivo "pubblico", come quelli della
biblioteca, della scuola o altrove? Su tale dispositivo
vi comportate così come fareste altrove?

INTERAZIONE IN CLASSE

Alzate la mano se avete mai dimenticato la vostra
password per accedere a un sito web. Cosa succede
quando cliccate su "Ho dimenticato la password"?

In che modo un estraneo potrebbe apprendere le informazioni
personali associate alle vostre risposte alle domande di sicurezza?
`

`

Ecco alcuni esempi: post sui social media, ricerche online
di informazioni pubbliche, provando a indovinare più volte,
contattando gli amici, ecc.

Quali sono alcuni esempi di post sui social
media con informazioni personali?
`

Ad esempio, una foto su Instagram del vostro gatto
con il suo nome nella didascalia, una foto con geotag
o post pubblici di festeggiamento del compleanno.

`

Come potete utilizzare Google per scoprire di più
su qualcuno e indovinare la sua password?
`

Ecco alcuni esempi: se un motore di ricerca vi
mostra la foto della prima superiore di qualcuno su
un giornalino scolastico online, potreste capire il
nome del loro insegnante in prima superiore.

Parte 2
RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Pubblicare informazioni che contengono le risposte
alle vostre domande di sicurezza può essere molto
pericoloso. Assicuratevi di scegliere domande di sicurezza
a cui solo voi siete in grado di rispondere.
Potete anche inventare le vostre risposte alle
domande di sicurezza, purché poi le salviate in un
gestore di password o siano facili da ricordare.
I siti web potrebbero anche contattare gli utenti utilizzando
un numero di telefono o un indirizzo e-mail associato
all'account dell'utente. Se un utente dimentica la propria
password, i siti web spesso forniscono una password
temporanea o un collegamento ipertestuale che l'utente
può utilizzare per reimpostare la propria password.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Si tratta di un modo sicuro per garantire che la persona che
richiede la nuova password sia effettivamente l'utente?

`

Cosa succede se condividete l'indirizzo e-mail associato all'account?
`

Gli attacchi che usano un'e-mail o un sito web dall'aspetto legittimo
sono chiamati phishing e possono portare a furti di identità. Ad
esempio, un ladro di identità potrebbe richiedere carte di credito
a vostro nome e usarle, il che potrebbe comportare delle difficoltà
quando cercherete di ottenere una carta di credito in futuro.
Il phishing può permettere al ladro di assumere la vostra identità
e accedere a più informazioni, consentendogli di curiosare tra
le vostre e-mail, inviare messaggi ai vostri amici fingendo di
essere voi o rubarvi soldi. Questo processo potrebbe anche
consentire al ladro di bloccare il vostro accesso all'account
creando una nuova password che non conoscete.

Compito

Chiedi ai partecipanti di rispondere alle seguenti domande e
aggiungere le loro risposte sotto forma di testo o immagini
nella dispensa "Approfondimento sulle password".
9.

Quali sono tre cose che avete appreso in questa sessione che
applicherete la prossima volta che dovrete creare una password?

10. Qual è un caso in cui pensate che sia accettabile
condividere la vostra password con qualcun altro?
11. Quali sono tre strategie che potete usare per condividere
in sicurezza la vostra password con qualcun altro?
12. Quali sono tre esempi di cosa potrebbe andare storto
se una password finisse nelle mani sbagliate?

Ecco alcuni esempi: il metodo di reimpostazione della
password tramite link è sicuro nella maggior parte dei
casi, ma, se condividete un account o una password
con qualcun altro, vi rende vulnerabili ai rischi.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Il social hacking può essere commesso da persone che vi contattano
direttamente e cercano di indurvi a dare loro informazioni con
l'inganno. A volte le persone vi inviano un'e-mail fingendo di essere
qualcun altro (come un amico, un familiare o un impiegato della
vostra banca) e vi chiedono di condividere informazioni importanti
con loro (come la data di nascita) per verificare la vostra identità.
Questo approccio può anche essere più discreto, ad esempio se
qualcuno violasse l'account social media di un vostro amico e vi
inviasse un messaggio (e potenzialmente molti altri) chiedendo
informazioni sul vostro compleanno o sulla città in cui siete cresciuti.
Se ricevete messaggi da un amico che sembrano strani, potreste
prima contattare l'amico in questione (al di fuori del social media)
per stabilire se è effettivamente lui a inviare quei contenuti.

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivate, a scopo commerciale o meno, purché venga
indicato che Youth and Media è la fonte originale, siano rispettati gli altri termini della licenza e purché eventuali altre opere vengano condivise rispettando le stesse condizioni.
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DISPENSA

Approfondimento sulle password

1.

Quali sono 3 cose che avete appreso in questa sessione che applicherete la prossima volta che dovrete creare una password?
`
`
`

2.

Qual è 1 caso in cui pensate che sia accettabile condividere la vostra password con qualcun altro?
`

		
3.

Quali sono 3 strategie che potete usare per condividere in sicurezza la vostra password con qualcun altro?
`
`
`

4.

Quali sono 3 esempi di cosa potrebbe andare storto se una password finisse nelle mani sbagliate?
`
`
`

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivate, a scopo commerciale o meno, purché venga
indicato che Youth and Media è la fonte originale, siano rispettati gli altri termini della licenza e purché eventuali altre opere vengano condivise rispettando le stesse condizioni.
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LEZIONE 4

Wi-Fi pubblico
OBIETTIVO DELLA LEZIONE

Gli studenti scopriranno di più sulle reti Wi-Fi pubbliche e sui loro vantaggi e rischi. Nello specifico,
impareranno a riconoscere il Wi-Fi non protetto quando è a loro disposizione, a capire i pro e contro
inerenti all'utilizzo del Wi-Fi non protetto e a prendere decisioni informate su quando connettersi
e usare il Wi-Fi non protetto.
` DOMANDE
ESSENZIALI

` Fino a che punto sono sicure le vostre informazioni quando vi connettete a un Wi-Fi pubblico?

` ETÀ

` 15-18

` Come bilanciate i rischi e i vantaggi dell’utilizzo del Wi-Fi pubblico?

` Dispensa "Sicurezza delle connessioni"

` MATERIALI

` Dispensa "Sicurezza delle connessioni" - Copia dell’insegnante
` Immagine di un modem wireless

` PREPARAZIONE ` Stampa una dispensa per ogni studente
` COMPETENZA ` ATTENTO: Sono consapevole delle mie azioni online e so come proteggermi e creare
ISTE
spazi sicuri per gli altri online
DIGCITCOMMIT

MATERIALI DI SUPPORTO
Visita facebook.com/fbgetdigital e accedi alle risorse
rivolte ai genitori e ai giovani per integrare le lezioni
sulle Nozioni di base seguite dagli studenti oggi.

facebook.com/fbgetdigital

Fonte: Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di
apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet &
Society della Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons AttributionShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivate, a scopo commerciale o
meno, purché venga indicato che Youth and Media è la fonte originale, siano rispettati gli altri
termini della licenza e purché eventuali altre opere vengano condivise rispettando le stesse
condizioni.
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Cos'è il Wi-Fi?
Parte 1
DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Quali dispositivi usate per accedere a Internet?

`

In che modo questi dispositivi si connettono a Internet?

Wirelesswireless
laptop
Portatile

Wireless
Router
con AP router
wireless

INTERAZIONE IN CLASSE A
PARTIRE DA UN’IMMAGINE

Modem
Modem

3.

Il Wi-Fi è un modo comune per connettere i dispositivi
a Internet. Il Wi-Fi usa segnali radio per connettere
dispositivi senza una connessione fisica o via cavo.

Un access point: un access point è tutto ciò che trasmette un
segnale Wi-Fi e fornisce l'accesso a Internet. I vostri dispositivi
devono rilevare questi segnali per connettersi a Internet.
A volte potreste aver bisogno di un'autorizzazione speciale
(ad es. un nome utente e una password) per poter accedere
e utilizzare il segnale wireless trasmesso da un access point.

2.

Un router: un router è un dispositivo che crea una rete
tra tutti i dispositivi (ad es. computer, tablet, cellulari) in un
determinato luogo (come una scuola, una biblioteca o la
vostra casa). In genere i router dispongono di un access point
integrato (come si vede nello schema sopra riportato).
`

`

20

I router hanno un raggio d'azione limitato (solitamente breve).
Ecco perché, se il vostro dispositivo è troppo lontano dal
router, otterrete un segnale Wi-Fi debole o completamente
assente. Inoltre, se c'è un ostacolo tra voi e il router (come
un edificio o un muro di mattoni), questo ridurrà il segnale.

Internet
Internet

Un modem: un modem è un dispositivo che crea e mantiene
una connessione al vostro fornitore di servizi Internet
(ISP) per consentire l'accesso a Internet. Converte i segnali
esterni alla vostra posizione in segnali che possono essere
letti dal vostro computer e da altri dispositivi digitali.
`

Immaginate di avere tre computer portatili nella
vostra casa e di volere connetterli a Internet. Per
farlo, avrete bisogno dei seguenti elementi:
1.

Internet
service
provider
Fornitore
di servizi
Internet

In una tipica installazione, l'access point e il router sono un
singolo dispositivo fisicamente connesso al modem, usando
un cavo speciale chiamato cavo Ethernet. Questo è ciò a cui si
fa riferimento quando si parla di una connessione Internet via
cavo. I dispositivi mobili possono anche usare una connessione
cellulare per connettersi a Internet, soprattutto se non si
trovano in una scuola, una biblioteca o una rete domestica. Le
connessioni cellulari sono un tipo di segnale radio wireless con
un'area di copertura molto più ampia di quella di un router. Le
connessioni cellulari sfruttano determinati ricetrasmettitori,
denominati celle, per collegare il dispositivo mobile a Internet.

Parte 2
DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Quali sono i vantaggi del Wi-Fi?

`

Quali sono alcuni degli svantaggi del Wi-Fi?

`

Quali potrebbero essere alcuni problemi di sicurezza quando
si usa il Wi-Fi rispetto a una connessione Internet via cavo?

`

Per quale motivo perdete l'accesso Wi-Fi sul cellulare quando uscite
da un edificio?

Sebbene la connessione a un router offra l'accesso a una rete,
questo non si traduce automaticamente nell'accesso a Internet.
Affinché diversi dispositivi in una rete possano connettersi
a Internet, è necessario collegare un router a un modem.

NOZIONI DI BASE DIGITALI LEZIONE 4: Wi-Fi pubblico

Scelta di una rete Wi-Fi
DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Tutte le reti Wi-Fi sono sicure? Perché/perché no?

2.

La maggior parte dei browser principali ha indicatori
di sicurezza a forma di lucchetto vicino alla barra
degli indirizzi per indicare le connessioni HTTPS.

3.

Sfortunatamente, il protocollo HTTPS non garantisce
la vostra sicurezza in quanto alcuni siti web dannosi
possono anche supportare HTTPS. HTTPS protegge la
connessione, ma non garantisce l'affidabilità del sito web.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

A volte, avete la possibilità di scegliere quale rete Wi-Fi utilizzare.
È importante ricordare che correte gravi rischi se vi connettete alla
rete sbagliata. Ad esempio, le reti Wi-Fi non protette sono quelle
che non richiedono una password per l'accesso. Se si usa una
rete non protetta, è possibile che altre persone sulla stessa rete
visualizzino le vostre informazioni. Potrebbero rubare le informazioni
che inviate sulla rete o monitorare ciò che state facendo.
Dall'altra parte, le reti Wi-Fi sicure e affidabili sono quelle che
richiedono una password, hanno la crittografia abilitata e in cui siete
certi che la rete alla quale state effettuando l'accesso sia quella che
il nome della rete rappresenta. Ad esempio, l'accesso a una rete che
ha lo stesso nome della rete della vostra scuola potrebbe portare alla
divulgazione di informazioni sull'account. Pertanto, le reti che sono
sicure e affidabili sono quelle che offrono la massima protezione.
Una cosa da considerare è il contesto o la posizione della rete Wi-Fi.
Ad esempio, se siete al cinema e vedete il nome della rete della vostra
scuola sul cellulare quando cercate una connessione Wi-Fi, potreste
sospettare che questa rete stia cercando di imitare o "falsificare"
la rete della scuola per raccogliere le password di studenti ignari.
Quando si configura una rete Wi-Fi protetta da password, il
proprietario deve scegliere di attivare il protocollo di crittografia
del router. I protocolli comuni di crittografia sono Wired Equivalent
Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA) o WPA2. Questi
protocolli fanno in modo che le informazioni inviate in modo
wireless attraverso la rete siano crittografate (o "codificate").
La crittografia è stata creata per rendere più difficile agli hacker
vedere ciò che state inviando. Tutti questi protocolli (WEP, WPA
e WPA2), tuttavia, hanno dimostrato di essere vulnerabili agli attacchi
da parte di hacker. Pertanto è importante fare affidamento anche su
connessioni web protette quando trasmettete informazioni online.
HTTPS è uno standard utilizzato dai siti web per crittografare i
dati trasmessi su Internet. La crittografia può impedire a terzi di
visualizzare facilmente i dati dalla vostra connessione. Fornisce un
ulteriore livello di protezione e può essere usato in qualsiasi browser
aggiungendo "https://" davanti all'URL utilizzato (ad es. https://www.
miosito.com). Tuttavia non tutti i siti Web supportano HTTPS.
1.

Dovreste inserire le vostre informazioni riservate (ad es.
password, dati della carta di credito) solo sulle pagine web con il
prefisso HTTPS://.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Secure Sockets Layer (SSL)/Transport Layer Security (TLS) sono
nomi per la tecnologia che mantiene il protocollo HTTPS sicuro.
SSL/TLS utilizza le chiavi di crittografia digitale, che funzionano in
modo molto simile a delle chiavi vere e proprie. Se avete scritto un
segreto su un pezzo di carta per un amico, chiunque trovi il foglio
potrebbe leggere il vostro segreto. Immaginate invece di dare al
vostro amico una copia di una chiave di persona e poi inviare i vostri
segreti custoditi all'interno di una scatola chiusa a chiave. Se qualcuno
intercettasse la scatola, non riuscirebbe a scoprire il vostro segreto
senza avere la chiave. Se qualcuno provasse a sostituire la scatola con
una simile, notereste che la vostra chiave non funzionerebbe nella
serratura. SSL/TLS funziona allo stesso modo, ma con un sito web.
Gli indicatori di sicurezza del browser comunicano anche le
informazioni sul certificato Extended Validation (EV). I certificati
EV vengono forniti ai siti web che verificano la propria identità
con l'autorità di certificazione. Nei browser, a volte l'indicatore EV
assume la forma del nome del sito o dell'entità di registrazione
accanto alla barra degli indirizzi. Se avete dei sospetti sul contenuto
di un determinato sito web, potete verificare se l'URL nel certificato
corrisponde all'URL nel browser facendo clic su "Visualizza
certificato". (Potrebbe essere utile, sullo schermo di proiezione,
mostrare agli studenti come trovare il pulsante "Visualizza certificato".
A seconda del browser, il percorso per accedervi cambia. Ad
esempio, su Chrome, in "Visualizza", clicca su "Sviluppatore", quindi
su "Strumenti per sviluppatori". Da "Strumenti per sviluppatori",
clicca sulla tab "Sicurezza", quindi "Visualizza certificato").

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

A cosa dovreste pensare quando vi connettete a una nuova rete?
`

`

Chi è il proprietario della vostra rete Wi-Fi a casa? A scuola? E al bar?
`

`

Ecco alcune risposte possibili: luogo (o chi è il
proprietario della rete), accesso (o chi altro è connesso
alla rete) e attività (o cosa si sta facendo sulla rete).
I vostri genitori/tutori sono i proprietari della rete
Wi-Fi di casa, gli amministratori e/o il distretto sono
i proprietari della rete a scuola e il proprietario del
bar è anche il proprietario della rete del bar.

Conoscete personalmente questi individui?
Vi fidate di queste persone?
`

Coinvolgi gli studenti in una discussione su come
potrebbero fidarsi di queste persone in modo diverso.
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RIVOLGITI AGLI STUDENTI

`

Dovreste sempre conoscere la persona che possiede
la rete Wi-Fi e fidarvi di lei. A volte potete stabilire chi
è il proprietario utilizzando l'SSID della rete.
L'SSID (Service Set Identifier) è il nome dato a una rete Wi-Fi, che
potete vedere quando tentate di connettervi. L'SSID viene spesso
utilizzato per comunicare chi è il proprietario della rete e altri dettagli
sulla rete. Fate attenzione però, perché quasi chiunque (chi sa come
farlo) può creare un SSID. Ad esempio, qualcuno potrebbe creare
un SSID identico a quello che usate a scuola. Questo è un esempio
di falsificazione di una rete conosciuta e affidabile per raccogliere
potenzialmente nomi utente e password.
Sapere chi ospita la rete può aiutarvi a determinare se la rete è sicura.
Se appartiene a una persona o un'organizzazione di cui vi fidate,
probabilmente vi sentirete a vostro agio nel connettervi. Tuttavia, se
si tratta di una rete sconosciuta, non dovreste connettervi, perché
non sapete chi è il proprietario del router a cui vi state connettendo.
Poiché tutto il traffico sulla rete passa attraverso il router, il
proprietario potrebbe monitorare o registrare il vostro traffico web.
Quando vi connettete a un Wi-Fi, il vostro dispositivo è connesso a
una rete locale di dispositivi e tale rete si connette a Internet. Poiché il
vostro dispositivo sta scambiando informazioni con questa rete,
è importante fidarsi degli altri dispositivi con cui si è connessi,
e questo significa qualsiasi dispositivo sulla rete. È proprio come un
lavoro di gruppo che fate a scuola: volete essere in grado di fidarvi
delle altre persone con le quali state lavorando!
L'uso di una password sulla rete può limitare chi può connettersi
ad essa. Ciò significa che avrete un'idea più chiara di chi è connesso
alla rete, che sia la vostra famiglia, gli amici o altri clienti in un bar,
rispetto a quella che avreste se la rete fosse completamente aperta.
La decisione di connettervi o meno a una rete che potrebbe
sembrare sospetta dipende dai compromessi che siete disposti ad
accettare in termini di sicurezza online. Potreste chiedervi: quale
peso dovrei dare alla possibilità che il mio account venga violato
rispetto alla convenienza di connettermi a una rete disponibile?

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Dovreste leggere notizie online/un blog usando
la rete Wi-Fi a casa? A scuola? E al bar?
`

`

Dovreste inviare il numero della carta di credito usando
la rete Wi-Fi a casa? A scuola? E al bar? Perché?
`
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Spiega che il contenuto di una pagina web in genere
non costituisce un'informazione riservata. È possibile
svolgere questa attività probabilmente su qualsiasi rete.

Dovreste controllare la vostra casella di posta elettronica
personale usando il Wi-Fi a casa? A scuola? E al bar?
`

Parlate di come è probabilmente più sicuro farlo con la
rete domestica, a seconda del contenuto dell'account
e-mail. Ad esempio, alcune persone hanno più account
e-mail che utilizzano per scopi diversi (ad esempio,
email di marketing/promozione in un account,
e-mail di amici e familiari su un altro account).

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Le informazioni riservate, comprese password e informazioni
bancarie, dovrebbero essere sempre visualizzate/inviate in una rete
privata e protetta, su siti web che utilizzano SSL/TLS, anziché su
una rete pubblica condivisa. Queste informazioni private sono a
rischio se le inviate o vi accedete mentre siete connessi a una rete
condivisa usata da persone che non conoscete o di cui non vi fidate.
Potrebbe non essere chiaro quanto le informazioni siano
riservate o meno perché la privacy è una decisione personale
che dovete prendere voi stessi. È importante considerare
singolarmente ciascuna situazione per determinare se è opportuno
connettersi a una rete. Prima di decidere se connettervi o meno,
chiedetevi se vi fidate del proprietario della rete e delle altre
persone connesse alla rete e considerate quale attività state
svolgendo online e quali informazioni state condividendo.

Reti protette e non protette
Parte 1

Nota: parte del contenuto di questa attività è stato illustrato
in "Attività n. 2: Scelta di una rete Wi-Fi Sta a te decidere se
rivedere o meno questo materiale o saltarlo del tutto".

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Come accennato in precedenza, le reti Wi-Fi non protette
sono quelle che non richiedono una password per
l'accesso. L'uso di reti non protette rappresenta un rischio
per i dati trasmessi e ricevuti attraverso tali reti.
Le reti Wi-Fi protette sono quelle che richiedono una password
e hanno la crittografia abilitata. La persona che ha configurato
la rete è quella che sceglie se abilitare o meno la crittografia.
La crittografia codifica le informazioni che inviate e ricevete su
una rete, perciò diventa molto più difficile per un hacker sulla
stessa rete Wi-Fi vedere cosa state inviando o ricevendo.

Intavola una discussione sul motivo per cui è più sicuro
fare questa attività usando il Wi-Fi di casa e non quello del
bar. Parlate anche di come, sebbene la rete di una scuola
sia probabilmente attendibile, potrebbe non valere la pena
rischiare, poiché questa particolare informazione è altamente
riservata.

NOZIONI DI BASE DIGITALI LEZIONE 4: Wi-Fi pubblico

INTERAZIONE IN CLASSE

Solo perché una rete è protetta non significa che i vostri
dati siano al sicuro. È certamente più sicura di una rete
non protetta, tuttavia, un hacker determinato potrebbe
ancora trovare un modo per accedere ai vostri dati.

A seconda delle conoscenze tecniche degli studenti, potreste
discutere dell'utilizzo delle VPN, cioè reti private virtuali, come
ulteriore livello di protezione quando si utilizza il Wi-Fi.

Esistono tre protocolli di crittografia comuni per le reti Wi-Fi:
Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA)
o WPA2. I protocolli WEP e WPA sono obsoleti e le reti che vi
fanno affidamento dovrebbero essere considerate non protette.

Come riconoscere la
sicurezza delle connessioni

Inoltre, anche WPA2 ha dimostrato di essere
vulnerabile agli attacchi degli hacker.

INTERAZIONE IN CLASSE

Per assicurarvi che le vostre informazioni siano
assolutamente protette, controllate che i siti web che
visitate siano crittografati usando SSL/TLS.

Dividi gli studenti in gruppi di 2-3. Distribuisci la dispensa
"Sicurezza delle connessioni" e assegna uno scenario a ciascun
gruppo. Concedi agli studenti 5 minuti per discutere del loro
scenario. Successivamente, chiedi ai gruppi di condividere le loro
risposte.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

A qualcuno viene in mente un esempio di una rete
protetta da password che ha usato in passato?
`

`

Alcuni esempi includono il Wi-Fi di casa, il Wi-Fi della
scuola e le reti Wi-Fi in alcuni luoghi pubblici come i bar.

Compito

A qualcuno viene in mente un esempio di una rete non protetta
che ha usato in passato? E qualche esempio di una rete protetta?

1.

È possibile verificare se una rete Wi-Fi è crittografata esaminando
le impostazioni della rete o del wireless sul vostro dispositivo.

Delineare la cronologia degli eventi di un giorno qualsiasi,
contrassegnando le reti Wi-Fi a cui vi connettete.

2.

Parte 2

Tra le reti rappresentate nella cronologia degli eventi, sceglietene
due e descrivetele scrivendo un breve paragrafo per ciascuna,
ad es. chi altro è connesso alla rete? Quanto è sicura?

3.

Inoltre, per le due reti scelte, descrivete quali
opportunità offre la connessione a queste reti e
quali potrebbero essere i rischi associati.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

INTERAZIONE IN CLASSE
Prima di questa esperienza di apprendimento, effettua una
ricerca su Internet per verificare come controllare i tipi di
crittografia della rete Wi-Fi per diversi sistemi operativi. Quindi
dimostra come scoprire quale tipo di crittografia viene usato
da una rete. Ad esempio, su macOS, clicca su Preferenze di
Sistema -> Rete -> Seleziona Wi-Fi -> seleziona il nome della
rete appropriata. Nella tab Wi-Fi, troverai un elenco delle reti
conosciute e una colonna indicante il tipo di crittografia usato da
ciascuna.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Non tutte le connessioni sono uguali. Quando una rete non è protetta,
chiunque può connettersi alla rete e non è chiaro chi la controlli.
Connettervi a una rete non protetta vi rende vulnerabili, perché le
informazioni che inviate e ricevete, come il traffico web (pagine,
password, ecc.), potenzialmente potrebbero essere visualizzate da
chiunque sulla rete se non utilizzate una connessione SSL/TLS.

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivate, a scopo commerciale o meno, purché venga
indicato che Youth and Media è la fonte originale, siano rispettati gli altri termini della licenza e purché eventuali altre opere vengano condivise rispettando le stesse condizioni.
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DISPENSA

Sicurezza delle connessioni

Per ogni scenario, considerate il luogo, il livello di accesso e l'attività che state svolgendo online.
Quindi determinate se il rischio di svolgere tale attività è basso, medio o alto e spiegate perché.

POSIZIONE

ACCESSO

ATTIVITÀ

Casa di un amico

La famiglia dell'amico

Gioco online

Bar

Solo i clienti

Social media

Biblioteca

Solo i membri

Transazione finanziaria

Aeroporto

Pubblico

Indirizzo e-mail

RISCHIO

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivate, a scopo commerciale o meno, purché venga
indicato che Youth and Media è la fonte originale, siano rispettati gli altri termini della licenza e purché eventuali altre opere vengano condivise rispettando le stesse condizioni.
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DISPENSA

Sicurezza delle connessioni
COPIA DELL’INSEGNANTE

Per ogni scenario, considerate il luogo, il livello di accesso e l'attività che state svolgendo online.
Quindi determinate se il rischio di svolgere tale attività è basso, medio o alto e spiegate perché.

POSIZIONE

Casa di un amico

Bar

ACCESSO

La famiglia dell'amico

Solo i clienti

ATTIVITÀ

RISCHIO

Gioco online

BASSO
Sulla rete è presente un numero ristretto di persone
e le reputate affidabili. L'attività probabilmente
non include informazioni riservate.

Social media

MEDIO
I social media non sono necessariamente
riservati, ma chiunque abbia frequentato il bar
in precedenza avrà accesso alla rete e potrebbe
essere in grado di rubare le vostre password.

Biblioteca

Solo i membri

Transazione finanziaria

ELEVATO
Le informazioni bancarie sono estremamente riservate
e, sebbene l'accesso alla biblioteca sia in qualche
modo limitato, non sapete chi potrebbe accedere
alle vostre informazioni in modo inappropriato.

Aeroporto

Pubblico

Indirizzo e-mail

ELEVATO
Anche se le e-mail non sono riservate,
è rischioso usare una rete pubblica.

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivate, a scopo commerciale o meno, purché venga
indicato che Youth and Media è la fonte originale, siano rispettati gli altri termini della licenza e purché eventuali altre opere vengano condivise rispettando le stesse condizioni.
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LEZIONE 5

Sicurezza informatica,
phishing e spam
OBIETTIVO DELLA LEZIONE

Gli studenti scopriranno di più sugli utenti online malintenzionati che potrebbero
tentare di sfruttare i punti deboli della sicurezza per raccogliere informazioni su di
loro. Gli studenti saranno in grado di descrivere i rischi che corrono online, sviluppare
strategie per adottare comportamenti più sicuri, identificare i messaggi di spam e
spiegare in quali casi è accettabile che qualcuno richieda loro la password.
` DOMANDE
ESSENZIALI

` Come sapete se le vostre informazioni, i vostri dispositivi e le vostre risorse
(ad es., le password) sono sicure quando usate le tecnologie digitali?

` ETÀ

`

15-18

` MATERIALI

`

Dispensa "Spam"

`

Dispensa "Spam" - Copia dell’insegnante

` PREPARAZIONE `

Stampa una dispensa per ogni studente

` COMPETENZA ` ATTENTO: Sono consapevole delle mie azioni online e so come proteggermi e creare
ISTE
spazi sicuri per gli altri online
DIGCITCOMMIT

MATERIALI DI SUPPORTO
Visita facebook.com/fbgetdigital e accedi alle risorse
rivolte ai genitori e ai giovani per integrare le lezioni
sulle Nozioni di base seguite dagli studenti oggi.
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Fonte: Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di
apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet &
Society della Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons AttributionShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivate, a scopo commerciale o
meno, purché venga indicato che Youth and Media è la fonte originale, siano rispettati gli altri
termini della licenza e purché eventuali altre opere vengano condivise rispettando le stesse
condizioni.
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Rischi online

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Quando usate Internet, potreste esporvi a rischi anche solo
attraverso il semplice atto di accedere a una pagina web, comunicare
online o scaricare dati. A volte è possibile che i siti web a cui
accedete, le persone sulla stessa rete o anche terzi individuino la
vostra posizione o altre informazioni su di voi quando navigate.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Chi potrebbe sfruttare le vulnerabilità della sicurezza
online per vedere le vostre informazioni personali?
`

Ecco alcune risposte possibili: hacker
malintenzionati, sorveglianza governativa, ecc.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Quando navigate sul web, è possibile che hacker malintenzionati
raccolgano dati su di voi così come fanno i fornitori di servizi
Internet. Per ridurre questo rischio, dovete utilizzare una
connessione protetta tra voi e i siti a cui state tentando di
accedere. Indipendentemente dalla vostra connessione, molti
siti web cercano di monitorare i vostri schemi di utilizzo su più
piattaforme. Possono monitorare il vostro browser, la vostra
posizione e altri schemi di utilizzo per cercare di capire chi siete.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Perché gli hacker malintenzionati potrebbero
tentare di accedere ai vostri dati online?

`

Di quali informazioni vanno in cerca queste persone?

`

Perché un sito web nel quale non avete effettuato
l'accesso dovrebbe tenere traccia di chi siete?

`

Ecco alcuni esempi: qualsiasi informazione personale
e qualsiasi informazione che possa essere venduta o
usata per ottenere un guadagno monetario.

`

Qualcuno sa cosa sono i malware? Cosa sono in grado di fare?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Un malware è un codice dannoso che viene eseguito di nascosto
sul vostro computer. Alcuni malware possono raccogliere dati da
qualsiasi parte del vostro computer locale, dal disco rigido ai dati
del browser. Possono anche consentire agli hacker di assumere
il controllo del vostro computer e utilizzarlo in qualsiasi modo
desiderino. La maggior parte dei malware è però più semplice, come
i siti web che imitano i portali protetti come quelli delle banche o le
estensioni che inseriscono pubblicità nel browser per guadagnare.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Cosa potete fare per proteggervi da malware,
spionaggio o monitoraggio?

Fate attenzione quando cliccate su link, inserzioni o post sui social
media. L'URL corrisponde a quello che vi aspettate? Raggiungete
la stessa pagina quando lo digitate di nuovo da soli o cercate il
sito web? Una buona regola è che il protocollo SSL/TLS dovrebbe
proteggere qualsiasi pagina di accesso per un account importante
(come Google, Facebook, Twitter o i siti delle banche). Con
il protocollo SSL/TLS, per un hacker sulla vostra stessa rete
diventa molto difficile indirizzarvi a un sito web falso se digitate
l'URL corretto, cosa che altrimenti sarebbe molto semplice.
Alcuni siti web saranno in grado di eseguire codice per accedere
alle vostre informazioni personali o ai vostri account online se tali
piattaforme commettono un errore nella scrittura del codice. Questi
siti potranno quindi usare i vostri account per inviare spam ad altri.
Scaricate o installate software solo da fonti attendibili e state molto
attenti quando scaricate file eseguibili (cioè con estensioni .exe, .pkg,
.sh, .dll o .dmg). Gli eseguibili sono tutto ciò che eseguirà un'azione.
A volte può trattarsi di azioni dannose. Ad esempio, qualcuno
può scrivere un testo eseguibile per cancellare il disco rigido di
qualcuno o installare un browser falso. È questo il motivo per cui
dovreste installare solo contenuti provenienti da fonti attendibili.
È possibile usare software antivirus per impedire l'esecuzione
di malware. Alcuni software antivirus vengono forniti insieme
al computer (ad esempio, Microsoft Security Essentials per
Windows); alcuni sistemi operativi, come quelli sui computer
Apple, dispongono di impostazioni di protezione che impediscono
l'installazione di software proveniente da fonti non attendibili.
Pensateci bene prima di sovrascrivere queste impostazioni.
Potreste anche considerare l'installazione di estensioni del
browser che possono, ad esempio, bloccare plug-in così da
rendere più difficile ai siti web scoprire chi siete o monitorarvi.
Lo stesso plug-in, tuttavia, può bloccare alcune funzionalità
dei siti web, ad esempio la possibilità di guardare video.
La decisione di installare o meno le estensioni del browser
dipende dalle vostre preferenze e dai compromessi che siete
disposti ad accettare in termini di sicurezza online. Potreste
porvi domande come: Quanto è sconveniente per me essere
tracciato? Qual è il valore della mia privacy? Quanto desidero
guardare questo contenuto (se, ad esempio, l'estensione del
browser blocca un plug-in che consente di visualizzare il video)?

Strumenti di sicurezza
Nota: parte del contenuto di questa attività è stato illustrato in
"Attività n. 1: Rischi online". Sta a te decidere se rivedere o meno
questo materiale, se hai già svolto l'Attività n. 1, o saltarlo del tutto.
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DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Sapete se siete al sicuro quando usate Internet?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Senza prendere le dovute precauzioni, è difficile, se non
impossibile, proteggersi completamente da questi rischi
online (quelli descritti nella sezione precedente).
Inoltre, nuovi rischi spuntano fuori in continuazione,
perciò è importante non abbassare mai la guardia.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Cosa potrebbe fare qualcuno se vi convincesse che il
suo sito web è in realtà un sito web importante?

`

Esistono degli strumenti che potete usare per evitare o ridurre
questi rischi. Qualcuno sa farmi un esempio?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

HTTPS è uno standard utilizzato dai siti web per crittografare
i dati trasmessi su Internet. La crittografia può impedire a terzi di
visualizzare facilmente i dati dalla vostra connessione. Fornisce un
ulteriore livello di protezione e può essere usato in qualsiasi browser
aggiungendo "https://" davanti all'URL utilizzato (ad es. https://www.
miosito.com). Tuttavia non tutti i siti Web supportano HTTPS.
1.

Dovreste inserire le vostre informazioni riservate
(ad es. password, dati della carta di credito) solo
sulle pagine web con il prefisso HTTPS://.

2.

Potete usare strumenti software per assicurarvi di usare
sempre il protocollo HTTPS quando possibile.

3.

La maggior parte dei browser principali ha indicatori
di sicurezza a forma di lucchetto vicino alla barra
degli indirizzi per indicare le connessioni HTTPS.

4.

Sfortunatamente, il protocollo HTTPS non garantisce
la vostra sicurezza in quanto alcuni siti web dannosi
possono anche supportare HTTPS. HTTPS protegge la
connessione, ma non garantisce l'affidabilità del sito web.

Secure Sockets Layer (SSL)/Transport Layer Security (TLS) sono
nomi per la tecnologia che mantiene il protocollo HTTPS sicuro.
SSL/TLS utilizza le chiavi di crittografia digitale, che funzionano in
modo molto simile a delle chiavi vere e proprie. Se avete scritto un
segreto su un pezzo di carta per un amico, chiunque trovi il foglio
potrebbe leggere il vostro segreto. Immaginate invece di dare al
vostro amico una copia di una chiave di persona e poi inviare i vostri
segreti custoditi all'interno di una scatola chiusa a chiave. Se qualcuno
intercettasse la scatola, non riuscirebbe a scoprire il vostro segreto
senza avere la chiave. Se qualcuno provasse a sostituire la scatola con
una simile, notereste che la vostra chiave non funzionerebbe nella
serratura. SSL/TLS funziona allo stesso modo, ma con un sito web.
Gli indicatori di sicurezza del browser comunicano anche le
informazioni sul certificato Extended Validation (EV). I certificati
EV vengono forniti ai siti web che verificano la propria identità con
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l'autorità di certificazione. Nei browser, a volte l'indicatore EV assume
la forma del nome del sito o dell'entità di registrazione accanto alla
barra degli indirizzi. I certificati EV vengono forniti ai siti web che
verificano la propria identità con l'autorità di certificazione. Nei
browser a volte l'indicatore EV assume la forma del nome del sito
web o dell'entità di registrazione accanto alla barra degli indirizzi. Se
avete dei sospetti sul contenuto di un determinato sito web, potete
verificare se l'URL nel certificato corrisponde all'URL nel browser
facendo clic su "Visualizza certificato". Potrebbe essere utile, sullo
schermo di proiezione, dimostrare come trovare il pulsante "Visualizza
certificato". A seconda del browser, il percorso per accedervi cambia.
Ad esempio, su Chrome, in "Visualizza", clicca su "Sviluppatore", quindi
su "Strumenti per sviluppatori". Da "Strumenti per sviluppatori",
clicca sulla tab "Sicurezza", quindi "Visualizza certificato".
Oltre a non eseguire software provenienti da fonti non attendibili, il
software antivirus può impedirvi di visitare pagine non affidabili e di
scaricare malware.
L'atto di "phishing" si verifica principalmente tramite e-mail da
parte di uno spammer che finge di essere un soggetto legittimo.
Questi spammer chiedono poi la vostra password, sperando che
voi la inviate tramite e-mail o la inseriate in un sito web falso. I filtri
antispam possono impedire che alcune di queste e-mail vengano
visualizzate nella vostra casella di posta. Per migliorare i filtri
antispam, assicuratevi di contrassegnare come spam eventuali e-mail
sospette che vengono recapitate nella vostra posta in arrivo.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Quali azioni potreste eseguire per evitare di scaricare
accidentalmente file dannosi per il vostro computer?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Verificate sempre di accedere ai download di siti web affidabili.
Siate sempre molto prudenti con l'apertura di allegati e-mail che
non riconoscete e quando cliccate su finestre pop-up e messaggi
di errore. Potreste anche prendere in considerazione l'installazione
di programmi antimalware affidabili sul vostro computer.

Condivisione delle password
DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Quando pensate che sia accettabile condividere la vostra password?
`

`

Ecco alcune risposte possibili: gli account
condivisi (ad es. Netflix).

Quali rischi potrebbero essere associati alla
condivisione della password?
`

Se una persona malintenzionata ottiene la vostra password,
il vostro account potrebbe essere violato. La condivisione
della password aumenta le probabilità che qualcuno possa
accedere ai vostri account. Se la stessa password viene
usata su altri siti web, potrebbe accedere anche a quelli.
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RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Quella di non condividere le password con nessuno, a parte
l'app che la richiede per l'accesso, è una prassi standard. Come
abbiamo visto in precedenza, il phishing consiste nell'atto di
ingannare qualcuno a condividere la propria password.
Tuttavia, alcune persone potrebbero chiedere esplicitamente la
vostra password per accedere ai vostri account, sostenendo che
l'account potrebbe essere in pericolo. Mentre alcune di queste
persone potrebbero avere buone intenzioni, come un amico che
vuole aiutarvi a controllare qualcosa nel vostro account che vi lascia
perplessi, non è saggio condividere la vostra password, specialmente
se la usate per più account. Se avete intenzione di condividere
una password, assicuratevi che non venga usata da nessun'altra
parte e usate un gestore di password per condividere l'accesso.
A volte le persone che chiedono la vostra password possono essere
adulti che conoscete e di cui vi fidate, come genitori, insegnanti o
datori di lavoro. Anche se conoscete questi adulti e vi fidate di loro, in
genere è un'esperienza positiva per tutti (sia voi che loro) avere una
conversazione sul motivo per cui stanno facendo questa richiesta e su
come hanno intenzione di gestire le vostre password. Specialmente
con gli adulti al di fuori della vostra famiglia, è una buona idea chiedere
loro direttamente se esiste una legge o un altro tipo di regola che,
a loro avviso, richiede che voi diate loro le vostre password.

Compito
Parte 1
DISPENSA
Dividi gli studenti in gruppi di 2-3. Distribuisci la dispensa
"Spam". Successivamente, chiedi a ciascuno studente
di sviluppare un diagramma di flusso per mostrare agli
altri come possono identificare lo spam e capire se
dovrebbero condividere o meno informazioni specifiche
con determinati individui/gruppi di persone.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Leggete ciascuno degli scenari e discutete tra voi per capire se
ogni messaggio è spam e se dovreste condividere le informazioni
con la persona o il gruppo di persone nello scenario.

INTERAZIONE IN CLASSE
Concedi agli studenti 10 minuti per svolgere l’attività.
Successivamente, chiedi ai gruppi di condividere le loro risposte.

Porre domande educate e chiare sulle leggi e sulle regole è
particolarmente importante quando una richiesta di condivisione
delle password proviene da un adulto esterno alla vostra famiglia,
che non conoscete personalmente, come un funzionario delle
forze dell'ordine. Se un agente di polizia o un altro funzionario
governativo chiede le vostre password dei social media,
mantenete la calma e comportatevi in modo rispettoso. Chiedete
il motivo di questa richiesta e quali leggi o regole ritengono
diano loro il diritto di ottenere queste informazioni da voi.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI

A seconda delle circostanze della richiesta di un genitore/tutore,
insegnante, datore di lavoro, funzionario delle forze dell'ordine,
funzionario governativo o un altro adulto, potreste dover
fornire a queste persone le vostre password. Le circostanze
che potrebbero rendere necessaria la condivisione delle vostre
password includono l'esistenza di una legge o una regola che
vi impone di farlo o la vostra decisione che il vantaggio che
otterrete dal loro aiuto supera i rischi della condivisione.

Seconda parte

Se ricevete una richiesta da un adulto relativa alle vostre password
e tale richiesta vi mette a disagio in qualsiasi modo, parlatene
immediatamente con un genitore/tutore o un altro adulto di
fiducia, idealmente prima di dover rispondere alla richiesta.

Ora, su un foglio di carta, sviluppate un diagramma di flusso per
mostrare alle persone come possono identificare lo spam e capire
se dovrebbero condividere determinate informazioni online con
altri. Potrebbe essere utile usare uno scenario specifico su cui
basare il diagramma di flusso; potreste scegliere uno degli scenari
presentati sulla dispensa (nel caso lo facciate, scrivete il numero dello
scenario sopra il vostro diagramma di flusso) o uno completamente
nuovo! Se scegliete di ideare uno scenario tutto vostro, descrivetelo
con un breve paragrafo sopra il vostro diagramma di flusso.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

In quali circostanze dovreste condividere la vostra password online?
`

Ecco alcuni esempi: solo quando vi viene richiesta la password
sul sito web a cui state tentando di accedere. Non condividete
mai la vostra password da nessun'altra parte, compreso nel
testo delle e-mail, che di solito non sono crittografate o sicure.

`

Quando dovreste condividere la vostra password via e-mail?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Per prassi, i siti web e le aziende non richiedono mai le password
tramite e-mail. Non dovreste mai trasmettere la vostra
password a nessuno in questo modo, anche se sembra che la
fonte sia legittima. Le e-mail non sono quasi mai sicure.

Chiedi agli studenti di separarsi dai propri gruppi, dato
che il prossimo esercizio verrà svolto singolarmente.
Dai agli studenti 15 minuti per creare i loro diagrammi di flusso.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Dai agli studenti 15 minuti per creare i loro diagrammi di flusso.
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DISPENSA

Spam

Per ogni scenario, identificate se si tratta di un messaggio di spam e se dovreste condividere
informazioni con tale persona. Scrivete le risposte a ciascuna domanda nello spazio fornito.
SCENARIO 1 Ricevete un'e-mail da un avvocato che vi informa che un parente lontano vi ha indicato
come erede di una somma di denaro. Nell'e-mail vi scrive "Per ricevere il denaro, inviami il numero
del tuo conto corrente e il numero di routing bancario, in modo da completare il bonifico".

SCENARIO 2 Un amico vi manda un messaggio, dicendovi che sta cercando di trovare una foto che
gli avete mostrato in precedenza ma non ha l'autorizzazione necessaria per vederla. Non potete
accedere al vostro computer in quel momento per inviargli la foto. Il vostro amico vi risponde
"Posso accedere al tuo account un attimo per scaricare la foto? Qual è la tua password?"

SCENARIO 3 Ricevete un'e-mail indirizzata a voi dalla vostra scuola, che sostiene che molti account degli
studenti sono stati violati. La scuola afferma "Di recente, abbiamo rilevato che molti account di studenti
sono stati compromessi. Ci scusiamo e stiamo lavorando per risolvere il problema. Per reimpostare
il tuo account, rispondi a questa e-mail fornendo il tuo nome utente e la tua password."

SCENARIO 4 Ricevete un'e-mail dalla banca con cui avete aperto un conto. L'e-mail afferma che i server della
banca sono stati violati e che dovreste effettuare l'accesso per cambiare la password del vostro account
il prima possibile e cambiare la password su qualsiasi account che condivida la stessa password.

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivate, a scopo commerciale o meno, purché venga
indicato che Youth and Media è la fonte originale, siano rispettati gli altri termini della licenza e purché eventuali altre opere vengano condivise rispettando le stesse condizioni.
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DISPENSA

Spam
COPIA DELL’INSEGNANTE

Per ogni scenario, identificate se si tratta di un messaggio di spam e se dovreste condividere
informazioni con tale persona. Scrivete le risposte a ciascuna domanda nello spazio fornito.
SCENARIO 1
Ricevete un'e-mail da un avvocato che vi informa che un parente lontano vi ha indicato come erede
di una somma di denaro. Nell'e-mail vi scrive "Per ricevere il denaro, inviami il numero del tuo
conto corrente e il numero di routing bancario, in modo da completare il bonifico".
` Questa e-mail è molto probabilmente spam. Anche se usa correttamente il nome del vostro parente, il mittente potrebbe non
essere davvero chi afferma di essere. Il mittente potrebbe aver ottenuto le informazioni sulla vostra parentela attraverso altri
mezzi. Condividere le informazioni del vostro conto corrente è sempre rischioso e dovrebbe essere fatto con cautela. Non inviate
mai le vostre informazioni a qualcuno a meno che non lo abbiate contattato voi per primi e, anche in questo caso, prestate
molta attenzione. Ad esempio, probabilmente non è una buona idea inviare i vostri dati via e-mail, dato che le e-mail non sono
crittografate. Ecco perché molti ospedali, avvocati e banche dispongono di siti web speciali per le comunicazioni con i clienti.

SCENARIO 2
Un amico vi manda un messaggio, dicendovi che sta cercando di trovare una foto che gli avete mostrato in precedenza ma
non ha l'autorizzazione necessaria per vederla. Non potete accedere al vostro computer in quel momento per inviargli la
foto. Il vostro amico vi risponde "Posso accedere al tuo account un attimo per scaricare la foto? Qual è la tua password?"
` Sebbene non si tratti di spam, non dovreste condividere le vostre password con altre persone. Una volta ottenuta la password,
possono bloccare il vostro accesso all'account o accedere ad altri account online con la stessa password. Inoltre, se una terza
parte, un hacker o un passante vede il vostro messaggio, più persone potrebbero accedere al vostro account a vostra insaputa.

SCENARIO 3
Ricevete un'e-mail indirizzata a voi dalla vostra scuola, che sostiene che molti account degli studenti sono stati violati. La scuola
afferma "Di recente, abbiamo rilevato che molti account di studenti sono stati compromessi. Ci scusiamo e stiamo lavorando per
risolvere il problema. Per reimpostare il tuo account, rispondi a questa e-mail fornendo il tuo nome utente e la tua password."
` È prassi comune non chiedere agli utenti queste informazioni. Anche se il mittente sembra legittimo,
dovreste presumere che qualsiasi e-mail che richiede la vostra password sia spam.

SCENARIO 4
Ricevete un'e-mail dalla banca con cui avete aperto un conto. L'e-mail afferma che i server della banca
sono stati violati e che dovreste effettuare l'accesso per cambiare la password del vostro account il
prima possibile e cambiare la password su qualsiasi account che condivida la stessa password.
` La procedura corretta è aprire una nuova finestra del browser e accedere al sito come fareste normalmente.
Un avviso di questo tipo (ovvero che gli account sono stati violati) in genere sarà menzionato sul portale
clienti dell'azienda o della banca. Le istruzioni sul portale dovrebbero essere facili da seguire in modo sicuro.
Come nello scenario 3, nessun attore legittimo richiederà le credenziali dell'account via e-mail.

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivate, a scopo commerciale o meno, purché venga
indicato che Youth and Media è la fonte originale, siano rispettati gli altri termini della licenza e purché eventuali altre opere vengano condivise rispettando le stesse condizioni.
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LEZIONE 6

Comprendere e valutare
le ricerche online
OBIETTIVO DELLA LEZIONE
`

Comprendere che la popolarità e l’affidabilità sono due concetti chiave da tenere
in considerazione durante la ricerca e la scelta di fonti online

`

Creare elenchi di controllo con criteri per la valutazione dei risultati della ricerca che gli
studenti possano usare nel loro ruolo di ricercatori e cacciatori di informazioni

` DOMANDE
ESSENZIALI

` Come è possibile per le persone riconoscere una fonte affidabile su internet tra tanti
risultati della ricerca possibili?

` ETÀ

` 11-14
` Carta

` MATERIALI

` Penne o matite
` Copie della dispensa "Esempio di ricerca su Google"

` PREPARAZIONE ` Stampa una dispensa per ogni studente
` COMPETENZA ` INFORMATO: Valuto l’accuratezza, il punto di vista e la validità delle notizie dei
ISTE
media digitali e dei social.
DIGCITCOMMIT

MATERIALI DI SUPPORTO
Visita facebook.com/fbgetdigital e accedi alle risorse
rivolte ai genitori e ai giovani per integrare le lezioni
sulle Nozioni di base seguite dagli studenti oggi.
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Fonte: Insegnare la tolleranza ha lo scopo di aiutare le scuole e gli
insegnanti a educare i bambini e i giovani a partecipare attivamente a
una democrazia basata sulla diversità. Questo contenuto è ospitato da
Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte
da Teaching Tolerance su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.
Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivate, a scopo commerciale o meno, purché venga
indicato che Teaching Tolerance è la fonte originale, siano rispettati gli altri termini della licenza e
purché eventuali altre opere vengano condivise rispettando le stesse condizioni.
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facebook.com/fbgetdigital

PANORAMICA DELLA LEZIONE

Nell’era di Google e degli altri motori di ricerca, questa lezione
ha lo scopo di aiutare gli studenti a navigare all’interno delle
informazioni che trovano tramite gli strumenti di ricerca online.
Gli studenti valuteranno i risultati di una ricerca tramite Google,
distinguendo tra i risultati popolari e quelli affidabili. Sotto
forma di elenchi di controllo, creeranno uno strumento per
valutare in maniera indipendente quali siano le fonti più legittime
e rilevanti tra quelle individuate durante la loro ricerca.

PROCEDURA
1.

Dividi gli studenti in piccoli gruppi e fornisci loro copie
della dispensa "Esempio di ricerca su Google". Chiedi
agli studenti di classificare i risultati dal più affidabile
al meno affidabile. Insieme alla classe scrivi sulla
lavagna la definizione del termine "affidabilità".

2.

Chiedi ai gruppi di studenti di illustrare la loro
classificazione e di spiegare il perché abbiano
classificato alcune fonti in un determinato modo.

3.

Disegna un grafico a T sulla lavagna con i titoli "Fonte
affidabile" e "Fonte inaffidabile". In base alla classificazione
degli studenti, posizione ciascuna fonte dagli esempi della
ricerca nella colonna appropriata. Documenta le ragioni
fornite dagli studenti per la loro classificazione.

4.

5.

6.

7.

Rivela che la dispensa illustra i risultati della ricerca come
appaiono in realtà, quindi non in ordine di affidabilità, ma
elencati dal primo all’ultimo in base a diversi fattori, tra
cui la popolarità, il luogo e la cronologia delle ricerche.
Chiedi agli studenti di individuare un compagno
e di creare insieme un elenco di controllo per
la valutazione dei risultati della ricerca.
Invita gli studenti a condividere le voci del loro elenco e compila
un elenco della classe. Distingui tra voci dell’elenco che devono
essere verificate e voci dell’elenco che potrebbero essere
verificate (ad esempio, il sito web può terminare in .edu o il
sito web non deve affermare un’opinione nel suo titolo).
Le liste di controllo possono includere,
ad esempio, i criteri seguenti:
`

Di che tipo di sito web o pagina si tratta? (blog
personali, forum di discussioni e rubriche di consigli
non sono solitamente risorse affidabili).

`

Il sito web è collegato a una istituzione o
organizzazione di formazione?

`

Il sito web proviene da una fonte di notizie di cui ho
sentito parlare e su cui è stato eseguito il fact-checking,
come The Associated Press o il Washington Post?

`

L’URL del sito web termina in .edu, .com, .org, .net
o altre estensioni? Quali informazioni riguardo
il sito web ti fornisce questa estensione?

`

Il titolo del sito web sembra essere un "clickbait" o comprende
un linguaggio altamente connotato o sensazionalistico?

`

La pagina o il sito ha un autore credibile chiaramente elencato?

`

L’autore cita le fonti?

`

Nel titolo o nell’intestazione è compresa una dichiarazione?

`

Quando è stato pubblicato il sito web o l’articolo?

8.

Se determinati criteri chiave non emergono in classe, cita
altre voci dell’elenco di controllo in modo che gli studenti le
prendano in considerazione e spiega la loro importanza.

9.

Chiedi agli studenti di annotare sui propri quaderni alcune
riflessioni sulle domande seguenti: Perché pensate che i
risultati delle ricerche non siano organizzati esclusivamente
sulla base della loro affidabilità? Perché è importante
avere un elenco di controllo relativo all’affidabilità? In
che modo questa attività ha cambiato il tuo approccio
nei confronti dei risultati delle ricerche online?

VOCABOLARIO

algoritmo [al-go-rit-mo] (sostantivo) un processo o una serie di
regole da seguire nell’esecuzione di calcoli o altre operazioni di
risoluzione dei problemi, in particolare da parte di un computer
algoritmo di ricerca [al-go-rit-mo di ri-cer-ca] (sostantivo)
il processo matematico con cui il motore di ricerca
calcola una risposta digitata nella barra di ricerca
affidabilità [af-fi-da-bi-li-tà] (sostantivo) la qualità di essere attendibile
popolarità [po-po-la-ri-tà] (sostantivo) lo stato o condizione di
essere apprezzato, ammirato o sostenuto da molte persone

Fonti:
Google Dictionary
merriam-webster.com
en.oxforddictionaries.com
tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/
understanding-and-evaluating-online-searches
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DISPENSA

Esempio di ricerca su Google

Di seguito troverete i risultati della ricerca su Google "i cellulari danneggiano gli adolescenti". Classificate insieme queste fonti dalla
più affidabile alla meno affidabile e preparate una spiegazione del come e perché avete classificato i risultati in questo modo.

Effetti negativi dei telefoni cellulari sulla salute degli adolescenti...
livestrong.com › Genitori
13 ago 2015 - I cellulari sono una dipendenza per molti adolescenti. Dalla privazione del sonno all’invio
di messaggi durante la guida, i cellulari rappresentano un pericolo per gli adolescenti che…
7 effetti negativi dei telefoni cellulari sugli adolescenti| MomJunction
momjunction.com › Giovani adolescenti › Sicurezza
6 gen. 2017 - L’uso dei cellulari da parte degli adolescenti è davvero una buona idea? Quali sono gli effetti negativi
dei telefoni cellulari sugli adolescenti? Leggete qui di seguito per dare alcune regole ai vostri figli…
Cellulari: effetti fisici sugli adolescenti | La ricetta della...
openlab.citytech.cuny.edu/the-composition-of-happiness-f2014/2014/11/24/cell-phones-physical-effects-on-teenagers
24 nov. 2014 - Sono stati svolti diversi studi sugli adolescenti per dimostrare l’influenza dei telefoni cellulari
sulla salute fisica degli adolescenti ... I giovani adolescenti che usano il loro cellulare più di frequente sono più
agitati, hanno stili di vita disorganizzati, soffrono di disturbi del sonno, sperimentano maggior stress e fatica,
ecc. Come dichiarato nell’articolo, "La dipendenza dai telefoni cellulari sta diventando un fatto comune."
Esame degli effetti dei telefoni cellulari su bambini e ragazzi | HuffPost
huffpost.com/entry/examining-the-effects-of-mobile-phones-on-kids-and-teens_b_8633658
27 nov. 2015 - Alcuni ricercatori stanno studiando gli effetti dell’esposizione a RF EMF (campo elettromagnetico
a radiofrequenza) provenienti da telefoni cellulari sul sonno, sugli schemi cerebrali e sulla funzione cognitiva dei ragazzi
di età compresa fra i 10 e i 18 anni. Le emissioni RF EMF dai cellulari e da altre tecnologie sono state studiate negli adulti,
ma mai prima d’ora sui bambini.
Qual è l’effetto dei telefoni cellulari sul cervello degli adolescenti? | CBS News
cbsnews.com/news/what-do-mobile-phones-do-to-teenage-brains
20 mag.2014 - Lo studio più approfondito svolto su questo argomento analizzerà l’impatto della
tecnologia dei telefoni cellulari sullo sviluppo del cervello, della memoria e dell’attenzione.

Insegnare la tolleranza ha lo scopo di aiutare le scuole e gli insegnanti a educare i bambini e i giovani a partecipare attivamente a una democrazia basata sulla diversità.
Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte da Teaching Tolerance su licenza internazionale Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivate, a scopo commerciale o meno, purché venga indicato che Teaching Tolerance è la fonte
originale, siano rispettati gli altri termini della licenza e purché eventuali altre opere vengano condivise rispettando le stesse condizioni.
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Esempio di ricerca su Google

Telefoni cellulari e adolescenti: impatto, conseguenze e preoccupazioni...
unitec.researchbank.ac.nz/handle/10652/1270
di S Ravidchandran - 2009 - Citato da 4 articoli correlati. Premesse: vediamo in continuazione persone con i telefoni
cellulari (dispositivi mobili) in mano, soprattutto gli adolescenti. La letteratura ha fornito prove dettagliate degli...
Dipendenza dai telefoni cellulari degli adolescenti | PsychGuides.com
psychguides.com/guides/teen-cell-phone-addiction
Scopri i segnali e i sintomi della dipendenza da telefoni cellulari da parte degli adolescenti, come aiutare
un adolescente a sconfiggere la dipendenza e gli effetti che tale dipendenza può avere su di essi.
Guida per genitori all’adolescenza e ai telefoni cellulari | CHLA
chla.org/blog/rn-remedies/parents-guide-teens-and-cell-phones
Con l’adolescenza nasce il problema dei telefoni cellulari, che spesso sfocia in faide tra... e potrebbe
portare a effetti devastanti e pericolosi per la stessa vita della persona oggetto di bullismo.
5 verità sugli adolescenti e lo schermo: effetti di TV, telefoni cellulari...
fit.webmd.com/teen/recharge/article/teens-screen-time
La maggior parte degli adolescenti trascorre tantissimo tempo davanti allo schermo della TV, del computer o del
cellulare, con conseguenze sullo stato d’animo, sui voti, sulla salute fisica e sull’aspetto. WebMD offre...

Insegnare la tolleranza ha lo scopo di aiutare le scuole e gli insegnanti a educare i bambini e i giovani a partecipare attivamente a una democrazia basata sulla diversità.
Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte da Teaching Tolerance su licenza internazionale Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivate, a scopo commerciale o meno, purché venga indicato che Teaching Tolerance è la fonte
originale, siano rispettati gli altri termini della licenza e purché eventuali altre opere vengano condivise rispettando le stesse condizioni.
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LEZIONE 7

Valutare le fonti online
OBIETTIVO DELLA LEZIONE
`

Valutare l’affidabilità delle fonti

`

Usare una varietà di strumenti per valutare se un’informazione è accurata e priva di errori

`

Comprendere e individuare i più comuni errori di ragionamento

`

Creare un metodo o uno strumento di valutazione per valutare le risorse

` DOMANDE
ESSENZIALI
` ETÀ

` Perché la democrazia si basa sull’esistenza di media corretti ed esatti?
` Perché alcuni strumenti di valutazione sono migliori di altri per stabilire la credibilità di
una fonte online o di una notizia?
` 15-19
` Diffusione sui social media di storie basate su notizie false
edition.cnn.com/2016/11/20/opinions/fake-news-stories-thrive-donath/index.html
` La guida completa per la valutazione delle fonti online
hostingfacts.com/evaluating-online-resources/#Checklist

` MATERIALI

` Dieci domande per individuare una notizia falsa
courts.ca.gov/documents/BTB24-PreCon2G-3.pdf
` Valutazione delle fonti - Usa il test C.R.A.P.!
libraries.mercer.edu/research-tools-help/citation-tools-help/evaluating-sources
` Che tu lo creda o no: le domande dei consumatori messe in pratica, pagine 17 e 18
` Valutazione delle risorse su Internet: siti web fuorvianti
eduscapes.com/tap/topic32.htm
` Dispensa "Valutare l’affidabilità delle fonti"

` PREPARAZIONE ` Stampa una copia di ogni dispensa per studente o una copia ogni gruppo di studenti.
` COMPETENZA ` INFORMATO: Valuto l’accuratezza, il punto di vista e la validità delle notizie dei media
ISTE
digitali e dei social.
DIGCITCOMMIT

MATERIALI DI SUPPORTO
Visita facebook.com/fbgetdigital e accedi alle risorse
rivolte ai genitori e ai giovani per integrare le lezioni
sulle Nozioni di base seguite dagli studenti oggi.
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PANORAMICA DELLA LEZIONE

5.

Una democrazia prospera su un flusso costante di informazioni
e sulla fiducia che il pubblico ripone nella credibilità delle
informazioni che consumano. In questa lezione gli studenti
individueranno e verificheranno fonti affidabili di informazioni.
Lavorando a piccoli gruppi, gli studenti discuteranno i metodi
per valutare la credibilità delle fonti online, quindi useranno
tali strategie per verificare vari siti web o notizie.

PROCEDURA
1.

2.

3.

4.

Aprite la lezione chiedendo agli studenti come seguono le
notizie. Social media? App di notizie? Televisione? Quotidiani
tradizionali? Quindi offri agli studenti una prospettiva storica:
prima della TV via cavo e di Intenet esistevano solo quattro reti
televisive e l’unico modo che avevano i lettori per commentare
una notizia era scrivere lettere all’editore. Chiedi agli studenti in
che modo pensano che l’espansione dei modi in cui possiamo
ricevere, condividere e commentare le notizie abbia influito sulla
società e sulla comprensione del mondo da parte delle persone.
Mostra agli studenti la storia della CNN "Diffusione
sui social media di storie basate su notizie false ."
Discuti insieme alla classe le domande seguenti:
`

Perché credete che alcune persone condividano
storie basate su notizie false?

`

Qual è il potenziale problema insito nelle notizie false e nel non
essere in grado di distinguere tra cos’è vero e cosa non lo è?

`

Perché credete che il pubblico non si fidi dei media?

Dopo aver discusso i risultati del sondaggio, amplia la
conversazione ponendo agli studenti le seguenti domande:
`

Perché la democrazia si basa sull’esistenza
di media corretti ed esatti?

`

Perché è importante ricevere informazioni
accurate (reali e prive di errori)?

`

Perché è importante imparare a riconoscere gli errori (credenze
irragionevoli o pregiudizi) nelle notizie che vengono riportate?

6.

Spiega agli studenti che esistono diversi strumenti per valutare
se un’informazione è accurata e priva di errori. La maggior
parte di questi strumenti analizza la fonte dell’informazione
(autore, editore), lo scopo della storia, l’obiettività della storia e
l’accuratezza, l’affidabilità e la credibilità delle fonti e del pubblico.

7.

Organizza la classe in gruppi di quattro o cinque studenti. Chiedi
a ciascun gruppo di analizzare la dispensa "Valutare l’affidabilità
delle fonti". Quindi assegna a ciascun gruppo uno dei siti web
fuorvianti tratti da "Valutare le risorse online: siti web fuorvianti".

8.

Dai a ciascun gruppo il tempo necessario per completare
la dispensa "Valutare l’affidabilità delle fonti".

9.

Quando gli studenti hanno terminato, usa le domande
seguenti per facilitare la discussione in gruppo circa
l’efficacia degli strumenti di valutazione. Assicurati
di sottolineare quanto sia importante verificare la
credibilità delle fonti prima di condividerle.
`

Un’analisi del comportamento online nel 2016 ha dimostrato
che le storie basate su notizie false hanno maggiori probabilità
di essere condivise sui social media rispetto a quelle
reali. Discuti insieme alla classe le domande seguenti:

Quali sono le vostre conclusioni in merito al
sito web esclusivamente in base alla vostra
conoscenza ed esperienza? Siete riusciti a stabilire
correttamente se il sito web era credibile?

`

Gli strumenti vi hanno aiutato a stabilire la
credibilità del sito web o della notizia?

Perché è importante se le storie basate su notizie false
sono condivise con più frequenza rispetto a quelle reali?

`

`

Quali aspetti dello strumento ritenete più efficaci?

`

Quali aspetti dello strumento ritenete meno efficaci?

`

Quali sono i pericoli derivanti dalla condivisione di notizie false?

`

Cosa fareste per migliorare lo strumento?

`

Le aziende di comunicazione social come Facebook e Twitter
hanno la responsabilità di avvisare i lettori circa la falsità di
alcune notizie?

`

`

In qualità di consumatori di notizie abbiamo la
responsabilità di assicurarci che le storie che
condividiamo sui social media siano reali?

Mettete a confronto il primo metodo di valutazione dei siti
web e lo strumento che avete usato la seconda volta. In
cosa sono diversi? Quale secondo voi è stato più efficace
per evitare i comuni errori di ragionamento e perché?

Attività aggiuntiva

Organizza gli studenti secondo il metodo cooperativo
"Think-pair-share" e chiedi loro di partecipare, all’interno
del loro gruppi, al veloce sondaggio di seguito riportato.
Chiedi ad alcuni volontari di condividere le proprie risposte
a ciascuna domanda e il perché di tali risposte.
`

È più probabile che legga una storia se mi
coinvolge emotivamente. Sì o No?

`

È più probabile che condivida una storia se
mi coinvolge emotivamente. Sì o No?

`

Penso alla possibilità che la storia sia vera
prima di condividerla con altri. Sì o No?

1.

Chiedi agli studenti di preparare in modo individuale
una breve presentazione che riassuma i risultati
dell’attività di valutazione delle fonti:
`

Nome del sito web e delle storia presa in esame

`

Efficacia del primo metodo confrontato
con lo strumento di valutazione

`

Aspetti più efficaci e aspetti meno efficaci dello strumento

`

Un elenco di passi da compiere in futuro
per valutare la credibilità delle fonti

`

Una spiegazione del perché l’uso di un metodo di
valutazione efficace sia importante per voi e per gli altri
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2.

Chiedi alla classe di creare un elenco di controllo
contenente i criteri da mettere in pratica per valutare
le notizie e i siti web. Chiedi agli studenti di usarlo per
alcuni giorni, quindi di spiegare cosa hanno appreso.

VOCABOLARIO

notizie false [no-ti-zie fal-se] (sostantivo) Informazioni false
o propaganda pubblicate come se fossero notizie autentiche
social media [soh-shuh l mee-dee-uh] (sostantivo) Siti web e altre
mezzi di comunicazione online usati da un gran numero di persone
per condividere informazioni e sviluppare contatti di tipo sociale
e professionale
strumento di valutazione [stru-men-to di va-lu-ta-zio-ne]
(sostantivo) Un processo o procedimento per giudicare o valutare
l’attendibilità di qualcosa
credibilità [cre-di-bi-li-tà] (sostantivo)
L’attendibilità o affidabilità di qualcosa
pregiudizio [pre-giu-di-zio] (sostantivo) il favorire
più di altri una persona o un punto di vista
accuratezza [ac-cu-ra-tez-za] (sostantivo) La condizione o qualità
di essere vero, corretto o esatto; libertà da un errore o un difetto
affidabilità [af-fi-da-bi-li-tà] (sostantivo) L’abilità di essere affidabile
e attendibile in quanto ad accuratezza, onestà e risultati

Fonti:
dictionary.com
freethesaurus.com
tolerance.org/classroom-resources/
tolerance-lessons/evaluating-online-sources

38

NOZIONI DI BASE DIGITALI LEZIONE 7: Valutare le fonti online

DISPENSA

Valutare l’affidabilità delle fonti

Durante questa attività lavorerete con i membri del vostro gruppo per stabilire la credibilità
delle fonti su Internet e l’efficacia di vari strumenti di valutazione.

INDICAZIONI
1.

Il vostro insegnante vi assegnerà una pagina web da valutare.

2.

Usando unicamente la vostra conoscenza e la vostra esperienza, cercate di valutare la credibilità del sito web. Preparatevi a
illustrare il vostro ragionamento. Compilate la scheda seguente "Uso dei miei metodi per la valutazione dei siti web".

3.

Analizzate diversi strumenti di valutazione della credibilità elencati di seguito. Scegliete uno
strumento e esaminate di nuovo il sito web usando tale strumento.

4.

`

La guida completa per la valutazione delle fonti online
hostingfacts.com/evaluating-online-resources/#Checklist

`

"Dieci domande per individuare una notizia falsa"
courts.ca.gov/documents/BTB24-PreCon2G-3.pdf

`

"Valutazione delle fonti - Usa il test C.R.A.P.!"
libraries.mercer.edu/research-tools-help/citation-tools-help/evaluating-sources

`

"Che tu lo creda o no: le domande dei consumatori messe in pratica", pagine 17 e 18
newseumed.org/tools/lesson-plan/believe-it-or-not-putting-consumers-questions-work

In base alla vostra esperienza con lo strumento di valutazione della credibilità, compilate il
modulo "Uso di uno strumento di credibilità per la valutazione dei siti web".

Insegnare la tolleranza ha lo scopo di aiutare le scuole e gli insegnanti a educare i bambini e i giovani a partecipare attivamente a una democrazia basata sulla diversità.
Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte da Teaching Tolerance su licenza internazionale Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivate, a scopo commerciale o meno, purché venga indicato che Teaching Tolerance è la fonte
originale, siano rispettati gli altri termini della licenza e purché eventuali altre opere vengano condivise rispettando le stesse condizioni.
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Uso dei miei metodi per la
valutazione dei siti web
Nome del sito web:
Fonte (link o nome della pubblicazione):
Elenca i metodi che avete utilizzato per valutare la credibilità del sito web e a quali
conclusioni siete arrivati in base a ciascun metodo utilizzato:
1.

2.

3.

4.

5.

Scrivete le vostre opinioni in merito alla credibilità del sito web:

Insegnare la tolleranza ha lo scopo di aiutare le scuole e gli insegnanti a educare i bambini e i giovani a partecipare attivamente a una democrazia basata sulla diversità.
Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte da Teaching Tolerance su licenza internazionale Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivate, a scopo commerciale o meno, purché venga indicato che Teaching Tolerance è la fonte
originale, siano rispettati gli altri termini della licenza e purché eventuali altre opere vengano condivise rispettando le stesse condizioni.
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Uso di uno strumento di credibilità
per la valutazione dei siti web
Nome del sito web:
Nome dello strumento
Fonte (link o nome della pubblicazione):
Elenca i metodi che avete utilizzato per valutare la credibilità del sito web e a quali
conclusioni siete arrivati in base a ciascun metodo utilizzato:
1.

2.

3.

4.

5.

Scrivete le vostre opinioni in merito alla credibilità del sito web:

Insegnare la tolleranza ha lo scopo di aiutare le scuole e gli insegnanti a educare i bambini e i giovani a partecipare attivamente a una democrazia basata sulla diversità.
Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte da Teaching Tolerance su licenza internazionale Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivate, a scopo commerciale o meno, purché venga indicato che Teaching Tolerance è la fonte
originale, siano rispettati gli altri termini della licenza e purché eventuali altre opere vengano condivise rispettando le stesse condizioni.
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LEZIONE 1

Reputazione online
OBIETTIVO DELLA LEZIONE

Gli studenti prenderanno in considerazione il modo in cui le informazioni online disponibili
pubblicamente contribuiscono a formare le opinioni degli altri su di loro. Identificheranno i gruppi
di pubblico appropriati per diversi tipi di comunicazioni online, prenderanno in considerazione quali
informazioni vogliono che vengano visualizzate quando qualcuno cerca il loro nome e scopriranno
diversi modi in cui rispondere a contenuti spiacevoli che li riguardano su Internet.

` DOMANDE
ESSENZIALI

` Sulla base delle informazioni presenti online sul vostro conto, come potete influenzare i
modi in cui le altre persone vi percepiscono?

` ETÀ

` 13-18

` MATERIALI

` PREPARAZIONE

` "Cosa dovreste fare?" Dispensa
` "Cosa dovreste fare?" Dispensa - Copia per l'insegnante
` Stampa una dispensa per ogni studente
` Per questa lezione gli studenti hanno bisogno di accedere a Internet

` COMPETENZA
` INCLUSIVO: Sono aperto ad ascoltare e riconoscere con rispetto diversi punti di vista e
SECONDO ISTE
interagisco con gli altri online con rispetto ed empatia.
DIGCITCOMMIT

MATERIALI DI SUPPORTO
Visita facebook.com/fbgetdigital e accedi alle
risorse rivolte ai genitori e ai giovani per integrare
le lezioni sul Benessere seguite dagli studenti oggi.

2

Fonte: Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di
apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet &
Society della Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons AttributionShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale
o meno, purché indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della
licenza e condividi eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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Chi conosce i vostri segreti?
Parte 1
RIVOLGITI AGLI STUDENTI
Avete un segreto? Ecco, pensate a questo segreto. Non dovrete
condividerlo con nessuno né scriverlo da qualche parte.
Ora rispondete a queste domande mentalmente, non
rispondete a voce alta né scrivete le risposte:
1.

Quante persone in questa stanza conoscono questo segreto?

2.

Quante persone nel vostro quartiere conoscono questo segreto?

3.

Quante persone che non avete mai incontrato
nella vita reale conoscono questo segreto?

Immaginate di dover scrivere questo segreto su un foglio di
carta e che una persona a caso in questo gruppo lo leggesse.
Adesso vi farò altre domande; anche questa volta rispondete solo
mentalmente e non a voce alta o per iscritto. Dopo una settimana:
1.

Quante persone in questa stanza
conoscerebbero ora questo segreto?

2.

Quante persone nel vostro quartiere
conoscerebbero ora questo segreto?

3.

Quante persone che non avete mai incontrato nella
vita reale conoscerebbero ora questo segreto?

Parte 2

Quando condividete informazioni online (anche se direttamente con
una sola persona, ad esempio tramite SMS o messaggio privato),
dovete essere preparati alla possibilità che queste informazioni
vengano diffuse oltre il pubblico che avevate intenzione di raggiungere.

Parte 3
DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Quando pubblicate un aggiornamento di stato,
una foto o altre informazioni sui social media, qual
è il pubblico che intendete raggiungere?

`

Dipende dal social media? O dal contesto?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
Dipende dalle impostazioni sulla privacy e dal social media che scegliete,
tuttavia il vostro pubblico potrebbe comprendere solo gli amici più
stretti/i follower/i contatti o essere sufficientemente ampio da includere
chiunque usi il social media in questione o chiunque vi cerchi online.
Indipendentemente dalla composizione del pubblico, le informazioni
possono essere copiate e pubblicate altrove, qualcuno può scattare
una foto/acquisire uno screenshot dei contenuti oppure le informazioni
possono essere condivise in conversazioni di persona e online.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Qual è il pubblico che desiderate raggiungere quando aggiungete
contenuti sui social media?

`

Qual è il pubblico che desiderate raggiungere quando, ad
esempio, pubblicate contenuti sul diario di Facebook di un'altra
persona o quando aggiungete contenuti all'account di social
media di un'altra persona (ad es. commentando una delle foto o
taggandola in un post o una foto)?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
Dovete pensare alle persone che potrebbero vedere un segreto o
altre informazioni su di voi come al “pubblico” di queste informazioni.
Comprendere meglio chi è il pubblico può aiutarvi a determinare
più facilmente le informazioni che desiderate condividere
senza problemi oppure non condividere con altre persone. Un
pubblico è formato da una persona o da un gruppo di persone
che possono accedere a un determinato contenuto.
Con le nuove tecnologie di oggi, il pubblico può crescere molto
rapidamente. A causa di questa potenziale crescita rapida del
pubblico, è difficile per voi, se non impossibile, conoscere o limitare
il pubblico delle informazioni e attività online. Anche se la crescita
del pubblico è qualcosa di ottimo se volete condividere il vostro
lavoro con tante persone, non è un fattore altrettanto positivo
nel caso di informazioni che desiderate rimangano private.
Purtroppo le informazioni private, in particolare quelle imbarazzanti,
sono spesso molto interessanti per le persone che le vedono, perciò
una volta che tali informazioni vengono pubblicate online può
essere molto difficile controllare chi può vedere tali contenuti.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
Questo dipenderà sia dalle vostre impostazioni sulla privacy sia da
quelle dell'altra persona, ma nella maggior parte dei casi i contenuti
saranno visibili ai suoi amici/follower e ai suoi contatti, il che include
persone che non conoscete, come familiari oppure responsabili o
insegnanti della sua scuola.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Quando inviate un messaggio (ad es. un SMS, un'e-mail, un
messaggio privato/diretto sui social media), qual è il pubblico che
desiderate raggiungere?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
Il pubblico è la persona a cui inviate il messaggio, ma fate attenzione:
anche altre persone potrebbero vederlo.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Come fa il vostro messaggio a raggiungere persone diverse da
quella a cui l’avete inviato?
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` I modi possibili includono foto/screenshot, inoltro e
condivisione tramite conversazione telefonica.
`

In quali casi raggiungere un pubblico più
ampio potrebbe essere utile?
` Tra gli esempi possibili: speranza di diffusione di un
messaggio tra un pubblico più ampio, mobilitazione
di persone, campagne di sensibilizzazione.

`

In quali casi raggiungere un pubblico più ampio di quello
che si era previsto potrebbe rappresentare un problema?
` La condivisione con un pubblico più ampio del
previsto potrebbe mettervi nei guai, provocare
imbarazzo o nuocere alla vostra reputazione.

`

Quali sono alcune situazioni in cui mantenere una buona
reputazione online potrebbe essere importante?
` Tra gli esempi possibili: domande di ammissione a scuole/
università, domande di lavoro e ricerca di nuovi amici.

Ricerche sulla reputazione

Queste persone comprendono i datori di lavoro futuri e i responsabili
delle ammissioni a scuole/università. I responsabili delle ammissioni
potrebbero non informare i candidati del fatto che hanno cercato
informazioni su di loro online e/o usato le informazioni trovate
online per prendere una decisione in merito all'ammissione.

Parte 3
INTERAZIONE IN CLASSE
Dividi gli studenti in coppie.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
Pensate a tre informazioni che vorreste venissero trovate quando
qualcuno usa Google o altri strumenti per cercare il vostro
nome online. Qual è la probabilità che queste informazioni
siano effettivamente visualizzate nei risultati della ricerca?
Condividete queste osservazioni con il vostro compagno.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI

Parte 1

`

Quali sono le conclusioni a cui siete arrivati
insieme ai vostri compagni?

INTERAZIONE IN CLASSE

`

Alzate la mano se avete cercato il vostro nome su Google o
online. Cosa avete visto? Quali foto avete trovato tra i risultati?
Avete trovato informazioni su voi stessi oppure ci sono altre
persone al mondo con cui condividete il vostro nome?

L’insegnante sceglie un personaggio pubblico (ad es. qualcuno del
settore musicale e/o cinematografico (film/TV), un politico, un
dirigente d'azienda) conosciuto dagli studenti. Cerca su Google
o in un motore di ricerca il suo nome e, con gli studenti, esamina
alcune delle informazioni che trovate (proietta i risultati della
ricerca su uno schermo). Analizza anche la presenza sui social
media del personaggio pubblico in questione. Dopo aver effettuato
ricerche per qualche minuto, chiedi a due studenti di simulare
un'ipotetica interazione tra il personaggio pubblico e un fan.

Puoi anche chiedere agli studenti di cercare se stessi su Google o
il loro nome online durante questa attività, se avete a disposizione
computer o dispositivi mobili con accesso a Internet.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI

DOMANDA AI TUOI STUDENTI

` Se hanno un nome comune, chiedi agli studenti di
aggiungere un'informazione alle loro ricerche, come
la loro città di origine o il nome della loro scuola.

`

Cosa si prova incontrando qualcuno che conosce molte delle tue
informazioni personali?

Quando cercate il vostro nome su Google o
online, ponetevi queste tre domande:

`

Come si sentirebbero se queste informazioni non fossero corrette?

`

Quali sono i primi risultati?

`

Quante persone possono accedere a queste informazioni?

`

Queste informazioni vi mettono a disagio?

`

In che modo possono controllare quali informazioni sul loro
conto sono disponibili online?

`

Cosa suggeriscono sul vostro conto gli altri
risultati? Come studenti? Come dipendenti?

Parte 2
RIVOLGITI AGLI STUDENTI
Le persone che incontrate usano i motori di ricerca per scoprire
maggiori informazioni su di voi. Quello che trovano, che siano
informazioni positive o negative, incide sull'opinione che si faranno
di voi. Se volete poter controllare il modo in cui vi percepiscono, è
importante che sappiate quali informazioni potrebbero vedere.
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Dopo aver visto questi risultati, quale impressione potrebbe
farsi su di voi una persona che non vi conosce? Quale
impressione potrebbe farsi se cliccasse sulle informazioni
contenute nei primi risultati e le leggesse?

Come rispondere a
informazioni complesse

1.

Se vedete un contenuto che non vi piace (ad es. una vostra
foto), potete provare a contattare direttamente la persona che
l'ha pubblicato (in particolare sui social media e/o nelle app di
messaggistica) per chiederle di rimuoverlo.

INTERAZIONE IN CLASSE

2.

Molte piattaforme forniscono anche interfacce per segnalare
informazioni che ritenete fastidiose o non interessanti, contenuti
(ad es. foto, video, post di testo) che vi mostrano in modo
negativo/poco lusinghiero, contenuti che non dovrebbero
trovarsi sulla piattaforma (ad es. sembrano offensivi, violenti
o vietati) o che sembrano essere una truffa. In seguito, la
piattaforma li esaminerà in relazione alle condizioni d'uso e alle
normative della community.

3.

In alcuni casi, avete il diritto di presentare ricorsi legali e potete,
ad esempio, intentare una causa presso un tribunale, in base alla
giurisdizione e alle leggi applicabili (ad esempio, in alcuni casi di
invasione della privacy o dichiarazioni false che danneggiano la
reputazione di una persona).

4.

In alcuni Paesi sono in vigore leggi specifiche che impongono alle
piattaforme di rimuovere determinati tipi di contenuti illegali all'atto
della notifica (ad es. il Network Enforcement Act in Germania).

5.

Tenete anche presente che talvolta il tentativo di eliminare/
rimuovere/correggere un contenuto può inavvertitamente
aumentare l'attenzione verso di esso.

Distribuisci la dispensa Cosa dovreste fare? Dispensa. Dividi gli studenti
in coppie. Chiedi agli studenti di discutere degli scenari sul foglio degli
esercizi e di pensare a due strategie/soluzioni per ogni scenario e alle
conseguenze potenziali delle loro azioni. Concedi loro 15 minuti.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Cosa dovreste fare se qualcuno pubblica contenuti su di voi che
non vi piacciono e/o non trovate appropriati nel contesto?

`

A cosa dovreste pensare prima di pubblicare contenuti su altre
persone?

Come rispondere a
informazioni negative
Parte 1
DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

`

Se trovate informazioni negative su di voi quando cercate il
vostro nome online (ad es. tramite un motore di ricerca o sui
social media), potete fare qualcosa?
Quali sono alcuni esempi di contenuti che non volete che altre
persone vedano?

Parte 2
RIVOLGITI AGLI STUDENTI
Ci sono diversi approcci in merito a cosa potete fare se trovate
contenuti online su di voi che non vi piacciono, a seconda del contesto
e al tipo di informazioni, tra le altre cose.
Un approccio è il "counterspeech", che significa attirare l'attenzione
su storie positive su di voi e dare loro maggiore visibilità, creando e
gestendo contenuti che vi riflettono in modo positivo. Potete farlo, ad
esempio, creando una presenza sui social se appropriato, aprendo un
blog o registrando un sito web con il vostro nome.
Un secondo approccio comprende diverse misure per la rimozione dei
contenuti negativi. Ad esempio:

Parte 3
RIVOLGITI AGLI STUDENTI
Inoltre, le persone che vivono nell'Unione europea ("UE") hanno un
"diritto legale alla cancellazione", più comunemente noto come "diritto
all'oblio" (questo diritto si applica anche quando viaggiano o vivono
al di fuori dell'Unione europea). Ai sensi di questo diritto previsto dal
Regolamento generale sulla protezione dei dati ("GDPR"), le persone
nell'UE possono richiedere ai "titolari del trattamento dei dati" di
cancellare determinati tipi di informazioni su di loro (i "Titolari del
trattamento dei dati" sono aziende, persone, agenzie governative e
altre entità che prendono decisioni sulla modalità di trattamento delle
informazioni sulle persone).
Esistono sei motivi per cui le persone nell'UE possono chiedere che
le informazioni personali siano cancellate. Ciascuno di questi motivi
comprende diverse circostanze. Ad esempio, uno dei motivi per cui
si può effettuare una richiesta di eliminazione dei dati è la raccolta di
informazioni su un "minore" che in seguito decide che i rischi legati
alla condivisione di queste informazioni sono eccessivi. Questo motivo
è estremamente generico. Sono probabilmente tantissimi i motivi per
cui un ragazzo di 25 anni decide di rimuovere informazioni condivise
quando ne aveva 16!
Esistono anche limiti importanti al diritto alla cancellazione. Sono
cinque i motivi per cui una richiesta di cancellazione può essere
negata. Proprio come i motivi di richiesta di cancellazione, i motivi di
rifiuto sono ampi e comprendono diversi tipi di situazioni. Tra poco
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parleremo nel dettaglio di un importante motivo di rifiuto, ovvero la
protezione dei diritti alla libertà di parola.
Il GDPR è entrato in vigore il 25 maggio 2018. Più tempo trascorre
dall'entrata in vigore del GDPR, più scopriremo sulle modalità con cui
le persone nell'UE usano il loro diritto alla cancellazione e sul modo in
cui aziende, agenzie governative e altre entità rispondono.

Compito
COMPITO
Opzione 1, per studenti che rientrano nella fascia d’età 13-15:

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
Ora che abbiamo parlato di come le informazioni online disponibili
pubblicamente contribuiscano alla creazione di opinioni su altre
persone, applichiamo quello che abbiamo appena imparato.
Nei prossimi 30 minuti, svolgete singolarmente la seguente attività:
1.

Scegliete un personaggio pubblico (ad es. qualcuno
del settore musicale e/o cinematografico (film/
TV), un politico, un dirigente d'azienda).

2.

Cercate le informazioni pubbliche riguardanti questa
persona online e spiegate, in un breve paragrafo, in
che modo queste informazioni vi hanno aiutato a
formare un'opinione sulla persona in questione.

3.

Se poteste dare a questa persona quattro consigli su come i
contenuti sul suo conto potrebbero essere disponibili online in
modo diverso (ad es. in termini di modifica delle impostazioni
sulla privacy, del pubblico o della sostanza dei contenuti) e/o non
essere disponibili del tutto (ad es. eliminandoli, chiedendone
la rimozione) per migliorare il modo in cui si presenta/viene
percepita dagli altri online, quali sarebbero questi consigli?

Gli studenti avranno 30 minuti di tempo per terminare il compito.

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condividi eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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DISPENSA

Cosa dovreste fare?

Scrivete le risposte a ciascuna domanda nello spazio fornito. Tenete presente che non ci sono
risposte errate. Pensate attentamente alle domande e condividete la vostra opinione.
SCENARIO 1
Sofia e il suo migliore amico Joaquín hanno appena avuto un grosso litigio. In seguito, Sofia condivide un post davvero cattivo
su Joaquín sui social media. Più tardi quella sera, Joaquín le invia un messaggio e si perdonano a vicenda, ma il post di Sofia
è ancora online.
`

Cosa potrebbe succedere?

`

Cosa dovrebbe fare Sofia? Cosa dovrebbe fare Joaquín?

`

Riuscite a pensare a un esempio reale di questa situazione?

Segue >

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condividi eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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SCENARIO 2
David scatta alcune foto ai suoi amici in atteggiamenti buffi e le pubblica sui social media con hashtag che potrebbero
sembrare scortesi o cattivi, ma in realtà si tratta di uno scherzo fra amici. Il giorno successivo, Catalina, un'altra
amica, lo incontra a scuola, comunicandogli che secondo lei gli hashtag sono davvero offensivi e quasi sessisti
(inteso come pregiudizio o discriminazione basato sul sesso, soprattutto discriminazione contro le donne).
`

Cosa potrebbe succedere?

`

Cosa dovrebbe fare David? Cos'altro dovrebbe fare Catalina?

`

Cosa sarebbe successo se Catalina si fosse confrontata con David online e non di persona?

`

Riuscite a pensare a un esempio reale di questa situazione?

`

Cosa sarebbe successo se Catalina avesse iniziato a definire David un bullo? Come pensate
possa influire sulla reputazione futura di David l'essere visto come un bullo?

SCENARIO 3
Aditi stava navigando sui social media quando ha scoperto che Mary, una compagna di scuola, le ha scattato una foto
e ha scritto "Ahah #cosanonindossare" (prendendola in giro per i suoi vestiti). Ovviamente Aditi si è molto offesa.
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`

Cosa potrebbe succedere?

`

Cosa dovrebbe fare Mary? Cosa dovrebbe fare Aditi?

BENESSERE DIGITALE LEZIONE 1: Reputazione online

DISPENSA

Cosa dovreste fare?
COPIA PER L'INSEGNANTE

Scrivete le risposte a ciascuna domanda nello spazio fornito. Tenete presente che non ci sono
risposte errate. Pensate attentamente alle domande e condividete la vostra opinione.
SCENARIO 1
Sofia e il suo migliore amico Joaquín hanno appena avuto un grosso litigio. In seguito, Sofia condivide un post davvero cattivo
su Joaquín sui social media. Più tardi quella sera, Joaquín le invia un messaggio e si perdonano a vicenda, ma il post di Sofia è
ancora online.
`

Cosa potrebbe succedere?

`

Cosa dovrebbe fare Sofia? Cosa dovrebbe fare Joaquín?
` Ecco alcuni esempi: Qualcuno potrebbe vedere il post e segnalare Sofia per bullismo o fraintendere la relazione e i sentimenti reciproci
con Joaquín. Joaquín potrebbe ancora percepire il post come scortese. Probabilmente è una buona idea per Sofia rimuovere il suo post.

`

Riuscite a pensare a un esempio reale di questa situazione?
` Gli studenti devono ripensare agli esempi che hanno vissuto o di cui hanno sentito parlare in passato. Tenete
presente che condividere questi esempi concreti potrebbe mettere a disagio gli studenti. Lasciate che condividano
esempi relativi ad amici o persone che conoscono rispetto a situazioni vissute in prima persona.

Segue >

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condividi eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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SCENARIO 2
David scatta alcune foto ai suoi amici in atteggiamenti buffi e le pubblica sui social media con hashtag che potrebbero
sembrare scortesi o cattivi, ma in realtà si tratta di uno scherzo fra amici. Il giorno successivo, Catalina, un'altra
amica, lo incontra a scuola, comunicandogli che secondo lei gli hashtag sono davvero offensivi e quasi sessisti
(inteso come pregiudizio o discriminazione basato sul sesso, soprattutto discriminazione contro le donne).
`

Cosa potrebbe succedere?

		
`

Cosa dovrebbe fare David? Cos'altro dovrebbe fare Catalina?
` David dovrebbe scusarsi o fornire una spiegazione. Gli studenti devono prendere in considerazione come le proprie azioni possono
essere percepite diversamente rispetto alle vere intenzioni, ma ciò non significa che le percezioni altrui non siano valide.

`

Cosa sarebbe successo se Catalina si fosse confrontata con David online e non di persona?
` Se Catalina si fosse confrontata con David con un post pubblico, altre persone avrebbero avuto modo di intervenire per
valutare il problema e spiegare lo scherzo o il perché l'affermazione fosse offensiva. Il problema potrebbe risolversi o diventare
uno scontro più vasto che coinvolge molte altre persone. Se Catalina lo avesse contattato tramite messaggio online, David
avrebbe avuto la possibilità di parlare con lei in seguito e modificare il suo post se lo avesse ritenuto non appropriato.

SCENARIO 3
Aditi stava navigando sui social media quando ha scoperto che Mary, una compagna di scuola, le ha scattato una foto
e ha scritto "Ahah #cosanonindossare" (prendendola in giro per i suoi vestiti). Ovviamente Aditi si è molto offesa.
`

Cosa potrebbe succedere?

`

Cosa dovrebbe fare Mary? Cosa dovrebbe fare Aditi?
` Aditi dovrebbe discutere con Mary per farle sapere che le sue azioni sono state offensive. Aditi può anche segnalare
le azioni di Mary al social media e a un adulto (ad es. un genitore/tutore, insegnante o dirigente scolastico).

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condividi eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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LEZIONE 2

Social media e condivisione
di contenuti
OBIETTIVO DELLA LEZIONE

Gli studenti dovranno pensare alla privacy in base al modo in cui condividono le informazioni
e comunicano con gli altri online, in particolare per quanto riguarda l'uso dei social
media. Dovranno spiegare i pro e contro legati alla privacy nel contesto dei social media
e scoprire come usare in modo efficace le impostazioni sulla privacy online.
` DOMANDE
ESSENZIALI

` Qual è la copertura potenziale del contenuto che pubblicate sui social media?

` ETÀ

` 13-18

` PREPARAZIONE

` Appendi i cartelli SONO D’ACCORDO e NON SONO D’ACCORDO su due lati opposti della stanza
` Un clip multimediale virale pertinente per la tua community
` INCLUSIVO: Sono aperto ad ascoltare e riconoscere con rispetto diversi punti

` COMPETENZA
di vista e interagisco con gli altri online con rispetto ed empatia.
SECONDO ISTE
` ATTENTO: Sono consapevole delle mie azioni online e so come proteggermi
DIGCITCOMMIT
e creare spazi sicuri per gli altri online.

MATERIALI DI SUPPORTO
Visita facebook.com/fbgetdigital e accedi alle
risorse rivolte ai genitori e ai giovani per integrare
le lezioni sul Benessere seguite dagli studenti oggi.

facebook.com/fbgetdigital

Fonte: Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di
apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet &
Society della Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons AttributionShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale
o meno, purché indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della
licenza e condividi eventuali opere rispettando le stesse condizioni.

BENESSERE DIGITALE LEZIONE 2: Social media e condivisione di contenuti

11

Uso dei social media
Prima di passare a questa attività, appendi i cartelli "SONO
D'ACCORDO" e "NON SONO D'ACCORDO" su due lati opposti della
stanza.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
Spiega agli studenti che dopo che avrai letto ciascuna frase, dovranno
avvicinarsi a un lato o all'altro della stanza a seconda di quanto
condividono o meno un certo punto di vista; potrebbero anche restare
a metà strada tra i due cartelli se non sono convinti/sono indecisi.

INTERAZIONE IN CLASSE
Tra una frase e l'altra, chiedi agli studenti di spiegare la propria
posizione e coinvolgi il gruppo in brevi discussioni su ciascun
argomento.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
Ora leggerò delle frasi. Se siete completamente d'accordo, spostatevi
verso il cartello "SONO D'ACCORDO". Se siete in totale disaccordo,
spostatevi verso il cartello "NON SONO D'ACCORDO". Se non sapete
bene cosa rispondere o non siete completamente d'accordo né in
totale disaccordo, spostatevi verso il centro, in una posizione che
rappresenti meglio il vostro punto di vista.
`

Ho un account su un social media come Facebook, Twitter,
Snapchat o Instagram.

`

Uso i social media ogni giorno.

`

Il mio profilo sui social media, sul social media che uso di più, è
pubblico.

`

Ho diversi amici/follower/contatti (in altre parole, un pubblico
ben definito) sui vari social media che uso.

`

La mia generazione ha un'idea diversa sulla condivisione delle
informazioni sui social media rispetto agli adulti.

`

Uso diversi social media per pubblicare specifici tipi di contenuti.

Tipi di richieste di amicizia
Parte 1

Parte 2

Prima di passare alla prossima attività, appendi i cartelli "SONO
D'ACCORDO" e "NON SONO D'ACCORDO" su due lati opposti della stanza.

INTERAZIONE IN CLASSE
Spiega agli studenti che dopo che avrai letto ciascuna frase, dovranno
avvicinarsi a un lato o all'altro della stanza a seconda di quanto
condividono o meno un certo punto di vista; potrebbero anche restare
a metà strada tra i due cartelli se non sono convinti/sono indecisi.
Tra una frase e l'altra, coinvolgi il gruppo in brevi discussioni usando le
domande che si trovano sotto a ogni frase.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
Ora leggerò delle frasi. Se siete completamente d'accordo, spostatevi
verso il cartello "SONO D'ACCORDO". Se siete in totale disaccordo,
spostatevi verso il cartello "NON SONO D'ACCORDO". Se non sapete
bene cosa rispondere o non siete completamente d'accordo né in
totale disaccordo, spostatevi verso il centro, in una posizione che
rappresenti meglio il vostro punto di vista.
Per questa attività, pensate all'account di social media che usate di più.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
Il mio profilo sui social media è pubblico.
`

Questo cambia il vostro modo di pubblicare contenuti online?
In che senso? In caso contrario, perché no?

Il mio profilo sui social media è accessibile solo agli amici/alle persone
che conosco davvero bene.
`

Perché avete preso questa decisione?

`

Pubblichereste contenuti diversi se chiunque potesse vederli?
Che tipi di contenuti?

Sui social media ho un amico/follower/contatto che non ho mai
conosciuto nella vita reale.
`

Perché avete aggiunto questa persona tra i vostri amici/follower/
contatti? È una persona che avete conosciuto online o non ci
avete mai avuto a che fare prima?

`

Come descrivereste questa relazione?

`

Il fatto che interagite soltanto online influisce sulle vostre
interazioni? Quali sono alcuni dei vantaggi di questo tipo di
interazione? Quali sono i possibili problemi?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
Un social media è una piattaforma online che potete usare per
connettervi e interagire con le persone.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI

DOMANDA AI TUOI STUDENTI

`

Qual è il vantaggio di questo approccio? Quali sono i possibili
problemi?

`

Le richieste di amicizia/follow/contatto sono importanti per la vostra
privacy? Se sì, in che modo? Se la risposta è no, qual è il motivo?

`
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Accetto tutte le richieste di amicizia/follow/contatto che ricevo.

Quali sono i social media di cui avete sentito parlare?

BENESSERE DIGITALE LEZIONE 2: Social media e condivisione di contenuti

Ogni volta che incontro nuove persone, invio loro
una richiesta di amicizia/follow/contatto.
`

Perché è una buona/cattiva idea?

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Ho eliminato degli amici/follower/contatti.
`

Perché avete preso questa decisione?

DOMANDA AI TUOI STUDENTI

Supponiamo che la condivisione non avvenga solo con i
vostri amici, follower o con i vostri contatti, ma che gli stessi
contenuti vengano condivisi anche con gli amici dei membri del
pubblico, con i loro follower o i loro contatti. In questo caso,
con quante persone pensate che avvenga la condivisione?

Parte 2

Online, tra i miei amici/follower/contatti ci sono
i miei genitori/tutori o insegnanti.

INTERAZIONE IN CLASSE

`

Questo cambia il vostro modo di pubblicare contenuti?

Scrivi le equazioni/i risultati seguenti sulla lavagna.

`

Gli adulti presenti nella vostra vita commentano
mai ciò che pubblicate online?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

`

Quali sono i possibili vantaggi e/o problemi legati al fatto di avere
i vostri genitori/tutori o insegnanti tra gli amici/follower/contatti?

Alcuni dei contenuti sul mio profilo possono essere
visti dagli amici degli amici/dalle persone con cui
non ho un contatto diretto sui social media.
`

Facciamo qualche calcolo matematico. Se, ad esempio, avete
due amici, follower o contatti su un social media e se ognuna di
loro ha tre amici, follower o contatti, quante persone al massimo
(alcuni di questi destinatari potrebbero sovrapporsi) potranno
vedere i contenuti che condividete sulla piattaforma?
`

Di che contenuti si tratta?

Ho controllato e/o modificato le mie impostazioni sulla privacy.
`

Perché o perché no?

`

Le impostazioni sulla privacy vi sono sembrate semplici
o poco chiare? Cosa fareste per rendere queste
impostazioni più semplici da visualizzare/modificare?

Quanto è grande
la vostra rete?

Risposta: 2 + 2 x 3 = 8

Se avete dieci amici, follower o contatti su un social media e se ognuno
di loro ha dieci amici, follower o contatti, quante persone al massimo
potranno vedere i contenuti che condividete sulla piattaforma?
`

Risposta: 10 + 10 x 10 = 110

Se avete trecento amici, follower o contatti e se ognuno di loro
ha trecento amici, follower o contatti, quante persone al massimo
potranno vedere i contenuti che condividete sulla piattaforma?
`

Risposta: 300 + 300 x 300 = 90 300

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Parte 1
RIVOLGITI AGLI STUDENTI
Ora parliamo della portata potenziale del vostro
pubblico online sui social media.
Esistono due modi principali per condividere contenuti (ad es.
foto, video, post basati su testo) con il pubblico. Da una parte, i
contenuti possono essere condivisi con un pubblico predefinito,
ovvero i vostri amici, follower o contatti o, ancora, gli amici
degli amici. Dall'altra, il pubblico iniziale potrebbe condividere i
contenuti con i propri amici, follower o con i propri contatti.
Probabilmente siete in grado di scegliere il pubblico a cui
rivolgervi direttamente, tuttavia è molto più difficile controllare
con chi il pubblico decide di ricondividere i vostri contenuti
o i destinatari di eventuali ripubblicazioni o retweet.

Questi calcoli si basano sul presupposto che il pubblico immediato
condivida a sua volta i contenuti con il proprio pubblico
immediato, ma che non si verifichino ulteriori condivisioni.
Tuttavia, in diversi casi, è possibile che i contenuti vengano
condivisi ben oltre questi due gruppi di pubblico immediato.

Parte 3
DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Come vi sentite all'idea che così tante persone che
verosimilmente nemmeno conoscete (potreste conoscere
solo alcuni degli amici dei vostri amici) possano scoprire
con tanta facilità quello che fate online? Quali potrebbero
essere alcuni degli aspetti negativi e/o positivi di tutto ciò?

`

Perché è importante?

`

Questo cambia il vostro punto di vista sulla condivisione
di contenuti online? Perché o perché no?

BENESSERE DIGITALE LEZIONE 2: Social media e condivisione di contenuti
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Condivisione di contenuti online

Parte 2

Discussione 1

INTERAZIONE IN CLASSE

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Tra una domanda e l'altra, approfondisci la discussione usando le frasi
che trovi sotto a ognuna di esse.

Potreste condividere dei contenuti online per un determinato
pubblico, ma, quando li rendete pubblici, potrebbero ricevere
un'attenzione indesiderata.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

I contenuti multimediali condivisi online possono diventare "virali",
diffondersi rapidamente sui social media, essere replicati e magari
anche modificati.

`

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

A qualcuno viene in mente un esempio di contenuto
multimediale virale?

` In caso negativo, chiedi ai partecipanti di pensare a meme,
remix o video popolari visualizzati e/o condivisi con gli amici.

È giusto avere impostazioni sulla privacy diverse per tipi di
informazioni diverse?

E impostazioni sulla privacy diverse in base alle persone? Ad esempio, i
vostri genitori/tutori e amici vedono tutti gli stessi contenuti sui vostri
account di social media?
`

INTERAZIONE IN CLASSE
Mostra un esempio recente in linea con il contesto locale/regionale
degli studenti per consolidare ulteriormente il concetto.

Discussione 2
RIVOLGITI AGLI STUDENTI
I contenuti multimediali virali possono essere positivi se volete attirare
l'attenzione sul vostro lavoro. Tuttavia un'attenzione indesiderata
può includere potenzialmente anche intimidazioni e bullismo online.
Un video privato che viene sottratto o condiviso senza la vostra
autorizzazione potrebbe ledere la vostra reputazione.

Conoscete altri modi in cui i contenuti online che vi riguardano
possono essere condivisi al di fuori del vostro pubblico e sapete
perché questo potrebbe potenzialmente avere ripercussioni su di
voi e/o sulla vostra reputazione?

`

Potreste voler rimuovere eventuali contenuti imbarazzanti (ad
es. una foto in cui non vi piacciono i vostri capelli, un post che vi
riguarda ma che non volete venga condiviso).

Su alcuni social media, come Facebook, potete modificare le vostre
impostazioni in modo che tutti i contenuti debbano essere approvati
da voi prima di poter essere pubblicati sul vostro profilo. Credete sia
una buona idea? Perché o perché no?
`

Ecco alcuni esempi: vi consente di impedire che contenuti
imbarazzanti siano pubblicati sul vostro account di social media.
Tuttavia, non impedisce alla persona che pubblica il contenuto in
questione di condividerlo sul proprio account con i propri amici/
follower/contatti.

Perché una persona potrebbe voler limitare il numero di utenti che
possono cercarla? Potete fare un esempio?
`

Opzioni sulla privacy
per i social media

Gli studenti potrebbero voler impedire ai familiari di commentare
i loro post, ma potrebbero desiderare che gli amici aggiungano
una reazione.

Tornereste mai indietro a controllare tutti i contenuti in cui vi hanno
taggato? Perché o perché no?

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Potreste attribuire livelli di privacy diversi a tipi di informazioni
diverse. Potreste voler condividere un selfie, un tweet sul vostro
orientamento politico o religioso o una storia di un video
divertente con gruppi di pubblico diversi.

Potreste voler impedire a sconosciuti/persone che non conoscete
bene di inviarvi richieste di amicizia/seguirvi/connettersi con voi
sui social media o inviarvi messaggi indesiderati.

Tra i vostri amici/follower/contatti online ci sono i vostri genitori/
tutori? I vostri insegnanti? Altri adulti?
Questo incide sui tipi di contenuti che condividete o implica delle
differenziazioni relative alle persone con cui condividerli?

Parte 1

`

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

I vostri genitori/tutori o insegnanti devono essere vostri amici/
follower/contatti per vedere il vostro profilo?

Ora che abbiamo discusso di alcuni dei motivi per cui potreste
decidere di non rendere visibili a tutti le vostre attività online, parliamo
di come possiamo gestire la nostra privacy online.
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`

Gli studenti devono chiedersi se le proprie impostazioni sulla
privacy consentono al pubblico generico di visualizzare i loro
profili sui social media. Aiutali a pensare ad altri modi in cui i
genitori/tutori o gli insegnanti possono visualizzare il loro profilo.

BENESSERE DIGITALE LEZIONE 2: Social media e condivisione di contenuti

Cosa pensate dell'uso di impostazioni sulla privacy diverse per social
media diversi? Su Twitter, i vostri tweet sono pubblici o privati? Quante
persone possono visualizzare le vostre storie di Snapchat?

Compito

Quante persone possono accedere al vostro feed di Instagram?
Le altre persone possono vedere i vostri video su YouTube? Le
persone possono vedere le vostre foto su Facebook, a parte la vostra
immagine del profilo?

Ora che abbiamo parlato della privacy sui social media,
dedichiamoci allo sviluppo di una guida che potrebbe essere
usata per aiutare gli altri a capire i contenuti appena appresi.

`

Se gli studenti non lo sanno, spiega loro che possono ricorrere
alle impostazioni sulla privacy.

Pubblicate tweet con il vostro vero nome o con uno pseudonimo?
Perché?
`

Gli studenti potrebbero non voler far conoscere il loro vero
nome al pubblico generico. In questo caso potrebbero voler
usare uno pseudonimo.

Parte 3

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Nei prossimi 30 minuti, create individualmente
una breve guida per aiutare gli altri a:
1.

riflettere sul pubblico dei propri post sui social media;

2.

riflettere su ciò che desiderano condividere pubblicamente
e ciò che dovrebbero tenere privato e perché;

3.

considerare il motivo per cui dovrebbero controllare e/o
modificare le proprie impostazioni sulla privacy dei social media;

4.

scoprire come usare le diverse impostazioni sulla
privacy in base ai vari contenuti e perché farlo.

La guida può essere in qualunque formato. Potete scrivere una
guida testuale dettagliata, realizzarla come un "manuale dell'utente",
inserire immagini o diagrammi di flusso o qualunque altro metodo
pensate possa aiutare gli altri nell'apprendimento dei contenuti.
Date libero sfogo alla creatività! Nella guida assicuratevi anche di:

INTERAZIONE IN CLASSE
Dividi gli studenti in coppie.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
Sappiamo che le impostazioni sulla privacy possono generare
confusione.
In coppia, avete alcuni minuti a disposizione per pensare a una
domanda o un commento riguardante le impostazioni sulla privacy.

1.

mostrare ai lettori come rivedere e modificare le
impostazioni sulla privacy su un social media;

2.

rispondere a una domanda riguardante le
impostazioni sulla privacy che ritenete importante
in base alla precedente discussione di gruppo.

COMPITO

INTERAZIONE IN CLASSE
Lascia 5 minuti agli studenti per consentire loro di pensare a una
domanda o un commento riguardante le impostazioni sulla privacy.
Chiedi loro di condividere la domanda o il commento con il gruppo
e rispondi a tutte le domande sollevate. Sollecita le risposte da altri
studenti prima di rispondere.

Incoraggia gli studenti a scegliere diverse piattaforme in
modo da trattare più argomenti nel complesso. Gli studenti
avranno 30 minuti di tempo per terminare il compito.

Se hai a disposizione dei computer o dei dispositivi mobili con accesso
a Internet, mostra ai partecipanti come gestire le impostazioni sulla
privacy online.

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condividi eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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LEZIONE 3

Presenza online
OBIETTIVO DELLA LEZIONE

Gli studenti saranno in grado di identificare un tipo di informazione personale che
possono gestire online, una forma di informazione di cui non hanno il controllo
completo online e un'azione che possono compiere in merito ad alcuni aspetti delle
proprie informazioni personali online che non controllano direttamente.

` DOMANDE
ESSENZIALI

` Quale controllo avete sulle informazioni presenti online sul vostro conto?

` ETÀ

` 13-18

` PREPARAZIONE ` Per questa lezione gli studenti hanno bisogno di accedere a Internet
` INCLUSIVO: Sono aperto ad ascoltare e riconoscere con rispetto diversi punti di

` COMPETENZA
vista e interagisco con gli altri online con rispetto ed empatia.
SECONDO ISTE
` ATTENTO: Sono consapevole delle mie azioni online e so come proteggermi e
DIGCITCOMMIT
creare spazi sicuri per gli altri online.

MATERIALI DI SUPPORTO
Visita facebook.com/fbgetdigital e accedi alle
risorse rivolte ai genitori e ai giovani per integrare
le lezioni sul Benessere seguite dagli studenti oggi.
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Profili online e
narrazione di storie
Parte 1
RIVOLGITI AGLI STUDENTI
Le informazioni pubbliche disponibili online sul vostro conto
provengono da varie fonti. Alcune di queste fonti sono sotto
il vostro controllo, come i contenuti che condividete (ad es.
foto, video, post di testo) sui vostri profili sui social media.

INTERAZIONE IN CLASSE
Proietta la Pagina Facebook di Barack Obama su uno schermo
di proiezione. Quindi leggi o proietta su uno schermo gli
ipotetici commenti negativi online su Obama indicati sotto.
Assicurati che gli studenti comprendano che i contenuti
dei commenti e gli account stessi sono fittizi. Sono stati
creati esclusivamente per gli scopi di questa attività.
1.

@Luciano1782586: Barack Obama distrugge
tutto quello che tocca. Anche l'economia!

2.

@Artemis4062456: Obama ha un pessimo
senso dell'orientamento. Non troverebbe
nemmeno la Casa Bianca senza un GPS!

3.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
Osservate uno dei vostri profili personali sui social media
(Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, WeChat, ecc.) o il
profilo sui social media di un personaggio pubblico (ad es.
qualcuno del settore musicale e/o cinematografico (film/TV),
un politico, un dirigente d’azienda). Selezionate diversi tipi di
contenuti (ad es. foto, video, post di testo) visibili sul profilo.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Chi ha creato i post? Perché?

`

Quali sono i commenti?

`

Qual è il pubblico di destinazione di ogni post?

`

Quali informazioni sono state escluse?

Compito
Chiedi agli studenti di scrivere qualche paragrafo
in base ai post analizzati nell'attività precedente
e di rispondere alle domande seguenti:
`

` Risposte suggerite: il vostro nome utente, i vostri
aggiornamenti di stato, i vostri post/le vostre condivisioni/i
vostri tweet, le foto o i video che caricate sulle storie
o sui momenti, commenti che avete aggiunto ai
contenuti condivisi da altre persone sui social media.

@Sergei5639876: Obama ignora la politica estera,
non sa neanche cosa sia un trattato.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Quali sono le vostre reazioni rispetto alla
Pagina Facebook di Barack Obama?

`

Cosa ne pensate degli ipotetici commenti
negativi rivolti a Obama?

`

Come pensate che Obama possa sentirsi? (ad es. offeso,
divertito...) E come potrebbero sentirsi le altre persone,
nella misura in cui stimano o non apprezzano Obama?

Parte 2
RIVOLGITI AGLI STUDENTI
Ora pensate ai vostri profili sui social media.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Che idea potrebbero farsi le persone che osservano
il vostro profilo? Chi dà forma a questa idea?

`

In che modo potreste gestire tali informazioni?

`

Su quali elementi potete intervenire rispetto ai contenuti
online su di voi? Quali sono quelli su cui non avete controllo?

Potreste indicare un tipo di contenuto sotto il controllo
diretto vostro o del proprietario dell'account?

`

Potreste indicare un tipo di contenuto che NON è sotto il
controllo diretto vostro o del proprietario dell'account?
` Risposte suggerite: i commenti delle altre persone
relativamente ai contenuti che condividete sui social
media (ad es. le vostre storie, i momenti, gli aggiornamenti
di stato, i tweet), i contenuti condivisi dagli altri sui
social media, il modo in cui gli amici, i follower o i vostri
contatti condividono i contenuti online caricati da voi.

`

Potreste indicare un'azione che potete compiere in
merito ai contenuti scritti da altre persone su di voi
che, per qualche motivo, non apprezzate (ad es. questa
informazione NON è sotto il vostro controllo diretto?
` Risposte suggerite: rimuovere il vostro tag, contattare la
persona che ha condiviso il contenuto per richiederne
la rimozione, bloccare l'utente. In caso di timori per
la vostra sicurezza, potreste parlare con un adulto
fidato. In base alla piattaforma potreste avere la
possibilità di segnalare il contenuto e/o l'utente in
caso di comportamenti intimidatori o bullismo.

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condividi eventuali opere rispettando le stesse condizioni.

BENESSERE DIGITALE LEZIONE 3: Presenza online

17

LEZIONE 4

Prospettive diverse
OBIETTIVO DELLA LEZIONE

Gli studenti esamineranno come diverse prospettive possano influenzare la valutazione
delle informazioni collegate alla loro presenza online o alla presenza online di altre persone.
Acquisiranno consapevolezza dei fattori contestuali pertinenti (ad es. temporali, culturali,
sociali, locali/regionali/globali) che influenzano la propria presenza online. Inoltre, gli studenti
prenderanno in considerazione le implicazioni delle informazioni che pubblicano online
sulle loro relazioni con familiari, amici e autorità (ad es. insegnanti, datori di lavoro).

` DOMANDE
ESSENZIALI

` Quali informazioni online contribuiscono a influenzare la percezione di voi da parte degli altri?

` ETÀ

` 13-18

` Dispensa "Profilo di social media di Kassra"

` MATERIALI

` Proiettore per l'illusione del vaso di Rubin
` Matite
` Carta

` PREPARAZIONE

` Stampa una dispensa per ogni studente
` Per questa lezione gli studenti hanno bisogno di accedere a Internet

` COMPETENZA
` INCLUSIVO: Sono aperto ad ascoltare e riconoscere con rispetto diversi punti di
SECONDO ISTE
vista e interagisco con gli altri online con rispetto ed empatia.
DIGCITCOMMIT

MATERIALI DI SUPPORTO
Visita facebook.com/fbgetdigital e accedi alle
risorse rivolte ai genitori e ai giovani per integrare
le lezioni sul Benessere seguite dagli studenti oggi.
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facebook.com/fbgetdigital

Cos'è la prospettiva?

`

Perché sono importanti le loro diverse prospettive e relazioni con
Azul?

Parte 1

`

Riuscite a pensare ad altri esempi di come diverse persone
potrebbero vedere la stessa situazione in modo differente?

INTERAZIONE IN CLASSE A PARTIRE DA
UN’IMMAGINE

`

Perché la prospettiva è importante?

Proietta l'immagine dell'illusione del vaso di Rubin su uno schermo di
proiezione. Mentre poni le domande, chiedi agli studenti di alzarsi e
indicare quale immagine vedono.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Cosa vedete quando guardate questa immagine?

`

Quanti di voi vedono il vaso?

`

Quanti di voi vedono due volti?

`

Riuscite a vedere entrambi allo stesso tempo?

`

Quello che vedete può dipendere dalla vostra prospettiva. In cosa
credete che consista la prospettiva?

INTERAZIONE IN CLASSE
Scrivi le definizioni degli studenti sulla lavagna.

Parte 3
INTERAZIONE IN CLASSE
Dividi gli studenti in gruppi di 3-4. Consegna a ciascun gruppo alcuni
fogli e penne o matite.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
Adesso distribuirò a ciascun gruppo dei materiali con il profilo di
social media inventato di Kassra e un foglietto. Sul foglietto troverete
il nome di qualcuno che fa parte della vita di Kassra. In gruppo,
immaginate di guardare questo profilo di social media attraverso gli
occhi della persona indicata sul foglietto. Chi pensate che sia Kassra?
Quali supposizioni potete fare sul suo conto? Cosa gli piace? Cosa non
gli piace? Quali contenuti ha commentato? Qual è la vostra percezione
di Kassra, in base alla vostra prospettiva? Avrete a disposizione dieci
minuti. Preparatevi a presentare le vostre idee alla fine!

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Chiedi a ciascun gruppo di presentare le sue idee.

La prospettiva è un atteggiamento particolare nei confronti di
qualcosa, un punto di vista.

Persone/ruoli potenziali nella vita di Kassra:
1.

La madre di Kassra, che si preoccupa della sicurezza di suo figlio.

2.

Il migliore amico di Kassra, che lo ammira.

3.

Una ragazza di una scuola nelle vicinanze, che non conosce
Kassra.

Ecco un altro esempio. Supponiamo che il nostro amico Azul abbia
appena superato le selezioni per la squadra di calcio della scuola.
Quando comunica la notizia a sua mamma, le dice "Mi hanno preso
nella squadra di calcio!" La madre è molto orgogliosa di lui.

4.

Un insegnante di Kassra.

5.

Un potenziale datore di lavoro che sta prendendo Kassra in
considerazione per assumerlo.

Quando Azul dice al suo migliore amico Raviv che è entrato nella
squadra, Raviv dice di essere molto contento per Azul.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI

Parte 2
RIVOLGITI AGLI STUDENTI

`

Quali sono state alcune differenze nei modi in cui avete percepito
e valutato Kassra?

`

Perché pensate che esistano queste differenze?

`

Pensate che tutte queste valutazioni siano corrette? Perché/
perché no?

Azul fa anche parte del club di scienze e ora dovrà perdere gli incontri
del club per poter partecipare agli allenamenti di calcio. Quando lo
dice a Dani, la responsabile del club, anche lei non è molto contenta.

`

Riuscite a pensare a dei momenti simili nella vostra vita, in cui le
stesse informazioni sono state interpretate in modo diverso da
persone diverse?

Tutte queste diverse persone nella vita di Azul hanno ricevuto la stessa
notizia: Azul è entrato a far parte della squadra di calcio.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

DOMANDA AI TUOI STUDENTI

Quanti di voi hanno avuto delle divergenze d'opinione con i
propri genitori/tutori? E con gli amici?

`

Quanti di voi usano i social media? Pensate mai al modo in cui le
altre persone percepiscono i vostri profili sui social media?

Azul dice anche alla sua amica Val di essere stato scelto per la squadra
di calcio. Tuttavia anche Val aveva partecipato alle selezioni e Azul è
stato scelto al posto suo. Per questo motivo Val non è così felice.

`

Perché reagiscono tutte in modo diverso?
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`

Avete mai eliminato dei contenuti o rimosso il vostro tag da
contenuti condivisi sui social media (ad es. foto, video, post di
testo)? Perché?

Riflessioni sulla prospettiva
RIVOLGITI AGLI STUDENTI
Pensate ai diversi modi in cui le persone presenti
nella vostra vita vi conoscono.

`

Compito
DOMANDA AGLI STUDENTI DI:
1.

Scattare una foto/acquisire uno screenshot di un post
qualsiasi sui social media (ad es. foto, video o post di
testo). Non è necessario che si tratti di un loro post.

2.

Identificare tre ruoli in relazione a questo post sui social
media (ad es. amico, familiare, insegnante) e, per ogni
ruolo, descrivere con un breve paragrafo quello che
queste persone potrebbero pensare del post.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Vi comportate mai in modo diverso a seconda delle persone che
vi circondano? Parlate ai vostri genitori/tutori o insegnanti allo
stesso modo in cui parlate con i vostri amici? Perché/perché no?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
Siamo tutti persone leggermente diverse a seconda
di dove siamo e con chi ci troviamo.
Come parte di questa attività, discuteremo di come vi presentate
online, specialmente sui social media, e come gli altri potrebbero
percepirvi in modi diversi a seconda della loro prospettiva.

Qual è un altro modo in cui la prospettiva influisce su
come valutiamo le informazioni? Potete descrivere un
evento recente in cui questo scenario era pertinente?
In che modo la prospettiva è importante non solo
nelle nostre vite personali, ma anche nelle notizie?

Negli ultimi 10 minuti, dividi gli studenti in coppie e
invitali a condividere con il loro compagno almeno due
modi in cui credono che la prospettiva sia importante
nel contesto del post che hanno scelto.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Vi presentate in modo diverso online con persone diverse?
Ad esempio, su una piattaforma (ad es. Facebook)
potreste usare il vostro vero nome, ma usate il vostro
nome per qualsiasi cosa facciate su Internet?

`

Quali sono le piattaforme in cui non usate sempre il vostro vero
nome o le piattaforme che usate in modo anonimo? Perché?

`

Credete che le informazioni che avete condiviso online
su voi stessi diano un quadro completo di chi siete?

`

Pensate che i vostri profili sui social media raccontino
tutto di voi? Vorreste che lo facessero?

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

In che modo potrebbero considerarvi le persone se avessero
accesso solo ad alcune delle vostre informazioni? Ad esempio, la
prospettiva dei vostri genitori/tutori cambierebbe se vedessero
tutto ciò che fate su una piattaforma ma non su un'altra?

`

Avete mai reso i vostri post privati? Perché?

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Oggi abbiamo parlato molto della prospettiva. Sulla
base delle nostre conversazioni, qual è una cosa
che avete imparato sulla prospettiva oggi?

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condividi eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
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LEZIONE 5

Chi vuoi diventare?
OBIETTIVO DELLA LEZIONE:

Gli studenti esamineranno in che modo la loro identità online e i contenuti che creano e
condividono sono correlati ai loro obiettivi (ad es. carriera, studi, interessi che vorrebbero
perseguire). Esploreranno come gestire un'immagine pubblica online che prenda in considerazione
soggetto, piattaforma, nome, rappresentazione visiva e impostazioni sulla privacy.

` DOMANDE
ESSENZIALI

` In che misura le tecnologie digitali hanno un impatto sui vostri interessi e obiettivi?

` ETÀ

` 13-18

` MATERIALI

` Dispensa "La mia identità online"

` In che modo trasmettete questi interessi e obiettivi online agli altri?

` PREPARAZIONE ` Stampa una dispensa per ogni studente
` COMPETENZA
` INCLUSIVO: Sono aperto ad ascoltare e riconoscere con rispetto diversi punti di
SECONDO ISTE
vista e interagisco con gli altri online con rispetto ed empatia.
DIGCITCOMMIT

MATERIALI DI SUPPORTO
Visita facebook.com/fbgetdigital e accedi alle
risorse rivolte ai genitori e ai giovani per integrare
le lezioni sul Benessere seguite dagli studenti oggi.

facebook.com/fbgetdigital

Fonte: Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di
apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet &
Society della Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons AttributionShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale
o meno, purché indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della
licenza e condividi eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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La mia identità online
Discussione
RIVOLGITI AGLI STUDENTI
Fermiamoci un attimo a pensare a come interagiamo con diverse
persone a seconda di chi sono. Potreste comportarvi in modo diverso
con i vostri amici rispetto a come vi comportate con i vostri familiari
o con gli insegnanti a scuola. Potreste anche comportarvi in modo
diverso a seconda dell'ambiente o dell'occasione, ad esempio in un
certo modo con gli amici a scuola e in un modo diverso con gli stessi
amici quando trascorrete del tempo insieme al di fuori della scuola.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
Tutti potremmo essere persone leggermente diverse a seconda
di dove siamo e con chi ci troviamo. Avete una possibilità
simile per gestire il modo in cui voi e i vostri contenuti apparite
pubblicamente online e può essere utile iniziare a pensare
a come vorreste che gli altri vi vedessero su Internet.
I personaggi pubblici (ad es. quelli del settore musicale e/o
cinematografico (film/TV), politici, dirigenti d'azienda) lo fanno
in continuazione. Costruendo attentamente ogni parte del loro
brand e della loro presenza pubblica, dai contenuti dei social
media (ad esempio foto, video, post di tipo testuale) alle interviste,
cercano di attirare il maggior numero possibile di fan o clienti.
Non è necessario essere un personaggio pubblico con
una strategia di marketing da miliardi di dollari. Ma è utile
pensare a chi potrebbe osservare la vostra presenza online
e pianificare il modo in cui apparite online per il futuro.

Interazione
INTERAZIONE IN CLASSE
Dividi gli studenti in coppie.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Quali contenuti create e/o condividete attualmente online
(ad es. video, musica, remix, blog, disegni, animazioni)?

`

Cosa vi ispira a creare o condividere questi contenuti?
Perché lo fate? A quali contenuti avete associato
il vostro vero nome e la vostra immagine?

`

C'è qualche contenuto che non vorreste venisse
associato a voi pubblicamente? Perché?

INTERAZIONE IN CLASSE
Concedi agli studenti 7 minuti per discutere. Quindi,
chiedi ai gruppi di condividere le loro opinioni.
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DOMANDA AI TUOI STUDENTI
Prima di parlare della vostra futura presenza online, parliamo
dei vostri obiettivi futuri. Discutete insieme al vostro compagno:
dove e cosa vorreste essere tra qualche anno e come vi è venuta
questa idea per la prima volta? Non preoccupatevi se avete più
di un'idea o una carriera che vi interessano attualmente.
`

Quali altri obiettivi personali avete che non sono
correlati ai vostri obiettivi legati alla carriera?

`

Cosa potreste fare online per aiutarvi a raggiungere
i vostri obiettivi futuri per quanto riguarda la
carriera o i vostri obiettivi personali?

INTERAZIONE IN CLASSE
Distribuisci la dispensa "La mia identità online" agli studenti.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
Quello che fate online può aiutarvi a esplorare i vostri
interessi attuali e anche a scoprire le passioni future.
Prendetevi qualche minuto per compilare questa dispensa e riflettere
sulle vostre ambizioni nel contesto di come vi presentate online.
Ricordate che l'identità online potrebbe non essere uguale per
tutti e la vostra stessa identità probabilmente evolverà in base al
modo in cui i vostri obiettivi e interessi cambieranno in futuro.

Compito
RIVOLGITI AGLI STUDENTI
Ora che abbiamo riflettuto su come vedete voi stessi e
i vostri interessi, pensiamo a come vorreste evidenziare
determinati aspetti della vostra identità alle altre persone.
Immaginate di creare una nuova presenza sui social
media che si concentri su un aspetto particolare della
vostra identità. Potrete partire da zero e avrete la totale
libertà di adeguare tutte le impostazioni sulla privacy e
creare contenuti in qualsiasi modo desideriate.
In un paragrafo scritto, spiegate come potreste strutturare
questa nuova presenza sui social media per mostrare
l'immagine che avete scelto di voi stessi ai vostri amici e
follower. In particolare, parlate dei seguenti concetti:
1.

Tipo di account e piattaforma (ad es. social media, blog, ecc.)

2.

Tipo di contenuto (ad es. foto, video, post di testo)

3.

Cosa inserireste nella sezione "Informazioni su di me"?

4.

Quali tipi di immagini usereste?

5.

In che modo configurereste le impostazioni sulla
privacy? Alcune di queste impostazioni potrebbero
dipendere dal tipo di contenuto che condividete?

DISPENSA

La mia identità online

Scrivi le risposte alle seguenti domande nello spazio fornito.

1.

Dove ti vedi tra qualche anno? Che tipo di persona vorresti essere? Quale tipo
di lavoro immagini di fare o come trascorrerai il tuo tempo?

2.

Immaginando questa tua "identità futura", quali passioni, interessi o hobby pensi che avrai?

3.

Che tipo di competenze e risorse pensi che avrai sviluppato entro quel momento? Quali secondo
te sono quelle di cui sarai più entusiasta o per cui magari proverai orgoglio?

4.

Se pensi a chi/dove sei in questo momento, pensi che il modo in cui attualmente ti comporti online (ad es. come ti
presenti ed esprimi, le persone e le community con cui interagisci, le passioni che condividi, le capacità che sviluppi)
abbia un impatto su chi/dove vorresti essere nel prossimo futuro? Se sì, in che modo? In caso contrario, perché no?

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condividi eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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LEZIONE 6

Un momento per me: una pausa di
compassione verso se stessi per adolescenti
OBIETTIVO DELLA LEZIONE

Gli studenti metteranno a confronto i modi in cui rispondono a un caro amico
che si trova in una situazione di sofferenza (rispetto alla reazione che hanno
verso se stessi) e prenderanno in considerazione la possibilità di modificare
le parole che rivolgono a se stessi quando si trovano in difficoltà.
` DOMANDE
ESSENZIALI

` Cos’è la compassione verso se stessi?

` ETÀ

` 10-18

` MATERIALI

` Un posto tranquillo dove eseguire la pratica

` Perché dovrei praticare la compassione verso me stesso?

Riflessione prima della pratica
` Prenditi un momento per provare questa pratica su di te, pensando a una sfida personale
o professionale che stai affrontando in questo momento. Scegli una situazione poco
o moderatamente difficile piuttosto che una estremamente impegnativa. Questa
pratica ha cambiato il modo in cui percepisci tale situazione o la tua persona?

` PREPARAZIONE

` In che modo pensi che la compassione verso se stessi possa essere
importante nelle vite dei tuoi studenti, sia nel contesto scolastico che al
di fuori di esso? Gli studenti la penserebbero allo stesso modo?
` Questa pratica privilegia in qualche modo i tuoi valori rispetto a quelli degli studenti? Ad
esempio, credi che essere gentili verso se stessi sia fonte di maggior motivazione rispetto
all’essere duri con se stessi, mentre gli studenti e i loro genitori non la pensano così?
` Se il vostro pensiero a riguardo è diverso, è possibile rispettare tali divergenze
di opinione in modo che nessuna sia giudicata in un’ottica di mancanza?

` COMPETENZA
` INCLUSIVO: Sono aperto ad ascoltare e riconoscere con rispetto diversi punti di
SECONDO ISTE
vista e interagisco con gli altri online con rispetto ed empatia.
DIGCITCOMMIT

MATERIALI DI SUPPORTO
Visita facebook.com/fbgetdigital e accedi alle
risorse rivolte ai genitori e ai giovani per integrare
le lezioni sul Benessere seguite dagli studenti oggi.
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Fonte: Questa lezione è condivisa grazie alla collaborazione di Greater Good Science
Center di UC Berkeley. Per ulteriori informazioni e risorse, visita https://ggie.
berkeley.edu/

facebook.com/fbgetdigital

INTERAZIONI IN CLASSE

` Posso perdonarmi?

`

Prima di iniziare questa attività fai dei respiri profondi.

` Posso essere forte?

`

Ricorda agli studenti che sono invitati a partecipare, ma non sono
obbligati. (Nel caso in cui non partecipino, invitateli a stare seduti
in silenzio.)

` Posso essere al sicuro?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Genereremo di proposito una piccola tensione o stress nella
nostra mente e nel nostro corpo pensando a una situazione
difficile, così da poter imparare come usare la compassione verso
noi stessi.

`

Riproduci la registrazione audio per gli studenti o conducili alla
pratica leggendo la trascrizione seguente.

`

Pensate a una situazione nella vostra vita che è difficile o è fonte
di stress. Non scegliete la situazione peggiore o più difficile della
vostra vita, ma qualcosa che vi provochi disagio.

`

Quando pensate a questa situazione, riuscite a percepirla
all’interno del vostro corpo? Forse sotto forma di senso di
oppressione al petto o di stretta allo stomaco?

`

Ora dite a voi stessi: "In questo momento una parte di me sta
lottando."

`

E se "Posso" vi sembra strano o se vi sembra di chiedere il
permesso, potete sempre tralasciarlo e dire semplicemente
"Desidero accettarmi per quello che sono" oppure "Forte" oppure
"Accetto me stesso".

`

Prestate semplicemente attenzione alle sensazioni che provate.

Rivolgi ai tuoi studenti una o più delle domande seguenti:

` Potreste scegliere di dire "wow, è terribile" o "fa schifo" o forse
"ecco cos’è lo stress."

`

Cosa provate nel confortare voi stessi in questo modo? Come
vi sentite pensando che potete davvero iniziare a prestare
attenzione al vostro momento di difficoltà e iniziare a consolarvi
con parole gentili?

`

È cambiato qualcosa quando vi siete portati la mano sul cuore?

`

Come vi sentite sapendo che potete davvero trattare voi stessi
con più gentilezza?

`

Riuscite a pensare a una situazione in cui questo vi sarebbe di aiuto?

`

Prendete in considerazione i tre componenti della compassione
verso se stessi: quali sono stati per voi i più significativi e i più
importanti da apprendere?

`

Mindfulness ("Questo è un momento di sofferenza.")

`

Umanità comune ("Non sono solo nella mia sofferenza.")

`

Gentilezza verso se stessi (contatto fisico o parole rassicuranti;
"Posso essere premuroso verso me stesso.")

Ora dite a voi stessi: "Questo tipo di battaglia è parte della vita."
` È comune a tutti gli esseri umani. Tante altre persone stanno
combattendo allo stesso modo.
` Potreste scegliere di dire "Altri ragazzi stanno provando la
stessa sensazione" oppure "Non sono il solo a provare tutto
questo" o ancora "Questa sensazione fa parte dell’adolescenza
e tanti altri ragazzi stanno provando le mie stesse difficoltà."
Oppure "Tutti gli adolescenti provano questa sensazione
prima o poi...!"

`

Ora concedetevi una sorta di tocco gentile e rassicurante, che vi
dia supporto, ad esempio portate una mano all’altezza del cuore
oppure qualsiasi altro gesto che vi faccia sentire bene. Sentite il
calore della vostra mano attraversare il corpo.

`

Ora dite a voi stessi: "Posso essere premuroso verso me stesso."
Ricordatevi che in quanto adolescenti state attraversando un
periodo di grandi transizioni: il vostro cervello sta cambiando, il
vostro corpo sta cambiando, forse vi trovate a frequentare una
nuova scuola o state pensando all’università. Così tante pressioni,
così tanti cambiamenti. Perciò siate gentili con voi stessi.

`

` Posso essere consapevole che merito amore?

DOMANDA AI TUOI STUDENTI

` Questa è la mindfulness.

`

` Posso essere tranquillo?

COMPITO
Riflessione dopo la pratica:

Usando un linguaggio più personale, chiedetevi "Cosa avrei bisogno
di sentire adesso?" Oppure, se fate fatica a trovare le parole giuste,
chiedetevi "Cosa direi a un caro amico che sta attraversano un
momento simile? Posso dire le stesse parole a me stesso?”

`

Cosa ha funzionato o non ha funzionato per te durante la
conduzione di questa pratica? Qual è stata la risposta degli
studenti alla pratica? Cambieresti qualcosa la prossima volta?

`

Hai notato se, dopo essere stati coinvolti in questa pratica, gli
studenti reagiscono ai propri errori, ai fallimenti o ad altre sfide
della vita con un atteggiamento diverso?

`

Quali modifiche sono state apportate alla pratica sulla base di
suggerimenti da parte digli studenti o della famiglia? Com'è andata?

`

Gli studenti hanno discusso di come questa pratica potrebbe
entrare a far parte delle loro vite o essere utile oppure inutile?

` Posso concedermi la compassione di cui ho bisogno?

Fonte: Making Friends with Yourself, Karen Bluth, Ph.D.
centerformsc.org/msc-teens-adults

` Posso accettarmi per quello che sono?

karenbluth.com

` Posso imparare ad accettarmi per quello che sono?

ggie.berkeley.edu/practice/a-moment-for-me-a-self-compassionbreak-for-teens
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LEZIONE 7

Una volta in cui ho provato gratitudine
OBIETTIVO DELLA LEZIONE
Gli studenti dovranno:
`

Dare una definizione di gratitudine e fornire esempi di una volta in cui si sono sentiti grati.

`

Capire che esistono diversi tipi di cose per le quali possiamo provare gratitudine.

` DOMANDE
ESSENZIALI

` Cosa significa essere grati?

` ETÀ

` 10-13

` Come posso esprimere la mia gratitudine?

` Foglietti adesivi
` Matite

` MATERIALI

` Quattro cartelli, collocati in diversi angoli della stanza, recanti la scritta
"Oggetti che possediamo", "Azioni gentili", "Natura" e "Altre cose importanti"
` Per l’estensione: fogli per scrivere/materiale da disegno
Riflessione prima della pratica
` Prenditi un momento per fare qualche respiro profondo, chiudi gli occhi
o distogli l’attenzione da ciò che ti circonda e pensa a qualcosa verso
cui provi gratitudine. Cosa hai provato in questo momento?
` Pensi che la gratitudine ricopra un ruolo importante nella vita dei tuoi studenti, sia nel
contesto scolastico che al di fuori di esso? Gli studenti la penserebbero allo stesso modo?

` PREPARAZIONE ` Cosa pensi della gratitudine e dei modi in cui viene espressa? Le tue convinzioni sono
diverse da quelle dei tuoi studenti e delle loro famiglie riguardo la gratitudine?
` Questa pratica privilegia in qualche modo i tuoi valori rispetto a quelli
degli studenti? Ad esempio, in qualche cultura dire "grazie" equivale a un
insulto, perché fare qualcosa per gli altri è considerato un dovere.

` Se il vostro pensiero a riguardo è diverso, è possibile rispettare tali divergenze di opinione
in modo che nessuna sia giudicata in un’ottica di mancanza?

` COMPETENZA
` INCLUSIVO: Sono aperto ad ascoltare e riconoscere con rispetto diversi punti di
SECONDO ISTE
vista e interagisco con gli altri online con rispetto ed empatia.
DIGCITCOMMIT

MATERIALI DI SUPPORTO
Visita facebook.com/fbgetdigital e accedi alle
risorse rivolte ai genitori e ai giovani per integrare
le lezioni sul Benessere seguite dagli studenti oggi.
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DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Pensate a qualcuno a cui avete detto "Grazie" di recente.

`

Prendetevi alcuni minuti per pensarci in silenzio.

`

Ora giratevi verso un compagno e parlate della persona a cui
avete pensato e perché.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Guardate il vostro foglietto adesivo e pensate a quale dei quattro
cartelli, "Oggetti che possediamo", "Azioni gentili", "Natura" e
"Altre cose importanti" descrive meglio ciò che avete scritto.

`

Spostatevi in silenzio e mettetevi vicino al cartello che descrive la
vostra idea.

`

Se la vostra idea non corrisponde a nessuno dei cartelli, mettetevi
al centro della stanza. Qualsiasi studente al centro della stanza
può pensare a una nuova categoria.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI

`

Condividete quello che avete scritto con il gruppo.

Quando le coppie hanno finito di discutere tra loro, chiedi:

INTERAZIONE IN CLASSE

INTERAZIONE IN CLASSE
Gli studenti saranno divisi in coppie.

`

Chi può condividere con gli altri un esempio di una volta in cui ha
detto "Grazie" a qualcuno e perché?

`

Qualcuno conosce il significato della parola "gratitudine"?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

`

Spiega che "gratitudine" si riferisce al sentimento che proviamo
quando apprezziamo le altre persone per la loro gentilezza o
per le loro azioni gentili. Fornisci un esempio tratto dalla tua vita
personale, come: "Ho provato gratitudine quando stamattina
qualcuno ha tenuto aperto la porta per me, perché stavo
trasportando delle borse pesanti."
Parla di come possiamo provare gratitudine anche quando
apprezziamo le cose concrete che abbiamo, gli oggetti che qualcuno
ci regala o le cose che fanno parte della nostra vita quotidiana e a
cui possiamo non dare tanto peso. Fornisci un esempio tratto dalla
tua vita personale, come: "Ho provato gratitudine per la mia cena
ieri sera, perché avevo davvero molta fame ed era deliziosa."

`

Spiega quante persone provano gratitudine anche per le cose
presenti in natura. Fai alcuni esempi, come: "Provo gratitudine per
la pioggia che ci fornisce acqua da bere e fa crescere le piante."

`

Parla di come a volte proviamo gratitudine per le cose che non
possiamo vedere o toccare direttamente, ma che sono comunque
importanti, come la salute, il nostro patrimonio culturale e le
nostre tradizioni, l’onestà, le idee che ci ispirano o semplicemente
per il fatto di essere vivi. Fornisci un altro esempio tratto dalla tua
vita personale, come: "Provo gratitudine quando imparo qualcosa
di nuovo, perché imparare fa crescere la mia mente."

`

Spiega che spesso dimostriamo la nostra gratitudine dicendo
"Grazie" a qualcuno. (Nota: alcuni studenti potrebbero provenire
da contesti sociali o culturali in cui esprimere a parole la
gratitudine non costituisce la norma. Incoraggia gli studenti
a condividere altri modi in cui la propria famiglia o comunità
esprime gratitudine). Quando proviamo gratitudine, diciamo che
siamo "grati" o "riconoscenti".

INTERAZIONE IN CLASSE
`

`

Dai un foglietto adesivo a ciascun studente. Chiedi agli studenti di
scrivere un piccola nota su una volta che hanno provato gratitudine
e del perché sono stati grati o verso chi sono stati grati (può essere
la stessa idea che hanno condiviso in precedenza o una nuova).

Se c’è solo uno studente al centro della stanza, chiedi di condividere
ciò che ha scritto e la nuova categoria. Discuti con tutta la classe la
nuova categoria di gratitudine.
Chiedi a uno o due volontari di ciascun gruppo di fare un esempio del
tipo di gratitudine indicato dal proprio cartello o dalla nuova categoria.
Una volta condivisi gli esempi di ciascun gruppo, chiedi ai gruppi di
muoversi insieme in senso orario in modo da posizionarsi accanto a
un nuovo cartello. Chiedi agli studenti di discutere ancora delle cose
per le quali provano gratitudine e che potrebbero essere descritte dal
nuovo cartello (non devono annotarle). Chiedi a ogni gruppo di fare
uno o due esempi.
Se il tempo lo permette, continua la rotazione in senso orario finché
ognuno abbia raggiunto tutte e quattro (o cinque) le stazioni.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Quali sono stati gli esempi più comuni? Quale potrebbe essere il
motivo?

`

Quali sono stati gli esempi meno comuni? Quale potrebbe essere
il motivo?

`

Quali esempi di gratitudine riportati vi hanno sorpreso?

`

Cosa avete imparato sulla gratitudine grazie a questa lezione?

COMPITO
`

Chiedi agli studenti di riflettere su cosa hanno provato pensando
alle cose o alle persone verso cui sono grati. Come potrebbero
incoraggiare gli altri a praticare la gratitudine.

`

Estensioni
` Chiedi agli studenti di scrivere un paragrafo o fare un disegno
riguardo a ciò per cui sono grati. Pubblicali in bacheca.
` Incoraggia gli studenti ad osservare le "cose" concrete
di cui si è discusso. Chi sono le persone che hanno dato
loro queste cose? Pensa alle persone che li hanno aiutati a
crearle. Includete queste persone nella vostra gratitudine!

ggie.berkeley.edu/practice/a-time-i-felt-grateful

Indica i quattro cartelli posti nei quattro angoli della stanza.
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LEZIONE 1

Rispetto e
confini personali
OBIETTIVO DELLA LEZIONE

Gli studenti comprenderanno meglio i punti di vista e
i sentimenti degli altri, nel contesto di singoli individui
che condividono informazioni personali online.
` DOMANDE
ESSENZIALI

` In che modo una persona può oltrepassare i tuoi confini personali online?

` ETÀ

` 10-18

` MATERIALI

` Dispensa "Comprensione e condivisione dei sentimenti altrui"
` Dispensa "Comprensione e condivisione dei sentimenti altrui" - Copia per l’insegnante

` PREPARAZIONE ` Stampa una dispensa per ogni studente
` COINVOLTO: Utilizzo la tecnologia e i canali digitali per l’impegno civile, per

risolvere i problemi ed essere una forza positiva sia nelle comunità fisiche che in
` COMPETENZA
quelle virtuali.
ISTE
`
INCLUSIVO: Sono aperto ad ascoltare e riconoscere con rispetto diversi punti di
DIGCITCOMMIT
vista e interagisco con gli altri online con rispetto ed empatia.

MATERIALI DI SUPPORTO
Visita facebook.com/fbgetdigital e accedi alle
risorse per i genitori e i giovani per integrare le
lezioni sull’Interazione seguite oggi dagli studenti.
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Fonte: Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di
apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet &
Society della Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons AttributionShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale
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licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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INTERAZIONE IN CLASSE

INTERAZIONE IN CLASSE

Chiedi agli studenti di dividersi in coppie e dai a ognuno
di loro una copia della dispensa "Comprensione
e condivisione dei sentimenti altrui".
Concedi agli studenti 15 minuti per leggere gli scenari e discuterne.

Informa gli studenti che, di fatto, alcune forme di intromissione
sono illegali e, in quasi tutti i casi, non si tratta di un
comportamento etico. Nei vari tipi di relazioni, le persone
sono disposte a condividere diversi tipi di informazioni
personali. Questa differenziazione è plausibile e normale.

Gira per la classe e aiuta gli studenti con le risorse
aggiuntive per l'insegnante contenute nella dispensa.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Adesso amplieremo gli scenari di cui abbiamo appena discusso.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Cos’hanno in comune i vari scenari?

`

Qual è stato quello più difficile da affrontare?
Quello più semplice? Perché?

`

In che modo affrontereste o gestireste
ciascuno scenario se capitasse a voi?

`

Come potete proteggervi da altri tipi
di invasione della privacy?

Sul vostro foglio, disegnate due fumetti distinti (se gli
studenti non se la sentono di disegnare un fumetto,
suggerisci di scrivere un breve racconto) che illustrino:
1.

Uno scenario in cui ritenete che i vostri confini personali
o quelli di qualcun altro non siano stati rispettati e il
modo in cui avreste voluto che gli altri reagissero.

2.

Un altro scenario in cui ritenete che i vostri confini personali
o quelli di qualcun altro siano stati rispettati e il modo
in cui gli altri hanno mostrato rispetto e gentilezza.

COMPITO

Gli studenti avranno 30 minuti di tempo per completare i fumetti.

INTERAZIONE DIGITALE LEZIONE 1: Rispetto e confini personali
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DISPENSA

Comprensione e condivisione dei sentimenti altrui

SCENARIO 1
Mentre è a pranzo con amici, Gabi si reca al bagno, lasciando il proprio cellulare sul tavolo.
Durante la sua assenza, la sua amica Castel prende il cellulare di Gabi e inizia a leggere i suoi SMS.
Il primo era un SMS arrabbiato della madre di Gabi per la sua bocciatura in matematica.
`

Come potrebbe sentirsi Gabi al riguardo?

`

Perché Gabi non ha voluto raccontare agli amici dei suoi voti insufficienti?

`

Le azioni di Castel sono accettabili?

`

Cosa dovrebbero pensare gli altri amici presenti al pranzo in merito alle azioni di Castel?

`

Voi cosa ne pensate di Castel? Castel si è comportata in modo etico? Vorreste essere amici di Castel?

`

Come vi sentireste se qualcuno facesse la stessa cosa con voi?

`

È sempre sbagliato ficcare il naso nei fatti altrui? E nel caso foste preoccupati per un vostro amico?

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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DISPENSA

Comprensione e condivisione dei sentimenti altrui

SCENARIO 2
Rodrigo sta parlando con Caitlin quando inciampa e cade nel fango. Caitlin pensa che
sia buffo e gli scatta una foto, ma Rodrigo non ride e appare imbarazzato.
`

Per quali motivi Caitlin pubblicherebbe la foto online?

`

Perché Rodrigo è turbato?

`

Cosa dovrebbe dire Rodrigo a Caitlin?

`

Come vi sentireste se qualcuno vi scattasse una foto imbarazzante? Vorreste che finisse online?

`

Si tratta di un caso di bullismo?

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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DISPENSA

Comprensione e condivisione dei sentimenti altrui

SCENARIO 3
Victoria è una studentessa di 15 anni che ha due fratelli, una mamma e tanti amici e compagni di scuola.
Victoria e Marek sono compagni di scuola e collaborano a un progetto per il corso di fisica. Ieri hanno fatto il
compito di fisica e, quando tutti hanno ricevuto i risultati, Marek ha notato che Victoria era molto turbata. La
settimana successiva, Victoria si assenta da scuola per diversi giorni, costringendo Marek a lavorare da solo
al progetto di fisica. Al suo ritorno, Victoria dice a Marek di essere stata dal dottore, ma non aggiunge altro.
`

Chi dovrebbe conoscere i risultati scolastici di Victoria? La sua cartella clinica? Perché?

`

Con chi potrebbe voler parlare Victoria dei suoi problemi?

`

Nella vostra esperienza, quali sono gli esempi di informazioni che volete
condividere con genitori/tutori ma non con amici o viceversa?

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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DISPENSA

Comprensione e condivisione dei sentimenti altrui
COPIA PER L'INSEGNANTE

SCENARIO 1
Mentre è a pranzo con amici, Gabi si reca al bagno, lasciando il proprio cellulare sul tavolo.
Durante la sua assenza, la sua amica Castel prende il cellulare di Gabi e inizia a leggere i suoi SMS.
Il primo era un SMS arrabbiato della madre di Gabi per la sua bocciatura in matematica.
`

Come potrebbe sentirsi Gabi al riguardo?
`

`

Perché Gabi non ha voluto raccontare agli amici dei suoi voti insufficienti?
`

`

Gabi potrebbe considerare i suoi voti come informazioni private.

Le azioni di Castel sono accettabili?
`

`

Gabi potrebbe pensare che la sua privacy è stata violata e perdere la fiducia nella sua amica.

Gli studenti devono riflettere sulle proprie norme di comportamento sulla privacy in relazione
ai voti e al cellulare, nonché su ciò che si aspettano dai propri amici.

Cosa dovrebbero pensare gli altri amici presenti al pranzo in merito alle azioni di Castel?
`

Gli studenti devono riflettere su come avrebbero agito se avessero assistito a un comportamento potenzialmente non appropriato.

`

Voi cosa ne pensate di Castel? Castel si è comportata in modo etico? Vorreste essere amici di Castel?

`

Come vi sentireste se qualcuno facesse la stessa cosa con voi?

`

È sempre sbagliato ficcare il naso nei fatti altrui? E nel caso foste preoccupati per un vostro amico?
`

Gli studenti devono riflettere sulle proprie norme di comportamento in merito a privacy e relazioni personali.

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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DISPENSA

Comprensione e condivisione dei sentimenti altrui
COPIA PER L'INSEGNANTE

SCENARIO 2
Rodrigo sta parlando con Caitlin quando inciampa e cade nel fango. Caitlin pensa che
sia buffo e gli scatta una foto, ma Rodrigo non ride e appare imbarazzato.
`

Per quali motivi Caitlin pubblicherebbe la foto online?
`

`

Perché Rodrigo è turbato?
`

`

Gli studenti devono proporre delle strategie per affrontare questo comportamento.

Come vi sentireste se qualcuno vi scattasse una foto imbarazzante? Vorreste che finisse online?
`

`

Gli studenti devono riflettere su come considerare i sentimenti degli altri nell'uso dei social media.

Cosa dovrebbe dire Rodrigo a Caitlin?
`

`

Gli studenti devono riconoscere le motivazioni di Caitlin: far ridere oppure ottenere "Mi piace" è una motivazione
di solito accettabile per pubblicare contenuti online, purché ciò non sia a spese di altre persone.

Gli studenti devono riflettere sulle proprie norme in merito a ciò che vogliono venga condiviso online da altri.

Si tratta di un caso di bullismo?
`

Gli studenti devono riflettere su cosa costituisce un atto di bullismo e discutere dei dettagli di questa situazione specifica.

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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DISPENSA

Comprensione e condivisione dei sentimenti altrui
COPIA PER L'INSEGNANTE

SCENARIO 3
Victoria è una studentessa di 15 anni che ha due fratelli, una mamma e tanti amici e compagni di scuola.
Victoria e Marek sono compagni di scuola e collaborano a un progetto per il corso di fisica. Ieri hanno fatto il
compito di fisica e, quando tutti hanno ricevuto i risultati, Marek ha notato che Victoria era molto turbata. La
settimana successiva, Victoria si assenta da scuola per diversi giorni, costringendo Marek a lavorare da solo
al progetto di fisica. Al suo ritorno, Victoria dice a Marek di essere stata dal dottore, ma non aggiunge altro.
`

Chi dovrebbe conoscere i risultati scolastici di Victoria? La sua cartella clinica? Perché?
`

`

Con chi potrebbe voler parlare Victoria dei suoi problemi?
`

`

Gli studenti devono riflettere su come vari tipi di informazioni presentano diversi livelli di privacy. I
risultati scolastici di Victoria sono informazioni sensibili che lei potrebbe non voler condividere con amici,
compagni di scuola o altre persone. Tuttavia, non sono informazioni private per i suoi genitori/tutori. Lo
stesso si applica alla sua cartella clinica, nonostante si tratti di informazioni molto più riservate.

Victoria potrebbe voler mantenere riservate le sue informazioni. Questa decisione va rispettata. Può
anche decidere di condividere alcune informazioni private, anche se non tutte. Ad esempio, potrebbe
condividere le difficoltà con i voti a scuola con i suoi genitori/tutori, ma non con gli amici.

Nella vostra esperienza, quali sono gli esempi di informazioni che volete
condividere con genitori/tutori ma non con amici o viceversa?
`

Gli studenti devono riflettere sulle proprie scelte in merito alla privacy.

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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LEZIONE 2

Sane relazioni
online
OBIETTIVO DELLA LEZIONE

Gli studenti esploreranno le qualità che costituiscono le relazioni sane e rispettose e il modo in cui
i comportamenti online hanno un ruolo sia nelle relazioni sane che in quelle malsane. Gli studenti
esamineranno anche le opportunità e le sfide derivanti dall’incrocio tra social media e relazioni nel
proprio gruppo di amici e impareranno come promuovere la presa di posizione tra i loro coetanei.
` DOMANDE
ESSENZIALI

` Com’è possibile riconoscere se una relazione è sana o malsana nel mondo digitale?

` ETÀ

` 13-18
` Lavagna
` Cartoncini per le domande

` MATERIALI

` Foglietti adesivi
` Penne
` Post-it per l’attività sullo spettro
` Materiali per il compito sullo storyboard

` PREPARAZIONE

` Scrivi i post-it per l’attività sullo spettro
` Appendi le possibili domande dei poster
` COINVOLTO: Utilizzo la tecnologia e i canali digitali per l’impegno civile, per

risolvere i problemi ed essere una forza positiva sia nelle comunità fisiche che in
` COMPETENZA
quelle virtuali.
ISTE
`
ATTENTO: Sono consapevole delle mie azioni online e so come proteggermi e
DIGCITCOMMIT
creare spazi sicuri per gli altri online

MATERIALI DI SUPPORTO
Visita facebook.com/fbgetdigital e accedi alle
risorse per i genitori e i giovani per integrare le
lezioni sull’Interazione seguite oggi dagli studenti.
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Fonte: Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di
apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet &
Society della Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons AttributionShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale
o meno, purché indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della
licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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facebook.com/fbgetdigital

Vocabolario delle relazioni

Facciamo un gioco. Uno alla volta in senso orario, diciamo
ognuno una parola che descrive una relazione sana. Inizio io.
Penso che le relazioni possano essere __________________
(solidali, premurose, rispettose e così via).

Parte 1
INTERAZIONE IN CLASSE

INTERAZIONE IN CLASSE

Riunisci gli studenti in cerchio.

Annota ciò che dicono gli studenti alla lavagna.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Oggi voglio parlarvi di come ciò che facciamo online si
ripercuote sulla salute delle nostre relazioni. Parleremo
anche di cosa potete fare per essere "spettatori attivi" per
gli altri e riconoscere quando i vostri amici hanno bisogno
di aiuto per risolvere alcuni problemi relazionali.

Fantastico! Grazie per il vostro contributo.
Diamo un'occhiata a queste parole.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Chi di voi ha sentito parlare di "spettatore passivo"
o "spettatore attivo" in questo contesto? Cosa
vogliono dire queste parole secondo voi?

`

Siamo tutti d'accordo?

`

Avete altro da aggiungere?

`

Sulla base di queste parole, qualcuno riesce a pensare
a come definire una relazione sana con una frase?

Guida il gruppo nello sviluppo di una definizione
condivisa di relazione sana.

INTERAZIONE IN CLASSE
Ascolta 2-3 risposte.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Come avete suggerito, uno spettatore passivo è una persona
che si limita a osservare un episodio che avviene in sua presenza.
Per l'esercizio di oggi, parleremo di episodi correlati a relazioni
malsane/ostili. Uno spettatore attivo è invece una persona
che reagisce in maniera positiva, magari aiutando la vittima,
interrompendo l'episodio o in altri modi, a seconda della situazione.

Parte 2
RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Parliamo ora delle relazioni: in primo luogo, dobbiamo riconoscere
che "relazioni" è un termine piuttosto ampio. Per lo scopo del
nostro esercizio, definiremo "relazione" qualsiasi connessione
tra persone coetanee o affini. Potrebbe essere, ad esempio, ciò
che vi unisce ai vostri amici, compagni di scuola o membri della
stessa attività extrascolastica (ad esempio, un cineforum). Ogni
volta che parliamo di relazioni sane, sorge sempre una domanda
difficile: "cos'è esattamente una relazione sana?" Ognuno ha
idee diverse sull'argomento e le risposte giuste sono molte.
Per assicurarci di essere tutti d’accordo, pensiamo a voce
alta alle parole che possono descrivere le relazioni sane, che
siano amicizie, rapporti con i compagni di classe o qualsiasi
altra relazione. Sappiamo che a volte le cose possono
andare storte in tutti i tipi di relazioni, quindi parliamo di
comportamenti sani che contraddistinguono i diversi tipi.

Passeggiata in galleria
INTERAZIONE IN CLASSE
Dividi gli studenti in coppie.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Ora che abbiamo un elenco abbastanza sostanzioso delle
cose a cui pensiamo quando parliamo di "relazioni sane", è
il momento di spostare la nostra attenzione e prendere in
esame le nostre esperienze con le relazioni su Internet.

INTERAZIONE IN CLASSE

Scrivi le domande dell'elenco suggerito in basso su
dei poster e appendili in diversi punti dell'aula.
Possibili domande dei poster:
1.

Con chi interagisci attraverso la tecnologia?

2.

Quali piattaforme, servizi o siti web usi
per interagire con le persone?

3.

In che modo Internet e le tecnologie mobili
(come tablet o cellulari) ti hanno consentito
di creare o mantenere relazioni sane?

4.

In che modo puoi restare in contatto con le persone
grazie ai dispositivi mobili e ai computer?

5.

Quali sono le sfide poste da Internet e dalle tecnologie mobili
nella creazione o nel mantenimento di relazioni sane?

6.

A quali tipi di liti tra amici hai assistito o partecipato
a causa di cose che sono state pubblicate online?

INTERAZIONE DIGITALE LEZIONE 2: Sane relazioni online
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RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Darò a ciascuna coppia alcuni post-it e una penna. Sui
poster appesi in aula troverete diverse domande. Dopo
avervi distribuito i materiali, potrete avvicinarvi a ciascun
poster. Scrivete le vostre risposte sui post-it e attaccateli sui
poster. Se avete più di una risposta a una domanda, annotate
ciascuna risposta su un post-it diverso e attaccateli sul poster.
Avrete a disposizione otto minuti. Buon divertimento!

INTERAZIONE IN CLASSE

Raccogli i poster alla fine dell'attività e riunisci di nuovo il gruppo.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Quali sono le risposte più comuni a
ciascuna di queste domande?

`

C'è altro che secondo voi abbiamo dimenticato?

`

Notate delle tendenze?

`

In che modo la tecnologia ha cambiato le vostre
relazioni con gli amici? La tecnologia ha reso le
cose più facili o più complicate? Perché?

Discussione dello scenario
RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Ora parliamo di uno scenario collegato alla tecnologia
e alle relazioni chiamato "over-texting".

`

Qualcuno di voi sa cosa sia l'"over-texting"?

INTERAZIONE IN CLASSE
Ascolta 2-3 risposte.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

L'over-texting si verifica quando qualcuno invia così tanti
messaggi a un'altra persona da farla sentire a disagio.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

A qualcuno di voi è mai capitato di
trovarsi in questa situazione?

`

Mettendovi nei panni della persona che riceve
i messaggi, cosa fareste? Perché?

`

Se uno dei vostri amici vi confidasse che sta affrontando
questa situazione, quale consiglio gli dareste? Fareste
qualcosa per aiutarlo? In quali modi potreste intervenire?

Follow-up: intervenire in aiuto dei vostri amici
significa diventare "spettatori attivi".
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DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Cosa potrebbe impedire a qualcuno di
intervenire in difesa di un amico?

`

Facciamo finta che uno dei vostri amici chieda all'altra
persona di smetterla di mandargli così tanti messaggi.
Cosa succede se questa persona inizia a presentarsi a
casa sua in continuazione, chiedendo con insistenza di
vedere il vostro amico? Il problema sembra peggiorare, e
in questo caso si può parlare di "escalation". Che consiglio
dareste al vostro amico se il problema si aggrava?

`

Se il problema peggiora, potete ancora rispondere come
spettatori attivi allo stesso modo di prima? In quali modi
potreste ora intervenire per essere spettatori attivi?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

L'"over-texting" è solo un esempio di una situazione in
cui la tecnologia può intralciare una relazione sana.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Quali sono altri esempi?

`

Quali possono essere delle soluzioni a questi problemi?

`

Cosa abbiamo imparato finora dalla nostra discussione
sul ruolo della tecnologia nelle relazioni?

INTERAZIONE IN CLASSE

Guida una discussione sugli effetti positivi e
negativi che la tecnologia ha sulle relazioni.

Attività sullo spettro
RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Diamo un'occhiata ad alcuni comportamenti specifici
delle relazioni sane e di quelle malsane e in che punto
dello spettro di comportamento si collocano.
Darò a ciascuno di voi un post-it. Sul post-it troverete un
comportamento che può verificarsi in una relazione, come
"inviare costantemente messaggi al partner" o "scambiarsi le
password dei social media". Quando vi consegno il post-it, vorrei
che vi alzaste e vi spostaste nella parte anteriore dell'aula. Un
lato dell'aula rappresenta il comportamento relazionale più
sano, mentre il lato opposto è il comportamento più malsano.
Quando è il vostro turno, pensate a quanto è sano o
malsano il comportamento sul biglietto e mettetevi in
fila. Ad esempio, se ritenete che "inviare costantemente
messaggi al partner" sia meno sano di "mettere "Mi piace"
e condividere qualsiasi cosa pubblichino gli amici", state più
vicini al lato corrispondente al comportamento malsano.

INTERAZIONE DIGITALE LEZIONE 2: Sane relazioni online

INTERAZIONE IN CLASSE

Compito

1.

Inviare costantemente messaggi al partner

2.

Scambiarsi le password dei social media

Parte 1

3.

Leggere i messaggi di un amico senza la sua autorizzazione

4.

Parlare online con sconosciuti/persone che non conosci bene

5.

Pubblicare commenti maleducati ai post
sui social media di una persona

6.

Mandare un messaggio di "buonanotte" o "buongiorno"
(magari ogni giorno) a qualcuno che ti sta a cuore

Oggi abbiamo parlato molto di tecnologia e relazioni.
Ora che vi ho fatto riflettere su questo argomento, in che
modo potete condividere quanto avete imparato con gli
altri? Quali tipi di attività potete creare per incoraggiare i
vostri coetanei a diventare spettatori positivi se assistono
a un tipo qualsiasi di comportamento malsano?

7.

Parlare pubblicamente di una discussione che hai avuto
con un amico su una piattaforma di social media

8.

Mettere "Mi piace" e condividere qualsiasi
cosa pubblichino gli amici

COMPITO

9.

Pubblicare contenuti sui social media usando
l'account di un amico (a nome suo)

Argomenti suggeriti per i post-it:

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Dividi gli studenti in gruppi di 3 o 4.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Adesso vi propongo due suggerimenti, ma se avete un'idea
diversa procedete pure! Avrete a disposizione 30 minuti:

10. Taggare i tuoi amici nelle foto di una festa
11. Diffondere pettegolezzi su un compagno
di scuola sui social media

1.

Suggerimento #1: sviluppate la bozza di un possibile evento
per i membri della vostra scuola o comunità incentrato
sul ruolo della tecnologia nelle relazioni. Potrebbe trattarsi
della proiezione/discussione di un documentario, di una
campagna come "La settimana dell'amore" o perfino
una presentazione. Fornite esempi di come potreste
usare i social media, come Facebook o Twitter, per
pubblicizzare l'evento. Sentitevi liberi di creare contenuti
visivi insieme alla bozza (ad es. disegni, meme, ecc.).

2.

Suggerimento #2: create una storia su una relazione (ad es.
una relazione tra fratelli o tra compagni di scuola) e su come
questa potrebbe essere influenzata dai social media. Potete
mettere in scena una breve recita, creare contenuti visivi (ad
es. un fumetto) o scrivere un'ipotetica conversazione nella
sezione Notizie di Facebook o su Twitter... sbizzarritevi!

Mentre gli studenti si alzano e prendono posizione,
chiedi loro il perché della loro scelta e invitali
a spostarsi se ne sentono l’esigenza.
Dopo che tutti avranno scelto dove collocarsi, chiedi
agli studenti di attaccare i post-it sulla parete frontale
dell'aula e di fare un passo indietro per avere una
visione completa dello spettro di comportamento.

INTERAZIONE IN CLASSE

Se scelgono di farlo, gli studenti possono rispondere alle prime due
domande in basso attraverso una discussione, oppure scrivendo le
risposte su dei post-it e attaccandoli sulla parete frontale dell'aula.

Parte 2

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Vi vengono in mente altri comportamenti malsani?
Vi vengono in mente altri comportamenti sani?

`

Esiste un solo ordine corretto per questo spettro di
comportamento? Perché sì/perché no? Siete tutti d'accordo?

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

`

`

COMPITO

Al termine dei 30 minuti, chiedi ai gruppi di condividere
quello che hanno creato e coinvolgi gli studenti
nelle seguenti domande di discussione.

Abbiamo disposto questi comportamenti specifici in uno
spettro che va da sano a malsano. Tuttavia, possono esserci
delle situazioni in cui un comportamento sano diventa
malsano? O viceversa? In quali casi può accadere?

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Quale argomento state affrontando? Cosa volete che
imparino le persone dalla vostra idea? In che modo questa
idea sarà di aiuto per i compagni/la comunità/gli amici?

Se X è un comportamento malsano (scegli uno dei
comportamenti che gli studenti hanno affisso sul lato
"malsano" dello spettro), cosa fareste per risolverlo?

`

Qual è il pubblico a cui vi state rivolgendo?

`

In che modo pubblicizzerete la vostra idea al pubblico di
destinazione? In che modo pensate che reagirà il pubblico?

Come vi rivolgereste a una persona se non
approvaste un suo comportamento?

INTERAZIONE DIGITALE LEZIONE 2: Sane relazioni online
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Riflessioni conclusive
RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Speriamo che tutti voi abbiate riflettuto un po' più attentamente
sulle relazioni sane, soprattutto in termini di come la tecnologia
ha cambiato le cose. Volevamo anche che pensaste a dei modi
per incoraggiare i vostri amici a diventare spettatori attivi
o a difendere se stessi e gli altri quando vedono qualcosa
che li mette a disagio o che ferisce le altre persone.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Quali sono alcune delle cose che avete imparato?
Qual è stata la vostra attività preferita? Perché?

`

Qual è stata l'attività che vi è piaciuta di meno? Perché?

`

In che modo potete prendere quanto imparato oggi
e applicarlo alla vostra vita? Come descrivereste
quello che avete fatto oggi ai vostri amici?

`

C'è stato qualcosa di nuovo o sorprendente?

`

Avete altre domande sulle relazioni sane o malsane?

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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LEZIONE 3

Cos’è la verifica?
OBIETTIVO DELLA LEZIONE

Gli studenti impareranno cos’è la verifica delle informazioni e perché è importante che
i nuovi consumatori verifichino le notizie che leggono o visualizzano. Rifletteranno sulle
responsabilità che hanno le agenzie di stampa, i membri del pubblico e le società di social
media nella promozione di un panorama mediatico di informazioni veritiere.
` DOMANDE
ESSENZIALI

` Pensi che, nel complesso, il tuo ecosistema delle notizie online si basi su dati di fatto?

` ETÀ

` 14-18

` Perché sì o perché no?

` Immagine del pesce maiale (proiettata o stampata)

` MATERIALI

` Computer portatili
` Risorse aggiuntive per l’insegnante elencate

` PREPARAZIONE ` Per questa lezione gli studenti hanno bisogno di accedere a Internet
` COMPETENZA
` INFORMATO: Valuto l’accuratezza, il punto di vista e la validità delle
ISTE
notizie dei media digitali e dei social
DIGCITCOMMIT

MATERIALI DI SUPPORTO
Visita facebook.com/fbgetdigital e accedi alle
risorse per i genitori e i giovani per integrare le
lezioni sull’Interazione seguite oggi dagli studenti.

facebook.com/fbgetdigital

Fonte: Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di
apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet &
Society della Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons AttributionShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale
o meno, purché indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della
licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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Cos’è la verifica?
RIVOLGITI AGLI STUDENTI

il fatto che le persone possono creare, leggere o condividere
inconsapevolmente informazioni errate o notizie false.

Nel 2016, il sito web World News Daily Report ha pubblicato
un articolo su un fotografo di National Geographic che era
stato mangiato vivo da un enorme pesce luna in Perù.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

"Vi viene in mente una (qualsiasi) notizia che
vi ha ingannato a causa di una diceria o di
un’immagine o un video falsi?" (First Draft)

Secondo l’articolo, il 29enne Joaquín Álvarez Santos stava facendo
degli scatti fotografici sott’acqua in compagnia di altri quattro
sub quando è stato ingoiato intero dal pesce, che pesava oltre
2000 kg. È stato detto che uno dei sub presenti sulla scena,
James C. Wyatt, abbia scattato questa foto prima dell’incidente.

`

Di quale notizia di trattava?

`

Come avete capito che la notizia era falsa?

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Dedicate 2 minuti alla ricerca della
notizia su Google. Cosa trovate?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Durante la vostra ricerca, potreste aver scoperto che si tratta di
un articolo di fantasia. Ogni notizia ha una fonte, che può essere
definita come la persona, la testata o l’agenzia che ha catturato
un’immagine o che possiede informazioni sulla notizia originale.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Se alcune persone provano intenzionalmente a ingannare i mezzi
di informazione, ad esempio twittando che la Borsa di New York si
è allagata durante l’uragano Sandy, altre potrebbero condividere
la stessa informazione sui social media per il sincero interesse
ad aiutare o aggiornare gli altri. "Spesso circolano così tante voci
infondate riguardo a notizie dell'ultim'ora che le redazioni hanno
iniziato a inserirle in delle liste" (First Draft). I giornalisti sono
preparati a essere scettici riguardo a tutto ciò che sentono e
vedono, sia che si tratti di notizie dell'ultim'ora che di contenuti
virali, fino a che non riescono a verificare o a screditare la fonte.

`

Perché pensate che il sito web abbia
pubblicato questo articolo?

In questa raccolta di attività, imparerete a verificare le
informazioni come video, immagini e altre notizie in modo da
poter distinguere i fatti dalla finzione nell’attuale panorama
mediatico. La verifica è un processo attraverso il quale un’agenzia
di stampa o una persona raccoglie e valuta evidenze per
scoprire se le informazioni sono accurate oppure no. Sebbene
il processo di verifica fosse normalmente a carico di giornalisti
e agenzie di stampa, è diventato un passaggio fondamentale
per chiunque desideri essere bene informato sull’attualità.
In un ambiente in cui chiunque può creare e condividere
informazioni online, specialmente sui social media, essere in
grado di verificare i contenuti che consumiamo e condividiamo
è importante per la creazione di comunità online sane e per la
costruzione di una reputazione di fiducia sui social media.

`

Pensate che dovrebbe esistere un sito web che
pubblica solamente contenuti di fantasia?

DOMANDA AI TUOI STUDENTI

La fonte di questa notizia è il sito web World News Daily Report
, che ha un disclaimer che afferma che "si assume tutta la
responsabilità della natura satirica dei suoi articoli" e che "tutti
i personaggi che compaiono negli articoli del sito web, anche
quelli basati su persone reali, sono interamente di fantasia."
Tuttavia, potreste aver scoperto anche che la foto è reale. È stata
scattata dal fotografo Miguel Pereira, che ha fatto un incontro
con un enorme pesce luna al largo della costa portoghese
(ed è sopravvissuto per raccontare la storia) nel 2013.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI

`

Secondo voi tutti i lettori capiranno che le storie di World
News Daily Report sono di fantasia? Perché sì/perché no?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Quanti di voi hanno condiviso notizie sui social media in passato?
Oggi, persone in tutto il mondo riportano notizie su Facebook,
Twitter, YouTube e app di messaggistica come Snapchat e
WhatsApp. Milioni di persone hanno usato i social media
come uno strumento importante per organizzare proteste e
interagire con le notizie (pubblicando foto/video/aggiornamenti
di stato, commentando e condividendo). Al giorno d’oggi,
sapere come filtrare e dare un senso a tutte queste informazioni
è un’abilità importante per chiunque desideri consumare
notizie. Questa abilità acquisisce ancora più importanza per
16
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`

Qualcuno di voi ha mai sentito parlare del
fact-checking o dei fact-checker?

`

Cosa pensate che facciano i fact-checker?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

I fact-checker sono persone che identificano, verificano
o smentiscono ogni singolo fatto presente in uno scritto.
Tradizionalmente, i fact-checker lavoravano per giornali, riviste,
autori o case editrici, ma negli ultimi decenni hanno iniziato a
dedicarsi sempre di più alla verifica dei contenuti politici. Come
potete notare in questo articolo, i professionisti ritengono che il
numero di fact-checker in tutto il mondo continuerà ad aumentare
per l’ascesa dei social media e delle notizie generate dagli utenti.

La verifica è l’esame di fonti non ufficiali sul web, a volte note
come "contenuti generati dagli utenti", come ad esempio video
caricati da una persona presente a un evento. I fact-checker
controllano le fonti ufficiali (informative, documenti governativi,
discorsi tenuti da politici, ecc.). Tutti i fact-checker seguono una
qualche variante del processo di verifica. Tuttavia, come abbiamo
accennato in precedenza, chiunque può ricorrere al processo
di verifica quando consuma notizie. Potete consultare siti web
popolari come Snopes.com, FactCheck.org e Politics Fact Check
di NPR per verificare l’accuratezza delle notizie che trovate online.

Compito
INTERAZIONE IN CLASSE A
PARTIRE DA UN’IMMAGINE

Proietta l’immagine in basso su uno schermo di proiezione nella
parete frontale dell’aula. Mentre poni le domande, chiedi agli
studenti in che modo è vantaggioso per le testate e i consumatori
di notizie riconoscere questa immagine come bufala.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Pensate che i giornalisti abbiano la responsabilità di
offrire questo servizio ai loro lettori e visualizzatori?

`

Pensate che il pubblico debba sviluppare l’abilità di
verificare le notizie autonomamente? Se sì: Quali
pensate possano essere alcune di queste abilità?

`

Quali sono le responsabilità delle società di social
media su cui le persone pubblicano le notizie?

`

In passato, le agenzie di stampa usavano immagini che non
potevano essere verificate al 100%. Cosa pensate possa
spingere un’organizzazione a pubblicare questa immagine?

`

Quali potrebbero essere alcune conseguenze della
pubblicazione di informazioni non verificate?

`

Secondo voi ci sono situazioni in cui è accettabile che
le persone pubblichino informazioni non verificate?

Risorse
`

Video di PBS News Hour: Did fake news influence the
outcome of Election 2016?
pbs.org/newshour/extra/daily-videos/why-is-itimportant-for-news-sources-to-be-trustworthy

`

Video di First Draft: Fake news. It’s complicated
firstdraftnews.org/fake-news-complicated

`

Video di BBC Newsnight: The rise of ‘fake news’, manipulation
and ‘alternative facts’
youtube.com/watch?v=1aTApGWVGoI

`

Articolo del Reporters’ Lab: The number of fact-checkers
around the world: 156… and growing
reporterslab.org/the-number-of-fact-checkersaround-the- world-156-and-growing

COMPITO
RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Questa immagine è stata condivisa su siti di social media
come Facebook e YouTube che identificavano la creatura
come "pesce maiale" o "pargo gallo selvaggio". Visitate il sito
web di fact-checking Snopes e analizzate in che modo i factchecker hanno identificato questa immagine come bufala.
Scrivete un breve paragrafo in cui spiegate in che
modo è vantaggioso per le testate e i consumatori di
notizie riconoscere questa immagine come bufala.

SITI WEB DI FACT-CHECKING

Discussione

`

snopes.com

`

factcheck.org

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

`

npr.org/sections/politics-fact-check

`

Glossario di Youth and Media/First Draft: Information
Verification Playlist Glossary
docs.google.com/document/d/1VPGGLrf2a7YMAGrOwF0DQnA9XxAXvKB4IranXCSNHc/edit?usp=sharing

Normalmente, i giornalisti eseguono il fact-checking delle
informazioni prima di pubblicarle. Se capiscono che le
informazioni sono false, queste vengono tagliate. Alcune
persone sostengono che, nell’era dei social media, sia più difficile
distinguere la realtà dalla finzione e che il pubblico oggi abbia
ancora più bisogno di aiuto per navigare tra le notizie online.

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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DISPENSA

Immagine del pesce maiale

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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LEZIONE 4

Le fasi di verifica
OBIETTIVO DELLA LEZIONE

Gli studenti impareranno a usare una checklist in 5 fasi per verificare provenienza, fonte, data,
luogo e motivazione di un’immagine o di un video di una notizia. Riconosceranno i limiti insiti al
processo di verifica e inizieranno a prendere in considerazione i vari strumenti online e offline a
loro disposizione per indagare la veridicità dei contenuti online. Gli studenti rifletteranno sul modo
in cui la rappresentazione di una notizia può essere influenzata dalla motivazione di una fonte.

` DOMANDE
ESSENZIALI
` ETÀ

` Come puoi controllare se un contenuto online è autentico oppure no?
` Che ruolo ha la motivazione potenziale di una persona (che ha creato
o condiviso il contenuto) nella verifica dei contenuti online?
` 14-18
` Dispensa "Checklist di verifica"
` Dispensa "Checklist di verifica" - Copia per l’insegnante
` Proiettore

` MATERIALI

` Immagine selfie
` Immagine di "Selfie kid"
` Accesso a Internet
` Risorse aggiuntive per l’insegnante elencate

` PREPARAZIONE ` Per questa lezione gli studenti hanno bisogno di accedere a Internet
` COMPETENZA
` INFORMATO: Valuto l’accuratezza, il punto di vista e la validità delle
ISTE
notizie dei media digitali e dei social
DIGCITCOMMIT

MATERIALI DI SUPPORTO
Visita facebook.com/fbgetdigital e accedi alle
risorse per i genitori e i giovani per integrare le
lezioni sull’Interazione seguite oggi dagli studenti.

facebook.com/fbgetdigital

Fonte: Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di
apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet &
Society della Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons AttributionShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale
o meno, purché indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della
licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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Le fasi di verifica

3.

Data: Anche se può essere difficile individuare la data di
acquisizione di un’immagine o di un video rispetto alla data di
caricamento, le agenzie di informazione sono state criticate in
passato per aver confuso queste due date. Con l’ascesa degli
smartphone, le persone possono pubblicare un’immagine
subito dopo averla scattata, anche se non è sempre così.

4.

Luogo: Le piattaforme di social media consentono agli
utenti di aggiungere una determinata posizione a un post,
ma questa informazione può essere facilmente manipolata. Il
modo migliore per verificare la posizione di un post è trovarla
autonomamente su una mappa o un’immagine satellitare.

5.

Motivazione: Come fate durante una lezione di storia,
impegnatevi a comprendere la prospettiva e la motivazione
della fonte. La fonte dell’immagine o del video è un casuale
testimone oculare? Un agente operativo che lavora per
l’ONU? Un attivista? La risposta a questa domanda può
influenzare l’importanza che darete alla notizia in generale.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

La verifica è un processo consolidato nell’industria giornalistica. Di
fatto, organizzazioni come First Draft creano risorse per aiutare i
giornalisti a verificare le notizie e a combattere la disinformazione
in maniera più efficace. Le attività proposte nelle lezioni sulla
verifica si basano su contenuti originariamente creati da First Draft.
Oggi imparerete a verificare le informazioni online attraverso
una procedura dettagliata applicata dai giornalisti di
professione. Quando verificate immagini o video online,
innanzitutto accertatevi che l’evento alla base della notizia
sia realmente accaduto. Se siete in grado di confermare che
l’evento è realmente accaduto, potete seguire la Checklist di
verifica per verificare il video o l’immagine in questione.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
La Checklist di verifica
1.

Provenienza: State osservando il contenuto originale?

2.

Fonte: Chi ha creato il contenuto?

3.

Data: Quando è stato acquisito il contenuto?

4.

Luogo: Dove è stato acquisito il contenuto?

5.

Motivazione: Perché è stato acquisito il contenuto?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
1.

Provenienza: Eseguite prima questo controllo per
stabilire se il contenuto che state osservando sia
l’originale anziché una riproduzione. Come imparerete
più avanti nella lezione, il video o l’immagine originale
contiene informazioni importanti per il processo di
verifica che le copie o gli screenshot non possiedono.

2.

Fonte: Come avete appreso nella lezione precedente,
ogni notizia ha una fonte, che può essere definita
come la persona, la testata o l’agenzia che ha catturato
un’immagine o che possiede informazioni sulla notizia
originale. Nel determinare la fonte, assicuratevi di
fare distinzione tra chi ha originariamente acquisito il
contenuto e chi lo ha caricato. Molte persone oggi hanno
grandi impronte digitali e i giornalisti provano spesso
a collegare i puntini tra i vari account social media per
trovare, ad esempio, le informazioni di contatto o la
posizione di una persona in occasione di un evento.
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DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Perché è importante identificare la motivazione
potenziale della fonte di una notizia?

`

Quali sono le situazioni possibili in cui potreste
interrogarvi sulle motivazioni della fonte di una notizia?
`

Per gli studenti più giovani, potresti fornire
uno degli esempi in basso prima di invitarli
a pensare a ulteriori esempi.

`

I consumatori di notizie potrebbero interrogarsi
sulla motivazione di un giornalista che elogia un
candidato alle elezioni con cui ha un qualche tipo di
collegamento. Potrebbero anche leggere un articolo
su un candidato politico scritto da qualcuno che ha
fatto in passato una donazione per la campagna del
candidato e che ha intervistato solo suoi sostenitori.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Dopo aver utilizzato la checklist, avrete una maggiore sicurezza nel
decidere se pubblicare o condividere i contenuti online. Potrebbe
capitare che siate sicuri al 100% del luogo di un video, ma non di
avere la versione originale. Potreste temere che la persona che
ha caricato l’immagine non sia la stessa persona che l’ha scattata.
Il processo di verifica potrebbe non condurvi sempre a un "sì"
definitivo. Si tratta piuttosto di un processo di ricerca di indizi e
collegamenti attraverso l’uso di svariati strumenti che vi portano
a raccogliere elementi per stabilire se un contenuto è affidabile.

Compito

in vacanza. Ogni immagine che ne risulta può riflettere i diversi
interessi, le opinioni e persino possibili pregiudizi della sua fonte.

INTERAZIONE IN CLASSE A
PARTIRE DA UN’IMMAGINE

DOMANDA AI TUOI STUDENTI

Proietta l’immagine in basso su uno schermo di
proiezione nella parete frontale dell’aula.
Dividi gli studenti in gruppi di 2 o 3 e distribuisci
la dispensa "Checklist di verifica".

`

In che modo potreste identificare e verificare
la fonte della seconda immagine?

`

Mettete a confronto le motivazioni delle fonti che hanno
scattato queste due foto del Selfie Kid e di Justin Timberlake.
Che influenza può avere la motivazione della fonte sul modo in
cui un'immagine o un video vengono catturati o rappresentati?

COMPITO

Usate come riferimento la "Checklist di verifica".
Compilate la dispensa "Checklist di verifica" insieme al
partner o in gruppo e chiedetevi come fare per trovare
la risposta a ogni domanda. Quali strumenti online o
offline potrebbero esservi di aiuto? Con chi parlereste?
Quali indizi presenti nella foto vi possono aiutare?

Risorse
`

Video di factcheck.org
youtube.com/watch?v=AkwWcHekMdo

`

Articolo di Ashley Hoffman: The ‘Selfie Kid’ Who Stole Justin
Timberlake’s Halftime Show Was the Super Bowl MVP
time.com/5133184/selfie-kid-justintimberlake-super-bowl-halftime-show

`

Checklist di Youth and Media/Checklist di verifica
docs.google.com/document/d/1xp40cpVM_00ufanK2mSPGW-vyFo1ahslZOQdnMBjY4/edit

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

È il momento di condividere i nostri risultati. Alzate
la mano se ritenete che il vostro gruppo abbia
trovato la versione originale dell’immagine.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Quale sito pensate che abbia l’originale?

`

Come avete fatto per stabilire se questa immagine
fosse o meno il contenuto originale?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

L’immagine del Selfie Kid in basso è stata inoltre ampiamente
condivisa sui social media e su vari siti di notizie.

INTERAZIONE IN CLASSE A
PARTIRE DA UN’IMMAGINE

Quando si verifica un evento che fa notizia, le immagini e i video
possono facilmente moltiplicarsi, laddove una stessa persona
può essere fotografata da più soggetti da angolature diverse.
Ogni persona che cattura e condivide un contenuto può essere
motivata a farlo da varie ragioni. Ad esempio, foto di uno stesso
evento possono essere scattate da un giornalista, da un attivista,
da una persona che lavora in zona o da qualcuno che si trova lì

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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DISPENSA

Checklist di verifica
Durante il Super Bowl del 2018, Ryan McKenna, un tredicenne di Hingham, Massachusetts,
è diventato virale dopo che delle foto che lo ritraevano allo spettacolo di metà partita di
Justin Timberlake sono state condivise innumerevoli volte sui social media. Il ragazzo è
stato soprannominato "Selfie Kid" dopo aver scattato questa foto con il cantante:
Analizzate gli elementi presenti nella Checklist di verifica e scrivete le vostre risposte a
ciascuna domanda. Pensate a quali strumenti online o offline potreste usare, con chi potreste
parlare e quali indizi nella foto possono aiutarvi a rispondere alle domande.
1.

PROVENIENZA:
`

2.

FONTE:
`

3.

Identificate quando è stata catturata l’immagine. Devono essere indicati giorno, mese e anno.

LUOGO:
`

5.

Identificate il nome e il nome utente della persona che ha catturato l’immagine.

DATA:
`

4.

Trovate la versione originale dell’immagine e identificate dove l’avete trovata.

Identificate la città e lo stato in cui è stata scattata questa foto.

MOTIVAZIONE:
`

Scrivete una lista con quelle che ritenete fossero le motivazioni della
fonte per aver catturato e condiviso l’immagine.

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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DISPENSA

Checklist di verifica
COPIA PER L'INSEGNANTE

Durante il Super Bowl del 2018, Ryan McKenna, un
tredicenne di Hingham, Massachusetts, è diventato
virale dopo che delle foto che lo ritraevano allo
spettacolo di metà partita di Justin Timberlake
sono state condivise innumerevoli volte sui social
media. Il ragazzo è stato soprannominato "Selfie Kid"

1.

2.

dopo aver scattato questa foto con il cantante:
Analizzate gli elementi presenti nella Checklist di
verifica e scrivete le vostre risposte a ciascuna
domanda. Pensate a quali strumenti online o offline
potreste usare, con chi potreste parlare e quali indizi
nella foto possono aiutarvi a rispondere alle domande.

PROVENIENZA:
`

Trovate la versione originale dell’immagine e identificate dove l’avete trovata.

`

Potrebbe rivelarsi difficoltoso per gli studenti identificare la provenienza dell’immagine, dal momento
che non hanno ancora imparato a eseguire la ricerca inversa delle immagini. Se gli studenti hanno
difficoltà, suggerisci loro di provare a trovare la versione più vecchia dell’immagine.

`

È possibile trovare la versione più vecchia dell’immagine sull’account Instagram di Ryan McKenna. La foto è stata caricata il 4 febbraio
2018 ed è il primo post sull’account del ragazzo. È possibile che gli studenti trovino un altro post dello stesso selfie sull’account del
ragazzo, ma questa immagine è una nuova pubblicazione caricata il 21 giugno 2018. Online esistono altre foto di Ryan con Justin
Timberlake, ma queste o non sono state scattate al Super Bowl o non hanno la stessa angolazione e la stessa illuminazione.

`

Anche se gli studenti non possono essere certi al 100% che l’immagine su Instagram sia la foto originale, ci sono buone
probabilità che lo sia dal momento che è stata caricata lo stesso giorno del Super Bowl. Un giornalista di professione
potrebbe contattare Ryan McKenna per confermare se l’immagine in questione è la versione originale.

FONTE:
Identificate il nome e il nome utente della persona che ha catturato l’immagine.
`

3.

Il soprannome di Ryan McKenna, "The Selfie Kid," è un indizio sulla fonte. È lui la persona che ha scattato
e caricato la foto su Instagram. Il nome utente di Instagram del ragazzo è "selfiekid".

DATA:
Identificate quando è stata catturata l’immagine. Devono essere indicati giorno, mese e anno.
`

La foto è stata scattata il 4 febbraio 2018 durante lo spettacolo di metà partita del Super Bowl 2018. Gli studenti possono
eseguire una ricerca su quando si è tenuto il Super Bowl 2018 per ricavare la data dello scatto. Alcuni studenti potrebbero
aver trovato l’indicazione temporale sul post di Instagram di Ryan McKenna. Tuttavia, dal momento che le immagini possono

Segue >
Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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essere catturate e caricate in momenti diversi, gli studenti dovrebbero confermare la data esatta del Super Bowl 2018.

4.

5.

LUOGO:
`

Identificate la città e lo stato in cui è stata scattata questa foto.

`

La foto è stata scattata a Minneapolis, negli Stati Uniti. Gli studenti possono eseguire una
ricerca su dove si è tenuto il Super Bowl 2018 per ricavare il luogo dello scatto.

MOTIVAZIONE:
`

Scrivete una lista con quelle che ritenete fossero le motivazioni della
fonte per aver catturato e condiviso l’immagine.

`

Le risposte potrebbero variare. Gli studenti potrebbero ipotizzare che Ryan McKenna sia un fan di Justin Timberlake o
che volesse documentare il suo breve incontro con la star. Forse Ryan McKenna voleva immortalare la sua partecipazione
al Super Bowl e la sua presenza nel pubblico durante lo spettacolo di metà partita. È possibile che volesse condividere
questa esperienza con familiari, amici e conoscenti. Gli studenti potrebbero notare che l’account Instagram di Ryan
McKenna è pieno di selfie che si è fatto con varie star. Con sua grande sorpresa, il ragazzo ha guadagnato popolarità
come "Selfie Kid" dopo che il suo selfie con Justin Timberlake è diventato virale. Pertanto, è meno probabile che Ryan
McKenna fosse motivato esclusivamente dalla fama o dal denaro nel momento in cui ha scattato la foto.

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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DISPENSA

Immagini di "Selfie kid"

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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LEZIONE 5

Versioni di testi
multimediali
OBIETTIVO DELLA LEZIONE

Gli studenti saranno in grado di definire cosa sia un contenuto duplicato (la copia di
un originale) e spiegare perché la proliferazione di questo tipo di testo multimediale
può complicare il processo di verifica delle notizie dell'ultim'ora. Creeranno e
condivideranno online i loro contenuti duplicati mentre riflettono sui casi in cui è
importante identificare la fonte di una copia o il contesto originale di un evento.

` DOMANDE
ESSENZIALI

` ETÀ

` Perché e in che modo può essere utile identificare un’immagine
originale online e le sue copie create successivamente?
` Cosa possiamo dedurre dall’osservazione dell’immagine
originale e delle copie che sono seguite?
` 14-18
` Immagine di "Selfie Kid" stampata o proiettata

` MATERIALI

` Accesso a Internet
` Risorse aggiuntive per l’insegnante elencate

` PREPARAZIONE ` Per questa lezione gli studenti hanno bisogno di accedere a Internet
` COMPETENZA
` INFORMATO: Valuto l’accuratezza, il punto di vista e la validità delle notizie dei
ISTE
media digitali e dei social
DIGCITCOMMIT

MATERIALI DI SUPPORTO
Visita facebook.com/fbgetdigital e accedi alle
risorse per i genitori e i giovani per integrare le
lezioni sull’Interazione seguite oggi dagli studenti.
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facebook.com/fbgetdigital

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

DOMANDA AI TUOI STUDENTI

Avete già imparato cos’è il processo di verifica in 5 fasi
che usano i giornalisti di professione per verificare
un’immagine o un video. (Ripassa velocemente con
gli studenti le 5 voci sulla Checklist di verifica.)
1.

Provenienza: State osservando il contenuto originale?

2.

Fonte: Chi ha creato il contenuto?

3.

Data: Quando è stato acquisito il contenuto?

4.

Luogo: Dove è stato acquisito il contenuto?

5.

Motivazione: Perché è stato acquisito il contenuto?

Oggi parleremo delle prime due voci della checklist: provenienza
e fonte. Nell’attuale panorama mediatico, le persone creano,
condividono e adattano continuamente contenuti multimediali,
in particolar modo sulle piattaforme di social media. I giornalisti
e i nuovi consumatori possono utilizzare svariati strumenti per
verificare un’immagine o un video e stabilire se siano stati usati
nel giusto contesto. La verifica dei contenuti passa per più fasi e
alcune volte può richiedere molto tempo per essere completata;
è per questo motivo che consideriamo la verifica un processo.
Una delle sfide che si trovano ad affrontare le persone al
momento di verificare i contenuti è che le foto e i video
circolano da una piattaforma all’altra e possono essere
facilmente modificati, copiati e decontestualizzati.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Avete mai copiato un'immagine o un video da una
piattaforma e li avete poi condivisi su un’altra?

`

Avete mai pubblicato su un’altra piattaforma qualcosa che
un amico ha condiviso con voi? Avete mai eliminato qualcosa
che avete poi ripubblicato in un secondo momento?

`

In che modo il giornalista può scoprire che
il contenuto originale è il vostro?

`

E se il post del vostro amico diventasse popolare e altre
50 persone lo condividessero? In che modo il giornalista
potrebbe scoprire chi è il creatore originale?

(Il giornalista potrebbe contattare il vostro amico e
chiedergli se è stato lui a scattare la foto. Se il giornalista
trova più duplicati dell’immagine, potrebbe controllare la
data di pubblicazione di ognuno e provare a contattare
la persona che ha pubblicato il primo post.)

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

I contenuti duplicati possono diventare un problema nel caso delle
notizie dell'ultim'ora dal momento che le informazioni possono
circolare molto velocemente, rendendo difficoltoso risalire al
creatore originale e alla data di creazione del contenuto. Sui siti
web come YouTube, alcune persone scaricano i video originali
delle notizie e li ripubblicano velocemente usando un diverso
nome utente, nella speranza di guadagnare denaro (First Draft).
"Alcune volte è possibile vedere centinaia di duplicati dello stesso
video nelle ore successive a una notizia dell'ultim'ora" (First Draft).

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Quando vi imbattete per la prima volta in un contenuto,
non è possibile dedurre se si tratti dell’originale. Cercate
indizi come quelli che seguono che possano rivelare
se l’immagine o il video è la versione originale:
1.

Le versioni duplicate sono di solito caratterizzate da una
qualità ridotta delle immagini rispetto alla versione originale.
Possono anche avere file di dimensioni più piccole o fuori
standard (il che indica che il contenuto potrebbe essere
stato manipolato o modificato rispetto all’originale).

2.

Controllate l’account della persona che ha condiviso
l’immagine o il video. Ha condiviso altri duplicati di notizie
dell'ultim'ora? In questo caso è probabile che questa
persona non sia il creatore originale del contenuto.

3.

L’immagine o il video provengono dal sito
web di un’organizzazione? Le organizzazioni
"possono alle volte ricondividere i contenuti di
un singolo testimone oculare" (First Draft).

4.

Infine, analizzate il vostro istinto. È possibile che questa
persona fosse all’evento e stia condividendo il video originale?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Lo "scraping" consiste nel copiare contenuti originali e,
alcune volte, nello spostarli da una piattaforma all’altra.
Il termine deriva dal verbo inglese "to scrape" e viene
utilizzato per creare nuove versioni di contenuti esistenti.
(I prodotti dello scraping sono chiamati contenuti
copiati o duplicati. Se tu o i tuoi studenti desiderate
trovare risorse aggiuntive sullo scraping online, potete
utilizzare anche questi termini. In questa lezione ci
riferiremo a questi tipi di contenuti come duplicati).
Immaginate di condividere una delle vostre foto su una
piattaforma di messaggistica chiusa come Snapchat o WhatsApp
e successivamente un vostro amico fa uno screenshot della
foto e la pubblica su una piattaforma più "pubblica", ad esempio
Twitter. Ipotizziamo che un giornalista trovi lo screenshot
del vostro amico e voglia scoprire chi ha scattato la foto.
Facoltativo: Chiedi agli studenti di rivolgersi alla persona
seduta accanto e discutere in coppia di queste domande.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Andate online e trovate un’immagine di un evento recente che vi
interessa. Identificate la fonte dell’immagine. Create un duplicato
dell’immagine e condividetelo su uno dei vostri account di social
media. Al momento di pubblicare l’immagine, potete scegliere
di adattarla in vari modi (ad es. modificandola, ritagliandola,
aggiungendo testo) prima di condividerla. Quando pubblicate
l’immagine, assicuratevi di identificare la sua fonte originale.

INTERAZIONE DIGITALE LEZIONE 5: Versioni di testi multimediali
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COMPITO

Scrivete un breve paragrafo che risponda alle seguenti domande:
1.

Quale immagine hai deciso di condividere e perché?

2.

Dove e con chi hai condiviso l’immagine?

3.

Hai scelto di alterare (ad es. modificare, ritagliare, aggiungere
testo) l’immagine in qualche modo prima di condividerla?
Cosa ti ha spinto ad adattare/non adattare l’immagine?

4.

Pensi che il tuo post avrebbe ottenuto reazioni diverse se non
avessi identificato la fonte originale? Perché sì o perché no?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Rivolgetevi alla persona accanto a voi. Condividete l’immagine che
avete pubblicato e spiegate brevemente perché l’avete scelta.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Quali sono alcune delle ragioni per cui le persone
scelgono di ricondividere contenuti online?

`

Pensate ad altri contenuti duplicati famosi che
avete visto condivisi online. Ci sono dei casi in cui
identificare la fonte è più/meno importante di altri?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Alcuni di questi duplicati sono diventati dei meme popolari che
sono comparsi sulle principali testate giornalistiche. Tuttavia, questi
meme richiedono spesso una qualche conoscenza del contesto
originale di Selfie Kid. Ne consegue che le persone che vedono un
meme di Selfie Kid potrebbero non capirlo del tutto se non sanno
chi sia Selfie Kid, dove si trovasse e chi si stesse esibendo all’evento.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Pensate ad alcuni duplicati famosi che sono diventanti
dei meme. Ce ne sono alcuni che preferite?

`

Sapete chi sia la fonte originale di questo meme?
Sapete qualcosa del contesto originale?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Le informazioni visive, ancora di più dei testi, sono progettate
per attirare l’attenzione delle persone sui social media. Come
nuovi consumatori responsabili, siete in grado di decidere
come meglio interagire, condividere o adattare i contenuti che
i vostri amici, familiari o altre persone pubblicano online.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI

Discussione
INTERAZIONE IN CLASSE A
PARTIRE DA UN’IMMAGINE

Nell’ecosistema odierno delle notizie, è possibile acquisire,
alterare o condividere qualsiasi immagine o video da
chiunque abbia accesso a Internet e un computer o un
dispositivo mobile. In alcuni casi, il contenuto in questione
può essere visto da un’infinità di persone ed essere alterato
più e più volte al punto che l’immagine originale diventa quasi
irriconoscibile. Un caso particolare di questo fenomeno
sono i contenuti duplicati che diventano popolari meme.

`

Risorse
`

Video di First Draft: The challenge of dealing with scrapes
youtube.com/watch?v=KoDCwBk90Hc

`

Articolo di Ashley Hoffman: The ‘Selfie Kid’ Who Stole Justin
Timberlake’s Halftime Show Was the Super Bowl MVP
time.com/5133184/selfie-kid-justintimberlake-super-bowl-halftime-show

`

Articolo di Alastair Reid (First Draft): Several news outlets
duped into publishing old flight turbulence footage
firstdraftnews.org/several-news-outlets-dupedinto-publishing-old-flight-turbulence-footage

`

Articolo di Alastair Reid (First Draft): Why eyewitness media is
central to the future of the news industry
firstdraftnews.org/why-eyewitness-media-iscentral-to-the-future-of-the-news-industry

`

Articolo di Malachy Browne (First Draft): A pocket guide for
verifying details of a video
firstdraftnews.org/a-pocket-guide-onverifying-details-of-a-video

INTERAZIONE IN CLASSE

Prendete in considerazione questa immagine
del "Selfie Kid" Ryan McKenna.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Le immagini di Selfie Kid sono diventate virali dopo che il ragazzo
ha scattato questa foto con Justin Timberlake durante lo
spettacolo di metà partita del Super Bowl 2018. Repliche della
foto originale di Selfie Kid con Justin Timberlake, foto di Selfie
Kid scattate da altri e screenshot di questa immagine sono stati
ricondivisi online con rapidità, alle volte senza identificare chi
fosse Selfie Kid né quando/dove fosse stata scattata l’immagine.
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Sulla base di quello che avete appreso oggi sui
contenuti duplicati, come risponderete alle
copie e ai meme che vedrete in futuro?
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DISPENSA

Immagine di "Selfie kid"

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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LEZIONE 6

Il miglior sé possibile
OBIETTIVO DELLA LEZIONE:

Gli studenti immagineranno e descriveranno la loro vita a 40 anni.

` DOMANDE
ESSENZIALI

` Quali sono alcuni modi per diventare il miglior sé possibile?

` ETÀ

` 10-18

` MATERIALI

` Perché è importante pensarci adesso?

` Dispensa "Il miglior sé possibile"
` Materiale per scrivere
Riflessione prima della pratica

` PREPARAZIONE ` Prenditi un momento per identificare i tre valori più importanti tra quelli

elencati nella dispensa. Perché questi valori sono così importanti per te? In che
modo influenzano la tua vita quotidiana e i tuoi progetti a lungo termine?

` COMPETENZA
` INCLUSIVO: Sono aperto ad ascoltare e riconoscere con rispetto diversi punti
ISTE
di vista e interagisco con gli altri online con rispetto ed empatia.
DIGCITCOMMIT

MATERIALI DI SUPPORTO
Visita facebook.com/fbgetdigital e accedi alle
risorse per i genitori e i giovani per integrare le
lezioni sull’Interazione seguite oggi dagli studenti.
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Fonte: Questa lezione è condivisa grazie alla collaborazione con il Greater Good
Science Center della UC Berkeley. Per ulteriori informazioni e risorse, visita https://
ggie.berkeley.edu/
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facebook.com/fbgetdigital

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

COMPITO

Adesso faremo un esercizio in cui potrete
sbizzarrirvi con la creatività; immaginerete come
potrebbe essere la vostra vita a 40 anni.

INTERAZIONE IN CLASSE

(in classe o a casa)
Riflessione dopo la pratica

Inizia invitando gli studenti a chiudere gli occhi o a guardare un
punto sul pavimento di fronte a loro e a fare alcuni respiri profondi.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI

Prendetevi un momento e immaginate la vostra vita a 40 anni.
Le cose sono andate proprio come speravate. Visualizzate
in silenzio le vostre risposte alle mie prossime domande.
Cosa farete?
Chi sarete nella vita?
Cosa avrà più importanza per voi?

INTERAZIONE IN CLASSE

Consegna agli studenti la dispensa "Il miglior sé possibile"
e chiedi loro di completarla individualmente.

In che modo hanno risposto gli studenti a questo
esercizio? Lo hanno trovato utile per decidere
quale potrebbe essere il loro scopo?

FOGLI DI ATTIVITÀ

A questa lezione sono allegate delle dispense per gli
studenti e per l'insegnante con uno spazio dedicato
alle risposte. Per le attività che non sono soggettive,
vengono fornite le risposte per l'insegnante.
Le lezioni sono suddivise in sezioni relative
ad attività di gruppo e/o discussioni.
Fonte: Il Purpose Challenge Toolkit è stato creato dal Dr.
Kendall Cotton-Bronk in collaborazione con il Greater Good
Science Center e Prosocial. kendallcottonbronk.com Per
maggiori informazioni, visita purposechallenge.org.
ggie.berkeley.edu/practice/best-possible-self

Quando avranno terminato, invita gli studenti a condividere
quanto hanno scritto o quello che pensano su questo processo
tra di loro o con l'intera classe, se si sentono di farlo.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI

Chiedi agli studenti di valutare se questo esercizio abbia
confermato o meno il loro scopo o, se non sono certi di
quale sia, se li abbia aiutati a capire quale potrebbe essere.

INTERAZIONE DIGITALE LEZIONE 6: Il miglior sé possibile
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DISPENSA

Il miglior sé possibile

ISTRUZIONI

Per questa attività, siate il più possibile creativi nel rispondere alle domande in basso. Potete utilizzare lo stile di scrittura che
preferite. Non preoccupatevi dell’ortografia o della grammatica, ma concentratevi il più possibile sulla descrizione e sui dettagli.
Prendetevi un momento e immaginate la vostra vita a 40 anni. Le cose sono andate proprio come speravate.

Cosa farete? Perché?

Chi sarete nella vita? Perché?

Cosa avrà più importanza per voi? Perché?

Cosa farete a livello professionale o in termini di carriera lavorativa?

Cosa vi appassionerà di più?

Cosa conta di più nel lungo termine?

In che modo in vostri obiettivi a lungo termine e le vostre priorità potrebbero ripercuotersi sugli altri?

Il Greater Good Science Center studia la psicologia, la sociologia e la neuroscienza del benessere e insegna le competenze necessarie a promuovere una società resiliente e più vicina alle
esigenze delle persone. Il GGSC è unico nel suo impegno scientifico e pratico: non solo sponsorizziamo ricerche scientifiche innovative nel benessere sociale ed emotivo, ma aiutiamo le
persone ad applicarle alla loro vita professionale e personale. Scopri di più: https://greatergood.berkeley.edu/
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LEZIONE 7

Partecipare in maniera costruttiva
alle comunità digitali
OBIETTIVO DELLA LEZIONE
`

Identificare i modi in cui desiderano che gli altri si rivolgano loro

`

Mostrare inclusione ed empatia nella comunicazione di gruppo

`

Valutare le comunicazioni di gruppo rispetto a pregiudizi e odio

`

Sviluppare modi per far fronte ai commenti negativi, ai pregiudizi e all’incitamento all'odio

`

Elaborare le linee guida per una corretta comunicazione in classe

` DOMANDE
ESSENZIALI

` Perché è importante che le persone siano rispettose, inclusive e cortesi quando
comunicano tra loro?
` In che modo la comunicazione online influenza la vita offline?
` Che responsabilità hanno le persone rispetto alla loro comunicazione online?

` ETÀ

` 11-14

` MATERIALI

` Quattro grandi cartelloni contrassegnati con "fare niente", "rispondere", "segnalare"
e "qualcos’altro". Su ogni cartellone, scrivi "Spiega" sotto il titolo.

` PREPARAZIONE ` Stampa o scrivi a mano 4 cartelloni come descritto nella sezione dedicata ai materiali
` COMPETENZA
` INCLUSIVO: Sono aperto ad ascoltare e riconoscere con rispetto diversi punti di
ISTE
vista e interagisco con gli altri online con rispetto ed empatia.
DIGCITCOMMIT

MATERIALI DI SUPPORTO
Visita facebook.com/fbgetdigital e accedi alle
risorse per i genitori e i giovani per integrare le
lezioni sull’Interazione seguite oggi dagli studenti.

Fonte: La missione di Teaching Tolerance è di aiutare le scuole e gli
insegnanti a educare i bambini e i giovani a partecipare attivamente a una
democrazia basata sulla diversità. Questo contenuto è ospitato da Facebook
e al momento comprende materiali educativi tratti da Teaching Tolerance su licenza internazionale
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarli, nonché copiarli e creare opere derivative, a
scopo commerciale o meno, purché indichi che Teaching Tolerance è la fonte originale, rispetti gli altri
termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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PANORAMICA DELLA LEZIONE

Questa lezione introdurrà gli studenti al bisogno di praticare
inclusione ed empatia nella comunicazione digitale. Gli
studenti discuteranno delle analogie e delle differenze
tra il mondo digitale e quello fisico e svilupperanno
strategie per gestire l’incitamento all'odio online.

6.

Per la prossima attività, posiziona un cartellone ad ogni
angolo della classe (vedi i materiali necessari). Prima di
iniziare, ricorda agli studenti che hanno il potere di peggiorare
o di placare una situazione con le loro parole o azioni.
Chiedi agli studenti di pensare a cosa farebbero nelle stesse
situazioni che hanno appena esaminato con la classe.

7.

Leggi nuovamente gli scenari e chiedi agli studenti di
ascoltare attentamente le descrizioni. Dopo aver letto
ognuno degli scenari, chiedi agli studenti di spostarsi verso
l’angolo che descrive meglio il modo in cui reagirebbero
a quella situazione. Una volta che avranno fatto la loro
scelta, chiedi al gruppo in ogni angolo di illustrare le
proprie ragioni. Invita gli studenti a dire se pensano che la
loro azione peggiorerebbe o placherebbe la situazione.

8.

Per fare un resoconto dell’attività, rivolgi
agli studenti le seguenti domande:

PROCEDIMENTO

1.

2.

3.

4.

5.

Dividi la classe in piccoli gruppi. Chiedi a ciascun gruppo
di scambiarsi le idee e di scrivere su un foglio di carta in
che modo vorrebbero che si rivolgessero loro i compagni
durante una conversazione. Invogliali a pensare a idee quali
rispetto, contatto visivo, linguaggio del corpo non minaccioso,
inclusione e cortesia. Invita gli studenti a usare frasi positive
che inizino con "Le persone mi rispettano quando … "
Chiedi ad alcuni dei gruppi di condividere le loro
risposte. Spiega ai ragazzi che quando le persone
rispettano gli altri, includono tutti nel gruppo e sono
cortesi, si comportano in modo empatico.
Chiedi agli studenti se ritengono che parlare positivamente
a qualcuno o di qualcuno abbia un impatto maggiore
di persona oppure online. E parlare negativamente
a o di qualcuno? Perché pensano che sia così?
Spiega agli studenti che l’incitamento all'odio è definito
da Dictionary.com come "genere di discorso che ha la
funzione di attaccare, minacciare o insultare una persona
o un gruppo sulla base di origine nazionale o etnica,
appartenenza religiosa, identità di genere, orientamento
sessuale o disabilità." Chiedi loro come si sentono quando
osservano, subiscono o inviano commenti o post negativi o
di incitamento all'odio. In che modo quello che viene detto
online influenza la loro vita offline? Quali azioni, se ve ne
sono, intraprendono quando loro o i loro amici ricevono
commenti negativi o di incitamento all'odio online?
Scrivi i seguenti scenari alla lavagna e invita uno
studente a leggerli ad alta voce alla classe:
`

Una coppia che conosci sta attraversando una brutta
fase di rottura. Entrambi sono tuoi buoni amici. Hai letto
un post sui social media che discredita uno dei due.

`

Un tuo caro amico ha litigato da poco con un altro
studente. Questo studente ha inviato al tuo amico
un messaggio razzista e sia tu che altri avete visto
uno screenshot dello scambio di messaggi.

`

Uno studente che non conosci è vittima di bullismo
online attraverso dei post sui social media.
Altri studenti e membri della comunità stanno
mettendo in discussione il suo genere sessuale.
Alcuni dei tuoi amici sono tra i più agguerriti.

`

Una foto e una storia che riguardano una tua
circostanza imbarazzante è stata pubblicata online
e rappresentata come fosse una notizia reale.

`
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Alcuni studenti che non conosci stanno diffondendo
una storia spiacevole sul tuo conto sui social media. I
tuoi amici pensano che sia vera e iniziano a ignorarti.

9.

`

Perché ritieni importanti i commenti positivi?
In che modo incidono sulla tua vita?

`

Quando le persone sono difficoltà (ad esempio a causa
di liti, rotture di amicizie, accuse false o intimidazioni),
perché è meglio non fare commenti negativi?

`

Che responsabilità hai rispetto alla
tua comunicazione online?

`

Come puoi incoraggiare tutti gli studenti a
prendere questa responsabilità seriamente?

Per concludere la lezione, dividi nuovamente gli studenti
in piccoli gruppi e invitali a individuare gli insegnamenti
che hanno tratto da questa attività. Invita gli studenti a
sviluppare delle linee guida di classe per la comunicazione
online e nella vita reale sulla base di quanto hanno
appreso. Quando avranno terminato, i gruppi dovranno
presentare le loro idee alla classe, che voterà per quelle
migliori. Appendi le linee guida finali in classe.

VOCABOLARIO

inclusione (sost) un intento o una linea di
condotta per includere le persone che potrebbero
essere altrimenti escluse o marginalizzate
empatia (sost) riconoscimento o condivisione di
sentimenti, pensieri o atteggiamenti di un’altra persona
incitamento all'odio (sost) genere di discorso che ha la
funzione di attaccare, minacciare o insultare una persona o un
gruppo sulla base di origine nazionale o etnica, appartenenza
religiosa, identità di genere, orientamento sessuale o disabilità
Fonte:
dictionary.com
tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/
constructively-engaging-in-digital-communities
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LEZIONE 8

Impegno civile e comunicazione come
membri della comunità digitale
OBIETTIVO DELLA LEZIONE
`

Esplorare i vari tipi di pregiudizi che si possono incontrare durante l’interazione online

`

Sviluppare strategie per identificare e rispondere al linguaggio
tendenzioso e all’odio negli spazi digitali

` DOMANDE
ESSENZIALI

` ETÀ

` Quali tipi di pregiudizi basati sull’identità è possibile incontrare nelle comunità
digitali?
` In che modo i giovani possono rispondere in modo giusto e sicuro al linguaggio
tendenzioso o di incitamento all’odio online?
` 15-19
` Dispensa "Salta dentro, salta fuori" (risorsa per l’insegnante)
` Copie della sch dispensa eda "Scenari di gruppo"
` Quaderni o fogli di carta

` MATERIALI

` Penne o matite
` Fogli degli scenari
` Cartellone
` Puntine

` PREPARAZIONE

` Scrivi i post-it per l’attività sullo spettro
` Appendi le possibili domande dei poster
` INCLUSIVO: Sono aperto ad ascoltare e riconoscere con rispetto diversi punti

` COMPETENZA
di vista e interagisco con gli altri online con rispetto ed empatia.
ISTE
` ATTENTO: Sono consapevole delle mie azioni online e so come proteggermi e
DIGCITCOMMIT
creare spazi sicuri per gli altri online.

MATERIALI DI SUPPORTO
Visita facebook.com/fbgetdigital e accedi alle
risorse per i genitori e i giovani per integrare le
lezioni sull’Interazione seguite oggi dagli studenti.

facebook.com/fbgetdigital

Fonte: La missione di Teaching Tolerance è di aiutare le scuole e gli
insegnanti a educare i bambini e i giovani a partecipare attivamente a una
democrazia basata sulla diversità. Questo contenuto è ospitato da Facebook
e al momento comprende materiali educativi tratti da Teaching Tolerance su licenza internazionale
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarli, nonché copiarli e creare opere derivative, a
scopo commerciale o meno, purché indichi che Teaching Tolerance è la fonte originale, rispetti gli altri
termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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PANORAMICA DELLA LEZIONE

I giovano interagiscono e comunicano sempre di più online
attraverso forum, sezioni dedicate ai commenti, siti di social
media, videogiochi e così via. Così come coinvolgiamo gli
studenti nella definizione di linee guida per creare spazi sicuri
e inclusivi nelle nostre classi, è fondamentale che gli studenti
imparino a comunicare nei gruppi su Internet e rispondano ai
pregiudizi online. In questa lezione, gli studenti affronteranno
scenari di comunicazione digitale e svilupperanno strategie per
identificare e rispondere in maniera sicura ai pregiudizi online.

PROCEDIMENTO
1.

2.

Appendi la definizione di pregiudizio affinché gli studenti
possano appuntarla sui loro quaderni. Quindi, chiedi agli
studenti di rispondere per iscritto alle seguenti domande:
Hai mai subito o osservato un linguaggio online che fosse
tendenzioso o di incitamento all’odio? Spiega. Hai reagito
in qualche modo oppure no? Perché sì o perché no?
Se gli studenti finiscono in anticipo, puoi fornire loro
questa domanda aggiuntiva: Pensi che le persone siano più
propense a usare un linguaggio tendenzioso o di incitamento
all’odio online rispetto alla realtà? Perché sì o perché no?

3.

Dopo che gli studenti avranno finito di scrivere,
invitali a condividere le loro riflessioni in piccoli
gruppi di quattro o cinque. Quindi, chiedi ai gruppi di
condividere alcune delle risposte con l’intera classe.

4.

La prossima attività (Salta dentro, salta fuori) consentirà
agli studenti di iniziare a pensare più specificamente ai
tipi di pregiudizi o di odio che le persone potrebbero
incontrare nelle comunità online. Prima di iniziare
l’attività, ritorna sulle linee guida della comunità stabilite
precedentemente in gruppo, sottolineando la necessità
di uno spazio sicuro e audace affinché l’attività riesca.

5.

Chiedi agli studenti di disporsi in cerchio. Spiega che leggerai
a voce alta le affermazioni contenute nella dispensa "Salta
dentro, salta fuori" fornita con la lezione. Se gli studenti
hanno vissuto la situazione descritta, possono entrare nel
cerchio in modo silenzioso. Quando verrà dato loro un
segnale silenzioso, gli studenti potranno uscire dal cerchio
e disporsi in posizione di partenza insieme ai compagni. Fai
capire che questa dovrebbe essere un’attività silenziosa e di
riflessione, che sarà seguita da un momento di confronto.

6.

Dopo aver completato la dispensa, fai un resoconto
dell’attività attraverso la condivisione di reazioni,
connessioni ed eventuali domande suscitate dall’attività.

7.

Insieme alla classe, avvia uno scambio di idee sui possibili
tipi di pregiudizi che i giovani potrebbero sperimentare
online. Crea una lista con le risposte degli studenti.
Alcuni esempi potrebbero includere incitamento all'odio,
simboli d’odio, insulti offensivi e cyberbullismo collegati
a identificatori sociali (ad esempio religione, razza, etnia,
sessualità, genere, abilità o status di immigrazione),
minacce dannose, battute o immagini offensive.
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8.

Raccogli idee per una seconda lista di potenziali spazi
digitali dove le persone possano comunicare questi
tipi di idee e linguaggi tendenziosi o di incitamento
all’odio Alcuni esempi sono videogiochi online, forum
di discussione, bacheche, sezioni di articoli dedicate
ai commenti, pagine di social media, email o blog.

9.

Invita gli studenti a formare piccoli gruppi di quattro
o cinque persone. Invitali a discutere di uno scenario
assegnato e a creare un poster su cui annotare le loro
riflessioni sulla situazione ipotetica e le risposte alle
seguenti domande: Quale tipo di pregiudizio viene
affrontato nel vostro scenario? Quali questioni relative
alla sicurezza sono da prendere in considerazione? In
quali vari modi è possibile reagire allo scenario?

10. Invita tutti i gruppi a presentare i poster alla classe.
11. Guida una discussione che coinvolga la classe su alcune
strategie intraprese dagli studenti in risposta agli scenari che
possano aiutare i giovani a riconoscere e reagire al linguaggio
tendenzioso o di incitamento all’odio online.* Registra le
risposte degli studenti. Tra queste, possono esserci le seguenti:
`

Fermarsi per valutare ed elaborare la propria reazione.

`

Riflettete sul tipo di pregiudizio o di
odio che viene espresso.

`

Pensate alle questioni relative alla sicurezza: La
persona tendenziosa o che esprime odio è un
perfetto sconosciuto o è un amico/una persona
che conosco e con cui posso dialogare?

`

Raccogli idee sui vai modi di reagire alla stessa situazione.

`

Prendete in considerazione i casi in cui è meglio
segnalare in forma anonima un incidente o coinvolgere
un adulto anziché intervenire direttamente.

`

Utilizzate frasi in prima persona se si tratta di qualcuno
che conoscete e con cui avete voglia di parlare.

`

Pensate a come supportare e sollevare il morale
dei membri di una comunità digitale che hanno
subito intimidazioni online o cyberbullismo.

*Nota: un luogo ideale dove trovare strategie per contrastare il
linguaggio tendenzioso online è la guida di Teaching Tolerance
"Speak Up at School". Questa guida può essere utile per stimolare
idee negli studenti o può essere usata al termine della lezione
per fare un riepilogo e aggiungere strategie aggiuntive.
tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/civicengagement-and-communication-as-digital-community
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DISPENSA

Dispensa "Salta dentro, salta fuori"
ISTRUZIONI PER SALTA DENTRO, SALTA FUORI
1.

Chiedi agli studenti di disporsi in cerchio. Fai capire che questa dovrebbe essere un’attività
silenziosa e di riflessione, che sarà seguita da un momento di confronto.

2.

Fai in modo che gli studenti ti ascoltino quando leggi a voce alta un’affermazione. Se gli studenti
hanno vissuto la situazione descritta, possono entrare nel cerchio in modo silenzioso.

3.

Quando dai loro un segnale silenzioso, gli studenti potranno uscire dal cerchio e disporsi in posizione di partenza insieme ai compagni.

4.

Ripeti per tutte le affermazioni.

5.

Fai un resoconto dell’attività attraverso la condivisione di reazioni, connessioni ed eventuali domande suscitate dall’attività.

1.

Trascorro del tempo online.

2.

Ho usato i social media.

3.

Gioco ai videogiochi online.

4.

Mi informo sull’attualità e leggo le notizie online.

5.

Ho subito intimidazioni online o cyberbullismo.

6.

Qualcuno che conosco ha subito
intimidazioni online o cyberbullismo.

7.

Ho subito intimidazioni online o cyberbullismo
collegati a un gruppo identitario (o più gruppi) a
cui appartengo (ad esempio religione, razza, etnia,
sessualità, genere, abilità o status di immigrazione).

8.

Qualcuno che conosco ha subito intimidazioni
online o cyberbullismo collegati a un gruppo
identitario (o più gruppi) a cui appartengo
(ad esempio religione, razza, etnia, sessualità,
genere, abilità o status di immigrazione).

9.

non conosco, che ha usato un linguaggio o immagini
di carattere tendenzioso o di incitamento all’odio.

Ho risposto online a qualcuno che conosco che
ha usato un linguaggio o immagini di carattere
tendenzioso o di incitamento all’odio.

10. Ho risposto online a uno sconosciuto, qualcuno che

11. Ho risposto di persona (offline) a qualcuno che
conosco che ha usato un linguaggio o immagini di
carattere tendenzioso o di incitamento all’odio online.
12. Ho segnalato un linguaggio tendenzioso o di
incitamento all’odio che viola le condizioni di
una comunità digitale (ad esempio Facebook,
Twitter, Instagram o una community di gioco).
13. Qualcuno ha risposto in mia difesa online
quando qualcun altro ha usato un linguaggio
o immagini di carattere tendenzioso o di
incitamento all’odio diretti a me.
14. Ci sono state volte in cui ho provato vergogna,
rimorso, senso di colpa o paura a causa di
linguaggio o di immagini di carattere tendenzioso
o di incitamento all’odio incontrati online.
15. Penso che sia importante prendere in considerazione
la sicurezza personale quando interagisco
online all’interno di una comunità digitale.
16. Penso che le persone debbano reagire a coloro che
provocano gli altri attraverso un linguaggio o immagini
di carattere tendenzioso o di incitamento all’odio.

La missione di Teaching Tolerance è di aiutare le scuole e gli insegnanti a educare i bambini e i giovani a partecipare attivamente a una democrazia basata sulla diversità.
Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende materiali educativi tratti da Teaching Tolerance su licenza internazionale Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarli, nonché copiarli e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché indichi che Teaching Tolerance è la fonte originale,
rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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DISPENSA

Scenari di gruppo

SCENARIO 1

A Kira piace giocare online con i suoi amici. Alle volte fanno partecipare degli sconosciuti alle loro
sessioni di gioco di gruppo. Durante una partita, una persona che Kira e i suoi amici non conoscono fa
un’osservazione islamofobica, associando l’Islam al terrorismo. Kira e il suo gruppo di amici, di cui fa parte
anche un ragazzo musulmano, si sentono offesi dal commento ma non sanno come rispondere.

SCENARIO 2

Lex si identifica come queer e transgender. Lex ha un account di social media che usa per condividere selfie e alcune
foto della sua transizione. Su un post recente, Lex trova una sequenza di commenti transfobici e pieni d’odio che si
prendono gioco della sua identità transgender, definiscono la sua transizione un peccato e minacciano Lex fisicamente.

SCENARIO 3

Javi legge un articolo online su recenti crimini d’odio. Javi scorre la sezione dei commenti e
legge alcune frasi contenenti insulti razzisti e "battute" offensive sulla schiavitù e sull’Olocausto.
Alcune icone utente includono immagini razziste e simboli d’odio tra cui svastiche.

SCENARIO 4

Andre fa parte di una chat di gruppo in cui si scambiano idee sui costumi di Halloween per una festa
in programma. Andre conosce bene alcuni membri del gruppo, mentre altri meno. Qualcuno nel
gruppo dice che "si vestirà da indiano o da messicano" perché è "un costume semplice e divertente
da mettere insieme" e chiede se qualcuno ha un "sombrero, baffi finti o piume" da prestare.

SCENARIO 5

Shay e Will sono cari amici e uno giorno si incontrano dopo la scuola. Mentre sono insieme si collegano a un
popolare sito di social media per controllare gli ultimi aggiornamenti. Shay nota che suo cugino ha appena condiviso
una foto della sua ex insieme a un commento degradante e sessista che contiene anche dettagli intimi sulla
ragazza e sulla loro relazione. Will e Shay frequentano la stessa scuola della ragazza e sono scioccati dal post.

La missione di Teaching Tolerance è di aiutare le scuole e gli insegnanti a educare i bambini e i giovani a partecipare attivamente a una democrazia basata sulla diversità.
Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende materiali educativi tratti da Teaching Tolerance su licenza internazionale Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarli, nonché copiarli e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché indichi che Teaching Tolerance è la fonte originale,
rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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LEZIONE 9

Analisi di come le parole
comunicano pregiudizi
OBIETTIVO DELLA LEZIONE:
`

Identificare i pregiudizi presenti negli articoli e nelle notizie

`

Riconoscere il punto di vista di scrittori e informatori analizzando la scelta delle parole

`

Riconoscere il punto di vista di scrittori e informatori analizzando il tono

`

Distinguere il punto di vista dell’autore dai fatti della notizia

`

Sviluppare un approccio critico verso il proprio modo di comunicare le informazioni
` In che modo la scelta delle parole comunica in maniera implicita pregiudizi?

` DOMANDE
ESSENZIALI

` Come identifichiamo il pregiudizio di uno scrittore
attraverso le parole che ha scelto?
` Perché è importante leggere gli articoli da più fonti?

` ETÀ

` 11-14
` Due diversi articoli su un evento o argomento di attualità rilevante per gli studenti.

` MATERIALI

` Cartellone per la carta T di classe
` Dispensa "Valutazione dei pregiudizi in un notiziario"
` Dispensa "Creazione di una notizia tendenziosa"

` Stampa articoli da analizzare per gli studenti che abbiano orientamenti sia liberali che
conservatori.
` PREPARAZIONE
` Stampa una copia di ogni dispensa per ciascuno studente.
` INCLUSIVO: Sono aperto ad ascoltare e riconoscere con rispetto diversi punti

` COMPETENZA
di vista e interagisco con gli altri online con rispetto ed empatia.
ISTE
` ATTENTO: Sono consapevole delle mie azioni online e so come proteggermi e
DIGCITCOMMIT
creare spazi sicuri per gli altri online.

MATERIALI DI SUPPORTO
Visita facebook.com/fbgetdigital e accedi alle
risorse per i genitori e i giovani per integrare le
lezioni sull’Interazione seguite oggi dagli studenti.

facebook.com/fbgetdigital

Fonte: La missione di Teaching Tolerance è di aiutare le scuole e gli
insegnanti a educare i bambini e i giovani a partecipare attivamente a una
democrazia basata sulla diversità. Questo contenuto è ospitato da Facebook
e al momento comprende materiali educativi tratti da Teaching Tolerance su licenza internazionale
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarli, nonché copiarli e creare opere derivative, a
scopo commerciale o meno, purché indichi che Teaching Tolerance è la fonte originale, rispetti gli altri
termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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PANORAMICA DELLA SERIE

Man mano che la tecnologia avanza e cambia il paesaggio sociale,
è fondamentale che gli studenti diventino cittadini alfabetizzati
al digitale. In questa serie, gli studenti impareranno i trucchi
dell’alfabetizzazione mediatica, dalla scelta di fonti affidabili
e la comprensione delle ricerche online alla navigazione in
sicurezza e la partecipazione alle comunità digitali. Altre lezioni
di questa serie sono elencate in basso a "Risorse correlate".

PANORAMICA DELLA LEZIONE

Questa lezione affronta l’importanza dell’attribuzione e della
verifica delle fonti affidabili quando si lavora con le informazioni
online. Gli studenti metteranno a confronto diverse fonti sullo
stesso argomento e rifletteranno su ciò che rende una fonte più
affidabile di un’altra. Lavoreranno quindi in gruppo per sviluppare
una checklist di domande per la valutazione delle fonti.
Gli studenti si concentreranno inoltre sull’importanza della
valutazione delle fonti rispetto ai pregiudizi. Impareranno
a identificare l’obiettivo dell’autore nelle informazioni
online e useranno queste abilità per ricercare punti
di vista prevenuti. Gli studenti reagiranno alle fonti
presentate online e identificheranno i comuni errori di
ragionamento nelle reazioni alle informazioni digitali.

PROCEDIMENTO
`

Consegna agli studenti una notizia su un evento.
Dividi gli studenti in gruppi e chiedi loro di creare
una lista di fatti contenuti nell’articolo usando
le esatte parole impiegate dall’autore.

`

Dai agli studenti il secondo articolo sullo stesso evento,
avendo cura che abbia un tono differente. Chiedi agli
studenti di stilare una lista di fatti contenuti nell’articolo,
usando anche in questo caso le stesse parole dell’autore.

`

Configura per l’intera classe una carta T con parole
ricavate da ogni articolo che descrivano lo stesso fatto
o evento. Ad esempio, potresti scrivere assassinato
in una colonna e ucciso nell’altra. Chiedi agli studenti
di completare le proprie carte T in autonomia.

`

Insieme alla classe, definisci e analizza tono e carica
e come questi concetti si applicano alla scelta delle
parole. Quindi, chiedi agli studenti di discutere in
gruppi di quali pregiudizi riescono a identificare nei due
articoli sulla base del tono e della carica delle parole.
Invitali a usare la dispensa "Valutazione dei pregiudizi
in un notiziario" per annotare le loro osservazioni.
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`

Poni due domande alla classe: (1) Come facciamo a sapere
cosa è successo realmente? (2) Perché è importante
conoscere entrambe le storie? Discutine in gruppo oppure
invita gli studenti a scrivere le loro risposte alle domande.

`

Dici agli studenti che adesso proveranno a scrivere
il loro articolo "carico" sulla base di uno specifico
scenario rilevante per l’attualità. Analizzate insieme la
dispensa "Creazione di una notizia tendenziosa", che
possono utilizzare come guida durante l’esercizio.

`

Infine, invita gli studenti a condividere con gli altri gli
articoli prodotti. Chiedi loro di evidenziare le parole
cariche, di identificare il pregiudizio nel lavoro degli
altri e di spiegare in che modo questo è espresso.

VOCABOLARIO

carico (agg) pieno di entusiasmo, tensione o emozione
tono (sost) l’atteggiamento generale trasmesso in uno scritto
pregiudizio (sost) il favorire più di altri
una persona o un punto di vista
punto di vista (sost) un modo particolare di considerare una
questione; la posizione da cui si osserva un evento o un argomento
implicito (agg) suggerito o dedotto ma non
ovvio, né esplicitamente dichiarato
Fonti: Google Dictionary, merriam-webster.
com, en.oxforddictionaries.com
tolerance.org/classroom-resources/tolerancelessons/analyzing-how-words-communicate-bias
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DISPENSA

Valutazione dei pregiudizi
in un notiziario
Valuta la notizia che ti è stata data rispetto a evidenze di pregiudizi.
Rispondi a queste domande guida per iniziare a riflettere sulla tua analisi.

Quali sono i fatti della notizia?

Quali sono le parole o le frasi che ti saltano all’occhio come "cariche"?

Qual è il tono dell’articolo?

Cosa comunicano gli autori del loro punto di vista?

La missione di Teaching Tolerance è di aiutare le scuole e gli insegnanti a educare i bambini e i giovani a partecipare attivamente a una democrazia basata sulla diversità.
Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende materiali educativi tratti da Teaching Tolerance su licenza internazionale Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarli, nonché copiarli e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché indichi che Teaching Tolerance è la fonte originale,
rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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DISPENSA

Creazione di una
notizia tendenziosa
Oggi creerete una notizia tendenziosa sull’evento che vi è stato assegnato. Rispondi a queste
domande guida per iniziare a prepararti e strutturare la tua notizia.

Quali sono TUTTI i fatti della storia?

Qual è il tuo punto di vista?

Quali fatti includerai?

Quali fatti potresti escludere?

Quali sono alcune parole cariche che potresti usare per descrivere l’evento con il tuo pregiudizio?

La missione di Teaching Tolerance è di aiutare le scuole e gli insegnanti a educare i bambini e i giovani a partecipare attivamente a una democrazia basata sulla diversità.
Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende materiali educativi tratti da Teaching Tolerance su licenza internazionale Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarli, nonché copiarli e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché indichi che Teaching Tolerance è la fonte originale,
rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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LEZIONE 1

Sensibilizzazione e promozione
del cambiamento
OBIETTIVO DELLA LEZIONE

Gli studenti apprenderanno il concetto di sensibilizzazione identificando un problema che riguarda la loro
comunità e riflettendo su due cambiamenti che vogliono vedere in futuro in relazione al problema stesso.

` DOMANDE
ESSENZIALI
` ETÀ

` Cos'è una comunità?
` In che modo è possibile identificare e affrontare i problemi della tua comunità che
ritieni importanti?
` 10-18

` MATERIALI

` Carta per i poster
` Proiettore

` PREPARAZIONE ` Individua un sito web per la sensibilizzazione che i tuoi studenti dovranno imparare a conoscere
` COMPETENZA ` COINVOLTO: Utilizzo la tecnologia e i canali digitali per l'impegno civile, per
risolvere i problemi ed essere una forza positiva sia nelle comunità fisiche che in
ISTE
quelle virtuali.
DIGCITCOMMIT

MATERIALI DI SUPPORTO
Visita facebook.com/fbgetdigital e accedi alle
risorse per i genitori e i giovani per integrare le lezioni
sul Potenziamento seguite oggi dagli studenti.

2

Fonte: Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di
apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society
della Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike
4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
venga indicato che Youth and Media è la fonte originale, siano rispettati gli altri termini della
licenza e purché eventuali altre opere vengano condivise rispettando le stesse condizioni.
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In cosa consiste la
sensibilizzazione?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Ora identificheremo un problema della vostra comunità che vi sta
a cuore e alcune azioni collettive che potreste intraprendere per
risolvere il problema.

Parte 1
RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Sono molti gli aspetti che apprezziamo delle nostre comunità
e dell'ambiente che ci circonda. Possiamo essere grati per i
nostri amici. Oppure possiamo essere felici di poter giocare in
una determinata squadra. Magari amiamo avere l'opportunità di
ascoltare nuova musica di artisti che ci piacciono.
A volte, tuttavia, ci sono aspetti della nostra comunità che a noi
non vanno bene. Magari la scuola ha appena introdotto un nuovo
codice di abbigliamento che richiede abiti costosi che non possiamo
permetterci. Oppure un rappresentante politico sta cercando
di creare leggi che non tengono conto delle nostre necessità. È
possibile che i mezzi di trasporto disponibili nel luogo in cui viviamo
non siano progettati per portarci nei luoghi in cui dobbiamo andare.

Compito
Dividi gli studenti in gruppi di 3. Concedi del tempo a ogni gruppo
nel corso della lezione e almeno due giorni interi per 1) effettuare
ricerche su un problema che riguarda la comunità, identificando
almeno due modi in cui questo influisce sulla stessa e due modi
per risolverlo, 2) realizzare un poster che fornisca informazioni sul
problema individuato e soluzioni potenziali che saranno presentate
all'intero gruppo come parte di un'esercitazione dinamica.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
A gruppi,
1.

ricercate e identificate un aspetto della vostra comunità (una
"comunità" può essere la scuola, il quartiere o un gruppo
locale a cui appartenete) che vorreste cambiare. Potete
parlare con i vostri amici, insegnanti e/o familiari delle cose
che vorrebbero cambiare o dei problemi che li riguardano.

2.

Create un poster. I poster creati da ogni gruppo saranno appesi
al muro e faremo un'esercitazione dinamica insieme, in cui ogni
gruppo parlerà del problema identificato e di come risolverlo.

Ipotizziamo che siate costretti a prendere tre autobus e
camminare a lungo per raggiungere il supermercato più vicino.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

In che modo potreste cambiare questa situazione?

`

Ci sono persone a cui rivolgervi che possono aiutarvi?

`

Magari i vostri amici hanno i vostri stessi problemi. Cosa
potreste fare per far valere i vostri diritti?

Parte 2
RIVOLGITI AGLI STUDENTI

In questo tipo di situazioni, spesso pensiamo che le cose
potrebbero andare meglio se fossimo in grado di cambiare ciò che
ci preoccupa. Questo desiderio di difendere ciò in cui crediamo e
cambiare le cose si chiama "sensibilizzazione".

Ogni gruppo deve identificare almeno due modi in cui il problema
incide sulla comunità e due possibili modi per risolverlo.
Usate la creatività: scattate foto e incollatele sul poster (fai in modo
che gli studenti abbiano a disposizione una stampante) per illustrare
il problema e/o le soluzioni oppure usate diagrammi di flusso, grafici
e tabelle per comunicare la portata del problema e/o le soluzioni.
Ogni poster deve essere "autosufficiente": in altre parole, il poster
deve contenere un numero sufficiente di informazioni affinché
sia possibile capire il problema e le soluzioni potenziali senza la
spiegazione di un membro del gruppo.

INTERAZIONE IN CLASSE

Su uno schermo di proiezione nell'aula, analizza un sito web usato
per la sensibilizzazione. Metti in evidenza in che modo la forma di
sensibilizzazione in esso contenuta ha avuto origine da persone,
spesso giovani, che hanno capito che esisteva un problema nella
comunità e che volevano fare qualcosa per provare a cambiare
la situazione. Esempi provenienti dagli Stati Uniti comprendono il
movimento Fight For $15 e la Women's March. Altri esempi dalla
portata più globale comprendono Global Voices, Greenpeace e
World Wildlife.

COMPITO

Concedi a ogni gruppo il tempo sufficiente per fare ricerche e
realizzare i poster. Renditi disponibile per rispondere alle domande
e fornire supporto tecnico. Una volta riunito l'intero gruppo, chiedi
agli studenti di appendere i poster al muro, dai loro 20 minuti per
dare un'occhiata ai poster degli altri, quindi concedi all'incirca 30
minuti a ciascuno dei sottogruppi per la presentazione dei poster
agli altri partecipanti.

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
venga indicato che Youth and Media è la fonte originale, siano rispettati gli altri termini della licenza e purché eventuali altre opere vengano condivise rispettando le stesse condizioni.
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LEZIONE 2

Come creare una rete di attivisti
OBIETTIVO DELLA LEZIONE

Gli studenti scopriranno in quali modi è possibile sfruttare i social network per promuovere le
iniziative di sensibilizzazione. Gli studenti impareranno inoltre a sviluppare contenuti online per
diffondere informazioni su una causa di loro interesse.

` DOMANDE
ESSENZIALI

` Qual è il potere delle reti nelle iniziative di sensibilizzazione?

` ETÀ

` 10-18

` MATERIALI

` Proiettore

` PREPARAZIONE

` Identifica un video che dimostri connessioni sociali rilevanti per la tua comunità
` È necessario che gli studenti abbiano accesso a Internet per completare questa lezione

` COMPETENZA ` COINVOLTO: Utilizzo la tecnologia e i canali digitali per l'impegno civile, per
risolvere i problemi ed essere una forza positiva sia nelle comunità fisiche che in
ISTE
quelle virtuali.
DIGCITCOMMIT

MATERIALI DI SUPPORTO
Visita facebook.com/fbgetdigital e accedi alle
risorse per i genitori e i giovani per integrare le lezioni
sul Potenziamento seguite oggi dagli studenti.
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facebook.com/fbgetdigital

Uso delle reti sociali umane
per la sensibilizzazione

iniziative di sensibilizzazione, potrete raccontare alle altre persone
cosa vi sta a cuore e, potenzialmente, incontrare nuove persone
che potrebbero esservi di aiuto!

Parte 1

Compito

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Si dice che non sia importante ciò che conosci, ma chi conosci.
Anche se non è totalmente vero (anche ciò che si conosce è
incredibilmente importante!), si tratta di un promemoria utile
dell'importanza delle reti.
Che stiate cercando un lavoro o provando a praticare sport a
un livello più avanzato, avere una buona rete può consentirvi
di entrare in contatto con le persone in grado di aiutarvi a
raggiungere i vostri obiettivi. Le iniziative di sensibilizzazione
non sono diverse. Più ampia e migliore è la rete di persone che
conosciamo, più facile sarà cambiare le nostre comunità.
Dai familiari agli amici, passando per gli insegnanti e i leader
della comunità, conosciamo già un numero di persone superiore
rispetto a quanto immaginiamo, in particolare se includiamo gli
amici degli amici ed estendiamo la nostra rete oltre le persone più
vicine a noi. Queste persone possono essere risorse straordinarie
per il raggiungimento dei nostri obiettivi.
Ci sono molte persone che forse ancora non conosciamo che
possono aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi. I social media
e Internet offrono altri modi per incontrare le persone che
potrebbero contribuire alle nostre iniziative di sensibilizzazione
con competenze o risorse.

Create una risorsa online condivisibile (ad es. usando Documenti
Google, una piattaforma di social media, un blog su WordPress, un
sito web su Neocities, una presentazione con diapositive usando
Scratch, ecc.) su un tema importante per voi, in cui:
1.

scriverete un'introduzione spiegando la causa e il motivo per
cui ritenete sia importante;

2.

fornirete link a diversi siti web (ad es. un articolo online)
dedicati al tema;

3.

elencherete tre persone che scrivono, gestiscono un blog,
twittano o creano contenuti per media digitali in relazione a
questo argomento (facoltativo: se potete, scrivete un tweet
rivolto a ciascuna di queste persone e raccontate loro della
vostra causa e dei risultati che desiderate ottenere).

INTERAZIONE IN CLASSE

Concedi agli studenti 30 minuti per completare l'attività. In base
al tempo a disposizione, nella riunione attuale o nella seconda
riunione di gruppo, chiedi agli studenti di condividere le loro
risorse con l'intero gruppo e avvia una discussione di 15 minuti
mettendo in evidenza le strategie efficaci.

Parte 2
VIDEO

Su uno schermo di proiezione nell'aula, proietta un esempio di video in
linea con il contesto locale/regionale tuo o degli studenti per mostrare
come le persone sono connesse tra loro tramite i social network e in
che modo possiamo trarre vantaggio da queste connessioni.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

In che modo è possibile diffondere le informazioni in modo
efficace con i social network esistenti? Come possiamo
usare queste connessioni per promuovere le iniziative di
sensibilizzazione?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Nell'attività che segue, creerete una risorsa online condivisibile
che descrive la causa in cui credete. Condividendo online le vostre
Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
venga indicato che Youth and Media è la fonte originale, siano rispettati gli altri termini della licenza e purché eventuali altre opere vengano condivise rispettando le stesse condizioni.
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LEZIONE 3

Migliorare la consapevolezza grazie
ai contenuti multimediali
OBIETTIVO DELLA LEZIONE

Gli studenti scopriranno e identificheranno le modalità di utilizzo dei vari tipi di
contenuti multimediali per sensibilizzare il pubblico su una determinata causa.
` DOMANDE
ESSENZIALI

` In che modo i contenuti multimediali digitali sensibilizzano il pubblico su un problema?

` ETÀ

` 11-18

` MATERIALI

` Proiettore

` PREPARAZIONE

` Identifica un video che dimostri in che modo è possibile usare i contenuti
multimediali per sensibilizzare e ricevere sostegno per la tua comunità
` È necessario che gli studenti abbiano accesso a Internet per completare questa lezione

` COMPETENZA ` COINVOLTO: Utilizzo la tecnologia e i canali digitali per l'impegno civile, per
risolvere i problemi ed essere una forza positiva sia nelle comunità fisiche che in
ISTE
quelle virtuali.
DIGCITCOMMIT

MATERIALI DI SUPPORTO
Visita facebook.com/fbgetdigital e accedi alle
risorse per i genitori e i giovani per integrare le lezioni
sul Potenziamento seguite oggi dagli studenti.
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Uso dei contenuti
multimediali per il
cambiamento
RIVOLGITI AGLI STUDENTI

I contenuti multimediali sono uno strumento straordinario per
condividere idee con altre persone. Per molti, le piattaforme digitali
di social media sono il mezzo preferito per comunicare i propri
messaggi. Ad esempio, HolaSoyGerman usa YouTube per condividere
storie divertenti con le persone di tutto il mondo e Malala Yousafzai
usa Twitter per difendere i diritti delle donne e dei giovani.
A volte i sostenitori più giovani usano i contenuti multimediali
digitali per affrontare problemi specifici. Ad esempio, Amandla
Stenberg è una giovane attrice e attivista che ha realizzato nel
2015 un video sulla cultura afroamericana e l'appropriazione
culturale per il suo corso di storia. Pubblicando il video, ha assunto
il ruolo di sostenitrice e ha sensibilizzato gli altri su un tema che
la appassiona. Altre persone preferiscono usare piattaforme
multimediali analogiche non digitali, come la TV, la radio o i giornali
per condividere le proprie idee con il pubblico.

VIDEO

Su uno schermo di proiezione nell'aula, mostra un esempio
recente di video in linea con il contesto regionale/locale tuo o
degli studenti per illustrare in modo più efficace come usare i
contenuti multimediali per sensibilizzare e ricevere sostegno per
una particolare causa.

e possa rappresentare un buon modo per diffondere un messaggio
su una causa che vi sta a cuore. Avrete a disposizione 15 minuti per
trovare questo contenuto. Dopodiché, ogni studente mostrerà al
gruppo cosa ha trovato e perché pensa che sia di ispirazione.

INTERAZIONE IN CLASSE

Concedi agli studenti 15 minuti per trovare un esempio di contenuto
multimediale che considerano efficace per diffondere un messaggio
su una causa. Quindi, impiega altri 15 minuti per chiedere a ogni
studente di descrivere brevemente e/o mostrare il contenuto
multimediale al gruppo e discutere del perché lo ritiene di ispirazione.
La seconda parte del compito può essere completata durante
la riunione attuale o nella seconda riunione di gruppo, in base al
tempo a disposizione.

Parte 2
RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Ora che abbiamo trovato un esempio efficace di contenuto
multimediale per promuovere una causa e ne abbiamo discusso,
è il momento di creare un vostro contenuto multimediale su una
causa che vi sta a cuore. Per i prossimi 20 minuti dovrete pensare
a una causa che per voi è importante e annotare le vostre idee
relative a un tipo specifico di contenuto multimediale utile a
sensibilizzare sulla causa. Ecco cosa potreste includere:
1.

Un post con testo per comunicare la vostra causa e il motivo
per cui le persone dovrebbero agire.

2.

Un'idea per un'immagine o una grafica (o direttamente
un'immagine/grafica) per comunicare la causa e il modo in cui
gli altri potrebbero sostenerla.

In quanto sostenitori del cambiamento, i contenuti multimediali
di ogni tipo possono rappresentare degli strumenti efficaci per
il raggiungimento dei nostri obiettivi. Nell'attività che segue,
analizzerete a fondo questa idea creando un messaggio e
diffondendolo tramite vari tipi di contenuti multimediali per
raggiungere un pubblico più ampio.

3.

Un'idea per un video per sensibilizzare e incoraggiare le
persone ad agire per la causa.

Compito

INTERAZIONE IN CLASSE

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Oltre a questa idea, dovrete anche scrivere:
`

almeno due modi possibili per diffondere il messaggio
multimediale e aumentare la visibilità della causa e
sensibilizzare al riguardo.

Lascia agli studenti 20 minuti per scrivere le loro idee. Dopodiché
chiedi agli studenti di condividere con l'intero gruppo ciò che
hanno scritto. Prenditi 15 minuti per la discussione.

Parte 1
RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Trovate un esempio di contenuto multimediale (ad es. un video di
YouTube, un post di Facebook, un'immagine) che sia di ispirazione
Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
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LEZIONE 4

Hashtag
OBIETTIVO DELLA LEZIONE

Gli studenti scopriranno l'efficacia degli hashtag nella promozione dei movimenti sui social. Gli
studenti capiranno anche come gli hashtag sui social media possono sensibilizzare le persone su una
determinata questione e creeranno il loro hashtag e le loro strategie di promozione per una causa a
cui tengono.

` DOMANDE
ESSENZIALI

` In che modo le altre persone hanno usato gli hashtag per promuovere una causa?

` ETÀ

` 11-18

` In che modo puoi usare gli hashtag per sensibilizzare le persone su un problema?

` Identifica un video che dimostri in che modo è possibile usare i contenuti
multimediali per sensibilizzare e ricevere sostegno per la tua comunità
` PREPARAZIONE
` È necessario che gli studenti abbiano accesso a Internet per completare questa lezione

` COMPETENZA ` COINVOLTO: Utilizzo la tecnologia e i canali digitali per l'impegno civile, per
risolvere i problemi ed essere una forza positiva sia nelle comunità fisiche che in
ISTE
quelle virtuali.
DIGCITCOMMIT

MATERIALI DI SUPPORTO
Visita facebook.com/fbgetdigital e accedi alle
risorse per i genitori e i giovani per integrare le lezioni
sul Potenziamento seguite oggi dagli studenti.
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Attivismo tramite gli hashtag Compito
RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Anche se spesso le persone scelgono determinati social media
per le campagne di sensibilizzazione per ragioni particolari, queste
piattaforme hanno in comune certe caratteristiche. Un'utile
funzione comune è l'hashtag. Gli hashtag ci consentono di attirare
l'attenzione sulle nostre idee collegando i nostri post ad altri
post relativi allo stesso argomento. Ad esempio, se volessimo
condividere video di una recente partita di calcio in cui il nostro
attaccante ha segnato una tripletta, potremmo inserire #calcio
e #tripletta nella descrizione del video per permettere ad altre
persone alla ricerca di video di calcio di trovarlo. In questo modo,
potremmo aumentare le possibilità che gli osservatori calcistici
vedano i nostri video.
Gli hashtag sono utili soprattutto per progetti di sensibilizzazione.
Ad esempio, dopo l'omicidio di Trayvon Martin in Florida, negli
Stati Uniti, da parte di un poliziotto, alcuni sostenitori hanno
iniziato a scrivere post sulla questione razziale negli Stati Uniti
aggiungendo l'hashtag #BlackLivesMatter. Con l'aumento della
popolarità dell'hashtag, un numero sempre maggiore di persone
ha potuto vedere post sulle esperienze delle persone di colore
e sul rapporto che hanno oggi con la polizia negli Stati Uniti
cercando "#BlackLivesMatter". Tramite l'attivismo sui social media,
Black Lives Matter si è trasformato in un forte movimento di
sensibilizzazione supportato da persone influenti.
L'hashtag è un'ottima risorsa dei social media a livello globale.
Quando l'organizzazione terroristica Boko Haram ha rapito 276
ragazze dalla scuola superiore di Chibok, in Nigeria, i nigeriani hanno
provato a sensibilizzare le persone sui social media pubblicando
contenuti online con l'hashtag "#BringBackOurGirls". La questione
ha acquisito velocemente il supporto globale e personaggi famosi e
figure pubbliche influenti hanno supportato la causa.

Parte 1
INTERAZIONE IN CLASSE
Dividi gli studenti in coppie.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Ogni coppia dovrà trovare un hashtag che è stato usato di recente per
promuovere una causa. Una volta trovato, la coppia dovrà consultare
le conversazioni nate in relazione all'hashtag e preparare un breve
riepilogo degli argomenti di discussione. Il riepilogo dovrà poi essere
presentato al resto dei partecipanti. Il tempo a disposizione per
trovare l'hashtag e preparare il riepilogo sarà di 15 minuti.

INTERAZIONE IN CLASSE

Concedi agli studenti 15 minuti per completare il lavoro. Una
volta terminato, ogni coppia avrà a disposizione altri 15 minuti per
presentare il proprio riepilogo al gruppo.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Quale tipo di contenuti viene condiviso usando gli hashtag?

`

Hashtag diversi hanno generato conversazioni simili? Perché
pensate che questo accada o meno?

`

Alcuni hashtag risultano più efficaci (ad es. è più probabile che
vengano ripubblicati) di altri? Quali? Perché?

Parte 2
RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Adesso, lavorando in coppia, pensate a una causa che ritenete
importante e:

Ci sono molti altri esempi di hashtag usati per supportare cause
in tutto il mondo. Ad esempio, studenti dell'università del Messico
hanno usato "#YoSoy132" nelle elezioni presidenziali del 2012,
mentre studenti dell'università di Hong Kong si sono uniti con
l'hashtag "#umbrellarevolution" durante le proteste a sostegno
della democrazia del 2014 e studenti dell'università del Cile hanno
scelto l'hashtag "#MovimientoEstudiantil" per supportare la
riforma dell'istruzione.

1.

create un hashtag correlato;

2.

progettate un'immagine, un'infografica, un meme o un grafico
per promuovere l'hashtag;

3.

parlate con il vostro partner dei diversi modi a disposizione per
diffondere l'hashtag in una rete. Quali sono alcune delle strategie
più efficaci che abbiamo imparato esaminando gli hashtag?

Quando sostieni una causa, l'uso degli hashtag è un ottimo modo
per raggiungere il pubblico con le tue idee. Nel prossimo esercizio
approfondiremo l'uso degli hashtag sui social media.

INTERAZIONE IN CLASSE

Il tempo a disposizione per completare l'esercizio è di 30 minuti.

Concedi agli studenti 30 minuti per svolgere questo esercizio in
coppia. Dopodiché, concedi alle coppie 20 minuti per discutere
dell'hashtag con tutto il gruppo, servendosi di immagini o video e
condividendo idee su come diffondere l'hashtag.

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
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LEZIONE 5

È ora di passare all'azione!
OBIETTIVO DELLA LEZIONE

Gli studenti impareranno a sviluppare un piano iniziale per la propria campagna di sensibilizzazione.

` DOMANDE
ESSENZIALI

` Perché è importante agire rispetto ai problemi?

` ETÀ

` 10-18

` MATERIALI

` Dispensa "Campagna di sensibilizzazione"

` In che modo possono essere usate le tecnologie digitali per promuovere il cambiamento?

` Stampa la dispensa per ogni studente

` PREPARAZIONE

` Identifica un video che dimostri in che modo è possibile usare i contenuti
multimediali per sensibilizzare e ricevere sostegno per la tua comunità
` È necessario che gli studenti abbiano accesso a Internet per completare questa lezione

` COMPETENZA ` COINVOLTO: Utilizzo la tecnologia e i canali digitali per l'impegno civile, per
risolvere i problemi ed essere una forza positiva sia nelle comunità fisiche che in
ISTE
quelle virtuali.
DIGCITCOMMIT

MATERIALI DI SUPPORTO
Visita facebook.com/fbgetdigital e accedi alle
risorse per i genitori e i giovani per integrare le lezioni
sul Potenziamento seguite oggi dagli studenti.
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Un piano per il
cambiamento!

Compito
RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Scrivete un articolo di commento per delineare una campagna
di sensibilizzazione che vorreste condurre nella vostra comunità.
Potete includere i testi che avete scritto in alcune delle precedenti
lezioni. Ad esempio, potreste integrare informazioni riguardanti il
problema che desiderate affrontare oppure una spiegazione del
perché il personaggio della cultura popolare che avete scelto per la
vostra campagna è in linea con i vostri obiettivi di sensibilizzazione.
Avete 30 minuti a disposizione per progettare la vostra campagna.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

In qualche altra esperienza formativa legata all'impegno
civico e politico che abbiamo affrontato insieme,
abbiamo esaminato diverse competenze e idee che
possono essere utili per sostenere il cambiamento.
Abbiamo individuato i problemi che affliggono le
comunità e abbiamo scoperto qualcosa in più sugli
specifici strumenti mediatici e di networking con
cui dare vita a un cambiamento positivo.

Rispondete alle domande seguenti:

Adesso è il momento di radunare le idee e pianificare dall'inizio alla
fine la vostra campagna di sensibilizzazione per il cambiamento!

INTERAZIONE IN CLASSE

Facoltativo: presenta una campagna di sensibilizzazione attuale
e pertinente per i giovani, che sia in linea con il contesto locale/
regionale tuo o degli studenti. I siti web Voices of Youth (in
inglese, spagnolo, francese e arabo) e Global Voices (se può
essere utile, cerca all'interno del sito web il termine "youth")
potrebbero servire come fonte di ispirazione se non sai
bene quale campagna scegliere. Puoi proiettare il sito web
della campagna su uno schermo mentre lo descrivi.

1.

Qual è il problema che desiderate affrontare?

2.

Quale comunità riguarda?

3.

Come pensate di affrontare questo problema?

4.

Quali social media userete per sensibilizzare le
persone sulla vostra causa? In che modi?

5.

C'è un personaggio della cultura popolare a cui vorreste
ricorrere per la vostra campagna? In che modo?

6.

Chi farà parte della vostra rete di supporto?

7.

Quale hashtag creereste per la campagna?

8.

Qual è il piano d'azione per la vostra campagna?

Potete sviluppare le vostre idee sul foglio di lavoro Campagna
di sensibilizzazione o su un altro foglio a parte.
Distribuisci agli studenti il foglio di lavoro
Campagna di sensibilizzazione.

INTERAZIONE IN CLASSE

Ora, in coppia, condividete l'articolo che avete scritto per la
vostra campagna di sensibilizzazione. Parlate con il vostro
partner dell'aspetto della campagna che vi entusiasma di più!
Concedi agli studenti 20 minuti per condividere la campagna.

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
venga indicato che Youth and Media è la fonte originale, siano rispettati gli altri termini della licenza e purché eventuali altre opere vengano condivise rispettando le stesse condizioni.
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DISPENSA

Foglio di lavoro Campagna
di sensibilizzazione
Qual è il problema che desiderate affrontare?

Quale comunità riguarda?

Come pensate di affrontare questo problema?

Quali social media userete per sensibilizzare le persone sulla vostra causa? In che modi?

Quale personaggio o storia della cultura popolare usereste per sensibilizzare le persone? In che modi?

Chi farà parte della vostra rete di supporto? Amici, familiari, insegnanti? Indicate i protagonisti principali e i
potenziali sostenitori della rete che possono aiutarvi a sostenere la vostra causa. Entrate nello specifico.

Quale hashtag creereste per la vostra campagna? Quali hashtag esistenti usereste per la vostra campagna?

Qual è il piano d'azione per la vostra campagna?

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
venga indicato che Youth and Media è la fonte originale, siano rispettati gli altri termini della licenza e purché eventuali altre opere vengano condivise rispettando le stesse condizioni.
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LEZIONE 6

Analisi dei valori personali
OBIETTIVO DELLA LEZIONE
Gli studenti dovranno:
`

Elaborare una lista di valori in ordine di importanza

`

Riflettere sul modo in cui i valori più importanti incidono sulla loro vita e sui progetti futuri

` DOMANDE
ESSENZIALI

` In che modo i tuoi valori si riflettono sulle tue azioni quotidiane e sui progetti per il futuro?

` ETÀ

` 10-18

` MATERIALI

` Dispensa “Analisi dei valori personali”
` Materiale per scrivere
Riflessione prima della pratica

` PREPARAZIONE ` Prenditi un momento per identificare i tre valori più importanti tra quelli

elencati nella dispensa. Perché questi valori sono così importanti per te? In che
modo influenzano la tua vita quotidiana e i tuoi progetti a lungo termine?

` COMPETENZA ` COINVOLTO: Utilizzo la tecnologia e i canali digitali per l'impegno civile, per
risolvere i problemi ed essere una forza positiva sia nelle comunità fisiche che in
ISTE
quelle virtuali.
DIGCITCOMMIT

MATERIALI DI SUPPORTO
Visita facebook.com/fbgetdigital e accedi alle
risorse per i genitori e i giovani per integrare le lezioni
sul Potenziamento seguite oggi dagli studenti.

facebook.com/fbgetdigital

Fonte: Questa lezione è condivisa grazie alla collaborazione con il Greater Good
Science Center della UC Berkeley. Per ulteriori informazioni e risorse, visita
https://ggie.berkeley.edu/
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RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

I vostri valori personali sono alla base del vostro scopo nella
vita. Le cose in cui credete e che apprezzate profondamente
potrebbero delineare gli obiettivi che danno senso alla vostra
vita. Tenendo presente questo, prendetevi qualche minuto
per completare la dispensa ed elaborare una lista di valori
elencandoli in base a quanto sono importanti per voi.

`

Consegna una dispensa ad ogni studente
affinché la completi in autonomia.

`

Una volta completato l'esercizio, chiedi agli studenti di
rispondere per iscritto alle domande che seguono riguardo
ai punti che hanno contrassegnato con il numero “1”
(le domande sono elencate anche in fondo alla dispensa):

`

Perché proprio questi valori sono così importanti
per te? Cosa dicono del tipo di persona che sei?

`

In che modo influenzano la tua vita quotidiana?

`

In che modo sono collegati ai tuoi progetti a lungo termine?
Influenzano il modo in cui speri di lasciare un segno? Se
sì, in che modo? Se la risposta è no, qual è il motivo?

INTERAZIONE IN CLASSE

Invita gli studenti a condividere quanto hanno scritto
o quello che pensano su questo processo tra di loro
o con l'intera classe, se si sentono di farlo.

COMPITO

(in classe o a casa)
Chiedi agli studenti di valutare se questo esercizio abbia
confermato o meno il loro scopo o, se non sono certi di
quale sia, se li abbia aiutati a capire quale potrebbe essere.
Riflessione dopo la pratica
In che modo hanno risposto gli studenti a questo
esercizio? Lo hanno trovato utile per decidere
quale potrebbe essere il loro scopo?

FOGLI DI ATTIVITÀ

A questa lezione sono allegate delle dispense per gli
studenti e per l'insegnante con uno spazio dedicato
alle risposte. Per le attività che non sono soggettive,
vengono fornite le risposte per l'insegnante.
Le lezioni sono suddivise in sezioni relative
ad attività di gruppo e/o discussioni.
Fonte: Il Purpose Challenge Toolkit è stato creato dal Dr.
Kendall Cotton-Bronk in collaborazione con il Greater Good
Science Center e Prosocial. kendallcottonbronk.com Per
maggiori informazioni, visita purposechallenge.org.
ggie.berkeley.edu/practice/exploringyour-personal-values/#tab_2
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DISPENSA
DISPENSA

Analisi dei valori personali

ISTRUZIONI

Leggi i punti elencanti in basso. Pensa al modo in cui questi si ricollegano a TE.
Metti un “1” accanto ai tre punti che TI RAPPRESENTANO ESATTAMENTE.
Metti un “2” accanto a sette punti che NÉ TI RAPPRESENTANO, NÉ SI ALLONTANO DA COME SEI.
Metti un “3” accanto a tre punti che NON TI RAPPRESENTANO PER NIENTE.

Essere d'aiuto alla mia famiglia è molto importante per me.
Esprimere la mia personalità attraverso le mie opere (ad es.
musica, dipinti, ecc.) è molto importante per me.
Essere in grado di mantenere la mia futura famiglia è molto importante per me.
Essere presente per i miei amici è molto importante per me.
Essere una persona spirituale è molto importante per me.
Sostenere temi sociali è molto importante per me.
Inseguire una vocazione piuttosto che un semplice posto di lavoro è molto importante per me.
Vivere la vita secondo i miei principi religiosi è molto importante per me.
Intraprendere una carriera che sia coerente con i miei valori e principi è molto importante per me.
Servire il mio Paese è molto importante per me.
Il volontariato è molto importante per me.
Aiutare gli altri è molto importante per me.
Adesso, rifletti sul motivo per cui ogni affermazione che hai contrassegnato con il
numero “1” è importante per te e rispondi alle seguenti domande: Perché proprio questi
valori sono così importanti per te? Cosa dicono del tipo di persona che sei?

In che modo influenzano la tua vita quotidiana?
In che modo sono collegati ai tuoi progetti a lungo termine? Influenzano il modo in cui speri
di lasciare un segno? Se sì, in che modo? Se la risposta è no, qual è il motivo?

Il Greater Good Science Center studia la psicologia, la sociologia e la neuroscienza del benessere e trasmette le competenze necessarie a promuovere una società resiliente e più vicina alle
esigenze delle persone. Il GGSC è unico nel suo impegno scientifico e pratico: non solo sponsorizziamo ricerche scientifiche innovative nell'ambito del benessere sociale ed emotivo, ma
aiutiamo le persone ad applicarle alla loro vita professionale e personale. Scopri di più: https://greatergood.berkeley.edu/
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LEZIONE 7

I social media per l'azione sociale
OBIETTIVO DELLA LEZIONE:
`

Indagare le ragioni che spingono a impegnarsi nell'attivismo digitale

`

Capire che ci sono diversi modi per impegnarsi nell'attivismo sociale online

`

Analizzare e valutare i pro e i contro dell'attivismo digitale

` DOMANDE
ESSENZIALI

` ETÀ

` In che modo le persone possono usare la tecnologia e i social media come strumenti
per l'attivismo sociale?
` Quali sono i possibili vantaggi dell'attivismo sociale online e quali sono i suoi limiti
potenziali o effetti negativi?
` 11-19
` Dispense “Da che parte sto” (6-8, 9-12)
` Note pensanti
tolerance.org/classroom-resources/teaching-strategies/close-and-criticalreading/thinking-notes
` Penne/matite

` MATERIALI

` Copie dell'articolo “Millennials and the Age of Tumblr Activism” (I millennial e l'era
dell'attivismo Tumblr) di Valeriya Safronova
nytimes.com/2014/12/21/style/millennials-and-the-age-of-tumblr-activism.html
` Cartelloni
` Puntine
` Schede conclusive (bigliettini o post-it da apporre sul cartellone)

` PREPARAZIONE

` Procura fogli di carta, puntine, penne/matite e bigliettini per ogni studente
` Stampa una dispensa “Da che parte sto” in base al livello della classe

` COMPETENZA ` COINVOLTO: Utilizzo la tecnologia e i canali digitali per l'impegno civile, per
risolvere i problemi ed essere una forza positiva sia nelle comunità fisiche che in
ISTE
quelle virtuali.
DIGCITCOMMIT

MATERIALI DI SUPPORTO
Visita facebook.com/fbgetdigital e accedi alle
risorse per i genitori e i giovani per integrare le lezioni
sul Potenziamento seguite oggi dagli studenti.
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Fonte: La missione di Teaching Tolerance è di aiutare le scuole e gli insegnanti
a educare i bambini e i giovani a partecipare attivamente a una democrazia
basata sulla diversità. Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento
comprende materiali educativi tratti da Teaching Tolerance su licenza internazionale Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarli, nonché copiarli e creare opere derivative, a scopo commerciale o
meno, purché venga indicato che Teaching Tolerance è la fonte originale, siano rispettati gli altri termini
della licenza e eventuali altre opere vengano condivise rispettando le stesse condizioni.
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facebook.com/fbgetdigital

PANORAMICA DELLA LEZIONE

3.

Questa lezione coinvolgerà gli studenti nel dibattito sull'efficacia
dei social media come strumento per il cambiamento sociale.
Se alcuni ricercatori e attivisti hanno scritto sugli effetti positivi
dell'impegno sociale online, altri criticano i limiti di ciò che alcuni
hanno soprannominato attivismo da poltrona o attivismo da tastiera
(clicktivism/slacktivism). Gli studenti studieranno l'efficacia delle
campagne hashtag virali che rappresentano temi collegati a identità,
diversità, giustizia e azione. Attraverso l'uso di articoli a supporto delle
loro argomentazioni, gli studenti discuteranno e valuteranno pro,
contro, limiti e possibilità dell'attivismo online.

Una volta che gli studenti si saranno disposti in questi tre
sottogruppi, chiedi loro di condividere il ragionamento alla base
delle loro risposte, utilizzando come riferimento le considerazioni
che hanno messo per iscritto. Chiedi a uno studente di ogni
gruppo di fare da segretario e di annotare su un foglio di carta i
punti principali di cui si è discusso nel suo gruppo.

4.

Chiedi a uno o due portavoce di ciascun gruppo di condividere le
idee trascritte dal suo gruppo con l'intera classe.

5.

Ripeti lo stesso procedimento per la seconda affermazione.

6.

Chiedi agli studenti: “Qualcuno di voi ha cambiato idea su una o
più delle affermazioni nel corso dell'attività, in particolar modo gli
indecisi?” Sollecita delle risposte da parte dell'intero gruppo.

PROCEDIMENTO

7.

Informa gli studenti che stanno per partecipare a un'attività
di lettura per riflettere ulteriormente sull'attivismo digitale.
Chiedi loro, “Quali sono alcuni possibili vantaggi dell'attivismo
digitale e i suoi limiti potenziali o effetti negativi?” Invita gli
studenti a riflettere su questa domanda e a condividere le loro
considerazioni iniziali con un partner. Sollecita delle risposte da
parte dell'intero gruppo.

8.

Note pensanti: fornisci agli studenti una copia dell'articolo del
New York Times “Millennials and the Age of Tumblr Activism”
(I millennial e l'era dell'attivismo Tumblr) di Valeriya Safronova.
Segui il procedimento della strategia Note pensanti. Per la
seconda lettura, come indicato nel terzo punto della strategia
Note pensanti, è possibile fornire agli studenti un testo da leggere
in autonomia oppure in gruppo.

9.

Una volta terminato l'esercizio Note pensanti, favorisci un dibattito
che coinvolga l'intera classe sugli usi, i pro e i contro dell'attivismo
digitale discussi nell'articolo del New York Times. Man mano che
gli studenti condividono e rispondono, invitali a usare evidenze
testuali estratte dall'articolo a supporto delle loro idee. Trascrivi i
pro e i contro suggeriti dagli studenti nel corso del dibattito.

1.

Prima della lezione, contrassegna tre parti dell'aula con
“D'accordo”, “In disaccordo” e “Non so”. Ti servirà per l'attività
“Da che parte sto”.

2.

Per iniziare, chiedi agli studenti di rispondere per iscritto a uno di
questi tre quesiti:
` Cos'è l'attivismo?
` In quali modi le persone possono impegnarsi nell'attivismo
per una causa sociale o un problema globale con l'uso della
tecnologia? (La tecnologia comprende tutto ciò che va da
Internet ai cellulari, fino ai siti di social media e via dicendo.)
` In che modo è possibile usare la tecnologia come strumento per
l'attivismo? (Nota: incoraggia gli studenti ad aggiungere esempi
specifici, laddove possibile.) Gli studenti elencheranno le loro idee.

3.

Dividi gli studenti in piccoli gruppi e chiedi loro di condividere
le risposte. Dopodiché, invitali a discutere in gruppi di quali
strumenti o usi della tecnologia potrebbero essere più efficaci
per promuovere il cambiamento e perché. Sollecita delle risposte
da parte dell'intero gruppo.

4.

Introduci il dibattito sulla tecnologia (in particolar modo Internet
e i social media) come strumento per l'attivismo e il cambiamento
sociale. Informa gli studenti del fatto che studiosi e attivisti hanno
presentato i pro e i contro dell'attivismo digitale. Invita gli studenti
a prendere nota della definizione di “attivismo” e avvia una breve
conversazione sul significato di attivismo digitale. Tieni presente
che se alcuni sostenitori e ricercatori danno risalto alle possibilità
dell'attivismo digitale, altri ne evidenziano i limiti.

ATTIVITÀ “DA CHE PARTE STO”
1.

2.

Fornisci a ogni studente una copia della dispensa “Da che parte
sto”. Chiedi agli studenti di riflettere sulle affermazioni e di
annotare le loro risposte per prepararsi all'attività con il resto della
classe. Dopo aver dato alcuni minuti agli studenti per pensare e
rispondere per iscritto alle affermazioni, mostra loro le tre aree
dell'aula designate all'attività (D'accordo, In disaccordo, Non so).
Leggi ad alta voce la prima affermazione e consenti agli studenti
di spostarsi verso l'area che rappresenta la risposta che hanno
scelto. Sottolinea agli studenti che devono provare a pensare in
maniera critica e resistere alla tentazione di lasciarsi influenzare
dai compagni e ricorda loro le linee guida della comunità che
promuovono uno spazio sicuro per lo scambio di idee.

10. Termina la lezione chiedendo agli studenti di compilare una
scheda conclusiva che metta in collegamento i temi della lezione
con gli interessi e l'operato degli studenti relativi all'azione sociale.
Potresti usare la seguente domanda oppure crearne una tua:
Quali temi sociali ti appassionano e per cui vorresti impegnarti
online e/o offline? Perché?

VOCABOLARIO
Attivismo (s. m.) una pratica che mette in risalto l'azione diretta
vigorosa, in particolar modo in supporto o in opposizione a un aspetto
di una questione controversa
Slacktivism/clicktivism (s.m.) azioni svolte tramite Internet in
supporto di una causa politica o sociale che richiedono poco tempo o
scarso coinvolgimento
Fonti:
merriam-webster.com
Google Dictionary
tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/socialmedia-for-social-action
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DISPENSA

Dispense “Da che parte sto”

Selezionane due per l'attività.

1.

I social media (ad esempio Facebook, Twitter o Instagram) possono essere uno
strumento potente per promuovere il cambiamento sociale positivo.

2.

L'azione sociale offline (nella vita reale) è più efficace dell'azione sociale online.

3.

I giovani di oggi sono più interessati ai temi legati alla giustizia sociale rispetto ai
giovani di 20 o più anni fa grazie ai social media e alla tecnologia.

4.

La condivisione di un hashtag o di un articolo collegato a un tema sociale non è vero attivismo.

La missione di Teaching Tolerance è di aiutare le scuole e gli insegnanti a educare i bambini e i giovani a partecipare attivamente a una democrazia basata sulla diversità.
Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende materiali educativi tratti da Teaching Tolerance su licenza internazionale Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarli, nonché copiarli e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché venga indicato che Teaching Tolerance è la fonte
originale, siano rispettati gli altri termini della licenza e purché eventuali altre opere vengano condivise rispettando le stesse condizioni.
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LEZIONE 8

Gli strumenti digitali come
meccanismo per la cittadinanza attiva
OBIETTIVO DELLA LEZIONE:
`

Comprendere l'uso degli strumenti digitali nell'ambito della cittadinanza attiva

`

Valutare i punti di forza e di debolezza dei mezzi digitali nell'ambito della cittadinanza attiva

` DOMANDE
ESSENZIALI

` Che ruolo svolge la tecnologia digitale nella cittadinanza attiva?

` ETÀ

` 14-19

` MATERIALI

` Dispensa “Miglioramento del progetto di cittadinanza attiva tramite le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione”
` Dispensa “Valutazione dei progetti di cittadinanza attiva e raccomandazioni”
` Dispensa “Esempi di progetti di cittadinanza attiva”

` PREPARAZIONE ` Stampa una copia di ogni dispensa per ciascuno studente
` COMPETENZA ` COINVOLTO: Utilizzo la tecnologia e i canali digitali per l'impegno civile, per
risolvere i problemi ed essere una forza positiva sia nelle comunità fisiche che in
ISTE
quelle virtuali.
DIGCITCOMMIT

MATERIALI DI SUPPORTO
Visita facebook.com/fbgetdigital e accedi alle
risorse per i genitori e i giovani per integrare le lezioni
sul Potenziamento seguite oggi dagli studenti.

facebook.com/fbgetdigital

Fonte: La missione di Teaching Tolerance è di aiutare le scuole e gli insegnanti
a educare i bambini e i giovani a partecipare attivamente a una democrazia
basata sulla diversità. Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento
comprende materiali educativi tratti da Teaching Tolerance su licenza internazionale Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarli, nonché copiarli e creare opere derivative, a scopo commerciale o
meno, purché venga indicato che Teaching Tolerance è la fonte originale, siano rispettati gli altri termini
della licenza e eventuali altre opere vengano condivise rispettando le stesse condizioni.
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PANORAMICA DELLA LEZIONE

VOCABOLARIO

PROCEDIMENTO

tecnologia dell'informazione e della comunicazione (s.
f.) un insieme di tecnologie di comunicazione composte da
messaggi, foto e video inviati istantaneamente con il potenziale
di raggiungere un pubblico molto vasto attraverso i social media

In questa lezione, gli studenti esamineranno in che modo
la tecnologia può essere uno strumento utile ai fini della
cittadinanza attiva. Analizzeranno vari progetti di cittadinanza
attiva che non utilizzano la tecnologia e consiglieranno
poi determinati social media o strategie basate sul web
che potrebbero migliorare l'operatività del progetto.

1.

2.

3.

4.

Racconta agli studenti che nell'ultimo decennio, le persone
hanno iniziato a integrare la tecnologia digitale nell'attivismo
sociale. La Primavera araba, Occupy Wall Street, Black
Lives Matter e organizzazioni come MoveOn.org e il Tea
Party hanno riscosso un enorme successo incorporando le
tecnologie digitali nelle loro attività. Spiega che le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (messaggi, foto e
video che possono raggiungere un pubblico molto ampio
attraverso i social media) possono essere utilizzate per
diffondere messaggi, condurre operazioni, comunicare
all'interno dell'organizzazione e raggiungere obiettivi.
Informa gli studenti che saranno coinvolti in giochi di ruolo,
in cui interpreteranno dei consulenti a cui verrà chiesto
di analizzare vari progetti di cittadinanza attiva gestiti da
studenti. Il loro compito è di analizzare i progetti e fornire
consigli su come incorporare le tecnologie dell'informazione
e della comunicazione per migliorarne l'operatività.
Dividi la classe in piccoli gruppi di tre o quattro
studenti. Distribuisci la dispensa “Miglioramento del
progetto di cittadinanza attiva tramite le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione” a tutti i gruppi.
Analizza l'introduzione insiemi agli studenti e proponi
una lettura collettiva delle sezioni “Creazione di un
progetto di cittadinanza attiva e strumenti ICT”.

cittadinanza attiva (s.f.) partecipazione di una persona
alla democrazia e alla comunità locale, sia a livello
comunale che nazionale; ad esempio, una campagna
per la pulizia delle strade o per insegnare ai giovani i
valori democratici, competenze e partecipazione

blog (s. m.) abbreviazione di weblog, una pagina web contenente
scritti relativi a esperienze, osservazioni, opinioni, ecc. di un singolo
scrittore o di un gruppo di scrittori, aggiornata di frequente
sito web (s. m.) un gruppo di pagine collegate sul web, dedicate a
un singolo argomento o a vari argomenti strettamente correlati
messaggio di testo (s. m.) un messaggio elettronico inviato
tramite una rete di telefonia mobile da un cellulare a un altro
social network (s. m.) una comunità online di persone con un
interesse comune che usano un sito web o altre tecnologie per
comunicare tra loro e condividere informazioni, risorse, ecc.
Fonti:
dictionary.com
techterms.com
freethesaurus.com
tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/
digital-tools-as-a-mechanism-for-active-citizenship

Quindi, distribuisci la dispensa “Valutazione dei progetti
di cittadinanza attiva e raccomandazioni” insieme
all'esempio di progetto “Cittadinanza attiva degli
studenti” (vedi i materiali necessari). Leggi le istruzioni
insieme agli studenti e analizza l'esempio. Dai tempo
agli studenti per completare le loro valutazioni e
raccomandazioni. A questo punto, gli studenti presenteranno
brevemente le loro raccomandazioni alla classe.

ATTIVITÀ AGGIUNTIVA

La classe progetta la propria campagna di cittadinanza
attiva. Gli studenti possono aiutarsi con le dispense
di questa lezione per delinearla e organizzarla.

20

POTENZIAMENTO DIGITALE LEZIONE 8: Gli strumenti digitali come meccanismo per la cittadinanza attiva

DISPENSA

Miglioramento del progetto di cittadinanza attiva tramite
le tecnologie dell'informazione e della comunicazione
INTRODUZIONE

Molti studenti in scuole di tutto il Paese sono coinvolti in progetti di cittadinanza attiva poiché sentono il bisogno di dare il loro contributo
alla comunità in cui vivono. Questi progetti vanno da collette alimentari a lezioni sull'uso della tecnologia digitale per le persone anziane e
sono spesso organizzati e sponsorizzati dalle scuole.

CREAZIONE DI UN PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA

Avere il desiderio e l'idea di aiutare sono il primo passo verso la creazione di un progetto di cittadinanza attiva di successo. Il secondo
consiste nell'imparare a organizzare un progetto e a utilizzare strumenti e metodi efficaci. Tutti i progetti richiedono le seguenti fasi
fondamentali di pianificazione:
`

Descrizione del progetto. Qual è il problema e perché è importante? Dialoga con i membri della comunità per sapere se sono
d'accordo sul fatto che 1) si tratti di un problema e che 2) sia necessaria una soluzione. I feedback raccolti dovranno fornire
informazioni al progetto. Si tratta di informazioni importanti durante la fase iniziale di organizzazione che saranno richieste anche dai
finanziatori e dai volontari.

`

Sensibilizzazione sul progetto. È importante che le altre persone sappiano qual è il problema, perché è importante e in che modo le
tue azioni saranno di aiuto. Le persone che sperimentano questi problemi devono sapere che hai un'idea su come aiutarli.

`

Sviluppo di un piano d'azione per il progetto. Rispondi al come. Come realizzerai il progetto? Come faranno la differenza
le tue azioni?

`

Comunicazione con le persone di supporto al progetto. Tutti i progetti hanno bisogno di supporto: persone che vi lavorano
direttamente e fondi per finanziarlo. Devi far arrivare il tuo messaggio alle persone che possono fare una delle due cose oppure
entrambe. Nell'era digitale, ciò significa adottare i giusti strumenti di informazione e comunicazione (ICT).

`

Valutazione del progetto. Hai bisogno di sapere quanto è efficace il progetto man mano che questo progredisce. Come puoi
misurare il grado di successo del progetto? Quali dati sostengono la necessità del progetto e in quale misura le azioni intraprese
affrontano effettivamente il problema?

STRUMENTI ICT

Una comprensione di base degli strumenti tecnologici di informazione e comunicazione più adatti al progetto può fare la differenza tra
fallimento e successo.
`

Blog: Forma abbreviata del termine weblog, un blog è un sito web che presenta informazioni che possono essere condivise da persone
coinvolte in un progetto o dal pubblico in generale. I blog consentono agli utenti di accedere alle informazioni, commentarle e condividerle.

`

Siti web: Un sito web è tradizionalmente definito come una raccolta di pagine web contenti informazioni (testo, immagini o video)
finalizzate a comunicare un'idea sul web. Per i progetti di cittadinanza attiva, una pagina web è il centro di controllo. Qui sono contenuti
tutti gli aspetti del progetto: dichiarazione di intenti, obiettivi, gestione, attività, partecipazione, informazioni finanziarie e successi.

`

Messaggi di testo: Comunicazione testuale su un dispositivo digitale, molto spesso un cellulare. Le organizzazioni di cittadinanza
attiva usano i messaggi di testo per la comunicazione interna e per pubblicizzare eventi e azioni intraprese.

`

Social network: I social network sono siti web dedicati che consentono agli utenti di comunicare tra loro attraverso la pubblicazione di
informazioni, l'inserimento di commenti e l'invio di messaggi, immagini e video. Un social network si differenzia da un sito web per il fatto
che non si limita solo a presentare informazioni, ma consente agli utenti di aggiungere nuove informazioni e di commentare quelle esistenti.
La missione di Teaching Tolerance è di aiutare le scuole e gli insegnanti a educare i bambini e i giovani a partecipare attivamente a una democrazia basata sulla diversità.
Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende materiali educativi tratti da Teaching Tolerance su licenza internazionale Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarli, nonché copiarli e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché venga indicato che Teaching Tolerance è la fonte
originale, siano rispettati gli altri termini della licenza e purché eventuali altre opere vengano condivise rispettando le stesse condizioni.
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DISPENSA

Valutazione dei progetti di cittadinanza
attiva e raccomandazioni
ISTRUZIONI

I progetti di cittadinanza attiva che esaminerete hanno tutti avuto successo in misura maggiore o minore. Il vostro
compito è di analizzare la descrizione del progetto e determinare se l'integrazione di strumenti tecnologici adeguati di
informazione e comunicazione (ICT) avrebbe migliorato il suo funzionamento e aumentato le possibilità di successo.
Mentre analizzate il progetto di cittadinanza attiva che vi è stato assegnato, pensate alle esigenze organizzative
del progetto e al tipo di strumenti ICT che si sarebbero potuti utilizzare per migliorarne il funzionamento.
Scrivete le vostre raccomandazioni e la spiegazione del vostro ragionamento nella tabella in basso.
Esempio di nome del progetto: Senzatetto nella nostra città, sensibilizzare sul dramma delle persone che non
hanno una casa. Esigenza organizzativa affrontata: sensibilizzazione; tipo di strumenti ICT: pagina di social media e
messaggi; perché? Stabilire delle reti di amici e parti interessate aiuterebbe a spargere la voce sul problema.

`

Nome del progetto, breve descrizione e problema sociale affrontato:

`

Di cosa ha bisogno il progetto per accrescere le sue possibilità di successo?

`

Che tipo di ICT applicheresti a questo progetto?

`

Perché? In che modo il tuo suggerimento sarebbe di aiuto al progetto?

`

Sintetizza le tue raccomandazioni (includi tutte le informazioni in alto. Se necessario, usa della carta in più.)

La missione di Teaching Tolerance è di aiutare le scuole e gli insegnanti a educare i bambini e i giovani a partecipare attivamente a una democrazia basata sulla diversità.
Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende materiali educativi tratti da Teaching Tolerance su licenza internazionale Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarli, nonché copiarli e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché venga indicato che Teaching Tolerance è la fonte
originale, siano rispettati gli altri termini della licenza e purché eventuali altre opere vengano condivise rispettando le stesse condizioni.
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DISPENSA

Esempi di progetti di
cittadinanza attiva
“SOUPER BOWL” OF CARING

Una scuola superiore ha partecipato al progetto di cittadinanza attiva “Souper Bowl” of Caring. Nella settimana precedente alla partita del
Super Bowl, gli studenti hanno organizzato una colletta di cibo in scatola e denaro che hanno poi donato a un banco alimentare del luogo. Il
sabato prima della partita, gli studenti hanno portato sul posto le donazioni e hanno trascorso la mattinata a smistare gli alimenti. Febbraio è un
periodo dell'anno difficile per i banchi alimentari, poiché dopo la grande spinta a donare del periodo natalizio, ricevono pochissime donazioni.

ACTIVE CITIZENSHIP FAIR

Gli studenti di una scuola media hanno sponsorizzato una fiera di cittadinanza attiva di un giorno intero aperta a tutta la scuola. Gli
studenti hanno invitato organizzazioni locali e gruppi no profit a installare dei banchetti informativi sulle opportunità di volontariato.
La fiera è stata visitata da oltre 1000 studenti e vi hanno partecipato 20 organizzazioni, tra cui Black Lives Matter, Anti-war Movement,
Honoring Veterans e Alliance for Climate Protection. Il novantotto percento degli studenti intervistati alla fiera ha dichiarato che era già
interessato a molti dei temi rappresentati, ma che aveva bisogno di più informazioni.

HITTING THE BOOKS FOR CHARITY

Gli studenti di una scuola superiore hanno sponsorizzato una maratona di lettura di beneficienza per il diabete infantile. Questa attività
scolastica di raccolta fondi ha incoraggiato gli studenti a leggere, ha raccolto denaro per aiutare i ricercatori e ha offerto agli studenti
l'opportunità di guadagnare ore di credito di cittadinanza attiva. Gli studenti hanno raccolto le donazioni, letto in biblioteca per due ore
dopo la scuola e sono poi tornati a raccogliere altre donazioni. L'evento era aperto a tutti gli studenti. La sezione locale della Juvenile
Diabetes Research Foundation ha premiato la scuola con un riconoscimento per i 1100 $ raccolti grazie all'evento.

OPERATION SANDBOX/SHOEBOX

Studenti e organizzazioni studentesche hanno organizzato un progetto chiamato Operation Shoebox per raccogliere articoli necessari
ai soldati e agli aviatori della Guardia Nazionale impegnati in missioni. Le scatole da scarpe sono state riempite con vari prodotti come
balsami per le labbra, bottigliette di detergente per vetri, crema solare, bastoncini di carne essiccata, frutta secca e bustine di condimento.
Per il tempo libero dei membri in servizio, gli studenti hanno messo nelle scatole anche videogiochi, libri e giochi da tavolo. Entro la fine del
progetto, gli studenti hanno raccolto e consegnato all'incirca 480 scatole da scarpe piene di articoli.

BUNDLES OF LOVE

I membri del consiglio studentesco di una scuola superiore hanno organizzato una raccolta di coperte per Bundles of Love,
un'organizzazione no profit che fornisce vestiti, lenzuola e altri beni di prima necessità ai neonati. La sede locale dona 25 copertine ogni
mese e aiuta regolarmente più di 60 ambulatori, agenzie e ospedali. Il Wal-Mart locale ha donato la stoffa per le coperte, che gli studenti
hanno realizzato a partire da due pezzi di tessuto sovrapposto con i bordi tagliati a strisce e uniti con dei nodi.

REDUCING RACIAL STEREOTYPES

Diversi studenti di una scuola superiore si sono mobilitati per combattere gli stereotipi razziali e la discriminazione delle persone di origine
mediorientale. La loro campagna di sensibilizzazione ha messo in guardia gli studenti e la comunità sul problema. Gli organizzatori hanno
prodotto un documento programmatico per comunicare le loro preoccupazioni e i loro obiettivi. Hanno poi stampato dei volantini che
sintetizzavano il problema e le possibili soluzioni con un invito ai volontari che condividevano la loro causa. Non hanno però ricevuto molte
risposte e stanno cercando dei modi migliori per diffondere il messaggio.
La missione di Teaching Tolerance è di aiutare le scuole e gli insegnanti a educare i bambini e i giovani a partecipare attivamente a una democrazia basata sulla diversità.
Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende materiali educativi tratti da Teaching Tolerance su licenza internazionale Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarli, nonché copiarli e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché venga indicato che Teaching Tolerance è la fonte
originale, siano rispettati gli altri termini della licenza e purché eventuali altre opere vengano condivise rispettando le stesse condizioni.
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LEZIONE 1

Esplorare le esperienze
OBIETTIVO DELLA LEZIONE:

I partecipanti impareranno a identificare le specifiche esperienze che hanno
contribuito a renderli le persone che sono, rifletteranno sul potenziale che tali
esperienze possono avere per il loro futuro e penseranno a come creare nuove
esperienze concrete che possano aiutarli a raggiungere i loro obiettivi.
` DOMANDE
ESSENZIALI

` In che modo le vostre esperienze hanno contribuito a farvi diventare le persone che
siete oggi e come potete creare nuove esperienze significative?

` ETÀ

` 10 -16
` Dispensa Affrontare una nuova sfida
` Dispensa Il piano per il mio obiettivo
` Computer con accesso Internet

` MATERIALI

` Proiettore e schermo di proiezione
` Lavagna a fogli mobili o pannello (se non è disponibile una lavagna tradizionale)
` Pennarello
` Carta
` Penne o matite

` PREPARAZIONE

` COMPETENZA

` Stampa una dispensa per ogni studente
` Per completare questa lezione gli studenti hanno bisogno di accedere a Internet
` EQUILIBRATO: Decido in modo consapevole quali sono le mie priorità in termini di
tempo e di attività, online e offline.

MATERIALI DI SUPPORTO:
Visita facebook.com/fbgetdigital e accedi alle
risorse rivolte ai genitori e ai giovani per integrare le
lezioni sulle Opportunità seguite dagli studenti oggi.

2

Fonte: Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di
apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet &
Society della Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons AttributionShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale
o meno, purché indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della
licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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In che modo le esperienze
ci rendono unici
RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Oggi inizieremo pensando alle nostre esperienze, e più in
particolare, alle nostre esperienze passate e a come queste si
riflettono nel nostro modo di interagire col mondo circostante.

`

Sono le nostre esperienze individuali che rendono unico ciascuno
di noi. Tutti possediamo un patrimonio unico di esperienze passate,
alcune delle quali assumono un significato particolare per noi.

`

Sono quei ricordi particolarmente importanti che
potremmo chiamare "ricordi di base": eventi accaduti
in passato che sono divenuti centrali nella definizione
di noi stessi e della nostra personalità.

`

Per esempio, se amate moltissimo suonare il pianoforte, uno
dei vostri ricordi di base potrebbe essere quello della prima
volta che avete eseguito a perfezione una partitura molto
difficile. O, se tenete molto alla famiglia, uno dei vostri ricordi
di base potrebbe essere quello di un giorno di festa che avete
vissuto felicemente tutti insieme quando eravate più giovani.

`

`

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Ognuno di noi ha ricordi diversi che contribuiscono a modellare
il nostro modo unico di vedere il mondo e interagire con esso.

`

Alcuni di questi, detti ricordi di base, hanno per noi un’importanza
particolare e contribuiscono a renderci quello che siamo.

Se avete già completato la Parte 1: In che modo le esperienze ci
rendono unici, potete eventualmente sorvolare su questi esempi.
`

Mettiamo ad esempio che amate la poesia e scrivere versi: l’amore
per la poesia è una delle cose che vi rendono ciò che siete! Magari
uno dei vostri ricordi di base è un familiare che vi leggeva delle
poesie quando eravate più giovani. Oppure vi appassiona viaggiare
ed esplorare nuove parti del mondo. Uno dei vostri ricordi di base
potrebbe essere un bellissimo viaggio all’estero fatto tanti anni fa.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

A volte i nostri ricordi di base sono felici. Oppure
possono essere tristi, sciocchi o seri, o addirittura
una combinazione di tutte queste emozioni!
Quale che sia la natura di queste esperienze, sono
loro che ci hanno portato a vedere il mondo con la
prospettiva unica che ci contraddistingue.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Creare nuove esperienze

`

Se è vero che le nostre esperienze passate influiscono sulla nostra
identità, è altrettanto vero che possiamo sempre creare delle nuove
esperienze appassionanti e memorabili, vivendo nuove avventure
e instaurando nuove connessioni con le persone e i luoghi.

`

A seconda di come scegliamo di agire, abbiamo quindi
la possibilità di crearci delle nuove esperienze.

`

A volte le nostre scelte possono apparire insignificanti.
Ma anche i piccoli cambiamenti dati dalle nostre decisioni
quotidiane possono avere degli effetti duraturi.

`

Mettiamo, ad esempio, che vorreste tanto imparare a suonare
la chitarra, ma temete di non avere il tempo per via dei compiti
per la scuola e delle altre attività extrascolastiche. Durante
la settimana avete soltanto un’ora libera circa al giorno e la
trascorrete rilassandovi davanti alla TV. È molto importante
fare cose per rilassarci, ma se rubaste appena 15 minuti da
quell’ora per esercitarvi alla chitarra ogni giorno, o un giorno
sì e uno no? Nel tempo questo vi consentirebbe di migliorare
sempre più e di sentirvi più sicuri nel suonare la chitarra!

Ora vorrei che sceglieste almeno una delle vostre esperienze più
memorabili e che la discuteste tra voi, lavorando a coppie. Perché è
memorabile? In che modo ha contribuito a farvi diventare le persone
che siete oggi? Pensate alle "isole della personalità" nel video. Questo
ricordo ha contribuito a creare una (o più) delle vostre isole (ossia, a
definire dei tratti della vostra personalità)? Se sì, in che modo? Avete
a disposizione 10 minuti per discuterne con il vostro compagno.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

INTERAZIONE IN CLASSE

Dividi i partecipanti in coppie. Dai ai partecipanti
10 minuti per discutere queste domande.

`

Oggi ognuno di voi sceglierà un obiettivo di media difficoltà (ossia un
obiettivo che secondo voi richiederebbe almeno qualche settimana
per essere realizzato) che ha sempre desiderato realizzare, ma ha
sempre considerato troppo difficile e penserà a come potrebbe
portarlo a termine. Può trattarsi di qualunque cosa, dal migliorare
la propria capacità di prestare attenzione al fare regolarmente
attività fisica, allo studiare una materia che vi ha sempre incuriosito
(come la fotografia o un determinato periodo storico).

`

Per iniziare dedicheremo i prossimi 15 minuti a rispondere
ad alcune domande, che vi aiuteranno a pensare all’obiettivo
che volete realizzare e alle strategie per raggiungerlo.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Qualcuno vuole condividere una delle sue esperienze più memorabili?

`

Ora che avete riflettuto su come queste esperienze hanno
contribuito a definire la vostra personalità, c’è qualcuno che ha
scoperto qualcosa di nuovo o sorprendente a proposito di sé?

OPPORTUNITÀ DIGITALI LEZIONE 1: Esplorare le esperienze
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INTERAZIONE IN CLASSE

`

Uno è pensare a cosa direbbe qualcun altro se gli raccontaste
cosa vi siete prefissati di raggiungere. Se raccontaste, diciamo a
una persona amica, di una nuova sfida che intendete affrontare,
cosa pensate che vi direbbe? Vi supporterebbe? E come?

`

Un altro modo consiste nel domandare direttamente
consiglio a una persona amica, o di cui comunque vi fidate,
come un familiare, un insegnante o un mentore.

Distribuisci la dispensa Affrontare una nuova sfida e penne o matite.
I partecipanti avranno 15 minuti di tempo per completare l’attività.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

E ora torniamo a lavorare insieme.

`

Per prima cosa, quando affrontate dei nuovi problemi è molto
importante pensare a qual è il motivo che vi spinge.

`

Lo scopo che abbiamo ci aiuta ad andare avanti quando
incontriamo ostacoli nel percorso verso il nostro obiettivo.

`

Anche pensare alle vostre esperienze passate è utile. Più
in particolare, ripensare agli obiettivi complessi che avete
raggiunto in passato e a come siete riusciti a raggiungerli.
Avete forse usato delle strategie, magari basate su
altre esperienze passate, che hanno funzionato?

`

Immaginiamo, ad esempio, che abbiate l’obiettivo di fare attività
fisica più spesso. Magari in passato avete usato la strategia di
allenarvi in un momento del giorno particolarmente favorevole per
voi, ad esempio come prima attività del mattino. Oppure, in base
all’esperienza passata, sapete che vi godete al meglio le cose quando
le fate in compagnia. Se l’obiettivo è fare attività fisica più spesso,
una buona strategia potrebbe essere di allenarvi in compagnia.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Compito
RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

E ora riprendiamo la sfida che vorreste portare a termine,
annotata nella vostra dispensa Affrontare una nuova sfida.

`

Quando iniziamo qualcosa di nuovo che ci sembra difficile può essere
molto utile riflettere sui tre punti chiave di cui abbiamo parlato prima:

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Qualcuno vuole raccontarci una volta in cui in passato
si è prefisso un obiettivo ambizioso e come ha fatto
a raggiungerlo? Le vostre esperienze passate hanno
influenzato il vostro modo di affrontare la sfida?

Appunta alcune risposte dei partecipanti su una lavagna
a fogli mobili/un pannello o su una lavagna tradizionale.
Alcune idee potranno offrire ispirazione ad altri.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Ottimo! Grazie per i vostri racconti!

`

Quando pensate di cimentarvi in qualcosa di nuovo, a volte
la paura può trattenervi: la paura di non fare o dire le cose
giuste, di deludere gli altri e, in definitiva, di non riuscire.

`

Ma esistono modi per superare questa paura. Per esempio,
riuscendo vedere una situazione in modo più chiaro potete
modificare la vostra visione dello scenario in modo che certi
pensieri (per esempio, "Non ho abbastanza esperienza per fare
X!") non vi ostacolino nel raggiungimento dell’obiettivo.

`

Esistono diversi modi per sviluppare un modo
più chiaro di pensare alle nuove sfide.

4

In passato avete mai sperimentato qualcosa che vi ha aiutati
a vedere un obiettivo o un problema in una prospettiva
diversa, che in definitiva vi ha consentito di visualizzare
più chiaramente la soluzione alla vostra sfida?

`

In primo luogo, il nostro scopo o i nostri scopi
e le motivazioni che ci spingono.

`

Secondo, i modi in cui abbiamo affrontato con
successo delle esperienze difficili nel passato e ciò
che abbiamo imparato da queste esperienze.

`

Terzo, i mezzi che abbiamo a disposizione per
visualizzare la nostra sfida in una nuova prospettiva.

Annota questi punti su una lavagna a fogli mobili/
un pannello o su una lavagna tradizionale.
`

Ora prendiamo le cose che abbiamo imparato e applichiamole,
creando una mappatura dei primi passi concreti che
possiamo compiere per realizzare il nostro obiettivo!

`

Adesso distribuirò un calendario di quattro settimane: per
ogni settimana dovrete scrivere almeno due cose che potete
fare per procedere nella realizzazione dell’obiettivo che vi siete
prefissati di raggiungere. Non è necessario che siano grandi
cose: possono anche essere attività di massimo 10 - 15 minuti
a settimana! Pensate a come le vostre esperienze passate, se
ne avete, vi hanno suggerito le iniziative che programmate di
intraprendere e prendete nota nella terza colonna della dispensa.
Per svolgere il compito avete a disposizione i prossimi 10 minuti.

OPPORTUNITÀ DIGITALI LEZIONE 1: Esplorare le esperienze

INTERAZIONE IN CLASSE

Distribuisci la dispensa Il piano per il mio obiettivo. Dai ai
partecipanti 10 minuti di tempo per completare l’attività.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

C’è qualcuno che vuole condividere qualche iniziativa che
ha pianificato per raggiungere il proprio obiettivo?

`

Le vostre esperienze passate hanno influenzato le iniziative
che intendete intraprendere? Se sì, in che modo?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Grazie per averci raccontato le iniziative che prenderete
per la realizzazione del vostro obiettivo!

`

Oggi abbiamo imparato che se è vero che le esperienze passate
hanno contribuito a determinare chi siamo oggi, è pur vero che
siamo sempre in grado di creare nuove esperienze entusiasmanti
e complesse, anche solo lavorando per piccoli passi.

`

In futuro mi piacerebbe che vi applicaste a raggiungere il vostro
obiettivo procedendo con le iniziative che avete pianificato. Potrete
condividere i progressi con i vostri amici o la vostra famiglia!

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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DISPENSA

Affrontare una nuova sfida

1.

Quali sono alcune delle cose che vi motivano e che per voi hanno significato nella vita?
Potete indicare qualsiasi cosa, dal desiderio di essere una persona amichevole e disponibile
con gli altri a quello di andare bene a scuola o praticare una religione.

2.

Quando affrontiamo un nuovo progetto o una nuova attività, non esiste un solo modo per riuscire. Ogni persona può
affrontare situazioni nuove e difficili in un modo che funziona unicamente per lei. Magari, ad esempio, per superare un
esame di biologia particolarmente difficile avete preparato un sacco di schede di sintesi, invece di limitarvi a leggere
come per gli altri esami di scienze. O forse quando avete deciso di imparare una nuova abilità, come la scrittura
creativa, avete scelto di lavorare di mattina, quando la vostra produttività è maggiore. Pensate a un momento in
cui avete provato a fare qualcosa di nuovo che vi sembrava difficile, ossia a un’esperienza passata. Scrivete qualche
strategia che avete usato per raggiungere questo risultato e che su di voi è stata particolarmente efficace.

3.

Qual è un obiettivo di media difficoltà (ossia un obiettivo che richiederebbe almeno
qualche settimana per essere realizzato) che vorreste realizzare?

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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OPPORTUNITÀ DIGITALI LEZIONE 1: Esplorare le esperienze

DISPENSA

Il piano per il mio obiettivo

Pensando all’obiettivo che avete annotato nella dispensa "Affrontare una nuova sfida", indicate almeno due cose che
pianificate di fare ogni settimana (fossero anche di soli 10 minuti!) per aiutarvi a raggiungerlo. Indicate anche come
pensate che le vostre esperienze passate (se ne avete avute) possano aiutarvi a prendere le iniziative necessarie a
raggiungerlo.

Quali iniziative pianificate di mettere in atto ogni
settimana per raggiungere questo obiettivo?

C’è qualcosa che avete imparato dalle
esperienze passate che potrebbe aiutarvi
a raggiungerlo? Se sì, scrivetelo qui.

Settimana
1

Settimana
2

Settimana
3

Settimana
4

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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LEZIONE 2

Individuare i nostri punti di forza
OBIETTIVO DELLA LEZIONE:

I partecipanti identificheranno tre tipi di abilità che possiedono (abilità trasferibili,
competenze conoscitive/di dominio e abilità personali) e penseranno a come
poterle combinare e applicare per perseguire opportunità nel futuro.
` DOMANDE
ESSENZIALI

` Come potete combinare creativamente le vostre abilità per perseguire le
opportunità che vi entusiasmano?

` ETÀ

` 12 -18
` Valutazione delle vostre abilità (verbi, nomi e aggettivi)! Dispensa

` MATERIALI

` Carta
` Penne o matite

` PREPARAZIONE

` COMPETENZA

` Stampa una dispensa per ogni studente
` Per completare questa lezione gli studenti hanno bisogno di accedere a Internet
` EQUILIBRATO: Decido in modo consapevole quali sono le mie priorità in termini di
tempo e di attività, online e offline.

MATERIALI DI SUPPORTO:
Visita facebook.com/fbgetdigital e accedi alle
risorse rivolte ai genitori e ai giovani per integrare le
lezioni sulle Opportunità seguite dagli studenti oggi.
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facebook.com/fbgetdigital

Cos’è che solo voi
potete offrire?
RIVOLGITI AGLI STUDENTI

`

Ora, lavorando con la dispensa Valutazione delle vostre abilità
(verbi, nomi e aggettivi)!, vorrei che ciascuno di voi nei prossimi
10 minuti valutasse come se la cava in ogni abilità trasferibile e
ogni competenza conoscitiva/di dominio indicata. Per il momento
lasciate stare l’ultima colonna, quella delle abilità personali.

`

Per determinate competenze conoscitive/di dominio vorrete
forse essere più specifici. Ad esempio, sotto "arti dello
spettacolo" magari qualcuno vorrà indicare che suona benissimo
il pianoforte. Nella colonna "sottodominio" potete specificare il
sottodominio dell’area conoscitiva in cui siete più competenti!
Alla fine dell’elenco delle competenze conoscitive/di dominio vedrete
anche delle righe bianche: se mancano dei domini di competenza
che vi appassionano particolarmente, aggiungeteli direttamente voi!

`

Oggi ci concentreremo a esplorare le abilità e i punti
di forza che abbiamo e come possiamo usarli per
perseguire le opportunità che ci entusiasmano.

`

A volte può essere difficile immaginare come tradurre i nostri
hobby e interessi in abilità da esibire nelle diverse opportunità: che
si tratti di un’opportunità di volontariato, uno stage, un percorso
universitario o di carriera. E tuttavia, con un po’ di pratica, si può fare!

`

`

Per prima cosa è importante individuare le abilità
che avete sviluppato a scuola e fuori.

INTERAZIONE IN CLASSE

Dai ai partecipanti 10 minuti di tempo per inserire le
proprie valutazioni nelle colonne "Abilità trasferibili" e
"Competenze conoscitive/di dominio" della dispensa.

INTERAZIONE IN CLASSE

Distribuisci la dispensa Valutazione delle vostre abilità
(verbi, nomi e aggettivi)! Dispensa e penne o matite.

`

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

`

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Sulla dispensa ci sono due elenchi, riferiti a due diversi tipi di abilità:
1) abilità trasferibili e 2) competenze conoscitive o di dominio. Le
abilità trasferibili sono le abilità che possiamo facilmente riportare
da un’opportunità all’altra. Ad esempio, la capacità di adattarvi a
nuove situazioni e di collaborare con gli altri sarà utile ovunque vi
troviate, a scuola e in qualsiasi lavoro sceglierete in futuro, che si
tratti di fare l’infermiere, l’insegnante o il programmatore. Potete
anche pensare a queste attività come dei verbi, come ad esempio
"ricercare", "pianificare" o "negoziare". Le competenze conoscitive
o di dominio sono invece abilità specificamente riferite a una certa
area della conoscenza, come le arti visive (per es., progettazione
grafica) o le scienze (per es., chimica). Sono competenze conoscitive
abilità come saper creare una pagina web, sviluppare infografiche
divertenti per documenti o eseguire un esperimento di chimica in
laboratorio. Le competenze conoscitive possono essere acquisite a
scuola, in un programma extra scolastico, dai libri, da un mentore o
semplicemente per conto proprio. Pensando a queste abilità potete
immaginarle come dei nomi, come "biologia", "teatro" o "statistica".
La dispensa comprende anche una colonna per le abilità che
secondo noi definiscono il nostro modo di affrontare le cose nella
vita quotidiana. Queste abilità sono le nostre abilità personali e
possiamo immaginarle come degli aggettivi. Ad esempio possiamo
affrontare i problemi in modo molto creativo e ci piace pensare
fuori dagli schemi. O siamo premurosi con gli altri e ci sforziamo
in ogni modo di rendere ogni situazione più paritaria e inclusiva
possibile. Oppure abbiamo una forte determinazione, che può
aiutarci a perseverare anche quando incontriamo degli ostacoli.

Ora scegliete almeno cinque abilità (sia abilità trasferibili che
competenze conoscitive/di dominio) in cui vi siete dati un punteggio
elevato (quattro o cinque). Considerate in quale modo mettete
in pratica queste vostre abilità. Magari è un modo "amichevole" o
"creativo", oppure "flessibile": questa è la vostra abilità personale.
Per identificare le abilità personali potreste ad esempio domandarvi
"Come mi descrivono i miei familiari o i miei amici?" e "Come mi
pongo quando affronto un nuovo compito o una nuova attività?"
Prendetevi qualche minuto per scrivere alcuni aggettivi nella
colonna delle "Abilità personali/Aggettivi" della dispensa.

INTERAZIONE IN CLASSE

Dai ai partecipanti cinque minuti per scrivere
alcune abilità personali nella dispensa.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Probabilmente, spero, questa attività vi avrà dato un’idea di quali
sono alcuni dei vostri punti di forza personali, che possiamo
immaginare come una mescolanza di nomi, verbi e aggettivi.

`

Ricordate che quando pensate a delle opportunità future che vi
entusiasmano, la cosa che vi rende unici non è il fatto di possedere
diversi nomi o verbi o aggettivi isolati. È il modo in cui mettete
insieme tutti questi elementi, in definitiva, che può aiutarvi a
capire qual è la cosa unica che solo voi potete offrire al mondo!

OPPORTUNITÀ DIGITALI LEZIONE 2: Individuare i nostri punti di forza
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Compito
RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Dopo aver completato la scheda, scrivete le 10 abilità in cui
vi siete dati il punteggio più alto. Cercate di scegliere una
mescolanza di abilità trasferibili e competenze conoscitive/di
dominio (e aggiungete alcune delle abilità personali che avete
annotato), ossia abilità espresse da verbi, nomi e aggettivi.

`

Per ognuna delle 10 parole scelte riportate un esempio SPECIFICO
di una circostanza in cui avete usato questa particolare abilità.

`

Da questo elenco scegliete almeno cinque abilità e pensate a
come potreste combinarle tra loro per perseguire con successo
le opportunità che vi entusiasmano. Spiegate in che modo
combinereste queste abilità aggiungendo un paragrafo sotto l’elenco.

`

Immaginiamo ad esempio che io sia uno studente che vuole
diventare un consulente per la salute mentale. Ho ottimi risultati
nei corsi di psicologia e arte (competenze conoscitive/di dominio)
e sono anche molto bravo o brava a pianificare incontri di
gruppo e a parlare in pubblico (abilità trasferibili). Inoltre sento di
saper affrontare i nuovi progetti in modo molto creativo (abilità
personale). In futuro, dopo aver ottenuto la licenza come consulente,
potrei usare queste abilità per tenere sessioni di arteterapia di
gruppo, usando la mia immaginazione nelle attività creative e
terapeutiche che organizzo ogni settimana per i partecipanti.

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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OPPORTUNITÀ DIGITALI LEZIONE 2: Individuare i nostri punti di forza

DISPENSA

Valutazione delle vostre abilità
(verbi, nomi e aggettivi)!
Comprendere le abilità che mettete a disposizione del mondo è un passaggio chiave per decidere quali
opportunità potreste scegliere di perseguire e quali abilità potreste desiderare di sviluppare ulteriormente.
Per ciascuna delle abilità indicate di seguito, assegnatevi una valutazione da 1 a 5 (5 = Molto bene, 1 =
Nessuna abilità). Al termine avrete alcuni minuti per aggiungere qualche abilità personale che ritenete
di poter applicare alle vostre abilità trasferibili e alle vostre competenze conoscitive/di dominio.

ABILITÀ TRASFERIBILE/VERBO

COME VE LA CAVATE
CON QUESTA ABILITÀ?

Gestire il tempo

1

2

3

4

5

Pianificare e organizzare

1

2

3

4

5

Risolvere conflitti

1

2

3

4

5

Persuadere

1

2

3

4

5

Negoziare

1

2

3

4

5

Comunicare (per iscritto)

1

2

3

4

5

Comunicare (a livello interpersonale)

1

2

3

4

5

Parlare in pubblico

1

2

3

4

5

Collaborare

1

2

3

4

5

Affiancare come mentore o coach

1

2

3

4

5

Parlare/leggere/scrivere due o più lingue

1

2

3

4

5

Ricercare

1

2

3

4

5

Analizzare

1

2

3

4

5

Pensare in modo creativo

1

2

3

4

5

Adattarsi a nuove situazioni

1

2

3

4

5

Usare i social media (ad es. Facebook, Snapchat)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Usare la suite di strumenti Adobe
(per es. Photoshop, InDesign)

Usare Microsoft Office (ad es. Word, Excel)

ABILITÀ PERSONALE/
AGGETTIVO

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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COMPETENZA
CONOSCITIVA/DI
DOMINIO/NOME
Scienze (ad es. scienze fisiche,

SOTTODOMINIO

(ove opportuno, per es.
chimica o pianoforte)

COME VE LA CAVATE
CON QUESTA ABILITÀ?

come fisica o chimica, o scienze
degli esseri viventi, come biologia)

1

2

3

4

5

Storia

1

2

3

4

5

Matematica

1

2

3

4

5

Economia

1

2

3

4

5

Atletica

1

2

3

4

5

Scienze politiche

1

2

3

4

5

Psicologia

1

2

3

4

5

Salute
(ad es., salute pubblica,
infermieristica)

1

2

3

4

5

Arti dello spettacolo
(ad es., coro, strumento suonato)

1

2

3

4

5

Arti visive
(ad es., fotografia, pittura)

1

2

3

4

5

Arti culinarie

1

2

3

4

5

Istruzione

1

2

3

4

5

Scienze informatiche

1

2

3

4

5

ABILITÀ PERSONALE/
AGGETTIVO

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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LEZIONE 3

Creare un curriculum
OBIETTIVO DELLA LEZIONE:

I partecipanti verranno a conoscenza dei vari formati curricolari e si eserciteranno a scrivere
un curriculum basato su interessi, esperienze, abilità e obiettivi. I partecipanti impareranno
anche cosa sono un riepilogo personale (resume) e un curriculum vitae (CV) e perché
questo tipo di presentazione è molto importante per i propri obiettivi di lungo termine.
` DOMANDE
ESSENZIALI

` Guardando in prospettiva alle opportunità che potreste desiderare di perseguire,
come potete raccontare la storia delle vostre esperienze passate e dei vostri punti di
forza in un curriculum?

` ETÀ

` 16 -18
` Dispensa Modello di riepilogo/curriculum
` Computer con accesso Internet
` Proiettore e schermo di proiezione

` MATERIALI

` Lavagna a fogli mobili o pannello (se non è disponibile una lavagna tradizionale)
` Pennarello
` Computer o dispositivo mobile con accesso Internet
` Carta
` Penne o matite

` PREPARAZIONE

` COMPETENZA

` Stampa una dispensa per ogni studente
` Per completare questa lezione gli studenti hanno bisogno di accedere a Internet
` EQUILIBRATO: Decido in modo consapevole quali sono le mie priorità in termini di
tempo e di attività, online e offline.

MATERIALI DI SUPPORTO:
Visita facebook.com/fbgetdigital e accedi alle
risorse rivolte ai genitori e ai giovani per integrare le
lezioni sulle Opportunità seguite dagli studenti oggi.

facebook.com/fbgetdigital

Fonte: Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di
apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet &
Society della Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons AttributionShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale
o meno, purché indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della
licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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Iniziare a creare la bozza
RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Per iniziare, oggi chiedo a ciascuno di voi di pensare a uno dei suoi
personaggi preferiti in un film o un programma TV che ama, che si
tratti di Harry Potter, degli Avengers o di qualsiasi altro. Poi pensate a
una qualità o un’abilità positiva che possiede questo personaggio. In
Harry Potter potrebbe essere l’incrollabile lealtà di Hermione, o negli
Avengers la determinazione e la perseveranza di Tony Stark/Iron Man.

`

Infine, vi chiedo di pensare a una circostanza in cui
il personaggio ha dimostrato questa abilità.

`

Tenendo a mente questa circostanza, vorrei che scriveste
tre cose su un foglio che ora vi distribuirò.

`

Per primo, su che sfondo/contesto si inseriva la situazione
specifica in cui il personaggio ha dimostrato questa abilità? Cosa
stava accadendo nel programma o nel film in quel momento?

`

Secondo, cosa ha fatto per dimostrare questa
particolare abilità? Che azioni ha compiuto?

`

E terzo, qual è stato il risultato delle sue azioni? Che impatto ha
avuto questo risultato su quanto stava accadendo nel programma
o nel film? Che effetto ha avuto sugli altri personaggi?

`

Questi sono i tre elementi che potete considerare come
1) il contesto, 2) le azioni e 3) i risultati. Per aiutarvi a
memorizzare questi elementi potete usare la sigla "C.A.R.".

`

Per scrivere i C.A.R. del vostro personaggio preferito
avete a disposizione cinque minuti.

INTERAZIONE IN CLASSE

Scrivi su una lavagna/un pannello o una lavagna tradizionale
le tre variabili contesto, azioni e risultati (C.A.R.) e a cosa si
riferiscono. Distribuisci un foglio e una penna o una matita a ogni
partecipante. Dai cinque minuti di tempo per svolgere l’attività.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Qualcuno vuole condividere il suo esempio di
C.A.R. per il personaggio che ha scelto?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

`

`
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Descrivendo ciascuno di questi elementi, ossia il contesto
di una situazione, le azioni compiute e i risultati raggiunti,
di fatto raccontiamo una storia, con un inizio (il contesto),
un centro (le azioni) e una fine (il risultato).
Per quanto riguarda le diverse opportunità che ci interessano,
il metodo C.A.R. offre uno strumento utile che possiamo
usare per presentare le nostre abilità e raccontare le
nostre storie sulle cose che siamo bravi a fare, che si tratti
di lavoro di gruppo, analisi dei dati o storia dell’arte.
Pensate a un’opportunità che vi interessa (come un’opportunità
di volontariato, una particolare università, uno stage o un
percorso di carriera) e a un’abilità che possedete potenzialmente
rilevante per questa opportunità. Nei prossimi 10 minuti vi
chiedo di scrivere la vostra storia C.A.R. sul retro del foglio!

Dai ai partecipanti 10 minuti per scrivere la
propria storia C.A.R. di esempio.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Qualcuno vuole condividere la sua storia C.A.R.?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Idealmente, questo breve esercizio vi ha consentito
di iniziare a pensare alle vostre abilità riferite alle
opportunità che vi interessano e a come potreste riuscire
a raccontare una storia centrata su queste abilità.

`

Un altro modo per raccontare la nostra storia presentando i
traguardi raggiunti e le esperienze di rilevanza per il lavoro è creare
un CV ("curriculum vitae") o un riepilogo personale ("resume").

Nota bene che la frase qui sotto ("Un resume è un breve riepilogo...")
vale soprattutto per gli Stati Uniti. In altre parti del mondo per creare
i documenti di presentazione personale si applicano norme diverse.
Fuori dagli Stati Uniti, ad esempio, gli standard di lunghezza sono più
flessibili (da due a quattro pagine). Molti paesi europei utilizzano la
parola "CV" o "curriculum"piuttosto che "resume" o "riepilogo". Un
CV europeo è simile a un "resume" come è inteso negli Stati Uniti,
ma un po’ più lungo (solitamente, due o tre pagine). Molti CV in
Europa iniziano da informazioni quali età, stato civile e nazionalità.
Negli Stati Uniti questi dati anagrafici non sono solitamente parte
del riepilogo. Il programma Europass dell’Unione europea (UE)
ha lo scopo di rendere chiaramente comprensibili le qualifiche e
le competenze di una persona in tutta Europa. Europass offre un
modello di curriculum standardizzato in 29 lingue: ogni utente può
inserirvi le proprie informazioni dal sito web Europass CV e ottenere
il proprio documento personalizzato. Anche il fatto di accludere o
meno una foto sul CV varia da paese a paese. Negli Stati Uniti è molto
raro che il riepilogo o il CV contengano una foto, mentre per molti
paesi in Asia, Africa e America Latina, così come nel Medio Oriente, è
la prassi. Le norme, tuttavia, variano a seconda delle organizzazioni.
A livello globale, comunque, esistono delle buone norme che
è utile tenere a mente quando si crea un curriculum:
`

Riportare le informazioni di contatto (per es., l’indirizzo e-mail)

`

Mantenere la presentazione entro due pagine

`

Riportare il proprio livello di istruzione (istruzione
superiore e scuole secondarie)

`

Aggiungere un elenco puntato sotto ogni esperienza di lavoro,
con indicazioni circa le responsabilità e i traguardi raggiunti

`

Inserire una sezione con la descrizione delle proprie
abilità/competenze e delle lingue parlate (specificando
chiaramente la propria lingua materna)

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

OPPORTUNITÀ DIGITALI LEZIONE 3: Creare un curriculum

Un resume è un breve riepilogo (di norma una o due pagine) delle
vostre esperienze e delle vostre abilità. Le persone solitamente
modificano il riepilogo a seconda del lavoro a cui intendono
candidarsi. Un CV invece è un resoconto molto più dettagliato

della cronologia di una carriera (spesso più lungo di due pagine, in
base all’anzianità e alla varietà di esperienze) che rimane invariato
anche quando ci candidiamo per un lavoro di natura diversa.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Qualcuno di voi ha mai creato un riepilogo o un curriculum?
Quale è stata la parte più divertente? E la parte più difficile?

`

Avete sperimentato altre modalità per presentare le vostre
esperienze e le cose che sapete fare bene? Se è così, vi
dispiacerebbe condividere degli esempi con il gruppo?

`

Oltre al riepilogo e al CV, mi vengono in mente anche altre
modalità per presentare, in modo più o meno completo,
le nostre esperienze di interesse per il lavoro.

Per prima cosa vi propongo di visitare il sito web
"How to Start a Resume — Flowchart".

INTERAZIONE IN CLASSE

`

Una modalità più esaustiva potrebbe essere creare un portafoglio
digitale. In un portafoglio digitale è possibile raccogliere una
varietà di materiali diversi (come disegni, immagini, testi,
contenuti multimediali, contributi su blog, e così via). Questo
tipo di raccolta non solo può aiutarvi a illustrare le vostre abilità,
ma può anche offrirvi un mezzo di espressione personale. Qui
potete vedere un esempio di portafoglio digitale per il lavoro
di illustrazione di Elsa Brown, una dei componenti del team di
Youth and Media, http://portfolios.massart.edu/ebrownart.

`

Ma potete anche scrivere una biografia. Una biografia in questa
accezione è un breve riepilogo (non più di una pagina, di solito)
dei traguardi e delle esperienze principali di una persona. Invece
di seguire le date relative ai diversi lavori o alle mansioni svolte
nell’ambito di un lavoro (come nel riepilogo e nel CV), la biografia
presenta in panoramica i risultati più rilevanti raggiunti. Le
biografie sono scritte in terza persona ("Sara lavora attualmente
presso..."), e spesso includono una foto del soggetto, i titoli
lavorativi precedenti/attuali, le credenziali (titoli universitari,
certificazioni online) e i premi. Guardate qualche esempio
di biografia all’indirizzo https://cyber.harvard.edu/people, per
esempio questa https://cyber.harvard.edu/people/ahasse.

`

Distribuisci la dispensa Modello di riepilogo/curriculum (Resume USA
o Europass CV). Entrambi i modelli presentano dei segnaposto in cui
i partecipanti possono inserire l’indirizzo ("Il tuo indirizzo"), l’indirizzo
e-mail ("latuamail@gmail.com") e l’ubicazione della scuola. Adatta
a tua discrezione queste versioni per il vostro contesto culturale,
modificando direttamente il PDF oppure spiegando ai partecipanti
come modificarlo in riferimento il contesto locale/regionale.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

INTERAZIONE IN CLASSE

In alternativa si può anche avere un semplice profilo personale
al quale indirizzare gli interessati. Un profilo è un riepilogo molto
breve (circa tre frasi) che indica il posto di lavoro/la scuola attuale,
il progetto o i progetti principali e possibilmente qualche interesse
della persona. Come la biografia, anche il profilo è tendenzialmente
scritto in terza persona. Sul sito web di Youth and Media http://
youthandmedia.org/team/core/ potete consultare degli esempi .

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Abbiamo visto che esistono diversi modi per mettere in
evidenza la nostra formazione e le cose che abbiamo fatto.

`

Oggi ci concentreremo più specificamente sul curriculum, e voi stessi
creerete un curriculum personale per presentarvi! Chi possiede
già un curriculum, se vuole potrà usarlo come punto di partenza.

`

A tutti comunque distribuirò un modello di curriculum che
potrete usare a vostra scelta come base, sia se avete già
un vostro CV sia se ne create uno per la prima volta.

Proietta il sito web How to Start a Resume—Flowchart su uno
schermo. Nota che questo sito web è in inglese ed è riferito
in particolare al contesto degli Stati Uniti. A tua scelta potrai
mostrare un esempio analogo allineato con il contesto locale/
regionale del caso. Monster.com, ad esempio, è un sito di
offerte di lavoro globale che offre strumenti per la ricerca
di impieghi e supporto alla creazione del riepilogo/CV.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Prendetevi 10 minuti per leggere il sito web.

`

Applicando quanto avete appreso, iniziate a creare il
vostro curriculum o a modificare quello che avete già
usando un computer o un dispositivo mobile e il formato
curricolare più adatto per il vostro lavoro ideale.

`

Se avete già un CV, potete aprirlo sul computer o il dispositivo
mobile. Se al momento non potete accedervi, provate a
riprodurlo meglio che potete in base a quanto ricordate.

`

Mentre elaborate o rivedete il CV, accertatevi di
inserire tutte le esperienze e le abilità rilevanti!

Ricevere il feedback
DOMANDA AI TUOI STUDENTI
Chiedi a ogni partecipante di stampare due copie del
CV creato o stampa direttamente tu le copie.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Ogni giorno, quando decidiamo cosa condividere con gli altri,
facciamo delle considerazioni preliminari sull’ambiente in cui ci
troviamo. Pensiamo ad esempio al modo in cui ci rivolgiamo agli
insegnanti o ai nostri genitori/tutori, che probabilmente è diverso
da quello che usiamo con gli amici. Considerare le caratteristiche
del nostro pubblico è importante per capire come connetterci al
meglio con le persone che vogliamo raggiungere. Durante il giorno

OPPORTUNITÀ DIGITALI LEZIONE 3: Creare un curriculum
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ci passano per la testa milioni di idee, quindi dobbiamo capire quali
sono appropriate per essere condivise e con chi. Con il curriculum
funziona allo stesso modo. Anche se nella vita avremo probabilmente
svolto una varietà di attività rilevanti in termini lavorativi, è
importante capire quali sono gli elementi che toccheranno più
favorevolmente le corde dei decisori che esaminano il nostro CV.

Compito
RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Osservate il feedback che avete ricevuto dagli altri due partecipanti.
Riguardate e modificate il vostro CV di conseguenza.

`

Ora daremo un’occhiata alla bozza di curriculum che ciascuno di voi
ha creato (dal suo esclusivo punto di vista) per capire quali elementi
funzionano realmente bene e quali potrebbero essere ancora più
efficaci o creare più impatto sull’uditorio a cui è rivolto il documento.

`

Se ne avete la possibilità, mostrate il vostro CV a qualcuno,
come un insegnante, una bibliotecaria, un familiare o una
persona amica. Fatevi dare le loro considerazioni e poi
modificate di conseguenza il CV per creare la versione finale.

`

Per prima cosa scrivete, in alto nel curriculum, il lavoro particolare
per il quale avete creato la presentazione. In altre parole: a chi
racconterete la vostra storia? Poi scambiate il vostro CV con quello
di un altra persona (consegnatele il vostro CV e prendete il suo).

`

Infine scrivete un testo di un paragrafo confrontando
la prima e la seconda versione del vostro CV e spiegate
cosa avete imparato lungo il processo di revisione.

`

In 10 minuti, utilizzando un computer o un dispositivo mobile,
ciascuno di voi cercherà le abilità e i requisiti richiesti per quella
specifica posizione. Potete cercare usando dei database online,
come LinkedIn, o una qualche combinazione di chiavi di ricerca
che unisca "[posizione lavorativa]" + "abilità" + "qualifiche".

`

Al termine della ricerca avrete altri 10 minuti per rivedere il
curriculum del vostro compagno e elaborare un feedback
costruttivo. Sul retro del CV annotate almeno due cose che
vi sono particolarmente piaciute (per es., la formattazione
o il modo in cui è messa in evidenza una certa abilità)
e due cose che vi sono piaciute ma pensate si possano
modificare per rendere il CV ancora più efficace.

`

Poi ripetete l’esercizio con un altro compagno, cercate le abilità e
le qualifiche richieste per il lavoro che ha scelto e rivedete il CV.

`

Al termine dell’attività dovrete aver rivisto due CV di due
persone diverse e aver ricevuto il loro feedback sul vostro.

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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ADITI M

Your address
youremail@gmail.com
HIGHLY MOTIVATED ACADEMIC WITH EXPERIENCE IN CLINICAL PSYCHOLOGY
EDUCATION AND RESEARCH
•
•
•

Skilled in helping to conduct lab-based clinical psychology experiments
Accomplished in social media content creation
Adept in creating educational resources around mental health awareness

RESEARCH EXPERIENCE

International University
Research Assistant, Clinical Psychology Lab
• Examining the effect of Instagram on college-aged students' body image
• Testing participants in the lab through a set of measurements to capture selfperceptions of body image
• Analyzing data using statistical software, such as SPSS
• Presenting initial study results to faculty and staff in the Psychology Department
EXTRACURRICULARS
Center High School
Co-Founder, Mental Health Awareness Club
• Co-led bi-weekly group meetings with groups of students passionate about mental
health advocacy
• Helped create educational materials, like brochures, about local mental health services
and resources
• Identified and led discussions around the ways the media might stigmatize mental
illness
VOLUNTEERING
International University
Tutor, University Tutoring Program
• Provide weekly one-on-one tutoring services to three university students in creative
writing
• Create social media content, including engaging visuals and social media posts,
advertising the University's tutoring program

2018 - Present

2015 - 2018

2018 - Present

SKILLS
• Data collection and analysis
• Administering psychological tests
• Synthesizing findings from psychological studies
• Written and verbal communication
• Leading and organizing group meetings
• Fluent in Hindi (written and verbal)
• Online content creation and problem solving skills
EDUCATION
International University (Location)

2018 - Present

Bachelor of Arts, Psychology. GPA: 3.8
Center High School (Location)

2014 - 2018

GPA: 3.9

OPPORTUNITÀ DIGITALI LEZIONE 3: Creare un curriculum
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Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION

Aditi M
Your address
youremail@gmail.com

WORK EXPERIENCE
2018–Present

Research Assistant, Clinical Psychology Lab
International University
▪ Examining the effect of Instagram on college-aged students' body image
▪ Testing participants in the lab through a set of measurements to capture self-perceptions of body
image
▪ Analyzing data using statistical software, such as SPSS
▪ Presenting initial study results to faculty and staff in the Psychology Department

2018–Present

Volunteer, University Tutoring Program
International University
▪ Provide weekly one-on-one tutoring services to three university students in creative writing
▪ Create social media content, including engaging visuals and social media posts, advertising the
University's tutoring program

2015–2018

Co-Founder, Mental Health Awareness Club
Center High School
▪ Co-led bi-weekly group meetings with groups of students passionate about mental health advocacy
▪ Helped create educational materials, like brochures, about local mental health services and
resources
▪ Identified and led discussions around the ways the media might stigmatize mental illness

EDUCATION AND TRAINING
2018–Present

Bachelor of Arts, Psychology
International University

2014–2018

High School Diploma
Center High School

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

Foreign language(s)

18

English

UNDERSTANDING

OPPORTUNITÀ DIGITALI LEZIONE 3: Creare un curriculum
Listening

Reading

SPEAKING

Spoken interaction

Spoken production

WRITING

▪ Co-led bi-weekly group meetings with groups of students passionate about mental health advocacy
▪ Helped create educational materials, like brochures, about local mental health services and
resources
▪ Identified and led discussions around the ways the media might stigmatize mental illness
EDUCATION AND TRAINING
2018–Present

Bachelor of Arts, Psychology
International University

2014–2018

High School Diploma
Center High School

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

English

Foreign language(s)

UNDERSTANDING

Listening

Hindi

SPEAKING

Reading

Spoken interaction

C1

WRITING

Spoken production

C2

C2

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Curriculum vitae
Communication skills
Organisational / managerial skills
24/11/19

▪ Written and verbal communication
▪ Leading and organizing group meetings
© European Union, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Job-related skills

Aditi M

Page 1 / 2

▪ Administering psychological tests
▪ Synthesizing findings from psychological studies
▪ Data collection and analysis

Digital skills

SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication

Content
creation

Safety

Problemsolving

Basic user

Independent user

Independent user

Basic user

Independent user

Digital skills - Self-assessment grid
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LEZIONE 4

Che cos'è un
algoritmo?
OBIETTIVO DELLA LEZIONE:

I partecipanti comprenderanno cosa sono gli algoritmi, perché sono importanti e
come sono usati, sia nella vita quotidiana che nelle scienze informatiche.
` DOMANDE
ESSENZIALI

` Quali sono gli algoritmi che secondo voi modellano la nostra vita?

` ETÀ

` 13 -18

` Ci sono algoritmi che ci influenzano più di altri, e in tal caso, perché?

` Che cos'è un algoritmo? Dispensa
` Dispensa Ricetta (copia per l’insegnante e copia per il partecipante)
` Dispensa Algoritmi in prima serata (copia per l’insegnante e copia per il partecipante)
` Proiettore e schermo di proiezione
` Lavagna a fogli mobili o pannello (se non è disponibile una lavagna tradizionale)
` Pennarello

` MATERIALI

` Un set di otto bicchieri di carta grandi bianchi numerati con un pennarello nero con i seguenti numeri (un numero
su ogni bicchiere): 5, 23, 28, 37, 64, 98, 110 e 125. (I numeri devono essere disegnati a) su entrambi i lati del
bicchiere, per essere visibili sia all’insegnante che ai partecipanti e b) in modo da essere visibili a tutti i partecipanti
in aula.)
` Un tavolo (per disporre gli otto bicchieri)
` Carta
` Penne o matite
` Immagine della statua di Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī
` Una stampa di tutte e 7 le immagini per l’Ordinamento a Bolla
` Una stampa dei diagrammi dell’Ordinamento Merge - Passaggio uno: Divide e Passaggio due: Impera
` Stampa dispense, immagini e diagrammi

` PREPARAZIONE ` Compra e numera i bicchieri di carta come indicato
` Per completare questa lezione gli studenti hanno bisogno di accedere a Internet

` COMPETENZA

` INFORMATO: Valuto l’accuratezza, il punto di vista e la validità delle notizie dei
media digitali e dei social.

MATERIALI DI SUPPORTO:
Visita facebook.com/fbgetdigital e accedi alle
risorse rivolte ai genitori e ai giovani per integrare le
lezioni sulle Opportunità seguite dagli studenti oggi.

20

Fonte: Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di
apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet &
Society della Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons AttributionShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale
o meno, purché indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della
licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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facebook.com/fbgetdigital

Nozioni fondamentali
sugli algoritmi

`

DOMANDA AI TUOI STUDENTI

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

`

`

Vi siete mai chiesti come fa il vostro ristorante preferito a
realizzare ogni volta alla perfezione il vostro piatto preferito?
O come fanno Siri o Alexa a rispondere alle domande che
fate? O come funzionano le auto a guida autonoma? Ebbene,
alla base di tutto c’è sempre una cosa: un algoritmo.

Vi vengono in mente altri esempi in campo matematico, in
cui per risolvere un problema avete usato un algoritmo?
`

Un algoritmo è un insieme chiaramente individuato
di istruzioni passo passo che consentono di risolvere
un problema o di eseguire un compito.

Possibili esempi sono le addizioni e le moltiplicazioni
con le frazioni (per es., 3 4 + 18 = 68 + 18 =
78) e le equazioni (per es., 3x + 2 = 5).

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

INTERAZIONE IN CLASSE

Proietta questa definizione, ossia il primo punto della
dispensa Che cos’è un algoritmo? su uno schermo.
Distribuisci la dispensa Che cos'è un algoritmo?

`

Il concetto di algoritmo è molto, molto antico.

`

I primi algoritmi matematici di cui abbiamo notizia furono
sviluppati dai babilonesi su tavolette d’argilla quasi 4000 anni fa.

`

La parola stessa “algoritmo” deriva dal nome di un matematico
persiano del IX secolo, Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī (ai
secondi 0:18 - 0:20 di questo video potete sentirne la pronuncia),
noto per aver compilato un’opera con la spiegazione, passo dopo
passo, delle procedure per risolvere problemi matematici.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Per calcolare l’area del rettangolo, ad esempio, usiamo
un algoritmo semplice in cui la lunghezza della base del
rettangolo viene moltiplicata per la sua altezza.

Gli algoritmi possono essere formulati a parole, in programmi o
codici informatici o addirittura come ricette. Molti comportamenti
abitudinari, istruzioni o processi semplici che utilizziamo
nella vita ogni giorno sono algoritmi. Ad esempio la mattina
per svegliarmi mi alzo dal letto, vado in bagno, apro l’acqua
fredda, la lascio scorrere per 30 secondi, mi sciacquo il viso
per tre volte e mi asciugo tamponando con una salvietta.

`

Notate che i passaggi che ho descritto sono quelli necessari
per svolgere un’attività, e sono molto chiari e dettagliati.
Ad esempio ho specificato per quanto tempo deve essere
aperto il rubinetto e quante volte mi sciacquo il viso.

`

Anche la ricetta per fare i vostri biscotti preferiti è un
algoritmo, ossia un insieme chiaramente individuato
di istruzioni che vi guidano passo dopo passo.

`

Tuttavia non tutti i procedimenti abitudinari e le ricette sono degli
algoritmi. Questo è un punto su cui torneremo molto presto!

INTERAZIONE IN CLASSE

Se vuoi puoi proiettare sullo schermo l’immagine della statua
di al-Khwārizmī, (trascritto in latino come “Algoritmi”),
nella sua città natale di Khiva, in Uzbekistan.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Probabilmente ci sono molti tipi di procedimenti abitudinari
che applicate ogni giorno per svolgere una varietà di attività.
Qualcuno vuole proporci un esempio dei passaggi che
compie ogni volta per svolgere un’attività abitudinaria?
`

Possibili esempi: le istruzioni per andare da casa propria a
casa di amici, la sequenza di esercizi di riscaldamento che
si fanno prima di una corsa o le istruzioni per il lavaggio
di un indumento. Via via che i partecipanti condividono
esempi di attività e procedure abitudinarie, chiedi a ognuno
se ritiene chiari/precisi i passaggi della procedura.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

In tutte le lezioni di matematica che avete seguito,
in effetti avete lavorato con degli algoritmi.

`

A scuola avete imparato gli algoritmi per eseguire
addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni.

`

E in geometria usate algoritmi per calcolare
l’area delle forme geometriche.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Nel mondo moderno gli algoritmi sono ovunque. Nei
nostri dispositivi mobili, nei laptop, nelle automobili,
negli elettrodomestici, perfino nei giocattoli!

`

Questi algoritmi sono algoritmi informatici.

`

In scienze informatiche un algoritmo è una sequenza
di istruzioni precise che spiegano a un computer come
risolvere un problema o svolgere un compito.

OPPORTUNITÀ DIGITALI LEZIONE 4: Che cos'è un algoritmo?
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INTERAZIONE IN CLASSE

INTERAZIONE IN CLASSE

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Proietta questa definizione, che corrisponde al secondo punto
della dispensa Che cos’è un algoritmo?, su uno schermo.

`

Come possiamo vedere, la definizione di un algoritmo
generico e quella di un algoritmo informatico sono
sostanzialmente uguali. La differenza fondamentale è che
gli algoritmi informatici sono eseguiti sui computer.

`

Per capire meglio gli algoritmi, ora esploreremo
le loro proprietà e caratteristiche.

`

A tale scopo prenderemo un algoritmo semplice, rappresentato
da una ricetta di cucina, nell’intesa che le stesse caratteristiche
e proprietà valgono anche per gli algoritmi informatici.

`

Scrivi su una lavagna/un pannello o una lavagna
tradizionale le caratteristiche seguenti.

`

La prima è che l’algoritmo deve avere un obiettivo ben definito.
Se l’obiettivo della ricetta, ad esempio, fosse stato “preparare
un sacco di tacos” non avremmo saputo come realizzarlo.

`

Secondo, le istruzioni di ogni passaggio devono essere chiaramente
definite. Se la ricetta sulla dispensa fosse stata un algoritmo,
passandola a qualcun altro questi avrebbe saputo l’esatta misura di
ogni ingrediente e ogni singolo passaggio richiesto per preparare i
tacos correttamente, come il tempo di cottura dello stufato di fagioli.

`

Tuttavia quando si esegue una ricetta c’è una certa flessibilità. Il
tempo di cottura dello stufato di fagioli può variare, a seconda
che chi cucina lo ritenga cotto o meno (magari in base alla
consistenza dello stufato). Quindi la ricetta potrebbe più
opportunamente fornire un intervallo di tempo per la cottura
dello stufato. Tuttavia, diversamente da noi, un computer deve
seguire un insieme di istruzioni precise per eseguire un compito.

`

E terzo, l’algoritmo deve essere corretto. La ricetta sulla dispensa
specifica 12 scatole di fagioli. Deve essere un errore di stampa
o della ricetta, perché vorrebbe dire mettere più di una scatola
di fagioli in ogni taco! E poi alla fine della ricetta abbiamo
sei tacos. Deve trattarsi di un altro errore, perché l’obiettivo
iniziale era otto tacos (si vede che erano molto buoni e chi
li ha fatti se n’è mangiati due prima di portarli a tavola!).

Questa è una ricetta che potreste divertirvi a
realizzare per i vostri familiari o amici!

INTERAZIONE IN CLASSE

Distribuisci la dispensa Ricetta ai partecipanti. Dividi i partecipanti in
coppie. Chiedi a ogni coppia di discutere la domanda: Questa ricetta
è un algoritmo? Perché sì, o perché no? Dai 10 minuti per l’attività.
Ricorda ai partecipanti che i passaggi devono essere chiaramente
definiti in modo che chiunque sia in grado di preparare questa ricetta.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

E ora torniamo a lavorare insieme. Cosa avete deciso? Credete
che questa ricetta sia un algoritmo? Perché sì, o perché no?

La ricetta non è un algoritmo per due motivi fondamentali. Primo,
alcuni passaggi sono ambigui (per es., nel primo passaggio non
indica per quanto tempo cuocere lo stufato di fagioli neri). E non
sono specificate chiaramente le quantità di alcuni ingredienti.
Secondo, nel quinto passaggio la ricetta dà come risultato sei
tacos e non otto come indicato nell’obiettivo iniziale. Anche il
processo descritto nei passaggi non è del tutto efficiente: nel
secondo passaggio la ricetta invita il lettore a fare una pausa per
guardare un programma in TV per mezz’ora. Come vedremo fra
poco, l’efficienza non è un requisito assoluto per un algoritmo, ma
è una caratteristica ideale e, in certi casi, di importanza critica.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Vediamo un po’ come si presenterebbe questa
ricetta se fosse un algoritmo!

INTERAZIONE IN CLASSE

Proietta la copia dell’insegnante della Ricetta su uno schermo.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`
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Ora, è importante notare che un algoritmo
ha alcune caratteristiche di base.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Il numero di porzioni di tacos e la misura della quantità di
ingredienti rappresentano i dati di partenza, o dati di input,
della ricetta che abbiamo usato come esempio. L’esecuzione
dei passaggi della ricetta (riportati nella dispensa Ricetta
per l’insegnante) dà come risultato otto deliziosi tacos, che
rappresentano il nostro output. Ma se volessimo fare nove tacos?
Dovremmo riscrivere daccapo tutto il nostro algoritmo?

INTERAZIONE IN CLASSE

No, possiamo adattare facilmente la quantità di ingredienti in
modo da poter stabilire come dato di partenza qualsiasi numero
di porzioni, da una a otto, nove, 20 o quante ne servono!

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Per quanto l’efficienza di un algoritmo non sia una caratteristica
assolutamente necessaria, in determinate situazioni può avere
un’importanza critica. L’efficienza, intesa in senso ampio, è una
situazione in cui le risorse come i materiali, la manodopera o
il tempo sono utilizzati bene e senza sprechi. Nel caso di un
algoritmo informatico, per efficienza si intende di norma il tempo
richiesto per eseguirlo o lo spazio (di memoria) che occupa su
un computer. Nella ricetta dei tacos che avete nella vostra copia
le risorse (di tempo o spazio in dispensa) non sono utilizzate
in modo efficiente, visto che la ricetta richiede 12 scatole di
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fagioli neri. Per preparare la ricetta occorrono solo due scatole
di fagioli. Le altre dieci sono uno spreco di denaro e di spazio (a
meno che non vi nutriate prevalentemente di fagioli neri!).
`

`

Per il capo della brigata di cucina di un famoso ristorante, l’efficienza
di una ricetta è un fattore di grande importanza! E nell’esempio
di ricetta sulla vostra dispensa, prendersi una pausa di mezz’ora
per guardare un programma in TV non solo allunga il tempo di
preparazione, ma potrebbe anche avere conseguenze disastrose,
visto che lo stufato resta incustodito sul fornello per mezz’ora.
Noterete anche che all’inizio della ricetta ho un risultato o
obiettivo, che specifica che la ricetta produrrà otto tacos.

`

Quando immettiamo una mèta nel GPS (ossia l’input), il sistema
produce un output sotto forma del percorso più breve.

`

Quando rivolgiamo a Siri o Alexa una domanda (input), questi
sistemi forniscono (si spera!) una risposta utile (output).

`

E quando cerchiamo qualcosa online su un motore di ricerca come
Google, l’input di testo produce un output con i siti web più rilevanti.

`

Oggi gli algoritmi informatici sono un po’ ovunque.
Nei nostri dispositivi mobili, nei portatili, nelle
auto e nei comuni elettrodomestici.

`

In ogni cosa che facciamo, dai biscotti alle ricerche
online, gli algoritmi sono tutto intorno a noi.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Per tradurre queste caratteristiche in algoritmi
informatici, guardiamo di nuovo come si definiscono gli
algoritmi eseguiti dai computer. [Leggi il secondo punto
elenco dalla dispensa Che cos’è un algoritmo?]

Fuori ordine: gli
algoritmi ci aiutano!

INTERAZIONE IN CLASSE

INTERAZIONE IN CLASSE

Proietta questa definizione, che corrisponde al secondo punto
della dispensa Che cos’è un algoritmo?, su uno schermo.

Disponi sul tavolo di fronte a te i bicchieri bianchi numerati,
dal primo all’ultimo: 64, 23, 5, 98, 125, 110, 28 e 37.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Immagine ordinamento a bolla n. 1

Per definire gli algoritmi informatici possiamo esprimerci
anche in un altro modo [Leggi il terzo punto elenco
dalla dispensa Che? cos’è un algoritmo?]

INTERAZIONE IN CLASSE

Proietta questa definizione, ossia il terzo punto della
dispensa Che cos’è un algoritmo?, su uno schermo.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

`

Come abbiamo appena appreso, una caratteristica desiderabile
in un algoritmo è l’efficienza, aspetto che tra gli altri include
il tempo che il computer impiega per eseguirlo.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Ma ciò che è essenziale in un algoritmo informatico è che abbia
un problema/compito ben definito e che le istruzioni passo passo
siano espresse in modo preciso e implementabile da un computer.

`

Esaminiamo ora un particolare tipo di algoritmo,
detto algoritmo di ordinamento.

`

“Ordinare” di norma significa mettere un elenco di
elementi in ordine numerico o alfabetico.
Possiamo pensare a numerosi esempi di situazioni in cui è
molto importante che gli elementi si trovino in un ordine
specifico, per esempio in una rubrica di contatti.

`

Gli algoritmi informatici non possono funzionare
su obiettivi vaghi e istruzioni ambigue.

`

`

La natura di un algoritmo informatico (come abbiamo visto
nella terza definizione della dispensa Che cos’è un algoritmo?)
sta nel fatto che un input o un insieme di input, rilevanti rispetto
all’obiettivo dell’algoritmo stesso, produce per mezzo di una
sequenza di istruzioni informatiche implementabili uno o più
output, che tentano di risolvere correttamente un problema dato.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI

`

Facciamo qualche esempio di algoritmi informatici
che possiamo incontrare normalmente.

`

Quando guidiamo un’automobile c’è una quantità di algoritmi
al lavoro. Ad esempio i sensori che rilevano dati di input
come i chilometri percorsi e il carburante consumato
per calcolare l’output, ossia l’autonomia residua.

`

Vi vengono in mente altre situazioni?
`

Le situazioni possono comprendere l’indice di un libro, le
voci del dizionario o il catalogo dei libri in una biblioteca.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Gli algoritmi di ordinamento sono una famiglia di
algoritmi fondamentale nelle scienze informatiche,
e li troviamo applicati nel modo più vario.
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`

Quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità, per esempio,
rileva l’incidenza (ossia i tassi) di una certa malattia in centinaia
di regioni del mondo, gli algoritmi di ordinamento organizzano
sistematicamente i dati in ordine crescente o decrescente
per produrre tabelle, rappresentazioni grafiche e analisi.

`

Vediamo qualche altro esempio di algoritmi di ordinamento.

`

Ogni volta che facciamo una ricerca online usando un motore
di ricerca come Google, questa viene elaborata da molti
algoritmi sofisticati, inclusi gli algoritmi di ordinamento.

`

E quando cerchiamo una pizzeria vicino a noi, gli algoritmi
di siti web come Trip Advisor e Yelp ordinano le pizzerie in
base alla vicinanza e alle valutazioni degli utenti del sito.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Ora guardiamo la prossima coppia di bicchieri, il
numero 64 e il 5. Visto che 5 è meno di 64, i bicchieri
non sono in ordine e quindi li scambio di posto.

Immagine ordinamento a bolla n. 3

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Esaminiamo due algoritmi di ordinamento.

`

Uno è il cosiddetto algoritmo di ordinamento a bolla.

`

E l’altro è l’algoritmo di ordinamento merge o di unione, un
tipo di ordinamento basato sulla strategia divide et impera.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Proietta sullo schermo la seguente definizione
di un ordinamento a bolla.
`

L’ordinamento a bolla è un semplice algoritmo di ordinamento
che percorre ripetutamente una lista di elementi, confronta gli
elementi tra loro adiacenti e li inverte se non sono nel giusto ordine.
Questo processo si ripete finché tutti gli elementi sono ordinati.

`

Ora vi mostrerò come funziona l’ordinamento a bolla con
questi otto bicchieri numerati che ho qui davanti.

`

Il mio obiettivo è ordinare questi bicchieri in ordine crescente.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Ora confrontiamo la coppia adiacente, 64 e 98. Visto che
non è nell’ordine sbagliato, non scambierò alcun posto.

`

Poi confrontiamo la coppia adiacente, 98 e 125. Anche
stavolta la coppia è in ordine, quindi non inverto i bicchieri.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Passando alla prossima coppia, i bicchieri
sono 125 e 110, quindi li scambio.

Immagine ordinamento a bolla n. 4

Inizia con la coppia di bicchieri con il numero 64 e 23.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Confrontiamo i primi due bicchieri, 64 e 23.

`

Sono nell’ordine sbagliato, 23 è meno di 64. Quindi
bisogna invertirli in modo da anteporre il 23 al 64.

Immagine ordinamento a bolla n. 2

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Ora scambio i bicchieri numero 125 e 28.

Immagine ordinamento a bolla n. 5
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RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

DOMANDA AI TUOI STUDENTI

E per finire scambio i bicchieri 125 e 37.

`

Immagine ordinamento a bolla n. 6

È chiaro come mai nel terzo passaggio sono
bastati solo cinque confronti?

INTERAZIONE IN CLASSE

Sono bastati solo cinque confronti perché sapevamo dalla
seconda tornata che i due numeri più alti dell’insieme (110 e
125) erano già correttamente posizionati alla fine. Quindi non
c’è stato bisogno di confrontare 98 e 110 né 110 e 125.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Come vediamo i bicchieri non sono ancora in ordine
crescente. Ma facciamo caso ad alcune cose.

`

Primo, ho effettuato sette confronti tra coppie di numeri.

`

Secondo, il bicchiere col numero più alto in questa lista,
125, è arrivato alla fine della fila, dove è giusto che stia.
Questo numero è affondato alla fine della lista.

`

Stiamo procedendo, ma i bicchieri non
sono ancora in ordine crescente.

`

Mi rendo conto che sembra ci voglia un’eternità! Ma i computer
sono molto più veloci delle persone e comunque tra poco
vedremo un modo più veloce per ordinare questi numeri!

`

Ora ripassiamo la sequenza usando lo stesso metodo.
Torniamo ancora all’inizio con i bicchieri 5 e 23.

INTERAZIONE IN CLASSE

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Ora ripeterò il processo tornando ai primi due
bicchieri della sequenza, i numeri 23 e 5.

`

Stavolta guardiamo insieme i bicchieri per decidere se invertirli o no.

INTERAZIONE IN CLASSE

Via via che procedi nella sequenza fai dire alla classe se devi o
non devi invertire i bicchieri, domandando ogni volta "Scambio
o non scambio?" La seconda ripetizione della sequenza risulterà
in questo ordine: 5, 23, 64, 98, 28, 37, 110 e 125. Fai notare ai
partecipanti che stavolta abbiamo dovuto fare solo sei confronti
perché sapevamo dalla prima tornata che 125 era il numero più
grande. Così non c’è stato bisogno di confrontare 110 e 125.

Via via che procedi nella sequenza fai dire alla classe se devi o
non devi invertire i bicchieri, domandando ogni volta "Scambio
o non scambio?" La quarta ripetizione della sequenza risulterà
in questo ordine: 5, 23, 28, 37, 64, 98, 110 e 125. Fai notare
che stavolta sono bastati solo quattro confronti. Dalla terza
tornata sapevamo che i tre numeri più alti dell’insieme (98, 110
e 125) erano correttamente posizionati alla fine. Quindi non c’è
stato bisogno di confrontare 64 e 98, 98 e 110 e 110 e 125.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Ora i bicchieri sono in ordine crescente!

Immagine ordinamento a bolla n. 7

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Vedete cosa abbiamo ottenuto in questa
seconda tornata di confronti?

INTERAZIONE IN CLASSE

I bicchieri sono ancora fuori ordine, ma il secondo numero più alto
(110) ora è proprio davanti al più alto, 125 come deve essere.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Visto che i bicchieri sono ancora fuori ordine dovremo ripetere
il passaggio un’altra volta. Di nuovo torneremo dal principio con i
bicchieri numero 5 e 23. Via via che procedi nella sequenza fai dire
alla classe se devi o non devi invertire i bicchieri, domandando
ogni volta "Scambio o non scambio?" La terza ripetizione della
sequenza risulterà in questo ordine: 5, 23, 64, 28, 37, 98, 110 e 125.

Cosa pensate del metodo di ordinamento a bolla,
nel senso del lavoro che comporta?
`

La risposta possibile è che se l’ordinamento a bolla è semplice,
tuttavia richiede molto tempo per il numero di confronti da
fare.
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RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Per questo ordinamento sono stati necessarie 22 comparazioni
[calcolate sommando 7 comparazioni (prima tornata)
+ 6 comparazioni (seconda tornata) + 5 comparazioni
(terza tornata) + 4 comparazioni (quarta tornata).]

`

Supponiamo che ogni comparazione richieda un secondo. Il tempo
necessario per completare l’ordinamento sarebbe quindi 22 secondi.

`

Ma adesso supponiamo che qualcuno ci dia una lista
di 1000 numeri da ordinare in ordine crescente.

`

In questo caso con l’ordinamento a bolla potrebbero essere
necessarie quasi cinquecentomila comparazioni. Il che
significherebbe 5,8 giorni di lavoro, senza interruzioni!

`

`

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

La prima operazione dell’ordinamento merge è il "divide".

INTERAZIONE IN CLASSE

Proietta su uno schermo il diagramma
Ordinamento Merge - Passaggio 1: Divide.
Diagramma Passaggio uno: Divide

Passaggio uno: Divide
Una lista (non
ordinata)

Eseguendo su un computer questo algoritmo con una
lista di otto numeri fuori ordine (come nell’esempio),
la lista viene ordinata quasi all’istante.

Due liste

Ma con una lista di 1000 numeri fuori ordine l’algoritmo impiega
alcuni minuti, che per un computer è un tempo molto lungo.

Quattro
liste

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

L’ordinamento a bolla è semplice ma non è efficiente.

`

Molti altri algoritmi consentono di ordinare
elementi in modo più veloce ed efficiente.

`

Uno di questi è l’ordinamento "merge" o di unione.

Otto
liste

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Proietta su uno schermo i due punti elenco riportati
sotto “RIVOLGITI AGLI STUDENTI”.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

`

La strategia applicata nell’ordinamento cosiddetto merge o di
unione è detta divide et impera, un approccio usato in molti
algoritmi informatici, ma anche per risolvere problemi in generale.
L’idea alla base di divide et impera è rendere un problema più
semplice da risolvere suddividendolo in versioni più semplici
del problema stesso (divide), risolvere le versioni più semplici e
quindi combinarle per risolvere il problema iniziale (impera).

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Ora prenderemo i bicchieri qui davanti ed effettuando le
suddivisioni illustrate nel diagramma ci troveremo con gli
otto bicchieri separati [raffigurati nella riga “Otto liste”].

INTERAZIONE IN CLASSE
Suddividi gli otto bicchieri.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Ora invece di una lista di otto elementi (otto numeri),
abbiamo otto liste di un elemento ciascuna.

`

Ciascuna di queste liste è già ordinata, in
quanto contiene un solo numero.

`

Abbiamo quindi suddiviso il problema negli
elementi più piccoli possibile.

E ora vediamo come funziona l’ordinamento
merge con i nostri otto bicchieri numerati.

INTERAZIONE IN CLASSE

Riordina i bicchieri in modo che siano nuovamente disposti nell’ordine
usato all’inizio dell’attività: 64, 23, 5, 98, 125, 110, 28 e 37.
Immagine ordinamento a bolla n. 1
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RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

La seconda operazione nell’ordinamento merge è l’"impera".

`

Ora vi mostro come fare.

`

Per prima cosa esaminiamo il bicchiere che viene per primo
in ogni coppia (23 e 5). Tra questi isoliamo quello con il
numero più piccolo. In questo caso il bicchiere numero 5.

INTERAZIONE IN CLASSE

Proietta sullo schermo il diagramma Ordinamento
Merge - Passaggio due: Impera.

INTERAZIONE IN CLASSE

Prendi il bicchiere con questo numero e mettilo prima degli altri
bicchieri.

Diagramma Passaggio due: Impera

Passaggio due: Impera

Otto
liste
ordinate

`

E ora nelle due liste che restano, una con 23 e 64 e l’altra con il solo
98 [nel passaggio precedente abbiamo isolato il 5], esaminiamo
nuovamente i bicchieri che vengono per primi nelle due liste.

`

Isoliamo il bicchiere con il numero più piccolo.
In questo caso il bicchiere numero 23.

Quattro liste

INTERAZIONE IN CLASSE
Due liste
Una lista
ordinata

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Il diagramma ci mostra per prima cosa di prendere gli otto
elenchi ordinati e di unirli in quattro coppie ordinate.

`

Ora vi mostrerò come, con i primi due bicchieri.

`

Uniamo la lista con il singolo elemento 64 alla lista
con il singolo elemento 23, isolando per primo il
bicchiere con il numero più piccolo, ossia 23.

INTERAZIONE IN CLASSE

Sposta il bicchiere numero 23 anteponendolo
nell’ordine al bicchiere numero 64.
`

Qui ci rimane la lista con il singolo elemento 64. Quindi
prendiamo il 64 e lo mettiamo dopo il 23.

Prendi il bicchiere numero 23 e mettilo accanto al bicchiere numero 5.
`

Ora siamo rimasti con due liste di un numero ciascuna.

`

Prendiamo il numero più piccolo di queste due liste,
che è il 64, e lo mettiamo accanto al 23. [Isola il 64
e mettilo accanto al bicchiere numero 23.]

`

Infine prendiamo l’ultima bicchiere, ossia il
numero 98, e lo mettiamo accanto al 64.

INTERAZIONE IN CLASSE

Isola il 98 e mettilo accanto al bicchiere numero 64.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Ora abbiamo una lista di quattro bicchieri numerati e in ordine.

`

A questo punto dobbiamo ripetere il processo con
le altre due coppie di bicchieri. [Indica le coppie
con i bicchieri numero 110 / 125 e 28 / 37.]

INTERAZIONE IN CLASSE

Prendi il bicchiere numero 64 e mettilo
accanto al bicchiere numero 23.

Non ripetete effettivamente tutto il processo. Indicate piuttosto quale
sarebbe il risultato finale mostrando come verrebbero uniti i bicchieri
numero 110 e 125 e i bicchieri numero 28 e 37 nella riga "Due liste"
del diagramma Ordinamento Merge - Passaggio due: Impera.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

INTERAZIONE IN CLASSE

`

E ripetiamo il processo anche per gli altri bicchieri.

`

Continuando in questo modo arriveremo a quattro
liste, ciascuna con gli elementi ordinati.

INTERAZIONE IN CLASSE

Disponi i bicchieri come mostrato nella riga "Quattro liste" del
diagramma Ordinamento Merge - Passaggio due: Impera.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

`

Come vediamo nel diagramma, adesso abbiamo due
liste ordinate. E ora uniremo anche queste due liste con
lo stesso metodo che abbiamo usato prima (quando
abbiamo unito quattro liste per formarne due).

INTERAZIONE IN CLASSE

Indica la riga “Quattro liste” e la riga “Due liste” del
diagramma Ordinamento Merge - Passaggio due: Impera.
`

Adesso la nostra lista di bicchieri numerati è ordinata!

Ora uniremo le prime due coppie ordinate per creare
una sola lista di quattro bicchieri numerati ordinati.
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INTERAZIONE IN CLASSE

Indica la riga “Una sola lista ordinata” del diagramma
Ordinamento Merge - Passaggio due: Impera.
`

Il problema è risolto!

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Algoritmi e numeri primi
RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

E ora soffermiamoci a considerare un problema che da oltre 2000
anni continua ad ampliare gli orizzonti del pensiero algoritmico.

`

Prima di iniziare vi ricordo che un numero primo è un
numero intero maggiore di 1 divisibile solo per 1 e per se
stesso. 2, 3, 5, 7 e 11, ad esempio, sono numeri primi.

`

Nel nostro esempio, l’ordinamento merge ha richiesto 15
comparazioni, contro le 22 richieste per l’ordinamento a bolla.

`

L’ordinamento merge vince!

`

`

Quando eseguiamo su un computer l’ordinamento a bolla e
l’ordinamento merge con un elenco di migliaia di numeri, il merge
impiega qualche frazione di secondo, mentre l’ordinamento
a bolla richiede tempi all’ordine dei minuti. L’ordinamento
merge è notevolmente più efficiente di quello a bolla.

Il numero 6, invece, non è un numero primo, perché
è divisibile per 1, 2, 3 e 6. Anche il numero 15 non
è primo, essendo divisibile per 1, 3, 5 e 15.

`

I numeri primi sono i veri e propri mattoni costitutivi
del nostro sistema numerico e oggi svolgono un ruolo
importante nella crittografia e la sicurezza internet.

`

La protezione delle transazioni su Internet, ad esempio
quando acquistate articoli con una carta di credito, è fornita
dalla crittografia (ossia la scienza di cifratura dei messaggi)
per mezzo di numeri primi estremamente grandi, ossia
numeri primi con centinaia o addirittura migliaia di cifre.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

In questa attività abbiamo visto due modi, tra i tanti,
utilizzati dai computer per ordinare i dati.

`

Non è infrequente che ci siano più algoritmi per eseguire uno
stesso compito. Tuttavia alcuni algoritmi sono più veloci e più
efficienti di altri, come abbiamo visto con l’ordinamento di unione
divide et impera rispetto a quello a bolla, semplice ma lungo.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

`

Gli algoritmi di ordinamento sono una famiglia di algoritmi
informatici importanti, che trova molte utili applicazioni.

Anche se i numeri primi esistenti sono infiniti, trovare
quelli molto grandi non è affatto semplice.

`

`

Tra le altre famiglie di algoritmi che usiamo ci sono quelli di ricerca,
quelli di ricerca degli itinerari utilizzati dai sistemi GPS e quelli di
crittografia che proteggono la trasmissione dei messaggi su Internet.

Prendiamo in considerazione un problema più semplice:
trovare tutti i numeri primi fino a 100 e facciamolo
con un esercizio divertente da svolgere a coppie.

`

Negli ultimi anni avrete sentito parlare anche di algoritmi
di apprendimento automatico AI e probabilmente
ne avrete incontrati anche voi direttamente.

`

Questi algoritmi si differenziano dai tradizionali
algoritmi di calcolo programmabili.

`

`

La differenza più significativa degli algoritmi di apprendimento
automatico AI è che imparano da soli (sperimentando) con
grandissime quantità di dati, allo scopo di fornire risposte ottimizzate.
Vediamo in azione l’apprendimento automatico AI
quando, ad esempio, Facebook tagga le vostre foto,
Siri o Alexa rispondono alle vostre domande e quando
vediamo sulle strade automobili a guida autonoma.

INTERAZIONE IN CLASSE

Distribuisci la dispensa Algoritmi in prima serata e penne o matite.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Rappresentiamo i numeri interi fino a 100 in ordine crescente
usando lo schema su base 10 per 10 riportato nella dispensa.

`

Spuntiamo il numero 1 con una x e poi facciamo lo stesso con
tutti i numeri pari (ossia i numeri multipli di 2 o divisibili per
2), eccetto il 2. Poi cerchiamo il 2, che è un numero primo.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Quale pensate che sarà il prossimo passaggio?

Spunta con una x tutti i multipli di 3 (ossia i numeri divisibili
per 3), eccetto il 3. Cerchia il 3, che è un altro numero
primo. Osserva che alcuni numeri potrebbero essere già
spuntati, come 6 (in quanto multiplo sia di 2 che di 3).
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RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Ora vorrei che nei prossimi 15 minuti, lavoraste a coppie per
individuare tutti i numeri primi rimasti fino a 100. Mentre procedete
annotate sulla dispensa i passaggi che usate per identificare i
numeri primi. Accertatevi di iniziare il vostro algoritmo scrivendo
i passaggi che abbiamo appena visto insieme (iniziando, ad
esempio, dalla rappresentazione dei numeri interi da 1 a 100
disposti in uno schema su base 10 per 10 in ordine crescente).

`

L’algoritmo dovrà essere scritto in modo che, passandolo a un
vostro amico, questi sarebbe in grado di seguire da solo tutti
i passaggi per individuare tutti i numeri primi fino a 100.

`

Per prima cosa scrivete il vostro obiettivo sulla dispensa.

`

Dopo aver riportato i passaggi del vostro algoritmo,
sotto scrivete anche gli input e gli output.

`

Mentre svolgete l’esercizio vorrei che teneste a mente alcune cose.

`

`

`

`

Il vostro algoritmo permette di individuare tutti i numeri
primi fino a 100? In altre parole, raggiunge il suo obiettivo?

`

Ci sono modi per riuscire a rendere il
vostro algoritmo più efficiente?

E ora torniamo a lavorare insieme. Vi mostrerò un modo
per esprimere i passaggi di questo algoritmo.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

`

Proietta su uno schermo l’algoritmo riportato nella copia per
l’insegnante di Algoritmi in prima serata (da "Obiettivo" a "Questo
algoritmo è noto come il crivello di Eratostene"). Mantieni
questa immagine sullo schermo fino alla prossima proiezione,
che sarà quella di un codice Python del crivello di Eratostene.

In realtà possiamo usare come input qualsiasi numero
intero e modificare conseguentemente l’algoritmo in modo
da trovare tutti i numeri primi fino a tale numero.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Immaginiamo che invece di 100 il nostro dato di input sia 1000.

`

Usando il crivello di Eratostene con carta e penna
possiamo trovare tutti i numeri primi fino a 1000. Ma
per farlo impiegheremmo parecchio tempo.

`

Un computer invece può eseguire i passaggi di
questo algoritmo quasi istantaneamente!

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

È chiamato il crivello di Eratostene perché fu questo
matematico greco a svilupparlo nel 240 a.C.

Il dato di input 100 è corretto?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

INTERAZIONE IN CLASSE

`

Allora possiamo modificare questo quarto passaggio [indica
il quarto passaggio della dispensa dell’insegnante Algoritmi
in prima serata] per indicare che possiamo fermarci al
numero 11, il primo numero primo che al quadrato (ossia
moltiplicando 11 x 11) dà un numero maggiore di 100.

Sì. Come è indicato nell’obiettivo dell’algoritmo, il nostro
scopo è trovare tutti i numeri primi fino a 100.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

L’algoritmo che avete appena elaborato è molto famoso.

Tra le varie risposte i partecipanti potranno dire che,
arrivando al numero primo 11, hanno notato di aver già
spuntato tutti i suoi multipli con una croce. Il 44, ad esempio,
era spuntato in quanto multiplo di 2. E il 33 in quanto
multiplo di 3. Inoltre, una volta arrivati a 11 x 11, abbiamo
notato che il prodotto (121) era maggiore di 100. Quindi
abbiamo potuto cerchiare tutti i numeri rimasti (ossia
quelli non spuntati) in quanto sono tutti numeri primi.

Poi dalla copia dell’insegnante di Algoritmi in
prima serata indica il dato di input 100.

Dividi i partecipanti in coppie. Dai 15 minuti di tempo per l’attività.

`

Siete riusciti nelle vostre coppie a trovare un modo
per rendere più efficiente questo algoritmo?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

INTERAZIONE IN CLASSE

`

DOMANDA AI TUOI STUDENTI

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Come fate a sapere che l’algoritmo che avete sviluppato a coppie
individua effettivamente tutti i numeri primi fino a 100?
`

Tra le varie risposte i partecipanti potranno dire che hanno
individuato e cerchiato tutti i numeri che sono multipli solo di 1
e di se stessi (ossia i numeri divisibili solo per 1 e per se stessi).

OPPORTUNITÀ DIGITALI LEZIONE 4: Che cos'è un algoritmo?
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RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Il crivello di Eratostene scritto nel linguaggio di programmazione
Python (o in un altro linguaggio di programmazione)
è in grado di produrre una stampata di tutti i numeri
primi fino a 1000 in una frazione di secondo.

Proietta sullo schermo il seguente codice Python.
def apply_sieve(n):
# n è la misura del crivello
# Key Idea:
# Se a[i] == 0, allora il numero i è stato “spuntato”,
# se a[i] == 1, allora il numero i non è stato (ancora) spuntato.
a = [1]*(n+1) # Inizia con un elenco di 1, di lunghezza (n+1).
a[0] = 0 # impostato a zero, come
a[1] = 0 # né 0 né 1 sono numeri primi
p = 2 # 2 è il primo numero primo
pmax = int(round(n**0.5)) + 1  # dobbiamo solo filtrare fino alla radice quadrata di n.
while p < pmax:
		
while a[p] == 0:
			p += 1
		
j = 2*p
		
while j < n:
			a[j] = 0
			j += p
		
p += 1
# ritorna la lista dei numeri primi, cioè i numeri che
NON abbiamo spuntato.
return [p for p in range(n) if a[p] == 1]
N = 1000 # Cerca i numeri primi tra i primi cento numeri.
primes = apply_sieve(N)
print(primes)
>> 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Tuttavia se cerchiamo numeri primi molto grandi, con centinaia
o migliaia di cifre, cosa che ha una grande importanza per la
crittografia e la sicurezza Internet, l’algoritmo informatico
del crivello di Eratostene perde la sua efficienza.

`

Nel corso di molti decenni matematici, scienziati informatici
e ingegneri hanno sviluppato un’ampia varietà di metodi/
algoritmi per riuscire a individuare i numeri primi molto
grandi; alcuni sono delle variazioni sul crivello di Eratostene,
altri si ispirano alla teoria delle probabilità. Qualcuno ha
chiamato in aiuto perfino la chimica molecolare!
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Compito

Discussione

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

INTERAZIONE IN CLASSE

`

Ora che abbiamo visto che cos’è (e cosa non è) un algoritmo
e alcuni esempi di algoritmi, vorrei che applicaste quanto
avete appreso per creare un vostro algoritmo.

`

Questo algoritmo può essere riferito a qualsiasi argomento di
vostro interesse: l’insieme di passaggi che risolve un problema
matematico, o perché no, anche i passaggi che eseguono una
certa azione in un’app mobile o un video gioco a vostra scelta.

`

`

Dividi i partecipanti in coppie.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

Prima di iniziare ad annotare i passaggi, accertatevi di specificare
in alto l’obiettivo. Poi scrivete i passaggi per l’algoritmo dato.
L’algoritmo deve contenere un minimo di cinque e un massimo
di 10 passaggi. Accertatevi di scrivere anche il dato o i dati
di input e l’output o gli output del vostro algoritmo!
Mentre sviluppate l’algoritmo, ricordatevi delle caratteristiche di
base di cui abbiamo parlato prima. Le istruzioni devono essere ben
definite, l’algoritmo deve realizzare l’obiettivo dato e (anche se
non obbligatoriamente) idealmente dovrebbe essere efficiente.

INTERAZIONE IN CLASSE

I partecipanti avranno 25 minuti di tempo per svolgere l'attività.
In base al tempo a disposizione, in questo o nel secondo
incontro del gruppo, intavola la seguente discussione.

`

Lavorando a coppie, vorrei che condivideste i vostri
algoritmi e discuteste i seguenti punti:
`

Pensate che riuscireste a ripetere i passaggi
dell’algoritmo del vostro compagno? Se non è
così, che modifiche potreste suggerire?

`

Pensate che ci sia qualche modo per rendere più efficiente
l’algoritmo del vostro compagno? Se sì, in che modo?

`

C’è qualcosa di nuovo o inatteso che ciascuno di voi ha imparato
creando il proprio algoritmo o rivedendo quello del compagno?

Avete a disposizione 15 minuti per svolgere questa attività.

INTERAZIONE IN CLASSE

Dai ai partecipanti 15 minuti per svolgere l’attività col proprio
compagno. Al termine, lascia a ogni coppia 10 minuti per
condividere a) tutti i modi per rendere il proprio algoritmo più
efficiente in base alla discussione coi propri compagni e/o b)
una cosa nuova o inattesa che hanno imparato sviluppando
il proprio algoritmo o rivedendo quello del compagno.
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DISPENSA

Che cos'è un algoritmo?

`

Un algoritmo è un insieme chiaramente individuato di istruzioni passo passo che
consentono di risolvere un problema o di eseguire un compito.

`

In scienze informatiche un algoritmo è una sequenza di istruzioni precise che spiegano
a un computer come risolvere un problema o svolgere un compito.

`

In informatica, un "algoritmo è una procedura computazionale ben definita che prende un valore o un insieme di
valori come input e produce un valore o un insieme di valori come output. Un algoritmo è quindi una sequenza di
passaggi computazionali che trasformano l'input nell’output" (Cormen, Leiserson, Rivest, & Stein, 2009, p. 5).

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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DISPENSA

Ricetta

RICETTA SEMPLICE DI TACOS CON FAGIOLI NERI - SQUISITI! :)
Obiettivo/Risultato: Preparare otto tacos con fagioli neri (due a persona)

INGREDIENTI:
Tortillas
`

Guarnizioni

Otto tortillas di mais

Stufato di fagioli neri
`

Olio di oliva

`

Una piccola cipolla, sminuzzata

`

12 scatole (da 400 g l’una) di fagioli neri, risciacquati e scolati

`

Salsa

`

Peperoncino in polvere

`

Cumino macinato

`

Verza a striscioline

`

Un avocado medio, affettato

`

Un pomodoro medio, spezzettato

3.

Per assemblare i tacos, colloca al centro di ognuno lo
stufato di fagioli neri. Guarnisci i tacos con tre cucchiai
di verza a striscioline, due cucchiai di pomodoro
a pezzetti e due fette di avocado ciascuno.

4.

Disponi i sei tacos su un piatto da portata e servili subito!

Istruzioni/Passaggi
1.

2.

Per preparare lo stufato di fagioli neri: In una casseruola
grande, riscalda l’olio di oliva a media temperatura
per 20 secondi. Unisci le cipolle all’olio nella pentola,
mescolando ogni tanto per due minuti. Poi unisci anche
i fagioli neri, la salsa, il peperoncino e il cumino. Abbassa
la temperatura al minimo e lascia cuocere lo stufato.
Prenditi una piccola pausa e guarda il tuo
programma TV preferito per mezz’ora!

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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DISPENSA

Ricetta
COPIA PER L’INSEGNANTE

RICETTA SEMPLICE DI TACOS CON FAGIOLI NERI - SQUISITI! :)

Obiettivo/Risultato: Preparare otto tacos con fagioli neri (due a persona)

INGREDIENTI:
Tortillas
`

Otto tortillas di mais

Stufato di fagioli neri
`

Un cucchiaio di olio di oliva

`

Una piccola cipolla, sminuzzata

`

Due scatole (da 400 g l’una) di fagioli neri, risciacquati e scolati

`

Una tazza (225 g) di salsa

`

Un cucchiaino di peperoncino in polvere

`

Un cucchiaino di cumino macinato

Guarnizioni
`

Una tazza di verza a striscioline

`

Un avocado medio, affettato

`

Un pomodoro medio, spezzettato

4.

Disponi gli otto tacos su un piatto da portata e servili subito!

Istruzioni/Passaggi
1.

Per preparare lo stufato di fagioli neri: In una casseruola
grande, riscalda l’olio di oliva a media temperatura per 20
secondi. Unisci le cipolle all’olio nella pentola, mescolando
ogni tanto per due minuti. Poi unisci anche i fagioli neri, la
salsa, il peperoncino e il cumino. Abbassa la temperatura
al minimo e lascia cuocere lo stufato per sei minuti.

2.

Per far rinvenire le tortillas, riscalda un piccolo tegame
a temperatura media e fai riscaldare le tortillas, una alla
volta, un minuto circa per lato prima di trasferirle in
un piatto. Ripeti con tutte le tortillas, impilandole l’una
sull’altra fino alla fine. [Il passaggio due della dispensa del
partecipante ("Prenditi una piccola pausa e guarda il tuo
programma TV preferito per mezz’ora!") è stato eliminato.]

3.

Per assemblare i tacos, colloca al centro di ognuno
due cucchiai di stufato di fagioli neri. Guarnisci i tacos
con tre cucchiai di verza a striscioline, due cucchiai di
pomodoro a pezzetti e due fette di avocado ciascuno.

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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DISPENSA

Algoritmi e numeri primi

Un numero primo è un numero intero maggiore di 1 che, come i numeri 2, 3, 5, 7 e 11, è divisibile solo per
1 e per se stesso. Il vostro obiettivo in questa attività è individuare tutti i numeri primi fino a 100. Scrivete i
passaggi che avete utilizzato per svolgere l’attività sotto “Obiettivo” insieme ai dati di partenza e ai risultati!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Obiettivo:
Passaggi:

Dati di partenza:
Risultato:

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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DISPENSA

Algoritmi e numeri primi
COPIA PER L’INSEGNANTE

Un numero primo è un numero intero maggiore di 1 che, come i numeri 2, 3, 5, 7 e 11, è divisibile solo per
1 e per se stesso. Il vostro obiettivo in questa attività è individuare tutti i numeri primi fino a 100. Scrivete i
passaggi che avete utilizzato per svolgere l’attività sotto “Obiettivo” insieme ai dati di partenza e ai risultati!
Nota bene che in questo passaggio i partecipanti devono cerchiare i numeri primi e spuntare con una x i numeri non primi. Accertati che
questa copia per l’insegnante sia correttamente leggibile: i numeri primi sono in caratteri blu, mentre i numeri non primi in caratteri grigi.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Obiettivo: Individuare tutti i numeri primi fino a 100.
Passaggi:
1.

Scrivi i numeri interi da 1 a 100 in ordine crescente in uno schema su base 10 per 10.

2.

Spunta con una x il numero 1 e poi fai lo stesso con tutti i multipli di 2, eccetto il 2 (ossia 4, 6, 8 eccetera). Poi cerchia il numero 2.

3.

Prendi i numeri vicini più piccoli non cerchiati—in questo caso 3. Spunta con una x tutti i
numeri che sono multipli di 3, eccetto 3 (quindi 6, 9, 12 e così via) e cerchia 3.

4.

Continua in questo modo finché non rimangono solo i numeri cerchiati. Questi sono tutti i numeri primi fino a 100.

Input: 100
Output: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97
Questo algoritmo è noto come il crivello di Eratostene

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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DISPENSA

Immagine della statua di
Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.

OPPORTUNITÀ DIGITALI LEZIONE 4: Che cos'è un algoritmo?

37

DISPENSA

Immagini ordinamento a bolla

Immagine ordinamento a bolla n. 1

Immagine ordinamento a bolla n. 2

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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Immagine ordinamento a bolla n. 3

Immagine ordinamento a bolla n. 4

Immagine ordinamento a bolla n. 5

OPPORTUNITÀ DIGITALI LEZIONE 4: Che cos'è un algoritmo?
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Immagine ordinamento a bolla n. 6

Immagine ordinamento a bolla n. 7

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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DISPENSA

Diagrammi ordinamento merge
Diagramma ordinamento merge - Passaggio uno: Divide

Passaggio uno: Divide
Una lista (non
ordinata)
Due liste
Quattro
liste
Otto
liste

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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Diagramma ordinamento merge - Passaggio due: Impera

Passaggio due: Impera

Otto
liste
ordinate
Quattro liste
Due liste

Una lista ordinata

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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LEZIONE 5

Social media e algoritmi
OBIETTIVO DELLA LEZIONE:

I partecipanti arriveranno a comprendere i vari modi in cui gli algoritmi
ci aiutano modulare i contenuti che visualizziamo sui social media e ad
applicare quanto compreso al proprio o ai propri feed social media.

` DOMANDE
ESSENZIALI

` ETÀ

` In considerazione della vostra formazione e dei vostri interessi, come dovrebbe (o
dovrebbero) presentarsi idealmente il vostro feed (o i vostri feed) social media?
` In che modo e per quale motivo questo ideale si avvicina o si allontana dal feed o i
feed che vedete attualmente?
` 13 -18
` Dispensa Piacere, sono Quinn: scegli una versione diversa della dispensa
(tra le dispense da uno a quattro) da consegnare a ogni gruppo (in
questa attività di apprendimento formerai quattro gruppi).

` MATERIALI

` Dispensa Post per social media: ciascuna delle 10 dispense contiene
4 post per social media da ritagliare. Scegli minimo sei, massimo otto
dispense (quindi da 24 a 32 post) da stampare. Consegna a ognuno
dei quattro gruppi una busta con dentro questi 24-32 post.
` Quattro buste: inserisci in ogni busta i 24-32 post per social
media che hai ritagliato per i gruppi (quattro).
` Proiettore e schermo di proiezione, OPPURE, una dispensa per ogni
partecipante con tutto il plico di informazioni su Quinn
` Computer o dispositivi mobili con accesso Internet
` Stampa le dispense

` PREPARAZIONE

` Ritaglia i post per social media e inseriscili nelle buste
` Stampa le immagini
` Per completare questa lezione gli studenti hanno bisogno di accedere a Internet

` COMPETENZA

` INFORMATO: Valuto l’accuratezza, il punto di vista e la validità delle notizie dei
media digitali e dei social.
` ATTENTO: Sono consapevole delle mie azioni online e so come proteggermi e
creare spazi sicuri per gli altri online.

MATERIALI DI SUPPORTO:
Visita facebook.com/fbgetdigital e accedi alle
risorse rivolte ai genitori e ai giovani per integrare le
lezioni sulle Opportunità seguite dagli studenti oggi.

facebook.com/fbgetdigital

Fonte: Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di
apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet &
Society della Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons AttributionShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale
o meno, purché indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della
licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.

OPPORTUNITÀ DIGITALI LEZIONE 5: Social media e algoritmi

43

Un feed non ideale

`

Avete mai avuto l’impressione di vedere nel vostro (o vostri) feed
un post per voi irrilevante o inappropriato, o non in tema con il
contesto e il vostro profilo generale? Ve la sentite di condividere
con il gruppo come mai avete avuto questa impressione? Perché
pensate che gli algoritmi vi abbiano mostrato questi contenuti?

`

E casi in cui sui social media avete avuto l’impressione di vedere
post per voi positivi, opportuni o particolarmente in tema con il
contesto e il vostro profilo generale? Ve la sentite di condividere
con il gruppo come mai avete avuto questa impressione?

`

Supponiamo che un algoritmo funzioni in modo tale da mostrarvi
solo contenuti ai quali siete interessati al 100%. Quale potrebbe
essere il rischio, o l’aspetto negativo, in questo caso? Pensate che gli
algoritmi debbano essere programmati in modo da mostrarvi a volte
contenuti inattesi (il cosiddetto effetto sorpresa, o serendipity)?

`

Nel vostro (o nei vostri) feed avete mai visto post (ad esempio
post su temi politici o di impegno civile) che vi sono sembrati
sospetti o intesi a ingannarvi? Se è così, con che frequenza?
Qualcuno si sente di condividere un esempio di un post di
questo tipo? Quale è stata la vostra reazione nel vederlo?
[Qualcuno, ad esempio, potrebbe aver ignorato o segnalato il
post, o averne parlato con un familiare o una persona amica.]

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

`

Molti di voi probabilmente hanno un account su almeno una
piattaforma social media, che sia Instagram, Twitter, Facebook,
YouTube o qualsiasi altra piattaforma tra tutte quelle esistenti.
Alcuni magari avranno più di un account su più piattaforme diverse
per scopi diversi. Potreste usarne uno per vedere le notizie, uno per
sentirvi con gli amici e un terzo per vedere i video virali più nuovi.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

Quale o quali piattaforme social media usate più spesso?

`

Qualcuno ha più account su una stessa piattaforma?

`

Cosa vedete di solito nei vostri account social media? Se avete più
account su una stessa piattaforma, vedete contenuti diversi (per es.,
foto, video, post di testo, inserzioni, eccetera) a seconda dell’account?

`

Cosa pensate che sia a determinare i contenuti (in termini di
foto, video, post di testo, inserzioni, eccetera) che vedete?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

In questo contesto, ripensiamo adesso al concetto di algoritmo.
Un algoritmo è un insieme chiaramente individuato di istruzioni
passo passo che consentono di risolvere un problema o di
eseguire un compito. [Per la spiegazione di cosa è un algoritmo
guarda l’attività di apprendimento “Che cos’è un algoritmo?”.]

DOMANDA AI TUOI STUDENTI

Che ruolo pensate abbiano gli algoritmi sui social media?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI
`

I social media sviluppano continuamente nuovi algoritmi per decidere
cosa vedete. Gli algoritmi, ad esempio, possono determinare
quanti contenuti visualizzati da amici, familiari e dai vostri gruppi
piuttosto che da aziende, marchi e mezzi di comunicazione.

`

Gli algoritmi possono decidere anche a quali formati di contenuti
dare la priorità, ad esempio video, post di testo o immagini.

`

La maggior parte delle piattaforme social tiene traccia delle
vostre interazioni con i post di amici, familiari e gruppi, e delle
interazioni con i post pubblici di aziende, marchi e mezzi di
comunicazione. Gli algoritmi delle piattaforme prevedono i contenuti
che desiderereste vedere sulla base di queste interazioni.

`

Lo scopo ultimo è presentarvi i contenuti con cui è più
probabile che potreste interagire, inserendo nel vostro
feed post delle stesse persone o delle stesse pagine,
o di altre simili, con cui avete già interagito.

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`
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In che misura il vostro o i vostri feed social media
rispecchiano i vostri reali interessi e preferenze?

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Per approfondire un po’ la comprensione di come gli algoritmi
modulano i nostri feed sui social media, faremo un’attività di gruppo!

INTERAZIONE IN CLASSE

Dividi i partecipanti in quattro gruppi e fornisci a ogni gruppo
una delle quattro dispense Piacere, sono Quinn e una busta
con la selezione di 24-32 post per social media. Le buste
dovrebbero essere quattro, una per ciascun gruppo.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

In ogni gruppo, esaminate per prima cosa la selezione di post e le
informazioni su Quinn riportate nella vostra dispensa. Poi scegliete
18 post e disponeteli nell’ordine che secondo voi potrebbe creare un
feed rilevante per Quinn. Pensate al tipo di contenuto con cui Quinn
gradirebbe di più interagire (in termini, ad esempio, di tempo dedicato
a guardarlo, "Mi piace", clic sul post, condivisione o ricondivisione).

INTERAZIONE IN CLASSE

Dai ai partecipanti 15 minuti per svolgere l’attività di gruppo.

INTERAZIONE IN CLASSE

Richiama la classe lasciando che ogni partecipante resti seduto
nel suo gruppo. Chiedi ai gruppi di designare un portavoce per
presentare il feed creato. Invita ogni gruppo a spiegare brevemente
1) che informazioni ha ricevuto su Quinn, 2) i post che ha scelto e
perché e 3) i contenuti su cui si è concentrato per creare il feed, in
base alle diverse informazioni ricevute su Quinn nella dispensa.

OPPORTUNITÀ DIGITALI LEZIONE 5: Social media e algoritmi

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

C’erano informazioni su Quinn che vi sono sembrate
particolarmente utili per creare il feed?

`

C’erano informazioni su Quinn che vi sono sembrate meno utili?

`

A quali informazioni su Quinn avete dato la priorità, rispetto alle altre?

`

Quali altre informazioni vi sarebbero servite, che non avete avuto, per
creare l’algoritmo in modo da produrre un feed ancora più rilevante
per Quinn? Perché sarebbero servite proprio queste informazioni?
`

Risposta possibile: Quinn ha molto a cuore i diritti umani.
Tuttavia, dato che i partecipanti avevano un solo punto di
informazione riguardo i diritti umani (ossia, un post sulla
parità di genere), potrebbero aver avuto difficoltà a mirare
il feed sulle specifiche aree dei diritti umani. Sembra che a
Quinn interessi la parità di genere; ma le interessano anche
altre questioni attinenti i diritti umani? Se è così quali?

Un’immagine più completa

un data piattaforma social media e selezionate i primi 18 post che
compaiono. Individuate dieci variabili sui cui pensate sia incentrato
l’algoritmo sottostante (per es., l’interazione con i post di una
persona amica, un negozio di vestiti locale o una squadra sportiva).

OPZIONE 2, per partecipanti da 14 a 18 anni
RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Chi di voi è interessato ai dati su cui si basa l’algoritmo del proprio
feed social media può consultare e scaricare una copia delle
informazioni che lo o la riguardano in possesso di quella piattaforma.
`

Se avete un account Facebook, accedete da un computer e cliccate
la freccia blu rivolta verso il basso che si trova in alto a destra
nella vostra home page. Da lì fate clic su Impostazioni, quindi
su Le tue informazioni su Facebook. Poi selezionate Download
delle informazioni Qui potete scegliere il tipo di dati che volete
scaricare (per es., informazioni, posizione, post, eccetera).

`

Chi ha un account Instagram può accedere da computer e cliccare
sull’icona del Profilo nell’angolo in alto a destra, a forma di persona,
e poi fare clic sull’icona della ruota per aprire le Impostazioni. Da lì
cliccate sul pulsante Privacy e sicurezza e scorrete in basso fino a
Dati dell’account, poi cliccate su Visualizza i dati dell'account. Per
visualizzare un tipo specifico di dati (ad es. richieste di seguire attuali,
hashtag seguiti, account bloccati e altro) cliccate su Visualizza tutti

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Ogni gruppo ha ricevuto delle informazioni su Quinn. Ora
ricomponiamo insieme tutte le informazioni su di lei e
vediamo se e come potrebbe cambiare la nostra concezione
di un feed ideale per Quinn e dell’algoritmo sottostante.

Se avete sia un account Facebook che un account Instagram,
potete benissimo applicare questa attività a entrambi gli account!

Mostra sullo schermo di proiezione il plico completo di
informazioni su Quinn ("Piacere, sono Quinn: un’immagine
più completa: Copia per l’insegnante") oppure stampane
e distribuiscine una copia per ogni partecipante.

RIVOLGITI AGLI STUDENTI

In base a queste informazioni, vi invito a riflettere
per iscritto sulle seguenti domande:

DOMANDA AI TUOI STUDENTI
`

In base a tutte le informazioni che adesso conoscete su
Quinn, quale dei feed e degli algoritmi sviluppati dai quattro
gruppi pensate che troverà più coinvolgente? Perché?

`

Conoscendo tutta la somma di informazioni, manterreste
uno dei feed e degli algoritmi esistenti sviluppati dai
quattro gruppi o creereste un nuovo feed?

Compito
OPZIONE 1, per partecipanti da 11 a 13 anni
RIVOLGITI AGLI STUDENTI

Ora applichiamo ciò che avete imparato oggi sui social media e gli
algoritmi al vostro stesso feed social media. Scegliete un account su

`

Questi file rappresentano dati che Facebook e/o Instagram hanno
raccolto sul vostro conto. Come vi sentite all’idea che Facebook
e/o Instagram siano in possesso di tutte queste informazioni?
Preferireste che avessero o non avessero queste informazioni?

`

Queste informazioni vi sembrano una rappresentazione fedele
di voi e delle vostre preferenze? Perché sì, o perché no?

`

In che misura vedete o non vedete riflesse le
vostre preferenze nel vostro feed?

`

Vorreste che Facebook e/o Instagram avessero altre informazioni sui
vostri interessi e preferenze per offrirvi un feed ancora più rilevante?

`

Secondo voi, su quali aspetti delle informazioni che avete
scaricato si basano gli algoritmi che influenzano il vostro feed?

`

Che altre piattaforme o servizi online usate che potrebbero
influenzare il feed? Ad esempio, se acquistate biglietti aerei
online su un certo sito di viaggi, come Expedia, potreste
vedere nei feed social media le inserzioni di questo sito.

OPPORTUNITÀ DIGITALI LEZIONE 5: Social media e algoritmi
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DISPENSA

Piacere, sono Quinn n. 1

`

Ha 16 anni

`

La sua migliore amica si chiama Sara

`

Ha già un iPhone 11

"MI PIACE":
` Halloween
`

Musica, specie K-Pop; suona anche il pianoforte

"NON MI PIACE":
` Latte e gelati, è intollerante al lattosio

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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DISPENSA

Piacere, sono Quinn n. 2

`

I suoi pronomi preferiti sono lei/sua/sue

`

Ha molto a cuore i diritti umani e si esprime regolarmente a favore della parità di genere

`

"MI PIACE":

`

Cibi sani

"NON MI PIACE":
` Moda
`

TV: non possiede un televisore. A volte guarda Netflix

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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DISPENSA

Piacere, sono Quinn n. 3

`

I suoi pronomi preferiti sono lei/sua/sue

`

La sua migliore amica si chiama Sara

`

Ha a cuore le opinioni delle persone amiche

`

Ha a cuore la scuola; a volte si stressa per le verifiche

"MI PIACE":
` Caffè
`

Colombia; sta pensando a un anno all’estero

`

Halloween

`

Gatti, ne ha uno di nome Max

`

Cibi sani

`

Musica, specie K-Pop; suona anche il pianoforte

"NON MI PIACE":
` Moda
`

Giochi

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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DISPENSA

Piacere, sono Quinn n. 4

`

Ha 16 anni

"MI PIACE":
` Caffè
`

Colombia; sta pensando a un anno all’estero

`

Halloween

`

Gatti, ne ha uno di nome Max

`

Cibi sani

`

Musica, specie K-Pop; suona anche il pianoforte

"NON MI PIACE":
` Moda
`

Giochi

`

Latte e gelati, è intollerante al lattosio

`

TV: non possiede un televisore. A volte guarda Netflix

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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DISPENSA

Piacere, sono Quinn: un’immagine più completa
COPIA PER L’INSEGNANTE

`

I suoi pronomi preferiti sono lei/sua/sue

`

Ha 16 anni

`

La sua migliore amica si chiama Sara

`

Ha a cuore le opinioni delle persone amiche

`

Ha molto a cuore i diritti umani e si esprime regolarmente a favore della parità di genere

`

Ha a cuore la scuola; a volte si stressa per le verifiche

`

Ha già un iPhone 11

"MI PIACE":
` Caffè
`

Colombia; sta pensando a un anno all’estero

`

Halloween

`

Gatti, ne ha uno di nome Max

`

Cibi sani

`

Musica, specie K-Pop; suona anche il pianoforte

"NON MI PIACE":
` Moda
`

Giochi

`

Latte e gelati, è intollerante al lattosio

`

TV: non possiede un televisore. A volte guarda Netflix

Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte dal progetto Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society della
Harvard University, su licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché
indichi che Youth and Media è la fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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Post per social media n. 1
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•

•
Tgla

Netflix Just Dropped A Preview For 'You' Season 2 And It's
Creepy AF

TYLA.COM

Tyla

•

•

... Piano Tiles

DAIRY
P.�

,,.

Dairy Dealer LLC

·--------------------------�---------------------------------------------------------�---------------------------------------------------------------------------------------

.Nike

Post per social media n. 2

Post per social media n. 3
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Post per social media n. 4
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saraigual

saraigual love these
ladies <3

•

•
celia_an

suziecato2

suzlecat02 best. vacation. EVER.

•

celia_an the concert last
night was amazing!!!

•

·--------------------------�---------------------------------------------------------�---------------------------------------------------------------------------------------

 Fortnite

Post per social media n. 5
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•
YouTube

7.1 K views • 1 day ago

MIKEZEROH

The Rise Of Skywalker
Palpatine's Son! Shocking ...

0

•

161 K views • 2 weeks ago

ONE Media�

IGN �

1 .BM views • 2 weeks ago

STAR WARS 9 Final Trailer
(NEW 2019) The Rise of...

Star Wars: The Rise of
Skywalker - Official Final...

•

.NHLBruins
Game day presented by @jet
blue! The #NHLBruins face the
Penguins at TD Garden tonight
at 7PM ET. @NESN, @nhlnet
work @985TheSportsHub

NikkieTutorials
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•

Now's your chance to play along with the band and find out which member
N
N
most similar to...
you're

We Got BTS To Take Our
"Which Member Of BTS Are
You?" Quiz

• BuzzFeed Quizzes

Post per social media n. 6
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•

Cambridge Public High

Tuesday, October 29, 6 p.m. to 7 p.m.

Youth and Vaping
Presentation

•••• ••
•••• ••

•

•
Q
BerkleeCollege

billieeilish

IM GOING ON TOUR AGAIN AND
IM ACTUALLY EXCITED ABOUT IT
THIS TIME. can't wait to see you
all:-)

•

#berkleesummer #berklee
#berkleecollegeofmusic

Are you attending a pro
gram with us this summer?
Join our social media
groups to stay connected
and meet other students
before coming to Boston!

•

·--------------------------�---------------------------------------------------------�---------------------------------------------------------------------------------------

••mazon

Post per social media n. 7
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•
TED TEDTalks

•

•

@NatGeoChannel

MY FIRST WIN IN FORTNITE CHAPTER 2 {Fortnite: Battle Royale)

#TeamNinja #Fortnite #Ninja

Ninja
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•

Vibrant foliage and afternoon sunshine at Northeastern in Boston.

Northeastern University

Post per social media n. 8
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LOL! Follow @DailyMemeDose for more!
#meme #funny #dailymeme
#dailymemedose #viral
#laugh #followers #follow #memes

•
(;:) 20% OFF

$111.00

Club L London Sequin Bandeau Oversized
Bow Dress in Pink

HEY, YOU'RE NEW HERE! GET 10% OFF WITH CODE, ASOSNEW19

•

•

V

All The Celebrity
Halloween Costumes From
This Year - So Far

21 Last-Minute Halloween
Costumes From Amazon
You'll Want To Wear

Halloween Costume lnspo

50 Last-Minute Halloween
Costume Ideas You'll
Actually Like

24 Pop Culture Costumes
People Will Definitely Be
Wearing This Halloween

Featuring memes, pop culture references, and more.

18 Of The Best Halloween
Costumes From This Weekend

Lorem ipsum

lrl, Buzzf�!?,,LM,!;.��.��t�1,,.,,m,,.,=,m�"''""''"�·

on digital media; it 1s based m New York City BuzzFeed was founded m 2006 by Jonah
Peretti and John S. Johnson Ill, to focus on tracking viral content.

·--------------------------�---------------------------------------------------------�---------------------------------------------------------------------------------------

DailyMemeDose

Post per social media n. 9

60

OPPORTUNITÀ DIGITALI LEZIONE 5: Social media e algoritmi

GREAT FRIEND FROM HIGH SCHOOL

•

•
"Hydrocolloid pimple
patches that help
you banish those
zits for good."

reen\OGUE

starface

Sponsored

•

Proven to make pimples disappear overnight
and protect skin from outside bacteria.
Powered by super-healing hydrocolloid.
Free shipping within the US. Leaping Bunny
Certified. Cruelty Free. Oil Free.

Heidi Klum
We can ALL be heroes this Halloween and help kids around the world by
Trick-or-Treating for @UNICEFUSA! •• When you #ToT4UNICEF, every
dollar you raise makes a difference. Learn more about the many ways
#WeCanAIIBeHeroes all month long at trickortreatforunicef.org

milt lulWl)ington post

Now the 49-year-old politician with a doctorate from
Northwestern University in Chicago will take her
decades-long fight against corruption and inequality to
the big stage as the first elected female mayor of
Colombia's largest city.

"Don't come at me with that condescending chauvin
ism," she shot back.

"You talk sometimes like you're arguing," he quipped
on a live segment.

BOGOTA, Colombia - Months before her
history-making election, Claudia Lopez was
butting heads with a local television anchor over his
description of her character.

ClaudiaLopez,candidate formayorofBogotawiththeGreenAlliance,celebratesher electionvictoryinBogota,Colombia,Sunday,
Oct.27,2019.Colombianswent totllepolls&Jndaytochoose mayors,stategO\lernorsandlocalBSSemblles.(lllanValencla/APJ

Newly elected Bogota mayor a 'huge step forward'
for women

WJJ

·--------------------------�---------------------------------------------------------�---------------------------------------------------------------------------------------

PUT THIS ON YOUR
PAGE AND LET
EVERYONE DESCRIBE
YOU IN ONE WORD

�

G

Post per social media n. 10

LEZIONE 6

I principi dell’uso corretto
OBIETTIVO DELLA LEZIONE
`

Comprendere la legge sul diritto d’autore

`

Comprendere i principi dell’uso corretto

`

Creare, modificare e condividere contenuti

` DOMANDE
ESSENZIALI

` In che modo il diritto d’autore e l’uso corretto favoriscono la diffusione della conoscenza
e dell’informazione?

` ETÀ

` 15-19

` MATERIALI

` Dispensa "Comprendere il diritto d’autore" (Nota: non sarà necessaria la mappa
concettuale nell’ultima pagina.)
` Dispensa “Domande sulla lettura condivisa”
` Dispensa "Creare, ricombinare e condividere contenuti"

` PREPARAZIONE ` Stampa una copia di ogni dispensa per ciascuno studente.
` COMPETENZA
` INFORMATO: Valuto l’accuratezza, il punto di vista e la validità delle notizie dei media digitali
ISTE
e dei social.
DIGCITCOMMIT

MATERIALI DI SUPPORTO:
Visita facebook.com/fbgetdigital e accedi alle
risorse rivolte ai genitori e ai giovani per integrare le
lezioni sulle Opportunità seguite dagli studenti oggi.

facebook.com/fbgetdigital

Fonte: Lo scopo di Teaching Tolerance è aiutare le scuole e gli
insegnanti a educare i bambini e i giovani a partecipare attivamente a
una democrazia basata sulla diversità. Questo contenuto è ospitato da
Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte da Teaching Tolerance su
licenza internazionale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle
e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché indichi che Youth and Media è la
fonte originale, rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando
le stesse condizioni.
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PANORAMICA DELLA LEZIONE

Questa lezione si sofferma sul diritto d’autore e sul principio
dell’uso corretto. Gli studenti discuteranno questi concetti e quindi
svolgeranno un progetto a dimostrazione di quanto appreso.

PROCEDIMENTO
1.

2.

3.

4.

5.

6.

62

Inizia la lezione chiedendo agli studenti di condividere in
brainstorming ciò che sanno sul diritto d’autore e sulla legge
che protegge il diritto d’autore. Disegna il simbolo © sulla
lavagna. Dove vedono questo simbolo e cosa significa? Chiedi
se gli studenti conoscono la differenza tra diritto d’autore
(copyright) e marchio registrato. (Il diritto d’autore è una tutela
rivolta alle opere letterarie e artistiche, quali libri e video. Il
marchio registrato tutela gli elementi che contribuiscono a
definire l’identità commerciale di un’azienda, come il logo.)
Spiega agli studenti che il diritto d’autore o copyright conferisce
agli inventori e agli artisti la proprietà esclusiva di quanto creano
e vieta ad altri di copiarlo. Questa protezione dà al titolare la
possibilità di realizzare un profitto dalla sua creazione. Chiedi
agli studenti di condividere in brainstorming i diversi oggetti che
inventori e artisti potrebbero proteggere col diritto d’autore.
Poi chiedi cosa significa secondo loro l’espressione "uso
corretto". Chiedi agli studenti di pensare al motivo per cui una
persona dovrebbe desiderare di usare una canzone o un’opera
dell’ingegno ma non dovrebbe desiderare di ricavare un
profitto dal suo utilizzo. In che modo invenzioni e opere d’arte
possono essere usate lealmente e legittimamente dagli altri?
Perché il titolare di un diritto d’autore dovrebbe desiderare di
autorizzare qualcuno a usare la sua invenzione o la sua opera?
Suddividi la classe in piccoli gruppi di tre o quattro studenti.
Distribuisci a tutti gli studenti la dispensa "Comprendere il diritto
d’autore e Domande sulla lettura condivisa". Chiedi a ciascun
gruppo di leggere ad alta voce la dispensa "Comprendere il diritto
d’autore". (Nota: se non avete tanto tempo, puoi assegnare
la lettura la sera prima.) Chiedi a ogni gruppo di discutere le
questioni contenute in una specifica sezione della dispensa
"Domande sulla lettura condivisa". Al termine delle discussioni
di gruppo, dai agli studenti la possibilità di fare domande di
chiarimento sui termini o i concetti incontrati nella lettura.

7.

Una volta completati i progetti, gli studenti
li presenteranno a tutta la classe.

VOCABOLARIO

diritto d’autore o copyright (sostantivo) Il diritto esclusivo di
trarre copie, concedere in licenza o sfruttare in altro modo un’opera
dell’ingegno, ovvero un’opera letteraria, musicale o artistica,
realizzata in forma stampata, audio, video o in altra maniera.
marchio registrato o trademark (sostantivo) Qualsiasi nome,
simbolo, figura, lettera, parola o marchio adottato e utilizzato da
un produttore o un commerciante per designare dei prodotti
specifici e distinguerli da quelli prodotti o commerciati da altri
uso corretto (sostantivo) L’utilizzo di materiali protetti
dal diritto d’autore entro i limiti del ragionevole
e tale da non violare i diritti dell’autore
libertà di espressione (sostantivo) Il diritto delle
persone di esprimere pubblicamente opinioni, pensieri
o idee senza interferenze da parte di chi governa
proprietà intellettuale (sostantivo) Il diritto che
tutela le proprietà frutto dell’inventiva e dell’ingegno
umano quali brevetti, marchi e diritti d’autore
trasformare (verbo) Cambiare di forma, aspetto o struttura
violazione del diritto d’autore (sostantivo) L’utilizzo non autorizzato
di un’opera dell’ingegno a scopi di riproduzione, distribuzione,
esposizione o rappresentazione o di realizzazione di opere derivative
Fonte: dictionary.com
tolerance.org/classroom-resources/tolerancelessons/how-fair-use-works

Sollecita la discussione di riepilogo proponendo i seguenti spunti:
`

Riassumete quali sono i benefici della legge sul diritto d’autore
per le persone che creano proprietà intellettuali classificate
come opere dell’ingegno, quali libri o creazioni artistiche.

`

Riassumete i benefici della legge sul diritto
d’autore per il pubblico in generale.

`

Spiegate i principi dell’uso corretto e in che modo
favorisce la promozione delle idee e dell’informazione.

Dividi la classe in piccoli gruppi di tre o quattro studenti.
Distribuisci a ogni gruppo una copia della dispensa "Creare,
ricombinare e condividere contenuti". Chiedi ai gruppi di
scorrere la dispensa e dai loro il tempo di creare i propri
progetti. Se la classe dispone di computer, puoi invitare
gli studenti a realizzare i progetti in formato digitale.
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DISPENSA

Comprendere il diritto d’autore
Di Renee Hobbs, Katie Donnelly e Sandra Braman

Per comprendere il diritto d’autore, e più in particolare il concetto di copyright che vige negli Stati Uniti, occorre fare riferimento al
Primo emendamento della costituzione americana. Tale emendamento protegge cinque libertà, ossia la libertà di pensare ciò che si
desidera, il diritto di dire agli altri ciò che si pensa (libertà di parola e di stampa), il diritto di riunirsi con altri per discutere delle proprie
credenze e il diritto di chiedere al governo di cambiare. Il primo emendamento è concepito allo scopo di promuovere la democrazia
e la ricerca della verità e di consentire l’espressione personale. Giornalismo di informazione, storia, scienze e arti sono quindi attività
tutelate ai sensi del primo emendamento. Lo stesso vale per film, musica, video giochi e altre forme di espressione della cultura
popolare, poiché questi materiali influenzano i nostri orientamenti politici e modulano il nostro modo di pensare, sentire e agire.

LO SCOPO DEL DIRITTO D’AUTORE

Il concetto di diritto d’autore (copyright) in America sviluppa i valori del primo emendamento enfatizzando che la condivisione
di idee e informazioni conduce allo sviluppo di nuove conoscenze e innovazioni. Queste nozioni sul copyright sono stabilite
nella Costituzione del 1787, in cui leggiamo: "Il Congresso avrà il potere... di promuovere il progresso della scienza e delle arti
utili, assicurando per periodi limitati ad autori e inventori il diritto esclusivo ai rispettivi scritti e scoperte." Gli analisti politici e gli
storici del diritto individuano diversi principi a sostegno di questo modo di intendere i diritti di proprietà intellettuale:
`

Le scienze e le arti sono importanti per la società in quanto producono nuove conoscenze ed esperienze
culturali. Lo scopo del copyright è favorire lo sviluppo e l’utilizzo della conoscenza.

`

Il Congresso ha il potere di concedere ad autori, artisti, scienziati e inventori i diritti esclusivi di proprietà sui frutti del proprio ingegno.

`

Per sviluppare al massimo il valore sociale delle nuove conoscenze e delle nuove opere culturali,
la durata dei diritti di proprietà intellettuale deve essere limitata.

`

Consentire ad autori, artisti e inventori di beneficiare della propria proprietà intellettuale rappresenta
un incentivo alla produzione di conoscenze per il bene della società.

`

I diritti riconosciuti ad autori, artisti, scienziati e inventori non hanno una natura intrinseca o naturale, ma sono espressamente conferiti dal Congresso.

Le legge sul diritto d’autore e sul copyright protegge le "opere dell’ingegno", ossia le espressioni creative delle idee in una forma simbolica determinata.
(Il diritto dei brevetti protegge l’espressione di idee innovative sotto forma di oggetti o processi.) Libri, film, musica, dipinti, foto, siti web,
immagini, video giochi, spettacoli, architettura e software sono esempi, tra i tanti, di opere dell’ingegno protette dal copyright.
Per quanto si tenda a utilizzare la forma al singolare, "diritto d’autore" o "copyright", il concetto abbraccia una varietà di diritti diversi.
Esso conferisce infatti al titolare una serie di diritti esclusivi (incluso quello di concederli ad altri), e in particolare il diritto di:
`

Riprodurre l’opera

`

Distribuire copie dell’opera al pubblico, mediante la vendita o altro tipo di trasferimento della proprietà, o mediante noleggio, leasing o prestito

`

Rappresentare l’opera in pubblico

`

Esporre l’opera in pubblico

`

Creare opere derivative, ossia creare nuove opere rigorosamente basate sull’originale, come la
traduzione di un libro da una lingua all’altra o la trasposizione di un libro in un film.

Inizialmente la durata del copyright fu stabilita in 14 anni, a cui se ne sommavano altri 14 se l’autore rinnovava la registrazione. Ma
nel tempo la durata dei diritti dei titolari è stata molto prolungata. Le opere create oggi da autori singoli godono della protezione del
copyright per 70 anni dopo la morte dell’autore. Se il copyright è riferito a un’opera commissionata da un’azienda il controllo della
proprietà è ulteriormente prolungato, per 95 anni dall’anno della prima pubblicazione, e per 120 dall’anno della creazione.

Lo scopo di Teaching Tolerance è aiutare le scuole e gli insegnanti a educare i bambini e i giovani a partecipare attivamente a una democrazia basata sulla diversità.
Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte da Teaching Tolerance su licenza internazionale Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché indichi che Teaching Tolerance è la fonte originale,
rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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DISPENSA

Comprendere il diritto d’autore
Di Renee Hobbs, Katie Donnelly e Sandra Braman

Di conseguenza se l’azione legale per violazione di copyright ha successo, il titolare del copyright ha il diritto di impedire che la sua opera venga
stampata, rappresentata, condivisa o diffusa in altro modo. Le opere realizzate in violazione del copyright possono essere sequestrate e distrutte.
La studiosa di diritto Rebecca Tushnet ha sottolineato che in caso di successo, una causa per violazione del copyright può portare all’"ingiunzione
legale di incenerimento di un libro".

IL PRINCIPIO DELL’USO CORRETTO

Fortunatamente la legge sul diritto d’autore prevede un’esenzione importante, volta ad assicurare che il copyright non divenga un mezzo per
impedire l’utilizzo dei materiali protetti a beneficio della società per il fatto che il titolare intende ottenerne il massimo profitto. Cosa interessante,
oggi è apertamente riconosciuto che sebbene l’uso corretto possa limitare in certa misura i profitti del titolare del copyright, allo stesso tempo
può costituire uno stimolo per altre attività economiche redditizie e un sostegno all’economia dell’informazione. A tale proposito il presidente
della Computer & Communication Industry Association (CCIA), un'organizzazione di patrocinio che rappresenta l'industria delle scienze
informatiche, di Internet, delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni, si è così espresso: "Oggi che l'economia degli Stati Uniti si
basa sempre più sulla conoscenza, il concetto di uso corretto non può più essere discusso e legiferato in astratto. Esso rappresenta il fondamento
stesso dell’era digitale e una pietra angolare della nostra economia."
Il principio di uso corretto contribuisce a garantire alle persone la possibilità di accedere alle informazioni di cui hanno bisogno per poter
partecipare pienamente alla vita civica. In questa ottica, è importante che ogni cittadino comprenda il principio di uso corretto. Il principio dell’uso
corretto consente agli utenti di usare opere protette dal copyright gratuitamente e senza autorizzazioni quando il beneficio per la società è
superiore al costo per il titolare del copyright.
Il principio dell’uso corretto, definito nella Sezione 107 del Copyright Act del 1976, stabilisce che l’utilizzo di materiale coperto dal copyright "a scopi
quali la critica, il commento, la diffusione di notizie, l’insegnamento (anche con più copie per utilizzo didattico), lo studio o la ricerca" non costituisce
una violazione. Per determinare se un uso è corretto, i tribunali si basano sui seguenti fattori: la finalità dell’utilizzo, la natura dell’opera protetta dal
copyright, l’entità e la sostanzialità della porzione utilizzata rispetto all’opera originale e l’effetto prodotto nel mercato da tale uso per l’originale.
Negli ultimi anni gli studiosi di giurisprudenza hanno rilevato che nel decidere se un determinato utilizzo rispetta i principi di uso corretto, i
tribunali tendono a concentrarsi su due aspetti:
`

L’utilizzo senza licenza ha "trasformato" il materiale tratto dall’opera protetta dal copyright utilizzandolo per uno scopo
diverso dall’originale, o si è limitato a ripetere l’opera con lo stesso intento e lo stesso valore dell’originale?

`

Il materiale tratto era appropriato in termini di natura ed entità, in considerazione della natura dell’opera protetta e dell’utilizzo fattone?

L’applicazione del principio dell’uso corretto richiede un processo ragionato, e non la semplice applicazione di un insieme di norme rigide.
Richiede che l’utente consideri il contesto e la situazione specifica in cui avviene l’utilizzo delle opere protette. Un elemento estremamente
importante del contesto e della situazione è costituito dalla comunità di riferimento nell’ambito delle quali avviene tale utilizzo.

L’USO CORRETTO NELLE COMUNITÀ CREATIVE E PROFESSIONALI

Ogni comunità di professionisti e creativi (ossia una cosiddetta "comunità di pratica") applica l’uso corretto con modalità sue caratteristiche, a
seconda di come impiega il materiale protetto dal copyright per le sue finalità. Gli storici dell’arte, ad esempio, usano i materiali protetti in modo
diverso dagli artisti o dagli storici. Il consenso rispetto a ciò che una data comunità considera come un uso corretto consente alle persone
appartenenti a tale comunità e che hanno bisogno di usare gratuitamente i materiali protetti per produrre le proprie opere di orientarsi. E può
anche avere un peso legale per il tribunale che deve valutare se la denuncia di una presunta violazione è valida o meno.
I produttori di documentari, intesi come comunità, hanno affermato la loro necessità di citare altri film e video nella realizzazione delle proprie
opere. Fino a poco tempo fa, sulla scorta di una cultura di paura, i documentaristi evitavano una grande varietà di temi, incluso di commento
politico e sociale, di argomento musicale e di cultura popolare. Molti documentaristi, e molti avvocati, assicuratori, distributori ed emittenti con cui
interagivano per poter pubblicare le proprie opere, pensavano di dover pagare per ottenere le autorizzazioni e le liberatorie per ogni singolo utilizzo
di un’opera protetta da copyright. Molti in questa comunità creativa non capivano come applicare l’uso corretto nell’ambito del proprio lavoro.
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Questo problema è stato affrontato in una dichiarazione sulle best practice per l’uso corretto nei documentari (Documentary Filmmakers’
Statement of Best Practices in Fair Use) promossa dalla comunità. Tale dichiarazione identifica quattro principi riferiti ai più comuni
utilizzi dei materiali protetti che possono essere intesi come uso corretto: l’utilizzo di materiali protetti per la critica nei mezzi di
comunicazione; la citazione di opere protette di cultura popolare per illustrare un argomento o un punto; l’acquisizione di contenuti
multimediali protetti nell’ambito delle riprese di qualcos’altro; e l’utilizzo di materiali protetti nell’ambito di una sequenza storica.
Dopo il rilascio di tale dichiarazione, il produttore Byron Hurt, creatore di Beyond Beats and Rhymes, un film che esplora la rappresentazione di
genere nella musica hip hop, se ne è servito per presentare in pubblico il suo film al Sundance Film Festival. Per illustrare il suo argomento, il film
utilizzava molti esempi di video musicali. Se avesse dovuto chiedere l’autorizzazione ai titolari dei diritti, l’autore potrebbe non aver mai realizzato il
film. Chiaramente la dichiarazione delle best practice ha avuto un effetto positivo sia per i produttori di documentari sia per il pubblico in generale.

ISTRUZIONI

Cosa avete appreso sul diritto d’autore ora che avete ascoltato e letto? Che domande avete adesso sul diritto d’autore?

COSA CHE ABBIAMO IMPARATO
SUL DIRITTO D’AUTORE

DOMANDE CHE ABBIAMO SUL
DIRITTO D’AUTORE

Lo scopo di Teaching Tolerance è aiutare le scuole e gli insegnanti a educare i bambini e i giovani a partecipare attivamente a una democrazia basata sulla diversità.
Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte da Teaching Tolerance su licenza internazionale Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché indichi che Teaching Tolerance è la fonte originale,
rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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DISPENSA

Domande sulla lettura condivisa

ISTRUZIONI

Dopo aver letto con il gruppo la sezione assegnata della dispensa "Comprendere il diritto d’autore", leggete e discutete gli argomenti correlati.

INTRODUZIONE
`

Che relazione c’è tra libertà di espressione e libri, blog, notiziari, film, musica e video giochi?

LO SCOPO DEL DIRITTO D’AUTORE
`

Spiegate in che modo la legge sul diritto d’autore (copyright) contribuisce a promuovere lo sviluppo
di nuove idee e, al tempo stesso, la protezione dei diritti di proprietà sulle idee.

`

Spiegate perché è un bene che una società promuova nuove idee e conoscenze.

`

Elencate tre diritti di proprietà intellettuale protetti dalla legge sul diritto d’autore.

`

Quali sono alcuni pro e contro quando si prolunga la durata della protezione ai sensi della legge
sul copyright da 14 a 28 anni, e poi a 70 e, nel caso delle aziende, a 95 anni?

IL PRINCIPIO DELL’USO CORRETTO
`

Spiegate in che modo il principio dell’uso corretto consente alle persone di utilizzare materiali protetti da copyright. Fate qualche esempio.

`

Perché l’utilizzo delle tecnologie digitali di copia e riproduzione ha reso più importante il principio dell’uso corretto?

`

Riassumete a parole vostre le due domande fondamentali che si pone un tribunale per stabilire se un uso è corretto. Che
differenza c’è fra trasformare i materiali e limitarsi a ripeterli nel modo in cui sono stati originariamente usati?

L’USO CORRETTO NELLE COMUNITÀ DI PRATICA CREATIVE E PROFESSIONALI
`

Spiegate come mai il principio dell’uso corretto ha consentito ai documentaristi di usare in modi prima impossibili materiali protetti da copyright.
Come potrebbe ripercuotersi il principio dell’uso corretto su altri creativi quali produttori di film, sviluppatori di giochi o autori di canzoni?

Lo scopo di Teaching Tolerance è aiutare le scuole e gli insegnanti a educare i bambini e i giovani a partecipare attivamente a una democrazia basata sulla diversità.
Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte da Teaching Tolerance su licenza internazionale Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché indichi che Teaching Tolerance è la fonte originale,
rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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DISPENSA

Creare, ricombinare e
condividere contenuti
ISTRUZIONI

Create e sviluppate un progetto applicando l’uso corretto di materiali già protetti da copyright, come una canzone,
una poesia, un grafico, una mappa, una creazione artistica o qualsiasi altra forma di illustrazione. Accertatevi
di riportare la dicitura con l’indicazione dei titolari dei materiali protetti da copyright utilizzati.
Per realizzare il progetto potete scegliere tra i seguenti metodi:
`

Uno storyboard presentato in PowerPoint (diapositive e note)

`

Il copione di una piccola scena drammatica

`

Un poster di informazione

`

Un dipinto murale

`

Il copione per un podcast o un documentario

Lo scopo di Teaching Tolerance è aiutare le scuole e gli insegnanti a educare i bambini e i giovani a partecipare attivamente a una democrazia basata sulla diversità.
Questo contenuto è ospitato da Facebook e al momento comprende risorse di apprendimento tratte da Teaching Tolerance su licenza internazionale Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0. Puoi usarle, nonché copiarle e creare opere derivative, a scopo commerciale o meno, purché indichi che Teaching Tolerance è la fonte originale,
rispetti gli altri termini della licenza e condivida altre eventuali opere rispettando le stesse condizioni.
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