Tu e la privacy
I partecipanti scopriranno quali tipi di informazioni è meglio mantenere "privati",
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).

Materiali
Dispensa Gioco delle identità

Gioco delle identità
Parte 1
Interazione della classe
Distribuisci la dispensa Gioco delle identità e chiedi a ciascun partecipante di
completarla. Chiedi ai partecipanti di scegliere quattro informazioni da condividere e
spiega loro che condividerai con il resto del gruppo le informazioni che scrivono.
Spiega ai partecipanti che dovranno conservare il secondo foglio.
I partecipanti avranno 10 minuti di tempo per completare il compito. Dopodiché, ritira
i fogli.
Cosa dire ai tuoi studenti
Ora leggerò alcune delle informazioni presenti su ciascuna dispensa. Usate la
sezione "Ipotesi" per scrivere il nome del partecipante che secondo voi ha
completato ciascuna dispensa.
Interazione della classe
Dopo aver letto le diverse dispense, coinvolgi il gruppo in una discussione.
Cosa chiedere ai tuoi studenti
Alcune tra queste erano 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?

Parte 2

Cosa dire ai tuoi studenti
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 personali. Il significato della privacy per voi e
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.
Cosa chiedere ai tuoi studenti
Ad esempio, condividereste il vostro indirizzo di casa con queste persone?
1. I vostri genitori/tutori o altri adulti importanti della vostra famiglia?
2. I vostri amici?
3. I vostri insegnanti?
4. Uno sconosciuto/una persona che non conoscete bene?
5. L'amico di un vostro amico?
6. Un'azienda o un'organizzazione?

Riepilogo
Cosa dire ai tuoi 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 di certe informazioni.

Malintesi
Discussione
Cosa dire ai tuoi studenti
Soffermiamoci su ciò che diciamo nei messaggi, su come lo diciamo e sulle possibili
differenze rispetto alla comunicazione dal vivo.
Cosa chiedere ai tuoi studenti
In che modo dire qualcosa per messaggio può essere diverso dal dire qualcosa di
persona?
1. 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.
Cosa dire ai tuoi 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).
Cosa chiedere 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 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
Cosa dire ai tuoi 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. In
un social media le impostazioni sono spesso incorporate nelle piattaforme 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 una certa piattaforma di
social media, il luogo da cui accedete e le informazioni sulle vostre connessioni
online.
Le impostazioni sulla privacy possono essere diverse a seconda del 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 di Electronic Frontier Foundation).

Parte 2
Interazione della classe
Dividi i partecipanti in coppie.
Cosa chiedere ai tuoi studenti
Pensate per qualche minuto a tutte le piattaforme di social media in cui avete un
account.
Sapete quali sono le vostre attuali impostazioni sulla privacy in ognuna di queste
piattaforme di social media?

Attività di gruppo
Cosa dire ai tuoi 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.
Interazione della classe
I partecipanti avranno 5 minuti a disposizione per discuterne a coppie; quindi
coinvolgi l'intero gruppo in una discussione ricorrendo alle domande seguenti.

Discussione
Cosa chiedere 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 le piattaforme di social
media che usate o con le aziende che fanno pubblicità su queste piattaforme?
Perché o perché no?

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

Compito
Compito
Compito
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 di canto. Pensa di non
essere ancora brava, ma vorrebbe condividere la sua nuova passione con i suoi
amici e ricevere qualche suggerimento da parte loro. Sta pensando di
aggiungere alcuni video di lei che interpreta le sue canzoni preferite su una
piattaforma di 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.
3. 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.
Se possibile, la prossima volta che il gruppo si riunisce, dividi i partecipanti nelle
stesse coppie e consenti a ogni coppia di condividere le proprie riflessioni sul
compito.
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