Nozioni di base digitali

Creazione del tuo toolkit
personale di pratiche di sicurezza
A

CONTROLLA I 4 SUGGERIMENTI E CONSIGLI NELLA SEZIONE NOZIONI DI BASE DI
GET DIGITAL:
Privacy
Sicurezza
Protezione
Password

B

ELENCA CINQUE MISURE DI SICUREZZA CHE METTERAI IN PRATICA PER
PROTEGGERE TE STESSO E LE TUE INFORMAZIONI ONLINE:
1
2
3
4
5

LE IDEE POTREBBERO INCLUDERE QUANTO SEGUE:
Non fare amicizia con persone che non conosci nella vita reale.
Non condividere le tue informazioni personali con estranei.
Non condividere la tua password con nessuno, nemmeno con gli amici.

C

Condividi la lista con un tuo genitore/tutore o il tuo insegnante e chiedi loro un feedback. Aggiungi alla tua lista loro eventuali
nuove idee. Questo ti aiuterà nella creazione del tuo toolkit.

D

Usa il tuo toolkit e metti sempre in pratica le tue misure di sicurezza!
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Password
Per creare una nuova password più sicura, esercitati usando i tre metodi illustrati di seguito.

1

Usi la stessa password per molteplici servizi?

2

La tua password menziona un numero facile da indovinare, come la data del tuo compleanno?

3

La tua password usa il tuo nome?

In tal caso, la tua password potrebbe essere DEBOLE!

CO N S I G L I D I B A S E S U L L A PA S SWO R D :
1

Includi almeno un simbolo.

2

Includi almeno una lettera MAIUSCOLA e una lettera minuscola.

3

Le password dovrebbero contenere almeno 7 caratteri.

4

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

5

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

6

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

7

Le password non devono essere condivise tra i siti web.

ESERCITATI A CREARE LA TUA PASSWORD QUI:

Nella pagina successiva, vedrai altri tre metodi per la creazione di password che puoi usare per creare password sicure. Li metteremo in
pratica insieme in un secondo momento.
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IL METODO DI BRUCE SCHNEIER
L'esperto di sicurezza Bruce Schneier ha introdotto nel 2008 un metodo di password che ancora oggi raccomanda. Funziona così: prendi
una frase e trasformala in una password.
La frase può essere qualcosa di personale e indimenticabile per te. Prendi le parole dalla frase, quindi abbreviale e combinale in modi
unici per formare una password. Ecco quattro frasi di esempio che ho messo insieme:

1

WOO!TPwontSB = Wow! I Packers hanno vinto il Super Bowl!

2

PPupmoarT@O@tgs = Per favore, prendi più Toasty O's al supermercato.

3

1tubuupshhh…imj = Metto le camicie abbottonate nei jeans.

4

W?ow?imp::ohth3r = Dove oh dov'è la mia pera? Oh, ecco.

ESERCITATI A CREARE LA TUA PASSWORD QUI:

E L A B O RA Z I O N E D I 1 2 PA RO L E C A S UA L I
1

Puoi iniziare con una frase del tipo “Anche d'inverno, i cani festeggiano con scope e il vicino Kit Kats”. Assicurati solo che non sia
una frase semplice o una frase presa dalla letteratura esistente. Puoi anche prendere 12 parole casuali: “Dispensa anatra cotone
berretto tessuto aeroplano russare remo Natale pozzanghera tronco carisma”.

2

Una volta inserita in un password checker, la passphrase sopra composta da 12 parole dimostra che ci vorrà un numero di anni
infinito prima che un attacco brute force la decodifichi.

CREA LA TUA FRASE DI 12 PAROLE QUI:

I L M E TO D O PAO
1

Le tecniche di memorizzazione e i dispositivi mnemonici potrebbero aiutarti a ricordare una password indistruttibile. Almeno,
questa è la teoria avanzata dagli informatici della Carnegie Mellon University che suggeriscono di usare il metodo PAO
(Persona-Azione-Oggetto) per creare e archiviare le tue password indistruttibili.

2

Questo metodo ha guadagnato popolarità nel libro bestseller di Joshua Foer “Moonwalking con Einstein”. Il metodo prevede
questi passaggi: seleziona un'immagine di un posto interessante (Monte Rushmore); seleziona una foto di un conoscente o di
una persona famosa (Beyonce); immagina qualche azione casuale insieme ad un oggetto altrettanto casuale (Beyonce guida
uno stampo Jello sul Monte Rushmore).

3

Dopo aver creato e memorizzato diverse storie PAO, è possibile usarle per generare password.

4

Ad esempio, puoi prendere le prime tre lettere da “guida” e “Jello” per creare “guiJel”. Procedi nello stesso modo per altre
tre storie, combina le tue parole inventate e avrai una password di 18 caratteri che sembrerà completamente casuale per gli
altri, ma sarà familiare per te.

CREA IL TUO METODO PAO QUI:
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Privacy

SUGGERIMENTI E CONSIGLI
Se conosci il pubblico che vede i tuoi contenuti, sentirai di poterti esprimere liberamente dando sfogo alla tua creatività. Scopri come
personalizzare le impostazioni sulla privacy in modo da poter condividere in tutta sicurezza ciò che vuoi, con il pubblico desiderato.

CONOSCI IL TUO PUBBLICO
Ogni volta che pubblichi un aggiornamento di stato, una foto o un video, puoi scegliere a chi rendere visibile il contenuto. Usa il menu nella parte
superiore del post per scegliere il tuo pubblico. Se condividi per errore un post con il pubblico sbagliato, puoi sempre modificarlo.

VERIFICA CHI PUÒ VEDERE I TUOI CONTENUTI
Controlla occasionalmente chi può visualizzare le tue foto e i tuoi post. Il controllo dei tag social e il controllo del diario sono opzioni che ti aiutano a
verificare chi visualizza ciò che pubblichi e quali post compaiono nel tuo diario.

F A I U N C O N T R O L L O D E L L A P R I VA C Y
Ogni tanto, dovresti controllare le tue impostazioni sulla privacy, che ti aiutano a verificare chi può vedere i tuoi post e le informazioni del tuo profilo,
come il tuo numero di telefono e l'indirizzo e-mail.

SCOPRI COME FUNZIONANO LE INSERZIONI
Ti sei mai chiesto perché vedi determinate inserzioni? Gli inserzionisti determinano chi vogliono raggiungere in base a fattori come interessi, età e luogo.
Le inserzioni vengono mostrate alle persone che molto probabilmente sono interessate ai loro prodotti, servizi e cause, ma le tue informazioni non
vengono condivise direttamente con queste aziende.

L E G G I L A N O R M AT I VA S U I D AT I
È importante capire come vengono trattate le informazioni che ti riguardano e come puoi controllare i tuoi dati. Puoi controllare la Normativa sui dati
della maggior parte delle aziende Internet e, in caso di domande, puoi contattarle tramite i loro centri assistenza.
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Sicurezza

SUGGERIMENTI E CONSIGLI
Quando condividi contenuti con le persone che contano per te e interagisci con le community che ti interessano, la tua esperienza sarà
più soddisfacente. Ecco gli strumenti che ti servono per gestire la tua rete e connetterti con i contenuti che ti piaceranno di più.
Ecco alcuni suggerimenti e consigli per definire e gestire la tua cerchia di persone:

A G G I U N TA D I A M I C I
È importante pensare a come creare community sicure e solidali online. Quando inizi a creare la tua community di amici sui social media e sulla
tecnologia sociale, prendi in considerazione solo le persone che conosci e di cui ti fidi, per sentirti a tuo agio nel condividere il tuo vero "io". Nel tempo,
puoi allargare la tua cerchia di persone aggiungendo altri amici che reputi in grado di offrire un ambiente positivo e sicuro.

PROFILI SEGUITI
Se desideri vedere gli aggiornamenti delle persone che trovi interessanti ma che non conosci personalmente, come un giornalista o un personaggio
famoso, prova a seguirle. Quando segui qualcuno, vedrai i suoi contenuti nel tuo feed, ma quella persona non vedrà i tuoi. Pensa ai contenuti che
condivide e assicurati che siano qualcosa che ti ispira, ti motiva e ti rispecchia. Puoi sempre scegliere di non seguire più qualcuno se i contenuti
cambiano e ti sembra che non siano più adatti a te.

RIMOZIONE DAGLI AMICI
Se scegli di rimuovere qualcuno dagli amici, non vedrai più i suoi aggiornamenti, e la persona in questione non vedrà più i tuoi, e non farai più parte dei
suoi amici. La rimozione dagli amici avviene normalmente in forma anonima. Per stringere nuovamente amicizia con la persona, dovrai inviarle una
nuova richiesta di amicizia. Per rimuovere qualcuno dagli amici, posiziona il cursore su Amici in alto nel suo profilo e seleziona Rimuovi dagli amici.

B LO CCO
Si tratta di un'azione che puoi attuare sulla maggior parte delle piattaforme di social media quando ti senti a disagio e ricevi comunicazioni indesiderate
da qualcuno. Quando blocchi qualcuno, questo non sarà in grado di trovarti in una ricerca, di avviare conversazioni con te o vedere i contenuti che
pubblichi. Inoltre, le persone che blocchi non possono più taggarti, invitarti a eventi o gruppi o aggiungerti come contatto. Il blocco è solitamente
reciproco, perciò anche tu non potrai vedere i contenuti che pubblicano o iniziare conversazioni con loro. Le persone bloccate non verranno avvisate.

SEGNALAZIONI
L'obiettivo è che tu ti senta sicuro e supportato. Se ti imbatti in qualcosa che ti fa sentire non al sicuro o a disagio, segui i passaggi relativi agli strumenti
di segnalazione dell'app per avvisare gli altri del problema. Assicurati anche di dirlo a un adulto in modo che possa aiutarti a rispondere alle domande e
fornirti ulteriore supporto.

ANNULLAMENTO ED ELIMINAZIONE
Hai mai detto qualcosa per poi pentirtene subito? Puoi sempre cambiare idea su qualcosa che hai pubblicato ed eliminare ciò che desideri. Puoi anche
eliminare messaggi, conversazioni e foto dalla casella di posta. Tieni presente che non verranno eliminati dalla casella di posta del tuo amico. Se desideri
segnalare la conversazione, acquisisci uno screenshot prima di eliminarla.
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Protezione

SUGGERIMENTI E CONSIGLI
Abbiamo adottato diverse misure di sicurezza per proteggere te e le tue informazioni online. Sii prudente: crea password complesse e
configura l'autenticazione a due fattori in modo che il tuo account sia più sicuro. Assicurati di accedere sempre a siti web sicuri e di
evitare contenuti spam.

U S A PA S SWO R D CO M P L E S S E : È L A P R I M A L I N E A D I D I F E S A
Usa sempre password difficili da indovinare: devono avere almeno sei caratteri ed essere composte da numeri, lettere e caratteri speciali.
Dovresti usare password diverse per ognuno dei tuoi account e-mail e di social media. In questo modo, se qualcuno scopre la tua password, non potrà
accedere a tutti i tuoi account.
Potrebbe sembrarti ovvio, ma non devi condividere la password con altre persone, anche molto vicine a te, e non devi dimenticare di disconnetterti
quando usi il cellulare o il computer di un amico.

P R O T E G G I U LT E R I O R M E N T E I L T U O A C C O U N T
Se temi che il tuo account venga violato o qualcuno vi acceda senza la tua autorizzazione, abbiamo la soluzione giusta per te. Attiva l'autenticazione a
due fattori; ti verrà chiesto di inserire un codice di approvazione ogni volta che accedi al tuo account di social media da un nuovo cellulare o computer.
Se una persona diversa da te proverà ad accedere al tuo account, non potrà farlo perché non riceverà il codice.

F A I AT T E N Z I O N E A T R U F F E O P H I S H I N G
A volte le persone sono oggetto di truffe su Internet. Ad esempio, potresti ricevere messaggi in cui ti viene detto che hai vinto un premio fantastico, che
qualcuno ha bisogno del tuo aiuto o ancora che vuole che ti occupi del suo denaro. In genere, i truffatori ti chiederanno informazioni personali come il
numero del tuo conto corrente o del tuo documento di identità. Ecco a chi e a cosa prestare attenzione per proteggerti dalle truffe:
Persone che non conosci che ti chiedono denaro
Persone che ti chiedono di anticipare un importo per poter ricevere un prestito, un premio o altre vincite
Persone che affermano di essere un amico o un parente che si trova in una situazione di emergenza
Messaggi o post con errori ortografici e grammaticali
Messaggi che sembrano troppo belli per essere veri

www.facebook.com/fbgetdigital

Benessere digitale

Un momento per me
Attività di compassione verso
se stessi

AT T I V I TÀ

D U R ATA : 5 M I N U T I

P R I M I PA S S I
1

Prima di iniziare questa attività fai dei respiri profondi.

2

Entra in un tranquillo spazio mentale di riflessione.

L A P R AT I C A
1

Pensa a una situazione nella tua vita che è difficile o è fonte di stress. Non scegliere la situazione peggiore o più difficile della
tua vita, ma qualcosa che ti provoca disagio.

2

Quando pensi a questa situazione, riesci a percepirla all’interno del tuo corpo?

3

Ora ripeti a te stesso: "In questo momento una parte di me sta lottando."
Questa è la mindfulness.
Potresti scegliere di dire: "Wow, è terribile" o "Fa schifo" o forse "Ecco cos’è lo stress."

4

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

5

Ora concediti una sorta di tocco gentile e rassicurante, che ti dia supporto, ad esempio porta una mano all’altezza del cuore,
oppure qualsiasi altro gesto che ti faccia sentire bene. Senti il calore della tua mano attraversare il corpo.

6

Ora ripeti a te stesso: "Posso essere premuroso verso me stesso", ricordando che in quanto adolescente stai attraversando un
periodo di grandi transizioni; il tuo cervello sta cambiando, il tuo corpo sta cambiando, forse ti trovi a frequentare una nuova
scuola o stai pensando all’università. Così tante pressioni, così tanti cambiamenti. Perciò sii gentile con te stesso.

7

Usando invece un linguaggio più personale, poniti questa domanda: "Cosa ho bisogno di sentire in questo momento?"

8

O se hai difficoltà a trovare le parole da dire, chiediti: "Cosa direi a un buon amico in questa situazione?"
Posso concedermi la compassione di cui ho bisogno?
Posso accettarmi per quello che sono?
Posso imparare ad accettarmi per quello che sono?
Posso perdonarmi?
Posso essere forte?
Posso essere al sicuro?
Posso essere tranquillo?
Posso essere consapevole di meritare amore?

9

E se "Posso" ti sembra strano o se ti sembra di chiedere il permesso, puoi sempre tralasciarlo e dire semplicemente: "Desidero
accettarmi per quello che sono", oppure "Forte", oppure "Mi accetto".

www.facebook.com/fbgetdigital

RIFLESSIONE
1

Presta semplicemente attenzione alle sensazioni che provi. Cosa provi nel confortare te stesso in questo modo? Come ti senti
sapendo che puoi davvero trattare te stesso con più gentilezza?

2

Prendi in considerazione le tre componenti della compassione verso se stessi: quali sono state per te le più significative e le più
importanti da apprendere, e quale porterai con te in seguito?
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.")

F O N T E Tratta dal Greater Good Science Center nel sito web di GGIE di UC Berkeley. Lezione completa per l'insegnante:
https://ggie.berkeley.edu/practice/a-moment-for-me-a-self-compassion-break-for-teens/
A LT R E AT T I V I T À https://inspired.fb.com/teen-activities/support-yourself-first/
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Costruzione della resilienza:
alla ricerca dei risvolti positivi
AT T I V I T À
A volte dovremo affrontare una giornata difficile e le cose non andranno come desideriamo, ma se ci proviamo, possiamo sempre
trovare i risvolti positivi.

1

Per iniziare, elenca cinque situazioni che in questo momento ti fanno pensare di vivere una vita divertente, arricchente o
meritevole. Queste situazioni possono riferirsi ad uno stato generale, come "essere in buona salute", o a un momento più
specifico come "bere una deliziosa tazza di caffè questa mattina". Lo scopo di questo primo passo è quello di aiutarti a passare ad
uno stato mentale positivo in merito alla tua vita in senso ampio.

2

Quindi, pensa all'ultima volta in cui le cose non sono andate per il verso giusto o quando hai provato un senso di frustrazione,
irritazione o rabbia.

3

Riporta brevemente per iscritto la situazione, usando poche frasi.

4

Poi, elenca tre cose che possono aiutarti a vedere il lato positivo di questa situazione. Ad esempio, forse questa mattina hai perso
l'autobus. Tre modi per guardare il lato positivo di questa situazione potrebbero essere:
Anche se hai perso l'autobus, hai comunque fatto un buon esercizio fisico quando stavi correndo per prenderlo.
Sei fortunato a vivere in una città dove passa un altro autobus solo 10 minuti dopo, o dove gli autobus funzionano in modo regolare.
Tra dieci anni, probabilmente non ricorderai cosa è successo stamattina.
F O N T E Tratta da: https://ggia.berkeley.edu/practice/finding_silver_linings
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Respirazione consapevole
AT T I V I TÀ
A volte, quando siamo online, accade qualcosa che ci sconvolge, ci rattrista o ci imbarazza. Prima di reagire, dire o fare qualcosa di cui
potremmo pentirci, è buona cosa fermarci e prenderci un momento di consapevolezza per calmarci e giungere alla decisione migliore.
Prova questa attività di respirazione consapevole per costruire la resilienza allo stress, all'ansia e alla rabbia.
Sdraiati [o siediti] e lascia riposare il tuo corpo. Presta attenzione a qualunque cosa stai pensando e provando in questo momento.
Quando ti senti pronto, fai tre respiri profondi prestando attenzione al tuo addome che si espande e poi si sgonfia. Non stiamo
provando a fare qualcosa di speciale, desideriamo solo prestare attenzione alla sensazione, ovvero a come ci sentiamo.
Appoggia la tua mano sull'addome. Per quanto possibile, presta attenzione al dondolio della mano ad ogni respiro.
Riconosci che la tua mente vagherà altrove, ripetutamente, oppure potresti provare un senso di irrequietezza; tutto questo è
normale e non ti deve spaventare. Ogni volta che ti rendi conto che la tua attenzione è andata da qualche altra parte, torna di
nuovo alla tua mano che si alza e si abbassa sull'addome.
Se vuoi, conta i tuoi respiri, focalizzandoti su piccoli gruppi. Forse potresti contarne fino a cinque e poi ricominciare da uno.
Ogni volta che perdi il conto, ricomincia da capo. Nota il senso di frustrazione: non è necessario, le distrazioni accadranno.
Inspira ed espira: uno, inspira ed espira: due, continuando con il tuo ritmo...e torna di nuovo ad inspirare ed espirare.
Ovunque sia andata la tua mente, lascia che quei pensieri siano solo per il presente. Lascia che si manifestino e quindi prosegui
con la respirazione. I pensieri sono normali. Ognuno di noi ha pensieri continui durante il giorno e durante questo tipo di pratica.
Torna delicatamente e ripetutamente alla sensazione legata alla respirazione, proprio ora. Consenti ai pensieri e ai sentimenti di
manifestarsi perché lo faranno, e poi ogni volta ritorna alla respirazione.
Inspira ed espira: uno, inspira ed espira: due, e poi di nuovo tornando al respiro successivo, senza cercare di correggere nulla o
cambiare qualcosa in quel momento, o nel momento successivo.
In qualche altro momento della giornata, potrebbe esserci qualcosa su cui intervenire. Ma adesso sdraiati semplicemente qui,
guidando la tua attenzione al dondolio della tua mano, alla sensazione di respirazione.
E quando ti senti pronto, se vuoi, apri gli occhi o continua a rimanere immobile.

F O N T E Tratta dal Greater Good Science Center nel sito web di GGIE di UC Berkeley. Lezione completa per l'insegnante:
https://ggie.berkeley.edu/practice/breath-counting-mindfulness-practice-for-tweens-and-teens/#tab__2
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Un momento di pausa
AT T I V I TÀ
La buona notizia è che oggi molte app dispongono di strumenti che ti consentono di gestire il tuo tempo online. Nonostante ciò, tutti noi
a volte abbiamo bisogno di un po' di tempo lontano dalla tecnologia per prenderci cura di noi stessi.
Ecco alcune fantastiche idee per prenderti cura di te stesso, che hanno lo scopo di sostenere il tuo equilibrio e il tuo benessere generale:
Vai in palestra.
Medita.
Leggi un libro.
Coccola i tuoi animali domestici.
Tieni un diario.
Ascolta una delle tue canzoni preferite.
Chiama o visita un amico o un familiare.

F O N T E Tratta dalla risorsa inspirED: https://inspired.fb.com/teen-activities/self-care-day/
P E R U LT E R I O R I S U G G E R I M E N T I S U C O M E P R E N D E R S I C U R A D I S É , È P O S S I B I L E C O N S U LTA R E
Q U E S T E AT T I V I TÀ S U I N S P I R E D : https://inspired.fb.com/teen-activities/10-steps-to-balance/

www.facebook.com/fbgetdigital

Benessere digitale

Ricerca di aiuto
SUGGERIMENTI E CONSIGLI
A volte può essere difficile chiedere aiuto quando ne abbiamo più bisogno. Ecco alcuni suggerimenti per stabilire dei contatti.
Innanzitutto pensa alle seguenti domande:

1

Nella tua vita c'è qualcosa per cui potresti chiedere aiuto?

2

Ne hai parlato con qualcuno?

3

Chi sono le persone intorno a te alle quali puoi chiedere? (ad es. genitori, insegnante, fratello maggiore, consulente a scuola, ecc.)

A volte è più semplice iniziare scrivendo i nostri pensieri.

1

Prenditi un minuto per scrivere una nota per quella persona o schematizzare ciò che potresti dirle quando la vedi.

2

Il passo successivo consiste nel consegnarle la nota (o condividere un messaggio tramite social media, e-mail o SMS), oppure
trovare il tempo per parlarle di persona.

3

Se hai intenzione di farlo in seguito, fissa una data.

4

Dopo aver stabilito un contatto e aver ottenuto aiuto, ricordati del post di ringraziamento. :-)

F O N T E Tr a t t a d a l l ' a t t i v i t à d i i n s p i r E D : h t t p s : / / i n s p i r e d . f b. c o m / a c t i v i t i e s / a s k i n g - f o r - h e l p /
AT T I V I TÀ B O N U S O t t e n e r e a i u t o d a i t u o i g e n i t o r i :
h t t p s : / / i n s p i r e d . f b . c o m / t e e n - a c t i v i t i e s / g e t t i n g - s u p p o r t - f r o m - y o u r- p a r e n t s /
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Inclusività online
AT T I V I TÀ

Gli spazi online sono uno specchio di noi stessi, che siamo gli unici ad avere il potere di decidere se essere inclusivi e creare una
community online positiva. Agisci oggi!
Rifletti sulle seguenti domande: Come tratti i tuoi amici online? Gli altri come ti trattano online? Pensi di aver stabilito dei limiti
appropriati online o hai mai sentito pressione, ad esempio, l’obbligo di mettere "Mi piace" a qualcosa, oppure di visualizzare qualcosa?
Come sai, essere online e su piattaforme di social media può avere implicazioni sia positive che negative.
Pensa all'aspetto di certi spazi online:
Esistono delle community online che ti fanno sentire il benvenuto e che ti sostengono? Perché ti fanno sentire in questo modo?
Esistono invece delle community online che ti fanno sentire più ansioso o meno a tuo agio? Perché ti fanno sentire in questo modo?
Ora che abbiamo compreso le caratteristiche delle community positive online, elaboriamo i modi per riuscire ad essere una forza
positiva nelle piattaforme online.
Rifletti sulle comunità positive di cui fai parte e prepara una lista di idee su come aumentare l’inclusività e la gentilezza nei confronti degli
altri online.
Adesso rivedi la tua lista e identifica una cosa che puoi mettere in pratica oggi stesso. Cerca di eseguire quell'azione proprio oggi. Continua
a compiere un'azione ogni giorno di questa settimana.
BONUS: pensa a come potresti incoraggiare gli altri ad essere più inclusivi e di supporto online.
FACOLTATIVO: puoi anche pubblicare le tue idee sulla Pagina Facebook di Beyond Differences o taggare Beyond Differences su Facebook,
Instagram o Twitter con una didascalia che includa l'hashtag #BeKindOnline.
F O N T E Questa attività è stata modificata a partire dal curriculum educativo #BeKindOnline di Beyond Differences
https://www.bekindonlineday.org
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Connessione con i tuoi valori personali
Tutti noi desideriamo sentirci al sicuro, a nostro agio e inclusi, sia online che offline. Nel mondo digitale, abbiamo il potere della nostra
voce, e spetta a ciascuno di noi decidere come usarlo per supportare gli altri e creare uno spazio accogliente e rispettoso in cui tutti
possano essere loro stessi e connettersi in modi autentici e significativi.
Ecco di seguito un'attività dei nostri amici del Greater Good Science Center di UC Berkeley, per aiutarti a esplorare i modi per essere un
cittadino digitale d'eccezione.

AT T I V I TÀ

Al fine di creare uno spazio in linea con i nostri valori, dobbiamo prima capire chi siamo e cosa ci interessa davvero. I tuoi valori personali
sono alla base del tuo scopo nella vita. Le cose in cui credi e che apprezzi profondamente potrebbero delineare gli obiettivi che danno
senso alla tua vita.
Tenendo questo a mente, prenditi qualche minuto per completare le seguenti domande.
Leggi i punti elencanti sotto. Pensa al modo in cui questi si ricollegano a TE. Metti un "1" accanto ai tre punti che TI RAPPRESENTANO
ESATTAMENTE.
Essere d'aiuto alla mia famiglia è molto importante per
me.

Inseguire una vocazione piuttosto che un semplice posto
di lavoro è molto importante per me.

Esprimere la mia personalità attraverso le mie opere
(ad es. musica, dipinti, ecc.) è molto importante per
me.

Vivere la vita secondo i miei principi religiosi è molto
importante per me.

Essere in grado di mantenere la mia futura famiglia è
molto importante per me.

Intraprendere una carriera che sia coerente con i miei
valori e principi è molto importante per me.

Essere presente per i miei amici è molto importante
per me.

Servire il mio Paese è molto importante per me.

Essere una persona spirituale è molto importante per
me.

Il volontariato è molto importante per me.

Sostenere temi sociali è molto importante per me.
Aiutare gli altri è molto importante per me.
Rifletti su come la connessione con i tuoi valori potrebbe influenzare il modo in cui interagisci con amici e coetanei, sia online che offline.

1

Le tecnologie di comunicazione comprendono messaggi, foto e video in grado di raggiungere un pubblico molto vasto attraverso
le reti dei social media, che possono essere utilizzate per diffondere messaggi, condurre operazioni, comunicare all'interno
dell'organizzazione e raggiungere obiettivi.

2

In che modo influenzano la tua vita quotidiana, sia online che offline?

3

Influenzano il modo in cui speri di lasciare un segno? Se sì, in che modo? Se no, ci sono cose che desideri fare maggiormente
oppure di meno?

4

Pensa a come realizzarle.
F O N T E Tratta da materiali educativi del Greater Good Science Center:
https://ggie.berkeley.edu/practice/exploring-your-personal-values/#tab__2
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Mentalità di crescita ed empatia
AT T I V I TÀ
Indica quanto sei d'accordo con le seguenti affermazioni (1-5: 1 = Totalmente in disaccordo; 5 = Assolutamente d'accordo):
I bulli e le vittime sono tipi di persone che non possono davvero essere cambiate. _______
Esistono due tipi di persone: i bulli e le loro vittime. _______
Alcune persone si comportano in modo sciocco e non si può fare molto per cambiarle. _______
Ora guarda questo breve video (2,5 minuti) sulla "Mentalità di crescita" e pensa alle seguenti domande:

1

Come puoi usare le informazioni di questo video sulla mentalità di crescita per pensare a bulli e vittime? Possono crescere
e cambiare?

2

Quali opinioni negative "fisse" pensi che i bulli e/o le vittime potrebbero avere in merito a loro stessi?

3

Come potrebbero riformulare queste opinioni in modo da riflettere una mentalità di crescita?
Alcuni esempi:
Attitudine Mentalità fissa: Non piaccio a nessuno.
Attitudine Mentalità di crescita: Posso fare nuove amicizie.
Attitudine Mentalità fissa: Non provo senso di appartenenza.
Attitudine Mentalità di crescita: Posso fare cose che mi aiutano a provare un maggiore senso di appartenenza.
Attitudine Mentalità fissa: È una cattiva persona.
Attitudine Mentalità di crescita: Ha fatto qualcosa che non mi piace, ma ciò non significa che non possa cambiare.

4

Ripensa al video e a come sottolinea che possiamo riqualificare il nostro cervello scrivendo o ripetendo più volte qualcosa a noi
stessi. Possiamo anche riqualificarlo con un determinato comportamento, come ad esempio sforzandoci di dire ripetutamente
cose carine sulle persone.

5

La prossima volta che ti trovi in una situazione difficile, prova a mettere in pratica le tue capacità in materia di mentalità di crescita
e osserva se questo migliora il tuo modo di sentire.

AZIONE BONUS

La tua scuola trarrebbe beneficio da una serie di linee guida per la partecipazione alle comunità digitali? Chi meglio di te e degli altri
studenti può crearla? Chiedi al tuo insegnante di formare gruppi di lavoro per raccogliere idee sulle regole che potrebbero guidare la
partecipazione alla community con empatia e inclusività.

F O N T E Tratta dal Greater Good Science Center nel sito web di GGIE di UC Berkeley. Lezione completa per l'insegnante:
https://ggie.berkeley.edu/practice/developing-a-growth-mindset-about-bullies-and-victims/#tab__2
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Prevenzione del bullismo
SUGGERIMENTI E CONSIGLI
1

DIVENTA UN ESPERTO
Educa te stesso. Impara a conoscere il bullismo e come/dove si manifesta. Chiedi ai tuoi amici delle idee su come prevenirlo.

2

PARTECIPA ALL'EDUCAZIONE DELLA TUA COMMUNITY E METTITI IN PRIMA LINEA
Esprimi le tue idee contro il bullismo. Discuti di bullismo con i tuoi amici.
Invitali a condividere la loro esperienza e a mostrare coraggio. Questo atteggiamento darà vita ad una reazione a catena.
Crea un'associazione, organizza una campagna o un evento per sensibilizzare gli altri sul problema.
Intervista gli esperti per saperne di più sul problema e su cosa si può fare.
Crea poster informativi per sensibilizzare la scuola sul problema e sulle sue soluzioni.
In merito alla sicurezza online e offline, sii un modello da seguire e un mentore per gli studenti e i parenti più giovani.

3

COMPORTATI IN MODO INTELLIGENTE: PROTEGGI IN SICUREZZA LA TUA IDENTITÀ E LE INFORMAZIONI PERSONALI
Imposta i controlli sulla privacy nel tuo profilo in modo da poter verificare chi visualizza le tue informazioni.
Proteggi la tua password e cambiala con regolarità.
Non aprire mai messaggi non identificati o non richiesti.
Esci dagli account online quando non li usi.
Usa i motori di ricerca online per cercare regolarmente il tuo nome. Prova a rimuovere le informazioni personali che ti mettono a disagio.

4

SII RESPONSABILE
Fermati a pensare prima di pubblicare un contenuto. Non pubblicare nulla che possa compromettere la tua reputazione o quella di
altre persone. Tratta le altre persone come vorresti che loro trattassero te.
Dai per scontato che tutti abbiano accesso al tuo profilo (genitori, insegnanti, futuri datori di lavoro e autorità).
Usa il buon senso quando pubblichi le immagini.
Non discutere di argomenti o non usare un linguaggio che non vorresti far sentire alla tua famiglia.
Non aggiungere persone come "amici" se non le conosci.

5

SII COMPASSIONEVOLE E FORTE
Prendi una decisione per essere d'aiuto o chiediti: "Ho intenzione di permettere a questa persona di compiere atti di bullismo nei
confronti di quell'altra persona, oppure intendo fare qualcosa al riguardo?"
Sostieni l'obiettivo!
Cerca di includere chiunque venga escluso.
Scoraggia chi ferisce o umilia gli altri. Se non corri pericoli, afferma con chiarezza che giudichi questo comportamento sbagliato.
Se noti qualcosa che non va, fatti avanti o lascia la stanza e parlane con un adulto di fiducia.

6

Non reagire o non tornare mai dalla persona responsabile. Sii "superiore": reagire non interrompe questo ciclo.

7

Non incoraggiare o non favorire mai indirettamente quel comportamento! Non inoltrare messaggi offensivi, ridere di battute o
contenuti impropri o supportare questo comportamento solo per conformarti alla situazione.
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Creazione di uno spazio sicuro
SUGGERIMENTI E CONSIGLI
Ecco alcuni suggerimenti rapidi per creare il tuo spazio sicuro online e offline:

1

Rispetta le persone con cui sei! Ciò significa ascoltare le loro opinioni e rispettarne i valori e i sentimenti. Ognuno ha la propria verità.

2

L'ascolto è l'elemento chiave per creare uno spazio sicuro da condividere con un'altra persona. Ciò significa cercare di comprendere i punti di vista di ognuno e provare empatia, senza giudicare.

3

Tieni presente che le persone con cui stai dovrebbero avere il diritto di esprimere il loro disagio o disaccordo. Questo non deve
essere considerato un fattore negativo, ma consente invece a tutti di sentirsi partecipi.

4

Non giudicare te stesso e non giudicare gli altri! Questo è fondamentale per impostare uno spazio sicuro e produttivo. La mancanza di giudizio aiuta i partecipanti a sentirsi maggiormente accettati e crea uno spazio migliore per la conversazione.
F O N T E Tratta dai suggerimenti di inspirED
https://inspired.fb.com/teen-activities/create-the-safe-space/
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Progetto "Humans of..."
AT T I V I T À
Quando presentiamo le voci e le storie della nostra community scolastica, tutti si sentono più connessi e supportati. Prova a creare una
campagna sui social media della scuola con gli studenti e il personale e sfrutta la comunicazione social per creare connessioni più
positive.

1

Fatti ispirare dalle storie di "Humans of New York".

2

Chiedi all'amministrazione scolastica se esiste un account di social media della scuola o un sistema di messaggistica interno che puoi
usare per presentare storie, oppure chiedi se puoi crearne uno in collaborazione con un adulto. Ottieni l'approvazione per il tuo
progetto e chiedi al team dell’annuario o al team ASB di aiutarti con le foto.

3

Definisci un programma (ad esempio, giornaliero o settimanale) che funzioni per te e per tutti gli amici che desiderano prendere
parte alla guida del progetto.

4

Raggiungi e trova uno studente o una studentessa, o un piccolo gruppo di studenti da presentare condividendo la loro immagine e
la loro storia. (Suggerimento: scrivi la storia che condividono o registrala per scriverla in un secondo momento)

5

Ricordati di prendere in considerazione la sicurezza e la privacy della sezione Nozioni di base digitali e, naturalmente, promuovi la
pubblicazione di commenti gentili e di supporto con cadenza settimanale. (Suggerimento: prima di pubblicare, assicurati che la
persona presentata approvi l'immagine e le parole usate)

6

È un ottimo modo per creare una cultura scolastica online positiva e per aiutare tutti a provare un senso di appartenenza.

F O N T E Lezione tratta da: https://inspired.fb.com/projects/humans-of/

U N A V E R S I O N E O F F L I N E D E L L ' AT T I V I T À È D I S P O N I B I L E Q U I :
Bacheca scolastica in breve: https://inspired.fb.com/projects/fast-facts-campaign/

www.facebook.com/fbgetdigital

Potenziamento digitale

Bacchetta magica
AT T I V I T À

Scrivi una descrizione del tuo mondo ideale e spiega come potresti contribuire a creare quel mondo.

1

Inizia pensando alla definizione di "scopo":
Avere un senso dello scopo significa impegnarsi in qualcosa di importante per te, ma anche fare la differenza in qualcosa di
più grande di te. In che modo vuoi lasciare il segno nel mondo e renderlo un posto migliore, come vuoi dare valore alla tua
vita...questo è lo scopo.

2

Adesso prenditi un momento per concentrarti (magari fai qualche respiro profondo e chiudi gli occhi) e pensa al mondo in cui vivi,
includendo la tua casa, la tua comunità e il mondo in senso ampio.

3

Immagina di aver ricevuto una bacchetta magica e di poter cambiare tutto quello che desideri nel mondo. Cosa vorresti cambiare e
perché? Ora applica questo pensiero al mondo digitale.

4

Poniti queste domande: si può fare qualcosa per contribuire ad avvicinare il mondo offline o online a questo ideale? Se sì, in che
modo?

5

Adesso ritagliati un momento per scrivere una descrizione del tuo mondo ideale e spiega quale potrebbe essere il tuo contributo
per riuscire a creare quel mondo.

6

Oggi, quale azione puoi intraprendere per iniziare a lavorare verso quel progetto?

7

Rifletti su come ciò potrebbe aiutarti a comprendere meglio il tuo scopo e guidarti verso la realizzazione di un cambiamento
positivo che ti sta a cuore.
F O N T E Tratta dal Greater Good Science Center nel sito web di GGIE di UC Berkeley. Lezione completa per l'insegnante:
https://ggie.berkeley.edu/practice/magic-wand/#tab__2
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Social media della scuola
AT T I V I T À
Usa i social media per promuovere un clima scolastico positivo e la connessione con la tua scuola!
Crea un account di social media dedicato alla tua scuola e usalo per creare connessioni e interazioni presentando studenti, eventi,
annunci e cause importanti per la tua community scolastica.
Collabora con gli adulti della tua scuola per mantenerlo sicuro, solidale e inclusivo.
Usa i temi per stimolare idee per i tuoi post. Potresti proporre un tema diverso ogni settimana o ogni mese, oppure un tema diverso
per ogni piattaforma di social media. Gli argomenti e i temi potrebbero includere manifestazioni casuali di gentilezza, normative che
desideri modificare, storie, progetti degli studenti, obiettivi per le raccolte fondi e attività della community.
Usa tutti gli hashtag esistenti della tua scuola e usa la tua creatività per svilupparne di nuovi!
Eleggi i rappresentanti degli studenti sui social media per gestire o alternare la gestione degli account di social media.
Assicurati di coinvolgere tutti nella tua scuola: questa è un'ottima opportunità per amplificare la voce degli studenti e la loro capacità
di reazione!
F O N T E Questa attività è tratta dal programma inspirED dello Yale Center for Emotional Intelligence:
https://inspired.fb.com/projects/schoolsocialmedia/
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Attivismo sui social media
AT T I V I T À
I social media possono rappresentare un ottimo modo per organizzare le persone. Ci offrono una piattaforma per diffondere le nostre
voci, condividere informazioni ed essere in grado di motivare le persone ad agire. Le nostre azioni individuali online sono importanti
perché si integrano in un ambiente online collettivo. Pensa e/o annota le seguenti domande:
Quanto pensi sia forte la tua voce sui social media? Perché?
Come potremmo riuscire ad usare i nostri account di social media a vantaggio di un attivismo inclusivo e positivo?
Guarda questo breve video "Facebook Stories: We Are All Daniel Cui" (Siamo tutti Daniel Cui) e pensa alle seguenti domande:
In che modo Daniel è stato isolato online? Quale tipo di attivismo hanno messo in atto gli studenti per combattere il suo
isolamento sociale online?
Adesso elenca i modi in cui puoi usare l'attivismo sui social media per l'inclusione. (Aggiungi gli esempi qui)
Intraprendi almeno un'azione oggi!

F O N T E Questa lezione è tratta dal curriculum educativo #BeKindOnline di Beyond Differences:
https://www.bekindonlineday.org/media/uploads/bko_teacher_guide_2019.pdf
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La passione si trasforma in azione
civica
C R E A Z I O N E D I U N C A RT E L LO N E
DELLE AZIONI
Trasformare la tua passione in immagini può ispirarti per dare vita al cambiamento! Ecco alcuni suggerimenti su come creare il tuo
collage di azioni.
Pensa attraverso le immagini. Scorri riviste o giornali (o consultali online) per trovare e ritagliare/stampare immagini che rappresentano
il tuo tema di interesse. Ad esempio, se la registrazione al voto nella tua città ti appassiona, trova delle foto raffiguranti cortei di studenti
impegnati a promuovere l'affluenza alle urne durante le elezioni, persone in fila per votare, bandiere e altre immagini che per te rappresentano la libertà nel tuo Paese.
Suggerimento: se provi qualcosa guardando l'immagine, ritagliala! Aggiungi le parole. Elimina le parole o le frasi dalle inserzioni, o creane
di personali e pertinenti in merito al tuo tema usando caratteri in grassetto e dall'aspetto brillante. Crea una visione d'insieme. Dopo aver
raccolto le immagini, incollale su un cartellone (o salvale) in modo da poterle vedere tutte contemporaneamente. Fai fluire l'ispirazione!
Dai libero sfogo alla tua creatività nella progettazione: non esistono istruzioni per comporre il tuo collage, perché è del tutto personale.

RIFLESSIONI
1

Dopo aver realizzato il tuo collage, pensa ad un piano per intraprendere un'azione a favore del tuo tema. Puoi decidere di firmare
o scrivere una petizione, fare volontariato di domenica o parlare in occasione di una riunione cittadina.

2

Usando il tuo collage come fonte di ispirazione, scrivi un breve paragrafo che descriva dettagliatamente il tema che ti appassiona,
l'azione che intraprenderai e in che modo pensi che questa contribuirà al raggiungimento di cambiamenti positivi.

3

Appendi il tuo collage nella tua camera da letto (o in qualsiasi posto bene in vista) affinché ti ispiri ad essere sempre più intraprendente per raggiungere il cambiamento. Ricorda, anche le piccole azioni fanno la differenza. Il potere di fare la differenza è nelle tue
mani!

F O N T E Questo documento è fornito grazie ad una partnership tra Scholastic e Facebook for Education. Per maggiori informazioni sul
progetto Civics for Action, visita http://www.scholastic.com/civicsaction/
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Modalità unplugged: il Design Thinking
AT T I V I TÀ
Tutto quello che crei usando un codice dovrebbe servire a uno scopo o soddisfare un bisogno. A volte, la tua creazione renderà il mondo
più bello o sarà d'aiuto a qualcun altro. Il nostro processo di progettazione, basato su un metodo di lavoro chiamato Design Thinking, può
fornirti un framework specifico per pensare volutamente alla progettazione.
Nell'ambito di questa attività, intervisterai una persona chiedendole qual è il suo animale domestico ideale e prenderai appunti su ciò che
impari. Il primo passo verso l'approccio "coding by design" prevede la comprensione delle esigenze di qualcun altro. Successivamente,
puoi creare dei prototipi che ti avvicinano sempre di più alla soluzione migliore.

Inizia con queste domande per completare la tua intervista:

1

Hai un animale domestico? Di che animale si tratta?

2

Cosa ti piace del tuo animale domestico? Cosa non ti piace?

3

Vorresti che il tuo animale domestico fosse in grado di fare qualcosa in particolare? Perché?

4

Parlami del tuo animale domestico ideale.

L'obiettivo di questa intervista è scoprire di più sul tuo partner ponendogli delle domande. Prova a chiedergli "Perché?" il più possibile.
L'altra persona ti parlerà del suo animale domestico ideale, ma in realtà stai scoprendo di più sui suoi gusti, su cosa ama e cosa invece
lo/la infastidisce. Quando progettiamo, noi creiamo qualcosa di reale per persone reali, quindi dobbiamo innanzitutto prima capire
queste persone.
Cerchia tutto ciò che ti sembra importante per capire come creare l'animale domestico ideale per questa persona. Cerchia idee,
consigli, tutto ciò che potrebbe esserti utile quando inizi a creare. Quindi, utilizza ciò che hai scoperto sul tuo partner per riempire gli
spazi vuoti:
"Il mio partner ha bisogno di un/una __________________ perché __________________ ."
Questa dichiarazione definitiva dovrebbe portarti ad alcune conclusioni in merito alle esigenze di questa persona, sulla base della
conversazione che avete appena avuto.
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Pensa ad almeno 5 animali domestici in grado di soddisfare le sue esigenze e disegnali velocemente. Sono sufficienti figure stilizzate e
diagrammi. A questo punto, la quantità è più importante della qualità. Non dovresti limitarti agli animali veri; unicorni e strani animali
ibridi vanno benissimo!

ESEMPI

F O N T E Tratta dalle lezioni complete per gli insegnanti di MicroBit:
https://makecode.microbit.org/courses/csintro/making/unplugged
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Modalità unplugged:
tenere il punteggio
AT T I V I TÀ
Grazie a questa attività acquisirai esperienza nella creazione e nell'uso delle variabili giocando in coppia a Sasso Carta Forbice.

Tieni traccia dei punteggi sulla carta. Puoi giocare in gruppi di massimo tre persone, con la terza persona che funge da segnapunti.
Tieni traccia del numero di volte in cui ogni giocatore vince e del numero di volte in cui i giocatori sono in parità.
Gioca: Gioca a Sasso Carta Forbice per circa un minuto. Al termine, aggiungi i tuoi punteggi e il numero di turni di gioco.
Gioca di nuovo: Ora ricomincerai e giocherai nuovamente per un altro minuto. Al termine, aggiungi i tuoi punteggi e il numero di turni di
gioco.
Spiega in che modo hai tenuto traccia dei punteggi dei giocatori. Potrebbero esserci alcune varianti, ma la maggior parte delle persone
avrà scritto i nomi dei giocatori e quindi le note che rappresentano le vittorie di ciascuno di loro. Inoltre, potrebbero aver creato un
posto separato per la registrazione dei pareggi.

ESEMPIO DI FOGLIO SEGNAPUNTI
Quali parti del foglio dei punteggi rappresentano le costanti o valori che non cambiano nel corso di una sessione di gioco?
Esempio: i nomi dei giocatori sono le costanti.
Quali parti del foglio dei punteggi rappresentano le variabili o valori che cambiano nel corso di una sessione di gioco?
Esempio: i numeri delle vittorie dei giocatori sono le variabili.
F O N T E Tratta dalle lezioni complete per gli insegnanti di MicroBit:
https://makecode.microbit.org/courses/csintro
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Modalità unplugged: alla scoperta
della tua funzione e di insolite
istruzioni condizionali
AT T I V I TÀ
Il pensiero computazionale è un processo che consente di scomporre i problemi in varie parti, che possono essere risolte dai computer.
Ti aiuta a capire il tipo di approccio di un informatico nei confronti delle informazioni. Questo processo include competenze come la
ricerca di pattern e processi di dati, il coding e lo sviluppo di algoritmi.

Nella programmazione informatica, gli algoritmi sono insiemi di istruzioni.
Gli algoritmi "dicono" al computer come elaborare i valori in entrata (input) e quali valori in uscita (output) produrre, se presenti.
Un esempio di algoritmo affrontato nella tua lezione di matematica è la macchina funzione.
Una macchina funzione prende un input e lo elabora per poi fornire un output.
Gli input e i rispettivi output vengono generalmente registrati in una tabella di input-output, dove il valore di x rappresenta l'input e il
valore di y rappresenta l'output. Vedi l'esempio:
Input (x) Output (y)

Un problema matematico frequente consiste nel determinare a quale processo è sottoposto l'input per portare al risultato (output)
fissato. Nell'esempio sopra, ogni input viene raddoppiato (moltiplicato per 2) per produrre l'output corrispondente.
Input (x) Elaborazione => Output (y)
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M AT E R I A L I :
Matite
Carta

M O D A L I TÀ U N P L U G G E D : A L L A S C O P E R TA D E L L A
TUA FUNZIONE

Per questa attività, desidererai lavorare con un'altra persona (un amico o un familiare saranno perfetti!). Giocatore A e giocatore B. A
turno, sarete la macchina funzione per il vostro partner, che fornirà un input da elaborare.
Per registrare il tuo lavoro, usa carta e matita, oppure dei bigliettini. Su carta, è possibile tenere traccia degli input e degli output in una
tabella (vedi l'esempio sopra). Se usi i bigliettini, il giocatore A può scrivere ogni input su un lato del bigliettino e consegnare quest'ultimo
al giocatore B, che quindi scrive l'output corrispondente sull'altro lato del bigliettino.

SI INIZIA:
Il giocatore B sceglie una funzione matematica o un bit di elaborazione da applicare a qualsiasi input ricevuto dal giocatore A.
Il giocatore B dovrebbe annotare la funzione o il bit di elaborazione e metterli da parte, lontano dalla vista del giocatore A.
Il giocatore A fornisce quindi al giocatore B un numero da elaborare.
Il giocatore B elabora il numero e restituisce un output al giocatore A.
Il giocatore A può quindi indovinare quale funzione o bit di elaborazione il giocatore B sta applicando all'input per produrre
l'output fissato. Un tentativo per fase di input/output.
Se il giocatore A indica la funzione corretta, il giocatore B la conferma mostrando la funzione precedentemente nascosta,
i giocatori si scambiano ruolo e ricominciano il gioco.
Se il giocatore A non indovina, fornisce un altro input che il giocatore B elabora per fornire un output.
L'obiettivo è che il giocatore A capisca nel minor numero di fasi di input/output possibile quale funzione o bit di elaborazione il
giocatore B sta usando.

F O N T E Tratta dalle lezioni complete per gli insegnanti di MicroBit:
https://makecode.microbit.org/courses/csintro/algorithms/unplugged
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Digital Opportunities

Unplugged: What’s Your Function?
ACTIVITY
For this activity, you will want to work with another person—a friend or family member will be great. Player A and Player B. You will take
turns being the function machine for your partner, who will be providing input to be processed.
Use a pencil and paper or index cards to record your work. On paper, you can keep track of inputs and outputs in a table (see example
above). With index cards, Player A can write each input on one side of an index card and hand the card to Player B, who then writes the
corresponding output on the other side of the card.
TO BEGIN:
Player B decides on a mathematical function or bit of processing that will be done on whatever input received from Player A.
Player B should write down the function or bit of processing and set it aside, out of sight of Player A.
Player A then gives Player B a number to process.
Player B processes the number and returns an output to Player A.
Player A can then guess what function or bit of processing Player B is using on the input to produce the given output. One try per
round of input/output.
If Player A states the correct function, Player B confirms that it is correct by showing the previously hidden function and the players
switch roles and start the game over.
If Player A does not guess correctly, Player A provides another input that Player B processes and provides an output for.
The goal is for Player A to figure out what function or bit of processing Player B is using in the fewest number of input/output rounds
possible.
F O N T E Tratta dalle lezioni complete per gli insegnanti di MicroBit: https://makecode.microbit.org/courses/csintro/algorithms/unplugged
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Opportunità digitali

Esplorazione delle opportunità
di lavoro nella programmazione
informatica
SUGGERIMENTI E CONSIGLI
Queste informazioni ti aiuteranno a fare brainstorming e identificare le competenze necessarie per una carriera nel settore tecnologico.

1

Fai una lista veloce: di quali competenze necessiti?

2

Elenca tre competenze e scrivi una breve frase dove spieghi perché ritieni che tali competenze siano utili:

1
2
3

FRASE:

3

Successivamente, confronta la tua lista con il sito TechPrep di Facebook, una piattaforma di risorse che ti aiuta ad esplorare
competenze e vantaggi costruttivi, occupandosi al contempo delle opportunità di lavoro nel settore tecnologico, come la
programmazione informatica. LINK: https://techprep.org/

Esistono opportunità di lavoro in ambito tecnologico in settori come lo sport, la moda e la sanità. Sapere come creare i set di competenze non sempre inizia con la programmazione, ma include collaborazione, comunicazione e altro ancora. Visita la piattaforma delle
risorse per saperne di più e consultare informazioni sui professionisti e sui loro percorsi di carriera nel settore tecnologico.
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