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•  La Ludoteca del Registro .it  (Istituto di informatica e 
Telematica, CNR Pisa) nasce nel 2011. 

•  E’ un progetto di educazione digitale dedicato alla Rete 
Internet, pensato per bambini e ragazzi.  
Ad oggi hanno partecipato al progetto: 

•  11600 bambini (scuole primarie e primi due anni secondarie di 
primo grado) e ragazzi (progetto “Let’s Bit”) 

•  325 classi, 150 scuole, per un totale di 1100 ore di formazione 
•  2018/19: 1000 bambini solo per i lab di cyber security 



GENERAZIONE Z 
•  Usa lo Smartphone quotidianamente (97% dei 15-17enni e il 51% dei 

bambini di 9-10 anni) 
•  Il 25% non parla con nessuno delle esperienze negative su Internet,  
•  Il 27% risolve il problema chiudendo semplicemente la pagina web o 

l’app 
•  Il 22% di chi ha avuto un’esperienza negativa sui social dichiara di aver 

reagito bloccando un contatto, il 10% modificando le proprie 
impostazioni di privacy e solo il 2% segnalando contenuti o contatti 
inappropriati ai gestori delle piattaforme. 

Fonte:	EU	Kids	Online	per	MIUR	e	Parole	O_Stili”	del	2018	



INDAGINE REGISTRO .IT 
•  In collaborazione con il Centro statistica aziendale e condotta da 

Monica Nardis, su un campione di 1400 giovani (1000 in età compresa 
tra i 19 ed i 25, i rimanenti tra i 16 ed i 18 anni).  
Obiettivo: sondare il bagaglio informativo ed esperienziale dei 
Millennials sui domini internet, in particolar modo su quello '.it', 

•  Conoscere la percezione della sicurezza informatica con la 
consapevolezza di diritti, doveri e privacy, e comprendere come i 
giovani si relazionino con le informazioni che circolano in Rete e sui 
social (fake news, marketing, intrattenimento). 



INDAGINE REGISTRO .IT 
•  L’informazione, secondo i giovanissimi intervistati, corre su Internet 

perché pluralista. Si informano sempre (27%) o comunque spesso 
(47%) usando prevalentemente Internet (42%) e i social network e 
prevedono che tra dieci anni la Rete sarà ancora più utilizzata di oggi 
per informarsi (48%). All’ultimo posto, tra i media di informazione, c’è 
la radio (6%) che giudicano in calo come mezzo di informazione nel 
prossimo decennio (5%). L’informazione disponibile su internet è, 
secondo il target, la più attendibile e viene giudicata pluralista (8.4%), 
completa (8.1%) e indipendente (8.0%), seguita dai social network. 
Tutti i media raggiungono comunque, la sufficienza salvo la tv per 
quanto attiene l’indipendenza (5.5%). 



INDAGINE REGISTRO .IT 
•  Fake news? I giovani non le condividono ma neppure le 

eliminano o le segnalano. 
•  In prevalenza nel corso del 2019, il 44% del campione 

dichiara di aver letto qualche volta notizie false ma di non 
aver mai (68%) condiviso o pubblicato (81%) fake.  

•  Nel caso di una fake “comprovata”gli intervistati hanno 
avuto in maggioranza comportamenti opposti: il 40% non ha 
mai eliminato il post, il 50% non ha mai rettificato il 
commento né segnalato il post al gestore (44%) e per contro 
un 34% ha dichiarato di aver eliminato il post, rettificato il 
commento (21%) e segnalato la fake news al gestore del 
network (21%). 	

	
	
	
	
	



INDAGINE REGISTRO .IT 
•  Il campione dei giovani intervistati si rispecchia decisamente 

nell’essere “nativo digitale”; ben 8 su 10 giovani. La tecnologia e 
internet influenzano soprattutto la comunicazione (8.2), l’informazione 
(8.2) e il tempo libero in casa (8.0). La percezione di usufruire o 
dedicare il proprio tempo su internet è quella di una influenza 
prevalentemente positiva anche rispetto all’istruzione (90%). I vantaggi 
dell’utilizzo di Rete sono avere un accesso continuo all’informazione 
(35%) e il miglioramento e la semplificazione della quotidianità (34%), 
mentre lo svantaggio maggiore è la dipendenza (33%) seguito dai 
rischi legati alla violazione della privacy (30%) e dalla sedentarietà con 
meno sport e vita all’aperto (24%).  

 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



INDAGINE REGISTRO .IT 
•  La maggioranza assoluta degli intervistati (78% del totale) legge le 

informative sull’utilizzo dei dati personali prima di navigare sui siti 
internet (anche se solo il 13% lo fa spesso) mentre la stessa 
percentuale scende sensibilmente in concomitanza con l’iscrizione 
ad un social network o l’installazione di una applicazione. Il 
campione tra i 19 ed i 25 presta più attenzione ai dati personali 
rispetto al campione dei giovanissimi. Il 44% degli intervistati 
comunque dichiara che almeno qualche volta non ha accettato i 
termini di utilizzo dei dati personali. Sono disposti a cedere ad una 
società privata dati di preferenza in fatto di moda (37%), viaggio 
(23%), abitudini alimentari (20%), mentre solo in pochi sono 
disposti a dare dati che li identifichino e soprattutto solo il 4% è 
disposto a dare il proprio numero di telefono. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



GIOCARE CON INTERNET 



Giochi	di	gruppo	



Concetti	chiave	

•  Internet 
•  Protocolli 
•  Arpanet 
•  Regole 
•  Web 



Una	web	app	dedicata	alla	Rete	



LET’S BIT! 



Let’s	Bit!		



•  Uno dei paradigmi di apprendimento oggi più utilizzati e 
apprezzati in ambito scolastico-formativo  

•  Gli ambiti di applicazione sono molteplici, anche se i risultati 
migliori si riscontrano nel contesto di iniziative di 
prevenzione dedicate alla salute, al benessere psicofisico 
(dipendenza alcol, fumo, droghe, metodo di studio, 
omofobia e razzismo, affettività e sessualità, ecc  

•  Il rapporto docenti/discenti nella peer education non è 
verticale ma permette l’instaurarsi di un processo educativo 
reciproco, basato soprattutto sulla condivisione e lo scambio 
di “life skill” che, secondo gli studi psicopedagogici, 
permettono di migliorare soprattutto queste capacità: 
problem solving e pensiero critico  

PEER EDUCATION 



•  Cyberbullismo 
•  Sexting 
•  Grooming 
•  Furto identità 
•  Danni web reputation 
•  Hate speech 
•  Internet Addiction 

PEER EDUCATION CONTRO 

•  Responsabilità 
•  Senso critico 
•  Atteggiamento curioso e creativo 
•  E se diventasse un lavoro? 



GIOCARE CON LA CYBERSECURITY 



A SCUOLA  DI SICUREZZA 
INFORMATICA 

A SCUOA  DI SICUREZZA 
NFORMATICA 

SICUREZZA IN RETE 



A SCUOLA  DI SICUREZZA 
INFORMATICA 

A SCUOA  DI SICUREZZA 
NFORMATICA 

IGIENE 



A SCUOLA  DI SICUREZZA 
INFORMATICA 

A SCUOA  DI SICUREZZA 
NFORMATICA 

DIFENDERE COSA? 



MAI ABBASSARE LA GUARDIA 



TROVA LE DIFFERENZE 



SICUREZZA…DOVE? 



SICUREZZA…DOVE? 



SICUREZZA…DOVE? 



SICUREZZA…DOVE? 

•  Verificate che le conversazioni siano cifrate (Crittogtrafia, 
verifica codice o Qr) 

•  Attivate le notifiche di sicurezza 
•  Disabilitate i backup su cloud 
•  Proteggete la vostra privacy  
•  Attenzione log out in “WhatsApp Web” 
•  Considerare anche l’autenticazione a due fattori, strumento di 

sicurezza che impedisce che altre persone possano accedere al 
nostro account, utilizzando esclusivamente il numero di 
telefono.  

•  Attenzione ai link sospetti 



SICUREZZA…DOVE? 



•  la prima versione di Musical.ly è stata lanciata ufficialmente 
nell'agosto 2014. 

•  TikTok, è un social network cinese lanciato nel settembre 2016. 
Attraverso l'app, gli utenti possono creare brevi clip musicali di durata 
variabile tra i 15 e i 60 secondi ed eventualmente modificare la 
velocità di riproduzione, aggiungere filtri ed effetti particolari.  

•  Nel novembre 2017 l'azienda cinese ByteDance, sviluppatrice 
dell'aggregatore di notizie Toutiao, ha acquistato musical.ly per una 
cifra intorno ai 750 milioni di euro. 

•  Il 2 agosto 2018 Bytedance unisce attraverso un aggiornamento le 
piattaforme TikTok e musical.ly al fine di allargare la base utenti, 
mantenendo come nome quello di TikTok 

•  Oggi ha un miliardo di utenti 



•  Attenzione alla scelta delle password, meglio alfanumeriche 
e molto lunghe… 

•  Attenzione ai link, anche quelli che arrivano sulle catene via 
whatsapp 

•  Guardare le URL (https) 
•  APP (scaricare da app store ufficiali, leggere recensioni 
     attenzione ai permessi) 
•  Leggere informative privacy 
•  Pin o impronta 
•  Smartphone, prima di prestarlo pensarci bene… 
•  Attenzione wi-fi pubblici 
•  Aggiornare sistemi operativi e anti virus 

BUONE PRATICHE PER GRANDI E PICCOLI 
UTENTI DELLA RETE 



CYBERSECURITY LAB 



Cybersecurity	Lab	



CONFIDENZIALITA’? 



BASI DI CYBERSECURITY 



•  La “Cybersecurity” è focalizzata principalmente sulla 
protezione del “cyberspazio”. 

•  Dove per “Cyberspazio”si intendono sistemi informatici 
(computer, reti di telecomunicazione, smartphone, ecc.) e 
dell’informazione in formato digitale 

DEFINIZIONE 



MINACCE E VULNERABILITA’ 

Minacce & Vulnerabilità 

•  Definizione di Minacce: 
•  Pericoli che potrebbero compromettere la sicurezza di un 

sistema e: 
•  causare danni 
– Intenzionali 
– Accidentali 
•  Definizione di Vulnerabilità 
•  Debolezza in un sistema che potrebbe essere sfruttata da 

un attaccante per guadagnare accessi illegittimi al sistema 
di: 

– Progettazione 
– Implementazione 
– Gestione 
– ….. 



PRINCIPALI TIPI DI MALWARE 

Schematicamente possono essere catalogati come segue:  
•  Virus: sono parti di codice che si diffondono copiandosi 

all'interno di altri programmi, o in una particolare sezione 
del disco fisso, in modo da essere eseguiti ogni volta che il 
file infetto viene aperto.  

•  Worm: non hanno bisogno di infettare altri file per 
diffondersi, perché modificano il sistema operativo della 
macchina ospite in modo da essere eseguiti 
automaticamente e tentare di replicarsi sfruttando per lo 
più Internet.  

•  Trojan horse: software che oltre ad avere delle funzionalità 
"lecite", utili per indurre l'utente ad utilizzarli, contengono 
istruzioni dannose che vengono eseguite all'insaputa 
dell'utilizzatore. Non possiedono funzioni di auto-
replicazione, quindi per diffondersi devono essere 
consapevolmente inviati alla vittima.  



PHISHING 



RAMSOMWARE 



DDoS 



AUTOMOTIVE 



SICUREZZA CLOUD 

•  Rischio Data Breach (violazione dati) 
•  I Dati memorizzati nel Cloud  sono fruiti da 

utenti NON autorizzati 
Particolarmente rilevante in caso di dati 
•  – Personali (Personal Data) 
•  – Confidenziali 
•  – Asset 
Il danno dipende dai dati che vengono rubati, 
dagli autori e dallo scopo del furto: 
•  – Criminals 
•  – Competitors 
•  – Activists 
•  – State-sponsored Hackers 
•  – Insiders 
I Dati memorizzati nel Cloud sono visionati da 
utenti NON autorizzati 
 
 



SICUREZZA CLOUD 
Esempio 
•  Il 24 luglio 2015, l’hacker DetoxRansome 

attaccò con successo il server che ospitava la 
dashboard dell’antivirus della BITDEFENDER 
grazie ad una vulnerabilità nell’applicazione 
Cloud.  

L’hacker riuscì a rubare username e password di 
un 
•  numero imprecisato di clienti 
•  Le password NON erano criptate! 
•  L’hacker chiese un riscatto di $15.000 via 

twitter 



LE PAROLE SONO IMPORTANTI 



•  “Be conservative in what 
you send and liberal in what 
you receive.  You should not 
send heated messages (we 
call these "flames") even if 
you are provoked.  
•  On the other hand, you 
shouldn't be surprised if you 
get flamed and it's prudent 
not to respond to flames.”	
	
	
							
	

NETIQUETTE 





GRAZIE	PER	L’ATTENZIONE!	
	
giorgia.bassi@iit.cnr.it	
manuela.moretti@iit.cnr.it	
ludoteca@registro.it	
ludotecaregistro.it	
Internetopoli.it	
	
	


