
Password
I partecipanti scopriranno come proteggere meglio le proprie informazioni online
usando e mantenendo password complesse. I partecipanti 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.

Materiali
Dispensa Approfondimento sulle password



Nozioni fondamentali sulle password

Parte 1

Cosa dire ai tuoi 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 della classe

Coinvolgi i partecipanti in una discussione usando le seguenti domande. Ricorda ai
partecipanti che è importante non condividere le loro password vere e proprie
durante questo o altri esercizi.

Cosa chiedere 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?

Cosa chiedere 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 della classe

Dividi i partecipanti in coppie.

Cosa dire ai tuoi studenti

Insieme al vostro compagno, discutete di cosa potrebbe accadere se qualcuno che
volesse causare problemi scoprisse la password della vostra piattaforma di social
media preferita.

Interazione della classe

Concedi ai partecipanti 5 minuti di tempo per parlare. Quindi, chiedi ai gruppi di
condividere le loro opinioni.

Cosa dire ai tuoi 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 della classe

Concedi ai partecipanti 5 minuti di tempo per parlare. Quindi, chiedi ai gruppi di
condividere quanto discusso.

Parte 3

Cosa dire ai tuoi 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, o 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

Parte 1

Cosa chiedere ai tuoi studenti

Chi sa cosa significa avere un password "complessa" o "più complessa"? Perché è
una buona idea creare password efficaci?

Cosa dire ai tuoi 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

Cosa chiedere ai tuoi studenti

Quali sono alcuni esempi di password deboli?

1. Ecco alcuni esempi: Password, 12345, ciao!, una data di nascita, un
soprannome.

Secondo voi, perché vengono considerate deboli?

1. 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?

1. Aggiungendo numeri, lettere maiuscole e minuscole, simboli, rendendo la
password più lunga ed evitando parole e frasi comuni a sé stanti.

Interazione della classe

Dopo che i partecipanti hanno fornito il loro contributo, scrivi queste istruzioni alla
lavagna:

Includete almeno un numero.

Includete almeno un simbolo.



Includete almeno una lettera minuscola e una lettera maiuscola.

Le password dovrebbero contenere almeno 7 caratteri.

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

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

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

Le password non dovrebbero essere usate su più siti web.

Cosa dire ai tuoi 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.

Password complesse

Cosa dire ai tuoi 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.

Cosa dire ai tuoi studenti

Dividi i partecipanti in coppie.

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.

Concedi ai partecipanti 5 minuti di tempo. Quindi consulta le diverse coppie e chiedi
ai partecipanti quali credono che siano gli esempi di password più complesse che
hanno creato. Chiedi ai partecipanti se riescono a ricordare le password che hanno
generato senza guardarle direttamente.

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

Interazione della classe

Mantenendo le stesse coppie, invita i partecipanti a creare nuove password usando
una stringa di parole. Spiega loro che la password deve contenere almeno quattro
parole per essere sia complessa sia facile da ricordare. Concedi ai partecipanti 5
minuti di tempo. Quindi consulta le diverse coppie e chiedi ai partecipanti quali sono i
loro esempi di password. Di nuovo, ricorda ai partecipanti che il foglio non verrà
raccolto al termine dell'attività e che non dovrebbero usare le password appena
create per uno dei loro account.

Cosa dire ai tuoi 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 monouso 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.



Come proteggere le password

Prima parte

Cosa dire ai tuoi 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.

Cosa chiedere ai tuoi studenti

In quali altri modi le password possono essere deboli?

1. Alcuni esempi includono: 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?

Cosa dire ai tuoi 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 qualsiasi altro sito web in cui utilizzate password simili.

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

Cosa chiedere 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 della 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.

Seconda parte

Cosa dire ai tuoi studenti

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



Cosa chiedere ai tuoi studenti

Avete mai usato la funzione "ricordami" 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?

1. Chiedi spiegazioni. Quindi spiega che i siti web possono ricordare che hanno
effettuato l'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.

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

Cosa chiedere ai tuoi studenti

Il vostro computer ha una password di accesso?

Cosa succede se condividete il computer con altre persone?

1. 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.

Cosa chiedere ai tuoi studenti

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

1. 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?



Cosa dire ai tuoi 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.

Cosa chiedere ai tuoi studenti

Cosa potrebbe succedere se condividete una password?

1. Qualcuno potrebbe violare i vostri conti bancari, fare le vostre veci online o
scoprire alcuni dei vostri segreti.

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

Cosa chiedere 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 della classe

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

Cosa chiedere 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?

Interazione della classe

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

Cosa chiedere 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?

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

Terza parte

Interazione della classe

Dividi i partecipanti in coppie.

Cosa dire ai tuoi 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.

Interazione della classe

Dai ai partecipanti 5 minuti per discutere, quindi chiedi loro di condividere le loro
opinioni. Coinvolgi il gruppo in una discussione su tale uso non autorizzato.



Accesso non autorizzato all'account

Prima parte

Interazione della classe

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.

Cosa dire ai tuoi studenti

È possibile che altre persone accedano al vostro account, anche senza conoscere
già la vostra password o azzeccandola correttamente 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.

Cosa chiedere ai tuoi studenti

Alzate la mano se avete mai dimenticato la vostra password in un sito web.

Cosa succede quando cliccate su "Ho dimenticato la password"?

1. 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?

1. 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?

Cosa chiedere ai tuoi studenti



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

1. 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?

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

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

1. 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.

Seconda parte

Cosa dire ai tuoi 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.

Cosa chiedere 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?

1. 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.



Cosa dire ai tuoi 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 della piattaforma di social media) per stabilire se è
effettivamente lui a inviare quei contenuti.

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 fare le vostre veci 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

Dispensa

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.

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

2. Qual è un caso in cui pensate che sia accettabile condividere la vostra password
con qualcun altro?

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

4. Quali sono tre esempi di cosa potrebbe andare storto se una password finisse
nelle mani sbagliate?
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