
 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SICUREZZA 
4.1. Proteggere i dispositivi 

 
METODOLOGIA 
ADOTTATA 

● Peer tutoring  
● Cooperative learning  
● Learning by doing  
● Problem solving 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 

Tutte 

ATTIVITÀ PRATICHE 
PREVISTE E PRODOTTI 
DEGLI STUDENTI 

Attività: 
● Impostazione di un codice pin di accesso per proteggere il 

dispositivo in uso 
● Impostazione di una password sicura per proteggere 

informazioni, dati e contenuti sulla piattaforma didattica 
della mia scuola 

Prodotto: 
● Creazione di un codice pin per il proprio device 
● Creazione di una password sicura per il proprio account 

istituzionale 

  



 

 

ARTICOLAZIONE 
DELLE 
CLASSI/GRUPPI 
 

Lavoro individuale, di coppia, di gruppo, di classe 

STRUMENTI DIDATTICI 
E DIGITALI ADOTTATI 

Tablet, smartphone, PC, Account personale 

TIPOLOGIA DI 
PRODOTTI 

 

TIPOLOGIE DI PROVA 
PER LA VERIFICA E LA 
VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

Tipologia di prova: 
● Realizzazione di una mappa sui passaggi utili alla creazione di 

un pin e/o di una password per proteggere il proprio 
dispositivo e/o Account 

Valutazione: vedi rubrica di valutazione 

SKILLS DEI DOCENTI 
PER AVVIARE LA 
SPERIMENTAZIONE 

● Criteri per la creazione di password “sicure”. 
 

 
  



 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

Attività 

● Creare una password sicura per il proprio account, usando le lettere maiuscole, le 
minuscole, i numeri ed i caratteri speciali, con un numero minimo di 8 caratteri 

● impostare un account per il recupero della password dimenticata 
● modificare periodicamente una password 
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 L’alunno con l’aiuto dell’insegnante: 
● Riesce a tutelare la propria identità digitale e la privacy con la semplice custodia dei 

dati di accesso al proprio account e agli ambienti digitali  
● Solo se guidato, individua semplici clausole della politica sulla privacy su come 

vengono utilizzati i dati personali nei servizi digitali 
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L’alunno in parziale autonomia: 
● Tutela la propria identità digitale e la privacy con la semplice custodia dei dati di 

accesso al proprio account agli ambienti digitali.  
● Individua clausole ben definite e sistematiche della politica sulla privacy su come 

vengono utilizzati i dati personali nei servizi digitali 
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L’alunno in autonomia: 
● Tutela la propria identità digitale scegliendo in modo opportuno una password 

efficace 
● Valuta l’adeguata impostazione della privacy in diversi contesti  
● Indica clausole della politica sulla privacy su come vengono utilizzati i dati personali 

nei servizi digitali 
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L’alunno in completa autonomia: 
● Tutela la propria identità digitale scegliendo la verifica in due passaggi per l’accesso 

all’account personale e ai propri contenuti digitali, salvaguardando la propria 
privacy. 

● Spiega le clausole della politica sulla privacy inerenti le modalità di utilizzo dei dati 
personali nei servizi digitali 

 


