
Perché avete la possibilità di usare un 
tablet? 



• STUDIO FACILITATO (DIZIONARI, KAHOOT)

• RAPIDITà NEL RECUPERARE INFORMAZIONI UTILI 

• ARCHIVIAZIONE FUNZIONALE (DRIVE, CLOUD)

• CONDIVISIONE DEI DATI (AIRDROP, DRIVE, MAIL)

• CONOSCERE (POSSO ARRIVARE OVUNQUE E SEMPRE)

• APP FUNZIONALI ALLO STUDIO E ALL’APPROFONDIMENTO 

VANTAGGI



• DISTRAZIONE (GIOCHI, FOTO, SOCIAL…)

• BATTERIA NON ILLIMITATA

• FRAGILE (AVERNE CURA)

• COSTOSO (SOGGETTO A FURTI)

LA RESPONSABILITà DI QUESTO STRUMENTO è 
VOSTRA, SIETE VOI CHE DOVETE GARANTIRNE IL 
BUON UTILIZZO E LA CUSTODIA.

SVANTAGGI



REGOLE BASE PER UNA FRUIZIONE 
INTELLIGENTE

• AVERE UNA PASSWORD EFFICACE PER GARANTIRE LA VOSTRA 
PRIVACY

• I LIBRI DI TESTO IN FORMATO DIGITALE VANNO 
TASSATIVAMENTE SCARICATI A CASA

• NON E’ A DISPOSIZIONE IL WI-FI

• AVVISATE I VOSTRI GENITORI CHE AL MATTINO SIETE A SCUOLA. 
NON POTETE RISPONDERE AL TELEFONO O AI LORO MESSAGGI 
SE SIETE IN CLASSE. 



NON SUCCEDE…MA SE SUCCEDE: A CASA

•QUANDO MI CONNETTO ALLA VIDEO
LEZIONE, DEVO ESSERE IN ORARIO

•HO LA TELECAMERA ACCESA (POSSO
SPEGNERLA SOLO SE LO DICE IL
DOCENTE)

•MI PRESENTO CON ABBIGLIAMENTO
ADEGUATO ED IN UN LUOGO ADEGUATO

•PARTECIPO FINO AL TERMINE DELLA
LEZIONE



A CASA 2

• QUANDO POSSO USARE IL CELLULARE/TABLET PER
USO PERSONALE? INTERVALLO

• DEVO PARTECIPARE ALLA VIDEOLEZIONE CON
L’ATTREZZATURA ADEGUATA (COMPUTER CON
VIDEOCAMERA E MICROFONO FUNZIONANTI)

• A CASA SI MANGIA SOLO DURANTE GLI INTERVALLI
(PORTA RISPETTO PER I TUOI COMPAGNI CHE NON
POSSONO FARLO)



INTERNET SEMPLIFICA LA VITA MA ANCHE LA 
COMPLICA

TUTTO QUELLO CHE
SCRIVO RIMANE?

NELLE FOTO CHE CONDIVIDO
CI SONO SOLO IO O ANCHE ALTRI?

SE SCRIVO UNA FRASE IRONICA
MA NON SI SENTE LA MIA VOCE
SI CAPISCONO LE MIE INTENZIONI?

QUELLO CHE SCRIVO 
LO DIREI ANCHE IN FACCIA?





CONSIGLI PER RISPETTARE LA PRIVACY DEGLI ALTRI

• Non diffondere informazioni personali di altri
Fai in modo che gli altri rispettino la tua privacy e rispetta sempre la loro. 
Non pubblicare sui social cose che riguardano la loro vita privata, dove 
vivono o le foto dovo compaiono senza autorizzazione.

• Prima chiedere poi taggare
Ricordati che prima di pubblicare una foto su un social dovesti chiedere il 
permesso alle persone che vi compaiono. Potrebbero non voler apparire 
per qualsiasi motivo, anche se ti è incomprensibile. È un loro diritto poter 
scegliere.

• Rispetta sempre
Non scrivere messaggi cattivi, e non girare foto o info contro qualcuno. 
Neanche se pensi sia per scherzo. Potresti partecipare a un'azione 
di cyberbullismo, magari senza accorgertene.

http://www.generazioniconnesse.it/index.php?s=67




CONSIGLI PER GESTIRE LA PRIVACY PERSONALE

• Prima pensare poi inviare

Prima del fatidico click, dovresti fermarti un attimo e chiederti se stai condividendo o inviando 

cose a rischio-pentimento. Per sicurezza, dovresti domandarti proprio: “E' sicuro che voglio 

dirlo o mostrarlo proprio a tutti?”. “Tra qualche tempo potrei cambiare idea per qualche 

motivo?”. Se la tua risposta è anche un po' incerta, vale la pena fermarsi.

• Datti delle regole

Dovresti decidere prima, magari con l'aiuto di un adulto, le cose che potrai condividere o 

inviare, e quelle che terrai sempre fuori dalle rete. Come le informazioni troppo personali, che 

consentono di rintracciarti fisicamente. L'indirizzo, il telefono o il nome della scuola in cui vai.



• Gestisci le impostazioni

App e social network ti permettono di selezionare il tuo livello di privacy: trova le impostazioni 

che ti fanno sentire a tuo agio. 

Scegli a chi mostrare ciò che pubblichi online ed evita contatti indesiderati. 

Controlla sempre come stai condividendo le tue informazioni personali, in particolare sui social. 

Se non sai settare bene la privacy, fatti aiutare dai tuoi genitori o da un adulto esperto.



• Non metterci tutta la tua vita
Sui social o nei tuoi profili online non condividere troppe informazioni che ti riguardano 
(comprese foto o video). Ma anche troppe notizie su di te in generale, che 
consentirebbero un facile furto d'identità.

• Cercati in rete
Ogni tanto cercati con Google, controlla quali informazioni sono visibili su di te. Magari 
hanno pubblicato qualcosa senza avvertirti o trovi cose che potrebbero nuocerti che non 
pensavi fossero state diffuse. In questi casi puoi cercare di farle togliere dalla rete e 
imparare anche così a gestire meglio la tua reputazione.

CONSIGLI PER GESTIRE LA PRIVACY PERSONALE







• Quando si contribuisce a pubblicare materiale in un ambiente
condiviso, l’utente è tenuto ad essere coerente con il contesto,
evitando di pubblicare materiale inadeguato: ci sono luoghi virtuali per
parlare di qualsiasi tema nel rispetto dei propri interlocutori.

• Se durante una conversazione on-line 
l’interlocutore diviene volgare, 
offensivo o minaccioso, si deve 
abbandonare la conversazione.

• La reputazione digitale si diffonde 
velocemente; pertanto, non si devono 
diffamare altre persone, soprattutto se 
le stesse non sono presenti sul Social 
Network e non possono accorgersi del 
danno subito.



• È possibile la pubblicazione di foto di alunni purché queste riguardino 
momenti positivi di vita scolastica, dato che con l’informativa sulla 
privacy, fornita al momento dell’iscrizione, le famiglie sono state 
informate dell’evenienza in questione. 



Il divieto di utilizzare telefoni o 
dispositivi informatici privati durante 

lo svolgimento di attività di 
insegnamento/apprendimento, opera 

anche nei confronti del personale 
docente e non docente

Questo perché è necessario assicurare 
all’interno dell’Istituto le migliori 

condizioni per uno svolgimento sereno 
ed efficace delle attività didattiche



Quando possono essere utilizzati?
Possono essere utilizzati dai docenti per particolari 

scopi didattici. 

Compilazione registro elettronico, mail e piattaforme di condivisione del 
materiale con i propri studenti



Quando una leggerezza diventa reato

• Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico: per commettere il reato è sufficiente il 

superamento della barriera di protezione del sistema o accedere e controllare via rete un PC ad insaputa 

del legittimo proprietario, oppure forzare la password di un altro utente e più in generale accedere 

abusivamente alla posta elettronica, ad un server o ad un sito sui quali non siamo autorizzati.

• Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico: Per commettere 

questo reato basta, anche solo per scherzo, diffondere un virus attraverso un qualsiasi programma di 

messenger o posta elettronica, spiegare ad altre persone come si può fare per sproteggere un computer, 

un software o una console o un dispositivo, oppure anche solo controllare a distanza o spegnere un 

computer via rete. 

• Danneggiamento informatico: per danneggiamento informatico si intende un comportamento diretto a 

cancellare o distruggere o deteriorare sistemi, programmi o dati. L’oggetto del reato, in questo caso, sono 

i sistemi informatici o telematici, i programmi, i dati o le informazioni altrui.



• Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici:
Si commette questo reato quando si sottraggono, anche involontariamente, i codici di 
accesso alla posta elettronica, ai messenger o ai profili di amici e compagni. 

• Frode informatica: questo reato discende da quello di truffa e viene identificato come 
soggetto del reato “chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema 
informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità sui dati, 
informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso 
pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danni” (art. 640 ter cp). Il 
profitto può anche non avere carattere economico, potendo consistere nel 
soddisfacimento di qualsiasi interesse, sia pure soltanto psicologico o morale”. Il delitto di 
frode informatica molto sovente viene a manifestarsi unitamente ad altri delitti 
informatici, quali l’accesso informatico abusivo e danneggiamento informatico in 
conseguenza a detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o 
diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico. 

La frode informatica o altresì detta frode elettronica, in generale consiste nel penetrare 
attraverso un PC all'interno di server che gestiscono servizi con lo scopo di ottenere tali 
servizi gratuitamente, oppure, sempre utilizzando il server al quale si è avuto accesso, 
clonare account di inconsapevoli utilizzatori del servizio.

https://it.wikipedia.org/wiki/PC
https://it.wikipedia.org/wiki/Server
https://it.wikipedia.org/wiki/Server
https://it.wikipedia.org/wiki/Account


BE CAREFUL!


