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L'obiettivo 
Nella situazione attuale di rapida crescita dell’uso delle tecnologie fra i ragazzi e le ragazze, la 
scuola italiana si trova ancora impreparata ad affrontare la sfida di formare gli studenti ad un loro 
impiego responsabile. I rischi della navigazione su Internet si sommano alla facilità di commettere 
azioni illegali. Le sanzioni non sono sempre facili da comminare e spesso non sono conosciute. Non 
è formativo partire dal regime sanzionatorio per insegnare a rispettare le norme vigenti. È 
necessario far comprendere la ratio legislativa ed educare a una cultura del rispetto dei beni 
“digitali”, divenuti ormai tanto importanti quanto quelli “materiali”. 

Il progetto pilota di educazione alla legalità informatica si è proposto l'obiettivo di insegnare ai 
tecnici dei laboratori di informatica delle scuole secondarie di II grado della Sicilia quali sono le 
attività pericolose e proibite in ambito informatico e di telecomunicazione, anche per limitarne le 
loro conseguenze negative. I tecnici di laboratorio sono spesso gli interlocutori privilegiati degli 
studenti: non avendo compiti valutativi verso questi ultimi, ne ricevono con maggiore trasparenza 
confidenze sul loro comportamento nell'informatica e su Internet, rispondendo anche alle loro 
domande. Una corretta formazione dei tecnici può quindi essere particolarmente efficace per 
influire sulla formazione dei giovani al retto uso della tecnologia. 

Gli enti promotori 
La proposta del progetto è nata al termine del 2007 all'interno della Commissione "Bullismo a 
Scuola" del Ministero della Pubblica Istruzione, su iniziativa del suo componente prof. Michele 
Crudele.  

All'inizio del 2008 la Direzione generale per lo studente ha scelto la Sicilia come destinataria del 
progetto pilota e ha dato mandato all'IPSSAR Paolo Borsellino di Palermo di avviare il corso, 
affidandone lo svolgimento all'Associazione Centro ELIS, nell'ambito delle attività del portale 
www.ilFiltro.it  

La Polizia Postale e delle Comunicazioni, la SIAE, l’ANSSAIF - Associazione Nazionale 
Specialisti Sicurezza in Aziende di Intermediazione Finanziaria, e l’Associazione Meter hanno 
collaborato all'iniziativa con lezioni e incontri con i partecipanti. 

I destinatari 
Sono stati inizialmente invitati i tecnici di laboratorio di informatica (ATA) dei circa 150 Istituti 
Professionali della Sicilia per privilegiare una 
categoria scolastica abitualmente meno oggetto di 
attenzioni. Poiché le adesioni sono state inferiori 
all’offerta formativa, l’invito è stato esteso ai circa 
180 Istituti Tecnici e, negli ultimi giorni, anche alle 
altre 170 scuole secondarie di II grado siciliane, per 
riempire gli ultimi posti disponibili.  

L’invito è stato spedito per posta elettronica 
all’indirizzo ufficiale riportato nell’archivio 
ministeriale disponibile su Internet. All’invio 
elettronico è seguita una telefonata a tutte quelle sedi 
che non avevano risposto. Da questi colloqui abbiamo 
dedotto che in diversi casi il messaggio è stato 
ignorato e in altri considerato poco importante: alcune segreterie non l’hanno inoltrato al dirigente 
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scolastico o ai diretti interessati. Diversi partecipanti al corso hanno sottolineato che le scuole 
ricevono molte proposte, ma non sempre si tratta di iniziative di qualità per cui c’è a volte 
scetticismo di fronte a nuove iniziative. Alcuni auspicano un canale privilegiato che dia garanzia 
della validità dell’offerta formativa. 

Pochissime scuole hanno preferito inviare al corso un docente piuttosto che un tecnico (ATA). 

La metodologia 
Nei mesi di aprile e maggio 2008 nelle sedi di Palermo, Catania, Siracusa e Caltanissetta sono state 
svolte lezioni teoriche e pratiche per due intere 
giornate in ogni città. Nel mese di ottobre si è svolta 
la giornata conclusiva in ognuna delle sedi, nella 
quale è stata completata la formazione ed è stato 
possibile confrontare le diverse esperienze dei 
partecipanti nel periodo dopo la prima fase. 

Un elemento caratteristico della formazione è stata la 
disponibilità di una rete di computer costituita ad hoc 
in ognuna delle sedi, a cura dei Sistemi Informativi 
ELIS, dotando ciascun partecipante di un portatile 
wireless sul quale esercitarsi in tecniche di analisi e 
simulare violazioni. Non abbiamo voluto infatti 
interferire con le attività ordinarie delle scuole 
ospitanti, evitando così rischi di sicurezza durante le esercitazioni più “distruttive”. 

Tutti i partecipanti hanno avuto a disposizione – e l’avranno fino a fine 2009 – una piattaforma e-
learning per scambiare informazioni, discutere su soluzioni di problemi e consultare i materiali 
didattici e le registrazioni audiovisive delle lezioni. Una selezione di questo materiale è a 
disposizione di tutti sul portale pubblico www.ilFiltro.it  

I contenuti e i docenti 
Prima dell’inizio delle attività didattiche, i partecipanti sono 
stati invitati a completare un test informativo con la finalità 
di tarare la profondità degli argomenti in base alle loro 
conoscenze e aspettative. Avevano a disposizione sette 
minuti per completarlo sulla piattaforma e-learning a loro 
disposizione ed erano invitati a non cercare fonti per le 
risposte, basandosi invece solo sulla propria memoria. Era 
chiaramente specificato che il test non aveva nessuna 
funzione valutativa. 

Alcune domande erano a riposta aperta e altre a scelta tra 
opzioni. Nell’allegato è possibile leggere le risposte dei 116 partecipanti che hanno compilato il 
seguente questionario: 

• Che cosa si aspetta da questo corso? 

• Quali argomenti desidera che siano trattati nel corso? 

• Che cosa è il phishing? 

• Quanti computer deve gestire nell'Istituto in cui lavora? Che sistema operativo usano? 
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• Se nel suo Istituto esistono sistemi di protezione (firewall, filtro famiglia o altro), anche se non 
tutti utilizzati, può farne l'elenco indicando nomi e produttori? 

• Quale è la differenza tra virus e worm? 

• Quando è utile o necessario utilizzare un firewall in rete? 

• Ad oggi, non esiste un metodo di facile applicazione per filtrare la navigazione di un utente, 
proteggendolo dalla maggior parte delle insidie della rete. Vero o falso? 

• In caso di violazione di norme sulle comunicazioni informatiche da parte di uno studente, la 
scuola non ha nessuna responsabilità. Vero o falso? 

La scelta dei contenuti didattici è stata aggiornata rispetto alla proposta iniziale e i docenti sono stati 
informati del livello di conoscenza tecnica dei partecipanti. 
Come di consueto, si è notata tra di loro una disparità di 
competenze iniziali, ma trattandosi di specialisti, tranne un 
paio di eccezioni, il livello di partenza è stato sufficiente per 
affrontare i temi in profondità. Il corpo docente è stato 
selezionato in base all’esperienza specifica e alle capacità 
didattiche. La collaborazione della Polizia Postale e delle 
Comunicazioni è stata preziosa, così come quella della SIAE 
e dell’ANSSAIF. Essendo particolarmente attiva in Sicilia, 
abbiamo scelto l’Associazione Meter ONLUS come 
testimonianza delle attività del terzo settore nell’ambito della difesa dei minori. 

 

Argomento Docente Incarico nel 2008 

Sicurezza delle comunicazioni IP e 
dei sistemi 

Emilio Tonelli 
Responsabile ELIS Lab, specialista 
in sicurezza informatica 

L’affidabilità dei siti Internet 

Maria Cinque 
Dipartimento di ricerca educativa e 
didattica, Università Campus Bio-
Medico di Roma 

L’identità digitale e la sua 
protezione 

Gli strumenti informatici di tutela 
dei minori su Internet  

Michele Crudele 

Direttore Centro ELIS, docente di 
Informatica all’Università Campus 
Bio-Medico di Roma, specialista in 
protezione dei minori su Internet 

Internet come risorsa educativa 

Metodologia 
dell'autoaggiornamento 

Tecniche di difesa della rete 
scolastica 

La normativa sui crimini 
informatici e l'azione di 
prevenzione e indagine della 
Polizia Postale 

Marcello La Bella 
Vice Questore Aggiunto - Dirigente 
della Polizia Postale e delle 
Comunicazioni di Catania 

Francesco Re 
Polizia Postale e delle 
Comunicazioni di Palermo 

Le truffe e i sistemi di attacco di 
social networking 

Anthony Cecil Wright 

Presidente ANSSAIF - Associazione 
Nazionale Specialisti Sicurezza in 
Aziende di Intermediazione 
Finanziaria 

La tutela del diritto d’autore Corrado Lo Iacono SIAE 
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La normativa sulla legalità 
informatica 

Valentina Frediani e 
Andrea D’Agostini 

Consulente legale informatico, 
Studio legale Frediani 

L’attività delle associazioni in 
difesa dei minori 

Don Fortunato Di 
Noto, Patrizia 

Trovato, Guendalina 
Di Fede, Adriana 

Passarello 

Associazione Meter Onlus: 
Presidente e collaboratrici 

Migliorare la legalità informatica a 
scuola 

Giancarlo Scafidi 
Docente di informatica negli Istituti 
Tecnici 

Laboratorio informatico di 
sperimentazione 

Marco Nicchi 
Responsabile Sistemi Informativi 
ELIS 

Piero Bacarella 
Specialista in linguaggi e tecnologie 
multimediali 

I partecipanti e il loro gradimento 
Tecnici di laboratorio di informatica provenienti in massima parte da Istituti Professionali e Tecnici 
siciliani hanno partecipato alla prima fase della formazione. A questi si sono aggiunti alcuni docenti 
incaricati dei laboratori, inviati dalle scuole in sostituzione dei tecnici, per un totale di 119 
partecipanti nelle prime due giornate di cui 109 sono stati presenti nella giornata conclusiva e hanno 
ricevuto l’attestato. 

A conclusione del corso, tutti hanno avuto la 
possibilità di compilare un questionario di 
gradimento: hanno scelto di rispondere 84 
partecipanti, corrispondenti al 77% del totale 
dei presenti all’ultima sessione. 

L’elevato grado di soddisfazione è dimostrato 
dalle risposte e dai commenti, riportati 
integralmente in allegato 4. Da queste 
osservazioni emerge la necessità di rafforzare 
il ruolo degli Assistenti Tecnici nella scuola, 
formando loro in modo specifico e ampliando 
l’educazione alla legalità informatica anche ai 
docenti e agli studenti. Nei dialoghi con i 
partecipanti è emersa l’importanza del ruolo 
che in questo momento i tecnici di laboratorio di informatica hanno nella protezione degli studenti 
dai rischi di Internet e nel mantenimento della legalità dei comportamenti di tutti coloro che usano 
Internet a scuola. Purtroppo, a causa della frequente scarsa formazione specifica dei docenti, che 
non percepiscono i rischi e preferiscono un uso delle risorse di rete senza vincoli, i tecnici sono in 
alcuni casi obbligati a "rilassare" i controlli, con ovvie conseguenze negative. 

Gradimento globale molto abbastanza poco per nulla 

La giornata conclusiva ha 
soddisfatto le sue aspettative? 

56% 44% 0% 0% 

Nel complesso come giudica 
tutto il corso di educazione alla 
legalità informatica? 

86% 14% 0% 0% 
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Giornata conclusiva 

Gradimento della lezione molto utile utile poco utile inutile 

L’attività delle associazioni in difesa 
dei minori 

74% 23% 3% 0% 

Tecniche di difesa della rete 
scolastica 

69% 30% 1% 0% 

La normativa sulla legalità 
informatica 

58% 41% 1% 0% 

Internet come risorsa educativa 56% 44% 0% 0% 

Migliorare la legalità informatica a 
scuola 

44% 54% 2% 0% 

La tutela del diritto d’autore 30% 68% 2% 0% 

 

Prima sessione 

Al 31 maggio, 85 partecipanti, corrispondenti al 71% dei presenti, avevano compilato la scheda di 
valutazione, manifestando il seguente gradimento: 

 

Gradimento globale molto abbastanza poco per nulla 

Le due giornate hanno soddisfatto le 
sue aspettative? 

38% 62% 0% 0% 

 

Gradimento della lezione molto utile utile poco utile inutile 

Gli strumenti informatici di tutela dei 
minori su Internet 

73% 27% 0% 0% 

Le truffe e i sistemi di attacco di 
social networking 

59% 36% 4% 1% 

La normativa sui crimini informatici 
e l'azione di prevenzione e indagine 
della Polizia Postale 

56% 39% 5% 0% 

Sicurezza delle comunicazioni IP e 
dei sistemi 

48% 52% 0% 0% 

L’affidabilità dei siti Internet 48% 49% 2% 0% 

L’identità digitale e la sua protezione 40% 55% 5% 0% 

Laboratorio informatico di 
sperimentazione 

35% 59% 6% 0% 

Metodologia dell'autoaggiornamento 31% 66% 4% 0% 
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Rassegna web 
Hanno riportato l’evento diverse agenzia di stampa. Sono ancora disponibili in rete a fine 2008 i 
seguenti siti: 
• http://www.aetnanet.org/modules.php?name=News&file=article&sid=10529   

• http://www.supercom.it/News/e_Security/Un_%27Filtro_per_il_web_ELIS_a_capo_di_un_proget
to_pilota_per_l%27educazione_alla_legalita%27_informatica_in_Sicilia_.html   

• http://www.key4biz.it/News/2008/05/15/e-
Security/pedofilia_minori_pornografia_sicurezza_ELIS_michele_crudele_ilfiltro_bullismo.html  

• http://www.sophia.it/app/WebObjects/News.woa/wa/site?page=magazine&srv=41&iss=17305&ar
t=37057  

• http://www.mondointernet.biz/eSecurity/2008/Un_%27Filtro_per_il_web_ELIS_a_capo_di_un_pr
ogetto_pilota_per_l%27educazione_alla_legalita%27_informatica_in_Sicilia.html  

• http://www.ecpat.it/archivio/archiviomag2008.html    

• http://www.siae.it/edicola.asp?view=4&open_menu=yes&id_news=7278   

 

Questa relazione è pubblicata su http://www.ilfiltro.it/Educazione-legalita-informatica-Sicilia 
da dove è possibile anche accedere ad alcune lezioni registrate, con diapositive sincronizzate. 

Conclusioni 
Il progetto pilota può essere considerato un successo, alla luce della formazione erogata e del 
gradimento dei partecipanti. 

Dai questionari iniziali emerge il fabbisogno formativo per i tecnici addetti ai laboratori e la 
necessità di dotare le scuole di idonee attrezzature hardware e software per difendere studenti e 
docenti dai rischi di Internet. 

Da parte della maggioranza dei partecipanti è giunta la richiesta di una maggiore chiarezza nella 
definizione del ruolo e dei compiti oltre che delle responsabilità giuridiche degli ATA tecnici di 
laboratorio di informatica, affinché la loro professionalità consenta di proteggere le reti scolastiche 
in modo efficace. 

È stata messa in luce la criticità della situazione nelle scuole primarie e secondarie di I grado dove 
non sono presenti tecnici informatici, mentre l’utilizzo di Internet e delle reti scolastiche si sta 
diffondendo rapidamente. 

Auspichiamo la prosecuzione di questo progetto in altre regioni, soprattutto del Meridione. 
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Allegati 

Allegato 1 – Sedi, lezioni e partecipanti 

Sono disponibili agli atti i fogli di presenza firmati dai partecipanti per ognuna delle giornate. 

Palermo 

I.P.S.S.A.R. "P. Borsellino" - piazza G. Bellissima, 3 - tel. 0916710933 

Prima sessione: 36 partecipanti 

22 aprile 

10:00 Inizio delle attività: Michele Crudele 
10:30 La sicurezza delle reti informatiche: Emilio Tonelli  
12:00 La normativa sui crimini informatici: Polizia Postale 
13:00  Pranzo e pausa 
14:30  Laboratorio informatico di sperimentazione: Emilio Tonelli e Piero Bacarella 
17:30  L’affidabilità dei siti Internet: Maria Cinque 
18:30  Fine delle attività 

23 aprile 

10:00 L’identità digitale e la sua protezione: Maria Cinque 
11:00 Le truffe e i sistemi di attacco di social networking: Anthony Cecil Wright 
12:00  Metodologia dell’autoaggiornamento: Michele Crudele  
13:00  Pranzo e pausa 
14:30  Gli strumenti informatici di tutela dei minori su Internet: Michele Crudele 
15:30  Laboratorio informatico di sperimentazione: Marco Nicchi e Piero Bacarella 
18:30  Fine delle attività 

Seconda sessione: 31 partecipanti 

21 ottobre 

10:00  Inizio delle attività e interventi dei partecipanti 
10:30  Migliorare la legalità informatica a scuola: Giancarlo Scafidi, ITIS Meucci - Roma 
11:30  Tecniche di difesa della rete scolastica: Michele Crudele 
12:30  La tutela del diritto d'autore: Corrado Lo Iacono, SIAE 
13:30  Pranzo e pausa 
15:00  Internet come risorsa educativa: Michele Crudele  
16:00  L'attività delle associazioni in difesa dei minori: don Fortunato Di Noto, Associazione Meter 
17:00  La normativa sulla legalità informatica: Valentina Frediani, Consulente Legale Informatico 
18:00  Dibattito e sviluppi futuri 
18:30  Fine delle attività 
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Catania 

I.T.I. "G. Marconi" - via vescovo Maurizio, 82 - tel. 0957123389 

Prima sessione: 31 partecipanti 

13 maggio 

10:00  Inizio delle attività: Michele Crudele  
10:30  Sicurezza delle comunicazioni IP (I parte): Emilio Tonelli  
11:30  Metodologia dell'autoaggiornamento: Michele Crudele  
12:30  Sicurezza dei sistemi (II parte): Emilio Tonelli  
13:30  Pranzo  
14:30  Gli strumenti informatici di tutela dei minori su Internet: Michele Crudele  
15:30  Laboratorio informatico di sperimentazione: Marco Nicchi, Emilio Tonelli e Piero Bacarella  
18:30  Fine delle attività 
 

14 maggio 

10:00  L’identità digitale e la sua protezione: Maria Cinque  
11:00  Le truffe e i sistemi di attacco di social networking: Anthony Cecil Wright  
12:00  La normativa sui crimini informatici: Polizia Postale  
13:00  Pranzo  
14:00  L’affidabilità dei siti Internet: Maria Cinque  
15:00  L'educazione alla legalità informatica: Michele Crudele  
15:30  Laboratorio informatico di sperimentazione: Marco Nicchi e Piero Bacarella  
18:30  Fine delle attività 

Seconda sessione: 26 partecipanti 

29 ottobre 

10:00  Inizio delle attività e interventi dei partecipanti  
10:30  La tutela del diritto d'autore: Corrado Lo Iacono, SIAE (registrazione)  
11:30  La normativa sulla legalità informatica: Andrea D’Agostini, Consulente Legale Informatico  
12:30  Tecniche di difesa della rete scolastica: Michele Crudele  
13:30  Pranzo e pausa  
15:00  Internet come risorsa educativa: Michele Crudele  
16:00  L'attività delle associazioni in difesa dei minori: Patrizia Trovato, Associazione Meter  
17:00  Migliorare la legalità informatica a scuola: Giancarlo Scafidi, ITIS Meucci - Roma  
18:00  Dibattito e sviluppi futuri  
18:30  Fine delle attività  
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Caltanissetta 

I.T.A. "Sen. A. Di Rocco" - via Leone XIII, 64 - tel. 0934591250  

Prima sessione: 26 partecipanti 

27 maggio 

10:00  Inizio delle attività: Michele Crudele  
10:30  Le truffe e i sistemi di attacco di social networking: Anthony Cecil Wright  
11:30  Sicurezza delle comunicazioni IP (I parte): Emilio Tonelli  
12:30  Sicurezza dei sistemi (II parte): Emilio Tonelli  
13:30  Pranzo  
14:30  Gli strumenti informatici di tutela dei minori su Internet: Michele Crudele  
15:30  Laboratorio informatico di sperimentazione: Marco Nicchi, Emilio Tonelli e Piero Bacarella  
18:30  Fine delle attività 

28 maggio  

10:00  L’identità digitale e la sua protezione: Maria Cinque  
11:00  Metodologia dell'autoaggiornamento: Michele Crudele  
12:00  La normativa sui crimini informatici: Polizia Postale  
13:00  Pranzo  
14:00  L’affidabilità dei siti Internet: Maria Cinque  
15:00  L'educazione alla legalità informatica: Michele Crudele  
15:30  Laboratorio informatico di sperimentazione: Marco Nicchi e Piero Bacarella  
18:30  Fine delle attività 

Seconda sessione: 27 partecipanti 

22 ottobre 

10:00 Inizio delle attività e interventi dei partecipanti  
10:30  La normativa sulla legalità informatica: Valentina Frediani, Consulente Legale Informatico  
11:30  Tecniche di difesa della rete scolastica: Michele Crudele  
12:30  La tutela del diritto d'autore: Corrado Lo Iacono, SIAE  
13:30  Pranzo e pausa  
15:00  Internet come risorsa educativa: Michele Crudele  
16:00  L'attività delle associazioni in difesa dei minori: Guendalina Di Fede, Associazione Meter  
17:00  Migliorare la legalità informatica a scuola: Giancarlo Scafidi, ITIS Meucci - Roma  
18:00  Dibattito e sviluppi futuri  
18:30  Fine delle attività  
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Siracusa 

I.P.S.I.A. "P. Calapso" – Via Piazza Armerina, 1 - tel. 0931493467  

Prima sessione: 26 partecipanti 

20 maggio 

10:00  Inizio delle attività: Michele Crudele  
10:15  Sicurezza delle comunicazioni IP (I parte): Emilio Tonelli  
11:15  Sicurezza dei sistemi (II parte): Emilio Tonelli  
12:00  La normativa sui crimini informatici: Polizia Postale 
13:15  Pranzo  
14:30  Metodologia dell'autoaggiornamento: Michele Crudele  
15:30  Laboratorio informatico di sperimentazione: Marco Nicchi, Emilio Tonelli e Piero Bacarella  
18:30  Fine delle attività 

21 maggio 

10:00  L’identità digitale e la sua protezione: Anthony Cecil Wright  
11:00  Le truffe e i sistemi di attacco di social networking: Anthony Cecil Wright  
12:00  Gli strumenti informatici di tutela dei minori su Internet: Michele Crudele  
13:00  Pranzo  
14:00  L’affidabilità dei siti Internet: Michele Crudele  
15:00  L'educazione alla legalità informatica: Michele Crudele  
15:30  Laboratorio informatico di sperimentazione: Piero Bacarella  
18:30  Fine delle attività 

Seconda sessione: 25 partecipanti 

28 ottobre 

10:00  Inizio delle attività e interventi dei partecipanti  
10:30  Tecniche di difesa della rete scolastica: Michele Crudele  
11:30  La tutela del diritto d'autore: Corrado Lo Iacono, SIAE (registrazione)  
12:30  Migliorare la legalità informatica a scuola: Giancarlo Scafidi, ITIS Meucci – Roma  
13:30  Pranzo e pausa  
15:00  Internet come risorsa educativa: Michele Crudele  
16:00  La normativa sulla legalità informatica: Andrea D’Agostini, Consulente Legale Informatico  
17:00  L'attività delle associazioni in difesa dei minori: Adriana Passarello, Associazione Meter  
18:00  Dibattito e sviluppi futuri  
18:30  Fine delle attività  
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Allegato 2 - La piattaforma e-learning MyELIS 

Basata sul software open source Moodle, la piattaforma e-learning MyELIS ha consentito la 
pubblicazione di questionari, test, materiali didattici e la pubblicazione di notizie in un forum 
rafforzato dall’invio automatico per posta elettronica dei nuovi messaggi.  

È servita anche per facilitare la prenotazione alle sessioni e la gestione del calendario delle attività. 

Collegata a MyELIS è la Mediateca ELIS che consente di riascoltare le lezioni registrate, 
sincronizzate con le diapositive usate dal docente. 

La piattaforma è disponibile ai partecipanti anche per tutto il 2009, al fine di facilitare lo scambio di 
informazioni e aggiornamenti professionali. 

L’immagine sottostante riporta una parte della pagina introduttiva. 
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Allegato 3 - Test informativo iniziale 

Al test informativo iniziale hanno risposto 116 partecipanti sui 119 che hanno partecipato alla prima 
sessione. Il test era obbligatorio, ma in tre casi gli Istituti hanno deciso di inviare un loro tecnico 
solamente alla vigilia della prima sessione, non rendendo possibile la compilazione previa del 
questionario. 

Riportiamo in modo integrale le risposte testuali, senza raggruppamenti né correzioni ortografiche, 
perché riteniamo utile rappresentare anche la terminologia usata, indice di maggiore o minore 
competenza tecnica. 

Che cosa si aspetta da questo corso? 

4 hanno risposto “non so” o non hanno risposto. 
Gli altri hanno risposto in questo modo: 
⋅ accrescere le conoscenze legate al mondo della rete.  
⋅ accrescimento competenze legalità informatica  
⋅ acquisire attraverso casi concreti le competenze proposte. riconoscimento del ruolo che da anni già svolgo.  
⋅ acquisire buone conoscenze sulla legalita' e sfruttarle al meglio imparare e comprendere i meccanismi dell educazione alla 
legalita'  
⋅ acquisire maggiori conoscenze sulla sicurezza informatico 
⋅ aggiornamento sulla legalità  
⋅ aggiornamento sulla sicurezza informatica, e conoscenza degli strumenti idonei  
⋅ aggiornarmi sulla sicurezza.  
⋅ ampliare le mie conoscenze informatiche  
⋅ ampliare le mie conoscenze riguardo al trattamento dei dati ed alla legalità informatica.  
⋅ ampliare le mie conoscenze sulla sicurezza informatica 
⋅ approfondire la propria conoscenza e competenza nell'ambito della sicurezza informatica  
⋅ approfondire le mie conoscenze sulla sicurezza  
⋅ approfondire le proprie conoscenze  
⋅ aumentarte le mie competenzeu  
⋅ avere delle risposte in campo di sicurezza informatica  
⋅ avere le idee chiare sugli aspetti legali legati al mondo informatico  
⋅ avere maggiore conoscenza dei problemi legati al fenomeno bullismo  
⋅ capire i rischi informatici, così da riuscire a sensibilizzare i giovani.  
⋅ cercare di apprendere qualcosa che mi serve per il lavoro sui pc per tutelare gli allievi nelle navigazioni in siti particolari  
⋅ che mi dia più informazione su come combattere l'illegalità  
⋅ che si utile  
⋅ chiarimenti sulla privacy in internet  
⋅ competenza sul trattamento dei dati sensibili  
⋅ competenze e' professionalità  
⋅ competenze sulla sicurezza informatica  
⋅ conoscenza  
⋅ conoscenza della legalita informatica  
⋅ conoscenza maggiore sulla legalità informatica  
⋅ conoscere ciò che può essere utile alla legalità informatica  
⋅ conoscere ed approfondire gli aspetti salienti della legalità informatica  
⋅ conoscere i punti deboli dell'informatica e della sicurezza dei dati su internet  
⋅ conoscere la normativa e le tecniche necessarie relative all'oggetto del corso  
⋅ da questo corso mi aspetto di ricevere informazioni e notizie circa la sicurezza informatica , quindi internet, la posta 
elettronica, chat, ecc.  
⋅ dei chiarimenti e delucidazioni sulla sicurezza informatica 
⋅ di apprendere qualcosa di nuovo, per poter svolgere meglio il mio servizo  
⋅ di approfondire le mie conoscenze  
⋅ di avere maggiore conoscenza nella sicurezza dei dati 
⋅ di cercare di saperne di più su cosa è legale o cosa non lo è veramente nell'informatica odierna  
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⋅ di imparare meglio  
⋅ di mettere un po di ordine nel modo di gestire un lab di informatica  
⋅ di saperne di più sulla legalità informatica, e procedure di sicurezza sia per gli alunni ed in generale  
⋅ di scambiare con altri le mie conoscenze  
⋅ dovrei imparare a controllare i ragazzi da qualsiasi postazione e di conseguenza educarli alla legalità.  
⋅ formazione  
⋅ formazione per la sicurezza sulla navigazione in internet 
⋅ formazione tecnica inerente il profilo professionale  
⋅ imparare qualcosa rispetto a problematiche poco conosciute  
⋅ informazioni adeguate  
⋅ informazioni e conoscenze.  
⋅ informazioni sulla legalità più dettagliate e istruzioni in merito  
⋅ informazioni tecniche sulla sicurezza delle reti  
⋅ informazioni utili da trasmettere ai ragazzi in merito all'utilizzo legale delle risorse presenti sul web e all'uso consapevole 
delle nuove tecnologie.  
⋅ la completa conoscenza della legalità informatica  
⋅ la magiore conoscenza e lo scambio di iodee co i colleghi  
⋅ maggior informazione su l'argomento che tratteremo  
⋅ maggior numero di informazioni 
⋅ maggiore conoscenza dei rischi nei collegamenti internet  
⋅ maggiore conoscenza sulla legalità informatica. se ne parla tanto, ma c'è molta disinformazione.  
⋅ maggiore conoscenza sulle protezioni di navigazione  
⋅ maggiore informazioni sulla gestione della sicurezza informatica  
⋅ maggiore preparazione  
⋅ maggiore professionalità  
⋅ maggiori informazione sulla sicurezzza informatica  
⋅ maggiori informazioni sulla sicurezza informatica  
⋅ maggiori informazioni sulla sicurezza informatica  
⋅ mi aspetto da questo corso una maggiore informazione per quanto riguarda la legalità nelle scuole  
⋅ migliorare la conoscenza sulla legalita informatica  
⋅ migliorare la propria esperienza professionale  
⋅ migliorare la propria esperienza professionale  
⋅ migliorare le competenze circa l'educazione alla legalita' informatica  
⋅ migliorare le conoscenze personali e degli alunni sull'argomento trattato  
⋅ migliorare le conoscenze sulla protezione  
⋅ migliorare le mie competenze  
⋅ migliorare le mie competenze informatiche,  
⋅ migliorare le mie conoscenze e le mie capacità  
⋅ migliorare le mie conoscenze informatiche nel campo della legalità informatica.  
⋅ migliorare le proprie conescenze, per la propria professionalità  
⋅ migliorare le proprie conoscenze 
⋅ migliore conoscenza della sicurezza e legalità informatica  
⋅ miglirare le conoscienze  
⋅ notizie nuove  
⋅ novità  
⋅ nuove conoscenze nel  
⋅ nuove informazioni sull'uso e sulla protezione dei dati  
⋅ nuove informazioni. 
⋅ nuovi chiarimenti e disposizioni attuali  
⋅ più informazioni   
⋅ ricevere maggiori informazioni  
⋅ risolverre i problemi relativi alla protezione della rete da malvere ecc  
⋅ sicuramente informazioni e formazione dettagliate riguardo l'argomento trattato sul bullismo informatico, tra l'altro 
argomento molto importante nella nostra società. 
⋅ supporto allutilizzo delle nuve tecnologie  
⋅ un aggiornamento delle mie conoscenze sulla sicurezza informatica  
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⋅ un aggiornamento relativo all'argomento sicurezza. 
⋅ un ampiamento alle mie conoscenze attuali riguardo la legalità su internet  
⋅ un approfondimento  
⋅ un miglioramento delle mie competenze di sicurezza e legalità, per gestire e amministrare la rete dell'istituto nel pieno 
rispetto delle norme.  
⋅ un miglioramento delle mie competenze in materia di sicurezza, politiche di filtraggio contenuti, corretta gestione 
dell'autenticazione degli utenti, ecc  
⋅ un miglioramento delle mie conoscenze sulla sicurezza informatica  
⋅ un ulteriore conoscenza sulla sicurezza. 
⋅ una conoscenza dei problemi legati alla sicurezza informatica  
⋅ una formazione adeguata alle problematiche in questione  
⋅ una informazione maggiore di quello che si ha  
⋅ una maggiore conoscenza informatica  
⋅ una maggiore formazione informatica rispetto a quella che già posseggo  
⋅ una migliore conoscenza sulla sicurezza informatica  
⋅ una migliore conoscienza del pc  
⋅ una migliore preparazione nella gestione dei servizi in abito it e specialmente quello che riguarda la sicurezza nella 
gestione rispettando le attuali normative vigenti.  
⋅ una panoramica sui problemi di sicurazza a 360 gradi  in internet   
⋅ una preparazione completa sulla pirateria informatica  
⋅ una preparazione nel campo della legalità e come muoversi nel settore informatico attinente al tema.  
⋅ una adeguata preparazione alle problematiche indicate dal corso in modo da saper cogliere tutti gli aspetti del problema  

Quali argomenti desidera che siano trattati nel corso? 

10 hanno risposto “non so” o non hanno risposto. 
Gli altri hanno risposto in questo modo: 
⋅ la trasparenza dei dati e delle informazioni 
⋅  problemi legati ai danni a causa dei virus riparazione e risistemazione dei pc in generale  
⋅  uso dei vari antivirus e firawall 
⋅ aantivurs, e protezione da spyware ecc e buon uso in internet 
⋅ adeguati  
⋅ aggiornamenti e novita' informatiche 
⋅ agricoltura 
⋅ antivirus- sicurezza informatica 
⋅ approndimenti informatici: funzionamento delle reti, internet e lan 
⋅ argomenti alla legalità 
⋅ argomenti attinenti all'informatica 
⋅ argomenti circa la maggiore conoscenza di programmi ed il modo di utilizzarli per scopi didattici 
⋅ argomenti di informatica di alto livello 
⋅ argomenti inerenti a uso di programmi per limitare danni alle cose e agli allievi che cercano sempre di collegarsi a siti  
⋅ argomenti sulla navigazione sicura 
⋅ argomenti sulla sicurezza informatica 
⋅ argomenti sulla sicurezza informatica 
⋅ come ci si deve muovere per risolvere le problematiche legate all'argomento generale del corso 
⋅ come comportari in seguito alla legge attuale 
⋅ come proteggere i ragazzi da internet 
⋅ come verificare se vi sono accessi sul pc all'insaputa dell'operatore, antivirus, antispam e legislazione sull'utilizzo di internet 
⋅ configurazione di un firewall, di un sistema di filtraggio web, delle politiche di disaster recovery in caso di attacco da virus o 
simili, ecc 
⋅ conoscenza delle reti  
⋅ controllo dell'accessi ai siti internet 
⋅ di vario genere 
⋅ evitare di bypassare le sicurezze 
⋅ filtro antipornografia 
⋅ gestione di una rete lan; firewoll, sicurezza informatica, etcc 
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⋅ gli argomenti che possono tutelare i docenti e gli alunni. 
⋅ gli argomenti devono essere sulla sicurezza informatica: dei dati delle intrusiono da eventuali virus ect. 
⋅ gli argomenti necessari che riguardano la sicurezza 
⋅ i filtri per bloccare le notizie negative che arrivano dal web. 
⋅ i rischi con il computer: chat, email, siti,... 
⋅ il bullismo come atto tematico nell' inserimento su you tube. 
⋅ il problema della legalità informatica 
⋅ implementazione di firewall, protezione della rete lan da attacchi esterne, sicurezza della posta elettronica anti spam 
⋅ inerenti alla sicurezza dati nei laboratori 
⋅ internet, come proteggere i nostri allievi e come protergerci noi stessi da questa globalizzazione 
⋅ internet, posta elettonica, chat 
⋅ la legge sulla privacy, la legge sul trattamento testi 
⋅ la rete informatica  
⋅ la sicurezza e la legalita nella gestione informatica scolastica 
⋅ la sicurezza informatica nello specifico dell'ambiente scolastico 
⋅ la sicurezza, i crimini 
⋅ le password, il controllo dei collegamenti 
⋅ legalità 
⋅ legalità e trasparenza nei rapporti istituzionali 
⋅ legalità informatica ecc. 
⋅ legislazione italiana sui crimini informatici legislazione italiana privacy (come gestire la pubblicazione di immagini e video) 
affidabilità dei siti (analisi dei contenuti e valutazione) sicurezza informatica furto d'identità norme sul diritto d'autore 
strumenti tecnologici per la tutela dei minori sul web approccio da parte del docente nella spiegazione ai ragazzi truffe on 
line: come comportarsi 
⋅ nuove tecnologie applicate alle reti 
⋅ oltre alla legalità informatica, già prevista dal titolo del corso stesso, desidero affrontare l'argomento sulle reti informatiche, 
la risoluzione dei problemi cui vanno incontro i personal computers 
⋅ phishing e normative legate all aprivacy 
⋅ pirateria informatica  
⋅ pirateria informatica  
⋅ privacy , antivirus , spyware, rete informatiche 
⋅ privacy e security dati 
⋅ privacy, phishing, antivirus, worm, firewall, malware e tutto ciò che può essere utile per il nostro lavoro 
⋅ protezione dati in rete 
⋅ quelle necessarie per aumentare le mie conoscenze nel campo informatico 
⋅ quelli inerenti al corso  
⋅ quello che è stato proposto va bene, ma sarebbe bene anche approfondire profilo e valorizzazione dell'assistentye tecnico 
⋅ relativi a software e ardware sui sistemi di protezione  
⋅ reti  
⋅ reti di computer e sistemi di protezione. tipologie di malware normativa sulla sicurezza informatica 
⋅ reti informatiche protezioni informatiche 
⋅ rispetto della privacy nel trattamento dei dati sensibili tramite web come bloccare programmi pericolosi per la sicurezza dei 
dati  
⋅ rispetto di regole, protocolli 
⋅ rispetto sulle norme della privacy sull'uso dei pc nella pubblica amministrazione.  
⋅ sicurezza privacy legalita 
⋅ sicurezza , legalità dei software 
⋅ sicurezza dati personali 
⋅ sicurezza dei dati su internet  
⋅ sicurezza della rete, implementazione di firewall, sicurezza della posta elettronica, antispam. 
⋅ sicurezza di base 
⋅ sicurezza e legalita dell'informatica a scuola 
⋅ sicurezza e legalita in rete 
⋅ sicurezza informatica 
⋅ sicurezza informatica 
⋅ sicurezza informatica 
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⋅ sicurezza informatica legalità informatica 
⋅ sicurezza informatica e legalità dei collegamenti multimediali 
⋅ sicurezza informatica ecc.. 
⋅ sicurezza informatica nel trattamento dei dati sensibili e sicurezza nei programmi al fine di evitare intrusioni da terzi 
⋅ sicurezza informatica nella scuola 
⋅ sicurezza infornatica nella scuola 
⋅ sicurezza internet, firma digitale, crittografia, copyright 
⋅ sicurezza reti. 
⋅ sicurezza, legalita nell'uso di strumenti telematici. 
⋅ sicurezza, prevenzione informatica e risoluzione dei problemi 
⋅ sistemi per la protezione delle reti informatiche 
⋅ solo quelli inerenti al corso 
⋅ soltanto quelli inerenti alla problematica senza targiversare ed allungarsi in futili argomenti.una particolare attenzione la 
gradirei per i problemi che spesso noi tecnici incontriamo lavorando nei laboratori, che sono frequentati sia da una utenza 
interna che esterna (progetti pon....) 
⋅ soluzioni per la difesa da attacchi dal web 
⋅ sulla legalità 
⋅ tecniche di hacking  
⋅ tecniche di sicurezza informatica come ad es. impedire agli alunni di visitare siti ambigui ed evitare "l'introduzione di virus " 
⋅ tecniche legate al mysql; progettazione web; gestione dati personali; tecniche anti-frodi on line; ecc.   
⋅ tematiche di sicurezza dei computer (client), sistemi per l'autenticazione degli utenti, politiche di disaster recovery in seguito 
a infezioni da virus, malware e simili, configurazione corretta di un firewall, gestione delle politiche di accesso a internet da 
parte degli utenti, configurare e mantenere al meglio un sistema di filtraggio dei contenuti 
⋅ tipi di comportamento da adottare con i ragazzi inerente alla legalità 
⋅ tutta la normativa sulla sicurezza informatica 
⋅ tutti gli aromenti inerenti la la sicuezza delle rete dati/internet all'interno di una realtà scolastica 
⋅ tutto quanto possa essere utile per un corretto uso dei nostri lab. 
⋅ tutto sulla legalità informatica 
⋅ una magiore conoscenza sull'argomento quelli ritenuti più opportuni dai relatori 
⋅ uso corretto dei vari programmi antivirus e fire wall 
⋅ utilizzo dei dispostivi tecnologici necessari allemansioni richieste 

Che cosa è il phishing? 

39 hanno risposto “non so o non ricordo” o non hanno risposto. 
Gli altri hanno risposto in questo modo: 
⋅ appropriazione illecita di informazione per attuare delle frodi informatiche 
⋅ attività fraudolenta che mira all'accesso e al prelevamento di dati sensibili 
⋅ attività illegale che sfrutta una tecniche di ingegneria sociale, ed è utilizzata per ottenere l'accesso a informazioni personali o 
riservate con la finalità del furto di identità 
⋅ attività illegale di accesso a dati personali 
⋅ avere notizie sui dati personali attraverso internet 
⋅ cercare su internet argomenti non autorizzati 
⋅ consiste nell'invio di e-mail ingannevoli che richiedono l'inserimento di credenziali personali come user id e pass di conti 
bancari o postali. 
⋅ cronazione siti 
⋅ è attacco che passa attraverso la url 
⋅ è il mascheramento di un sito illegale sooto la veste legale 
⋅ è introduzione dei vari pop up 
⋅ è la sottrazione di dati personali tramite internet 
⋅ è l'intromissione dei vari popup 
⋅ é quando ti trovi su un sito che non è quello che sembra e dovrebbe essere.  
⋅ e un flusso continuo di email pubblicitarie. 
⋅ è un isstema per copiare i dati dalle carte di credito 
⋅ è un sistema di sicurezza per evitare siti potenzialmente pericolosi per il pc 
⋅ è una attività illegale che sfrutta una tecnica di ingegneria sociale, ed è utilizzata per ottenere l'accesso a informazioni 
personali o riservate con la finalità del furto di identità mediante l'utilizzo delle comunicazioni elettroniche, soprattutto 
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messaggi di posta elettronica fasulli o messaggi istantanei, ma anche contatti telefonici. grazie a questi messaggi, l'utente è 
ingannato e portato a rivelare dati personali, come numero di conto corrente, numero di carta di credito, codici di 
identificazione, ecc. 
⋅ e' una forma di adescamento x ingannare gli utenti che utiklizzano le banche on line cercando di ottenere i maniera poco 
lecita i dati di accesso alle banche 
⋅ è una frode on-line ideata per sottrarre in inganno numeri di carta di credito password ecc 
⋅ e-mail contraffate per truffe online 
⋅ falsificazione di indirizzi internet a scopo di truffe informatiche 
⋅ falsificazione di un indirizzo a fini di truffe 
⋅ frode informatica 
⋅ frode informatica 
⋅ frode informatica dei dati personali 
⋅ frode informatica per carpire informazioni riservate 
⋅ frodi informatiche 
⋅ frodi informatiche per conti correnti on line 
⋅ furto di identità e dati elettronici 
⋅ furto di password 
⋅ furto identità,tramite invio false comunicazioni bancarie email  
⋅ il phishing è l'attività 8illegale) per mezzo della quale alcune persone più o meno esperte estorcono fraudolentemente dati 
personali (n. di carta di credito, n. di c/c o altro alle persone che navigano in rete. 
⋅ il phishing è un tipo di frode che si attua tramite posta elettronica  
⋅ il phishing è un tipo di frode che si attua tramite posta elettronica  
⋅ il phishing è una frode on-line ideata per sottrarre con l’inganno numeri di carte di credito, password, informazioni su 
account personali. 
⋅ il phishing sono le email che arrivano da falsi mittenti inducendo in errore l'utente per sottrarre dati sensibili e usarli in modo 
da danneggiare chi ha ricevuto la email 
⋅ il tentativo di carpire password in modo illegale 
⋅ inserimenti di anelli vari  
⋅ intrusione non autorizzata in casella mail  
⋅ letteralmente pescare, catturare u dati sensibili di ignari utenti e compiere azioni illegali con tali dati 
⋅ l'intercettazione dei propri messaggi di posta 
⋅ orecchino 
⋅ per phishing s'intende una frode on line effettuata attraverso un e-mail o un banner non veritiero. questa tecnica mira ad 
ottenere dati personali di un utente per poter accedere a conti correnti, etc. 
⋅ prelevare 
⋅ recupero di credenziali d'accesso attraverso siti clonati 
⋅ riguarda l'accesso a informazioni personali o riservate con la finalità del furto di identità 
⋅ si trasmette attraverso email riescono a rubare dati di conti c. a quelle persone che cadono nell'invito 
⋅ sistema informatico di violazione dei dati 
⋅ siti creati allo scopo di frode informatica 
⋅ sono email da falsi mittenti in modo da indurre in errore chi la riceve così i mittenti vengono in possesso dei dati personali 
dell'utente 
⋅ sono e-mail ingannevoli che richiedono inserimento di username e pass personali per l'accesso a conti bancari ed altro 
⋅ spedizione di email per carpire informazione di carattere riservato 
⋅ tecnica di carpimento delle informazioni private e sensibili. 
⋅ tentativo di far abboccare qualcuno nella propria esca 
⋅ tentativo di aquisire dati personali (password ecc.. 
⋅ tentativo di frodare credenziali utente 
⋅ tentativo di violazione dei propri dati personali memorizzati. truffe da internet 
⋅ truffa informatica con la quale si viene rimandati ad un sito web truffa chiedendo di inserire le proprie credenziali di 
autenticazione 
⋅ truffa telematica 
⋅ truffa telematica 
⋅ truffare 
⋅ truffe online. 
⋅ un sistema di trattamento dati 
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⋅ un sito che cerca di scambiarsi per un altro per furti di dati 
⋅ un tentativo di frode nei confronti degli utenti 
⋅ una che vuole entrare nei tuoi dati personali 
⋅ una forma di attacco basata sull'ingegneria sociale per ottenere informazioni personali come credenziali bancarie, password 
di caselle postali, ecc. 
⋅ una forma di truffa inline 
⋅ una frode multimediale 
⋅ una sorta di truffa informatica 
⋅ una tattica per carpire segretezza informatica e codici personali 
⋅ una tecnica basata sull'ingegneria sociale per ottenere dati personali come password di posta elettronica, credenziali bancarie, 
ecc 
⋅ una tecnica di ingegneria sociale 
⋅ una tecnica illegale di appropriazione di dati dalla rete 
⋅ una tecnica per ingannare il ricevente la email e indurlo a fornire dati riservati. 
⋅ una tecnica utilizzata da malfattori in rete con l'ausilio di messaggi di posta elettronica per carpire dati ed informazioni 
personali 
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Quanti computer deve gestire nell'Istituto in cui lavora? Che sistema operativo usano? 

24 hanno risposto “non so o non ricordo” o non hanno risposto. 
Gli altri hanno risposto in questo modo: 
⋅ 16 windows xp home  
⋅ + di 100. Ci sono tre tipi di so: windows, linux e mac os 
⋅ 1 windows 
⋅ 100 
⋅ 100 
⋅ 100 computer win xp 
⋅ 100 windows xp e mac 
⋅ 100 windows xp e vista 
⋅ 12 windows xp 2000 
⋅ 12 windows xp home + 1 windows xp professional 
⋅ 13 computer, sistema operativo utilizzato windos xp 
⋅ 13 vista 
⋅ 14 
⋅ 14 - windows xp 
⋅ 14 computer windows xp 
⋅ 148 pc e il so e xp 
⋅ 15. Windows xp 
⋅ 150 
⋅ 150 
⋅ 150 windows xp 
⋅ 150 . Siusano sistemi operativi dal win2000 a win xp 
⋅ 16 pc s.o windows xp pro 
⋅ 16 windows home edition 
⋅ 20 computer windows xp e 2000 
⋅ 20 computer 98 millenium xp 
⋅ 20 computer con sistema windows xp 
⋅ 20 computer windows xp 
⋅ 20 windows xp 
⋅ 20 windows xp + 1 vista 
⋅ 20: windows xp e 98 
⋅ 200 , win 2000 e win xp 
⋅ 200 windows  
⋅ 21 postazioni e un server docente con sistema operativo 
windows 
⋅ 25  windows xp 
⋅ 25 suddivisi tra win 98 e win xp 
⋅ 25 xp 
⋅ 30 
⋅ 30 
⋅ 30  s.o. xp 
⋅ 30 circa  
⋅ 30 pc windows xp 
⋅ 30 windows 
⋅ 35 xp 
⋅ 40.windows xp e vista. 
⋅ 50 windows98, 2000, xp 
⋅ 50 computer windows xp windows millenium 
⋅ 50 pc  windows xp 
⋅ 50 windows 2000 e windows xp 
⋅ 50 windows xp  
⋅ 50 windows xp e w98 
⋅ 58 con sistema operativo xp 

⋅ 60 con diversi sistemi operativi : windows 98, 
millennium, 2000, xp  
⋅ 60 win 98 e win xp professional 
⋅ 70 windows xp 
⋅ c.a. 100 pc so windows 
⋅ circa 100 computer windows xp 
⋅ circa 100 con sistema operativo windows xp professional /home 
⋅ circa 100. principalmente windows 
⋅ circa 100. sono tutti windows xp e qualcuno linux 
ubuntu. 
⋅ circa 12 con sistema operativo xp 
⋅ circa 160 windows 2000/xp 
⋅ circa 20 il sitema operativo usatoè il windows millenniu 
⋅ circa 265 con i sistemi windows xp e 2000 
⋅ circa 30 pc windows xp professional 
⋅ circa 30, windows xp 
⋅ circa 40 windows xp 
⋅ circa 40 pc con windows xp 
⋅ circa 50 
⋅ circa 50 computers  sistema operativo usato win xp, 
win98, win millenium, wi 
⋅ circa 80 
⋅ circa 80 
⋅ circa trenta - window xp 
⋅ circa venti tutti con sistema operativo windows xp 
⋅ devo occuparmi di 45 computer tutti con sistema 
windows xp professional 
⋅ i computer da gestire sono all'incirca 100, il sistema 
operativo è windows xp sp2 
⋅ i pc sono circa 70 s.o. win xp home e pro 
⋅ io nel mio laboratorio gestisco 10 pc utilizzati per 
apprendere le lingue; piu quelli della segreteria altri 
10.in totale 10 
⋅ n.10 windows xp 
⋅ n°20 computer con windows xp 
⋅ n40 pc con s.o. win98se win nt5 winxp win vista 
⋅ nessuno 
⋅ non c'è un limite per il numero dei pc da gestire in un 
istituo. come sistema operativo non nessun vincolo se si 
usano gli open source.  
⋅ non ricordo ilnumero esatto dei pc il sistema è windows xp 
⋅ oltre 30  windows xp e windows server 2000 
⋅ per adesso uno perche' lavoro in un laboratorio 
elettrico/elettronico 
⋅ piattaforma windows xp/2000 . circa 150 pc 
⋅ più di 1 windows 
⋅ tutti 
⋅ windows 98 e xp, linux e mac 
⋅ windows xp 
⋅ windows xp 
⋅ wp  
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Se nel suo Istituto esistono sistemi di protezione (firewall, filtro famiglia o altro), anche 

se non tutti utilizzati, può farne l'elenco indicando nomi e produttori? 

43 hanno risposto “non so o non ricordo” o non hanno risposto. 
Gli altri hanno risposto in questo modo: 
⋅ firewall di windows 
⋅ ? cisco :) 
⋅ 1 solo filtro  marca 3 com 
⋅ abbiamo il server proxy, ed è attivato un firewall di 
protezione ed abbiamo dato delle restrizioni nei pc degli 
alunni 
⋅ avast 
⋅ avast, antivir 
⋅ avg  
⋅ ci sono i sistemi di protezione da default del sistema 
operativo 
⋅ come se l'avessi fatto 
⋅ dans guardian 
⋅ è utilizzato un sistema firewall di tipo hardware 
⋅ easyserver 
⋅ easyserver 
⋅ esiste un firewal della 3com 
⋅ esiste un firewall 
⋅ esistono due firewall zyxel 
⋅ esistono e funzionano dei firewall su sistema linux 
gestiti da ditta esterna. 
⋅ esistono firewall a protezione delle varie reti ma non 
ricordo i nomi 
⋅ f firewall avast 
⋅ firewall 
⋅ firewall  
⋅ firewall di windows 
⋅ firewall con card contenuti  proxy  
⋅ firewall di windows 
⋅ firewall di windows xp - spyware doctor 
⋅ firewall dixcell 
⋅ firewall d-link 
⋅ firewall zy wall2 
⋅ firewall zyxel i-card filter zyxel proxy plus 
⋅ forniti con il router marca ciscosistem proxy marca 
winproxy avg free antivirus avg antispyreware 
⋅ i firewall degli antiviru 
⋅ il firewall e stato ideato e redatto dal responsabile 
informatico dell'istituto 
⋅ ipcop 
⋅ karspesky,anti-vir,avast,firewall di windows 
⋅ lo si usa ma non sto ricordando il nome 
⋅ macchina proxy in linux 
⋅ mcaffe,  

⋅ microsoft isa server 
⋅ nessun filtro attiviato 
⋅ nessuno 
⋅ nessuno 
⋅ nessuno  
⋅ netgear 
⋅ netopia 
⋅ no 
⋅ no 
⋅ no  
⋅ no non estistono. 
⋅ no, nessuno. e' tutto gestito da telecom italia. 
⋅ non esistono 
⋅ non esistono sistemi di protezione istallati, stiamo 
cercandone in previsione di una messa anorma dei 
laboratori. 
⋅ non ricordo i nomi  
⋅ norton antivirus 
⋅ noton 
⋅ panda antivirus  agv  norton 
⋅ presente un firewall hardware e software per evitare 
downlòoad non desiderati (k9) 
⋅ router con fire w  rete con dominio  
⋅ server proxy  
⋅ si 
⋅ si 
⋅ si . abbiamo un firewall del tipo zy wall2 
⋅ si dei firewall  
⋅ si li utilizzo... ma non conosco i nomi delle ditte 
produttrici 
⋅ si nel sistema informatico esistono dei firewall nel server 
in modo da poter bloccare tentativi di visite su siti non 
desiderati 
⋅ smoothwall 
⋅ smootwall, ccproxy 
⋅ solo antivirus 
⋅ solo firewall del sistema operativo 
⋅ windows firewall 
⋅ winroute firewall installato e funzionante 
⋅ zixel norton  
⋅ zywall 
⋅ zyxel 
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Alcune domande del test prevedevano una scelta tra risposte: in grassetto la risposta esatta. 

Quale è la differenza tra virus e worm?  

73% I virus si attivano e si replicano dopo essere stati avviati. Gli worm invece si 

autoreplicano e si attivano autonomamente 

9% Gli worm rappresentano l'evoluzione dei virus 
6% Nessuna differenza  
2% I virus sono meno pericolosi degli worm 
2% I virus attaccano i client. Gli worm attaccano i server 

Quando è utile o necessario utilizzare un firewall in rete?  

62%  L'uso del firewall è sempre necessario per filtrare il traffico da e verso Internet e per 

proteggere dal traffico malevolo 

26% L'uso di un firewall è consigliato per bloccare attacchi e traffico malevolo proveniente dalla 
rete 

1% L'uso del firewall può essere utile quando si è in presenza di un attacco  
1% Il firewall è sempre fornito remotamente dall'ISP e quindi non serve installarlo in loco 
0%  Il firewall è un apparato generalmente utile solo in azienda  
0%  L'uso del firewall non è necessario, né utile 

Ad oggi, non esiste un metodo di facile applicazione per filtrare la navigazione di un 

utente, proteggendolo dalla maggior parte delle insidie della rete.  

57% Falso 

33% Vero 

In caso di violazione di norme sulle comunicazioni informatiche da parte di uno 

studente, la scuola non ha nessuna responsabilità. 

39%  Falso 
38%  Solamente se ha installato sistemi di protezione e ha controllato gli studenti durante 

l'uso dei computer 

4%  Vero 
4%  Non so 
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Allegato 4 - Commenti dei partecipanti  

Riportiamo in forma integrale con i refusi originali, escludendo però i nomi degli autori, tutti i 
commenti finali e al termine della prima sessione. 
Abbiamo evidenziato in grassetto alcuni commenti che consideriamo più significativi. 

Commenti finali dei partecipanti 
-  spero e sono sicuro che una cosi proficua iniziativa possa trovare riscontro positivo al fine di ripetere il corso. 

-  Sono rimasto molto soddisfatto dalla partecipazione al corso. Spero si riesca ad approfondire molto di più gli 
argomenti che mi sono sembrati molto interessanti. 

-  Come ho più volte ribadito, è stata una esperienza molto interessante. L'unico rammarico è stato il tempo a 

disposizione. Per la vastità e l'importanza degli argomenti affrontati sicuramente tre incontri non sono stati 

sufficienti. Mi complimento nuovamente per l'ottima organizzazione. 

-  Ritengo personalmente che questo corso mi ha maggiormente responsalizzato in quella che è la mia attività lavorativa 
"gestione di laboratori informatici"; che implicano un controllo sistematico degli studenti che lavorano ai P.C., in 
quanto essi facilmente si collegano a siti illegali e di conseguenza cerco di inculcargli di evitare la navigazione in questi 
siti perche' vanno incontro a sanzioni penali e poi rischiano di fare conoscenze pericolose.Concludendo Internet è 
un'enciclopedia epocale che se utilizzata per scopi culturali è il non plus ultra mentre per altri scopi è molto deleteria. 

-  "Investire e credere nella Formazione". 

-  Un plauso a Michele che ha organizzato questi incontri per i Tecnci della scuola facendoci sentire più importanti di 
quanto siamo considerati realmente dalla maggior parte dei nostri Dirigenti. Sarebbe opportuno , secondo me, 
organizzare una videoconferenza con l'associazzione Meter che preveda la partecipazione dei ragazzi eda nche con il 
consulente legale informatico per parlare di peer to peer.  
-  sono contenta di aver partecipato al corso,ha soddisfatto pienamente le mie aspettative associando la pratica con la 
teoria. Peccato che per noi tecnici, corsi così specifici vengano fatti molto raramente (per me è stato il primo corso dove 
sono state trattate problematiche sui pericoli della rete) 

-  Occorrerebbe mantenere un filo diretto, finalizzato all'aggiornamento e formazione continua degli ASSISTENTI 
TECNICI.  
Sono loro che dovrebbero essere i titolari delle argomentazioni trattate e non i docenti o gli amministrativi.  
Grazie per l'iniziativa. 

-  Utilissimo e con gente preparata e molto competente, eccelso il Prof. crudele. Peccato che non abbiamo le 
competenze per applicare quanto imparato tranne dare il nostro "umile" consiglio ai Docenti. Peccato non poter essere 
più di aiuto data la nostra posizione scolastica. personalmente sono cresciuto sulla sicurezza e non posso fare altro che 
consigliare gli alunni, del resto sono un umile assistente tecnico considerato un semplice ATA come i bibelli, da tutti. 
grazie ancora per aver aumentato la nostra cultura personale e aver aumentato la voglia di separare il nostro profilo da 
quello degli inservienti e degli applicati di segreteria a cui nulla importa se gli studenti si collegano o no al web!! 

-  Bisognerebbe migliorare la velocità del sito internet, è troppo lento. Saluti 

-  Il corso ha soddisfatto le mie aspettative e mi auguro di poter partecipare ai prossimi corsi ottimamente organizzati 
dalla Vs. società. Vi ringrazio e porgo i miei più cordiali saluti.  
-  Forse è mancata un po di pratica sul Pc come mettere in atto la difesa di una rete. E' anche vero che il corso è 

stato breve e con gente poco preparata sul l'argomento. Spero che venga fatto un'altro corso magari più pratico 

che teorico. Grazie. 

-  mi auguro che il lavoro svolto non resti un progetto pilota, ma che possa essere esteso a tutte le istituzioni scolastiche 
affinchè si abbia più responsabilità nell'utilizzo delle nuove tecnologie, e si passi sin dalla scuola elementare 
all'insegnamento al buon utilizzo di internet. 

-  BISOGNEREBBE CHE ALCUNI ARGOMENTI TIPO QUELLO DELL'INFANZIA VIOLATA ANDASSERO 
PIU' APPROFONDITI E CHE NON FINISSE TUUTO CON L'ULTIMA LEZIONE, DAL CANTO MIO MI STO 
ATTIVANDO PER PROMUOVERE UN'ASSEMBLEA A SCUOLA MAGARI COME OSPITE LA METER DI 
AVOLA. GRAZIE ALLA PROSSIMA! 

-  L'informatica è un vulcano di informazioni senza interposizioni che deve essere tutelata e compresa dallo studente 
come mezzo accademico  

-  Tutto il corso si è svolto in una maniera molto chiara ed asaustiva, i docenti che si sono succeduti molto preparati,e 
pronti ad approfondire i vari temi. Gli argomenti trattati molto interessanti. Il tutto insomma molto positivo auguro che 
in un futuro, questo lavoro venga portato avanti per tutto il personale che opera nella scuola ma anche negli altri enti.  
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-  Mi auguro di poter partecipare alle successive iniziative che il Dott. Crudele metterà in atto in Sicilia riguardanti gli 
assistenti tecnici. Ringrazio e saluto cordialmente.  

-  Finalmente dei corsi SERI spero che possano ripetere GRAZIE ELIS 

-  è stato un corso molto interessante, mi auguro che in futuro possa essere ripreso ed ampliato.  
grazie 

-  Rimane comunque l\'unico corso organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione tenuto da personale 

altamente specializzato e addentro agli argomenti ed alle problematiche trattate.Complimenti veramente.  

-  credo che tutto il corso sia stato strutturato molto bene.  
Avevamo proprio bisogno di qualcuno che ci guidasse un pò in questa giungla di illegalità.  
spero di trsmettere le cose che ho aquisito a chi mi circonda compreso evidentemente gli alunni in laboratorio.  
Credo non sia per niente facile scontrarsi con docenti e alunni che vivono di illegalità.  
ma se si ha competenza e autorevolezza può diventare più semplice.  
credo che ci molto bisogno di educazione alla legalità anche alle altre categorie del mondo della scuola.  
Un ringraziamento particolare vorrei fare al prf. Michele Crudele e al suo team per la chiarezza di esposizione dei temi 
del corso, ma anche al ministero che ha promosso questo corso.  

-  Oltre le competenze acquisite è sicuramente utile parlare spesso degli argomenti trattati in questo corso perchè ciò 
crea sensibilità  

-  Spero che Vi siano altri corsi di questo genere che ritengo siano molto utili 

-  ritengo molto interessanti tutti gli argomenti trattati durante il corso ed auspico, un più massiccio impegno da 

parte ministeriale al fine di sensibilizzare maggiormente tutto il personale della scuola. Propongo altresì 

l'istituzione di mini corsi rivolti, in maniera molto semplice, agli alunni di tutte le istituzioni scolastiche onde 

sensibilizzare gli stessi alla delicata problematica.  

-  -ripetere questa esperienza di formazione-informazione periodicamente (almeno una volta l'anno)  
-ottima la parte teorica meno quella pratica, sarebbe auspicabile una durata maggiore del corso.  

-  Forse sarebbe stato necessario più tempo per approfondire alcune tematiche 

-  Ovviamente il giudizio è molto positivo sul lavoro proposto. Mi sarei reso disponibile ad altri appuntamenti con 
"lavori in corso". La varietà della platea sarebbe stata stimolante con una esercitazione pratica. Programmatela per 
cortesia.  
Grazie mille 

-  Nella mia non lunga carriera da assistente tecnico devo dire che questo corso è stato quello da cui ho ricevuto delle 
informazioni che hanno arricchito di piu' la mia preparazione nel campo informatico, per cui non posso che dare dei 
giudizi positivi.Spero in futuro di prendere parte ad altre occasioni come questa. Grazie e buon lavoro. 

-  ringrazio a tutti per le informazioni, spero che ci siano degli aggiornamenti  
a presto 

-  Penso che si dovrebbero organizzare molte più iniziative del genere, con più tempo a disposizione.Inoltre si dovrebbe 
affrontare anche l'argomento della struuttura di una rete informatica.  
Comunque che ben vengano iniziative del genere. 

-  Riprendiamo il discorso in futuro. 

-  ribadisco la mia opinione in merito, cioè tali corsi dovrebbero essere fatti più spesso dedicandovi molte più ore. 

Questo per migliorare ulteriormente la qualità stessa dei corsi e per dare ai relatori maggiore possibilità di 

esprimersi. Sicuramente a vantaggio dei discenti. In oltre dovrebbero essere coinvolte in maniera più incidente le 

istituzioni come la Polizia Postale e l'ordine degli avvocati. 

-  il corso è stato utile perchè ha fatto riflettere che esiste una illegalità informatica e quindi essere anche noi promotori 
di diffusione dei principi di legalità, sono mancati però gli aspetti tecnici pratici su come realizzarla. 

-  E' stato un corso molto interessante, se ne dovrebbero ripetere degli altri in modo da tenerci aggiornati 

-  Secondo il mio parere (preciso che sono un assistente tecnico) l'attuazione di tutti i vari punti discussi durante il corso 
sono molto utili ed istruttivi, anche se (parlo della realtà in cui lavoro) alcuni aspetti sulla sicurezza informatica sono 
molto difficili da attuare, soprattutto se non si ha il supporto fattivo della dirigenza. 

-  Fare altri corsi di aggiornamento 

-  IL TEMPO A DISPOSIZIONE E' STATO MOLTO BREVE  
GLI ARGOMENTI TRATTATI SONO STATI MOLTO SINTETICI MA ABBASTANZA MIRATI  
SPERO IN FUTURO DI POTERE PARTECIPARE ADUN CORSO DI SECONDO LIVELLO O DI 
APPROFONDIMENTO DELLO STESSO.  
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CONFIDO IN UN POSSIBILE CONTATTO CON IL GRUPPO ELIS PER POSSIBILI APPROFFONDIMETI ED 
AUTO AGGIORNAMENTO. 

-  Ottimo corso, spero che questo progetto abbia seguito anche in altre regioni e che possa avere ulteriore sviluppi anche 
in Sicilia. 

-  Interessante , ma poco tempo a disposizione per trattare maniera più approfondita tutti gli argomenti trattati. 

-  Per quanto mi riguarda il corso lo ritengo molto utile sia sotto l'aspetto didattico che sotto l'aspetto organizzativo.  
A mio modesto parere il corso è stato di breve durata 

-  rifarei sempre questi incontri perchè sono corsi di aggiornamento per la prevenzione e la educazione alla legalità 
informatica.  
Ringrazio tutto il personale Elis e in particolare il direttore Michele Crudele. 

-  Secondo me il corso è stato soddisfacente e utile soprattutto a livello didattico.  
Il corso richiedeva sicuramente più ore di didattica per una migliore assimilazione  

-  IN FUTURO RIPROPORRE IL CORSO CON AGGIORNAMENTI E NUOVE TEMETICHE CHE POSSANO 
INTERESSARE LA SCUOLA PER EDUCARE MAGGIORMENTEI NOSTRI RAGAZZI SU QUESTE 
TEMATICHE E ALTRO.  

-  nell'ultima lezione i tempi sono stati molto ristretti, quindi gli argomenti trattati necessitano di maggiori 
approfondimenti. 

-  Mi auguro che il corsa appena terminato continuerà in futuro e che lo stato possa intervenire con delle risorse 
appropriate. 

-  Tali corsi dovrebbero essere fatti anchi agli alunni a partire dallle scuole elementari. 

-  Molto utile quest'esperienza, in quanto si sono trattati argomenti molto sensibili che sono suscettibili di mutamenti e/o 
evoluzione continua e quindi da monitorare specialmente in ambito scolastico.  
Complimenti e grazie. 

-  Il corso ha soddisfatto l'obiettivo che si voleva raggiungere, mettendo in evidenza grazie all'intervento di esperti del 
settore (informatico e giuridico) le potenzialità ma anche i pericoli della rete. Proficuo anche, nell'ultima giornata, il 
dibattito sul diritto d'autore 

-  il corso è stato molto soddisfacente in ogni caso a scuola ognuno di noi dovrebbe avere l'opportunita di 

divulgare il tutto A TUTTO IL PERSONALE COMPRESI GLI ALUNNI SPERO CHE VOI INFORMIATE I 

DIRIGENTI IN QUESTO SENSO IO ME NE SONO FATTO CARICO CERTO PIU SIAMO MEGLIO è 

-  Credo che il corso sia stato organizzato con professionalità e serietà.  
Complimenti a tutto lo staff My Elis e al Prof. Crudele Michele. 

-  Devo dire che sono rimasto veramente entusiasta di questo corso e di tutti gli esperti che hanno tenuto le lezioni.  
Gli argomenti trattati sono stati tutti interessanti e sono stati esplicati in maniera ottimale, da docenti molto, prepararti 
con linguaggio e concetti chiari ed esaurienti.  
Personalmente ritengo che questo corso, in termini di formazione professionale mi abbia dato tanto e mi piacerebbe 
poter partecipare ad altre sessioni per ulteriori approfondimenti della materia.  

-  Ritengo che il corso abbia dato delle informazioni utili per l'approfondimento di tematiche importanti nell'ambito 
della sicurezza informatica. Sarebbe importante continuare con un aggiornamento costante, perchè la materia è in 
continua evoluzione, per cui non ci si può fermare.  

-  Se tutti gli operatori di informatica si attenessero alle normali regole di legalità forse si correrebbero meno 

pericoli nella esplorazione della rete 

Commenti dopo la prima fase a Palermo 
-  E' mancata la possibilità di approfondire alcuni argomenti, probabilmente perchè il tempo a disposizione era 
limitato; due giornate per un tema così vasto effettivamente sono poche. 

-  LA DURATA DEL CORSO E' STATA TROPPO CONCENTRATA, BISOGNAVA ALMENTO ALTRI DUE 
GIORNATE CON MAGGIORI APPROFONDIMENTO SUGLI ARGOMENTI.  
ARGOMENTI INTWERESSANTI MA TROPPO NOZIONISTICHE, POCO MATERIALE DIDATTICO E DI 
SUPPORTO, TROPPO POCO LE ORE CON LA POLIZIA POSTALE.  
PER LA TUTELA DEI MINORI SU INTERNET TROPPO NOZIONISTICHE E DI LARGO CAMPO  

-  Salve, complimenti a tutto il Vostro staff. per la preparazione e per il modo in cui avete trasformato gli argomenti 
delle lezione, di sua natura abbastanza complessi,in argomenti di facile comprensione. Mi sarei aspettato di piu' dalla 
lezione della Polizia Postale, per quanto riguarda l'oscuramente dei siti porno e Pedofilia.  
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Augurandovi un buon lavoro confermo che il corso nel complesso e' stato di mio gradimento ed ha arricchito il mio 
bagaglio culturale, distinti saluti  

-  Secodo me bisogna entrare più nel pratico. 

-  Nel complesso, a parer mio, il corso è stato utile al fine di avere una panoramica del mondo della sicurezza 
informatica. Mi piacerebbe poter approfondire la laboratoriale integrando nel contempo lezioni teoriche.  

-  Le due giornate del corso sono state a mio parere troppo intensive, in quanto abbiamo dovuto acquisire tantissime 
informazioni molto interessanti in poco tempo con il pericolo di non valutare sufficentemente bene gli argomenti 
trattati.  
Forse il corso magari, in futuro, doveva essere fatto più dilazionato con più ore.  
Grazie comunque per averlo fatto.  

-  ci vorrebbe magari unaltro giorno per approfondire l\'aspetto laboratorio  

-  Bisogna dare, a mio avviso, una maggiore preparazione ai tecnici sulle reti, il networking, network troubleshooting e 
patente europea. 

-  Credo che per il futuro sarebbe meglio per noi partecipanti al corso implementare gli aspetti pratici di 
configurazione e protezione sui firewall 

-  Ritengo utile che gli incontri si effettuassero periodicamente,e ci fosse data la possibilità a noi assistenti tecnici di 
aggiornarci continuamente, visto che siamo sempre a contatto con i ragazzi delle scuole.  

-  Sono rimasto soddisfatto dalle prime due giornate di corso... a parer mio bisognerebbe organizzarne altre, anche 
perchè questo permette di mettersi a confronto con le realtà delle altre scuole 

-  Occorre avere un giusto collegamento ad internet in modo da poter svolgere le attività di laboratorio. 

-  aumentare le ore di laboratorio 

-  A mio avviso sulla lezione dei siti ci si doveva soffermare un pò di più, capisco che in due giorni avete fatto 

tantissimo a mio avviso. Mi auguro di trovare in piattaforma tutte le lezioni così da poter estrapolare una 

relazione da presentare al mio Dirigente Scolastico, così da far capire l'importanza della sicurezza informatica in 

una scuola enegli uffici. A presto 

-  Salve, a mio parere è stato un corso molto utile su tutti i punti di vista, anche se il tempo è stato un pò poco e quindi 
non si è potuto approfondire il tutto.  
Spero che si abbia la possibilità di frequentare un altro corso con maggiore tempo disponibile. A presto allora!!!! 

-  E' stata una esperienza molto positiva e credo che con questi corsi la nostra figura di tecnico venga rivalutata. 

-  IL corso è stato interessante, secondo me andava fatto con meno ore giornaliere e piu'  
giorni da dedicare al corso.  
Distinti saluti.  

-  Ritengo che tutti gli argomenti trattati siano stati di fondamentale importanza ed utilità per chi svolge un lavoro di 
assistente tecnico nei laboratori di informatica. Da sottolineare anche la professionalità e la preparazione dei relatori. 
Vorrei aggiungera anche che sarebbe opportuno che questi incontri avvenissero con maggiore frequenza e soprattutto 
con un incremento della parte pratica.  

-  il corso nel suo complesso è abbastanza utile. Dovrebbero essere sensibilizzati al problema sicurezza internet e 
legalità informatica anche i docenti , i Dirigenti e lo stesso ministero, il quale dovrebbe stanziare dei fondi specifici per 
ogni scuola per l'acquisto di software utili a tale scopo.A mio avviso è molto utile la figura dell'assistente tecnico di 
informatica nelle scuole elementari e medie , dove esistono già i laboratori ma da quello che mi raccontatano i miei figli 
non lo utilizzano mai ( io penso che ciò sia dovuto alla scarsa preparazione dei docenti nel campo dell'informatica ). 

-  PROPORRE AGGIORNAMENTI PERIODICI AD INTEGRAZIONE SU QUELLO CHE SI è FATTO. 

-  sono molto soddisfatto. 

-  Uno dei pochi corsi di aggiornamento che hanno soddisfatto in pieno le mie aspettative. Complimenti agli 
organizzatori e ai relatori. 

-  posso scrivere che è stato tutto eccellente e i relatori formidabili?  

ALLORA LO SCRIVO!!! è il primo vero corso utile e serio Grazie .  

-  E' stato molto utile avere la consapevolezza di questi argomenti e rischi sulla rete, anche se si sa che esistono questi 
rischi ma spesso poi non ci pensiamo. 

-  L'autoaggiornamento comprendente il suggerimento di siti utili ad immediata fruizione penso che sia la carta 

vincente per evitare un inutile e defatigante spreco di tempo ed energie lavorative ed un ulteriore input 

all'approfondimento delle ricerche personali.  
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Commenti dopo la prima fase a Catania 
-  Il corso nella sua pur brevità, è stato abbastanza soddisfacente. 

-  Nel complesso è stato un ottimo corso, quindi non ho nessun consiglio in merito. 

-  Il corso è stato molto interessante ed utile ma la sua durata insoddisfacente secondo me ci sarebbe ancora molto da 
dire e da scoprire sull'argomento, Bravi Tutti Arrivederci a Ottobre ciao a tutti  

-  Avrei preferito si fosse dedicato molto più tempo per trattare la lezione sulla sicurezza delle reti informatiche. 

Per questo auspico si possano organizzare altri incontri. 

-  Il corso è interessante e molto attuale per le problematiche che affronta. A mio modo di vedere vanno coinvolti i 
dirigenti scolastici in prima persona per dare maggiore incisività ai problemi posti dal corso. 

-  Il corso ha sviluppato in modo completo tutte le tematiche sul tema legalità informatica ed ha fornito informazioni 
molto utili che sono state riportate presso l'amministrazione da cui dipendo.Grazie e arrivederci al prossimo incontro di 
ottobre.  

-  Questo corso è stato interessante perchè mi ha permesso di chiarire alcuni dubbi. 

-  bisognava approfondire sul networking e sulla configurazione firewall in laboratorio  

-  il corso ha superato le mie aspettative in quanto non ha riguardato solo la legalità informatica, ma è stata una 
completa lezione riguardo alla filosofia complessiva della navigazione in rete con tutte le sue implicazioni tecniche e 
non. 

-  troppe nozioni in poco tempo 

-  Personalmente sono soddisfatto del corso svolto.Sarei più contento se il ministero della pubblica istruzione 
impartisse detti corsi più spesso negli anni, e per tutti gli assistenti tecnici di tutte le scuole di ogni ordine e grado. 
Saluti, BUON LAVORO  

-  L'intero corso è risultato utile, forse i tecnici hanno una conoscenza della rete più approfondita ma per un'insegnante 
sarebbe anche utile poter approfondire alcuni temi specifici sulle reti, sul protocollo TCP-IP.  
Grazie delle utili notizie apprese. Sono fiduciosa che ci saranno altri incontri interessanti quanto il precedente.  
Cordiali Saluti 

-  In conclusione, posso affermare che questo corso di formazione si è rivelato soddisfacente sia dal punto di vista 
propedeutico che formativo, in quanto ha consolidato e reso in misura maggiore il senso di responsabilità e di 
operabilità nel contesto in cui opero.Colgo l'occasione per ringraziare l'intero staff che ha presentato con 
professionalitàil progetto. 

-  Credo che questi corsi dovrebbero essere organizzati più spesso per aggiornare ed informare tutti coloro che a 
scuola utilizzano i computer e le reti informatiche. 

-  Mi aspettavo nell'attività di laboratorio molti più esempi pratici. 

-  Sono stato lieto di conoscere persone molto qualificate e serie nel fare i corsi di aggiornamento. Spero di incontrarci 
molte più volte oltre quella di ottobre.Grazie e distinti saluti. 

-  Il tutto è stato certamente utile, anzi da estendere anche alla classe docente e dirigenziale della scuola. Per noi, 
tecnici di laboratorio, oltre ad ampliare la conoscenza sul campo informatico, ritengo sia stato molto utile per la 
conoscenza delle responsabilità, di ruoli che a volte ci vengono assegnati senza la consapevolezza ed il merito dovuti.  

-  veramente soddisfatto, un'esperienza necessaria e da completare con altri seminari 

-  bisognerebbe fare questi corsi piu' frequenti. 

-  qualcosa sull'aggiornamento più presente (docente-studente).  
poi alla formazione per formare per il personale tecnico, cordiali saluti. 

Commenti dopo la prima fase a Siracusa 
-  Nel complesso il corso è stato più che soddisfacente avendo toccato in linea generale i vari aspetti della legalità 
informatica e tutte le varie problematiche connesse all'utilizzo della rete. 

-  La formazione e l'aggiornamento del personale è un punto di forza per tutte le aziende.  
Il Ministero deve rendere più celere e meno burocratiche le iniziative di formazione per il personale della scuola. 
L'Istruzione è alla base di un paese evoluto e democratico. 

-  L'argomento di per se interessante e la professionalità dei docenti hanno reso molto utile la frequenza di questo 
corso.  
Sarebbero auspicabili incontri periodici o formazione on line  
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-  un maggior approfondimento sulla parte pratica, se necessario aumentando il numero di ore a disposizione dei 
relatori 

-  A mio avviso qualche ora in piu' di attivita' di laboratorio era molto utile,sui programmi per la sicurezza 
informatica 

-  il corso sulla legalità informatica per me è stato interessante, costruttivo ed cristianamente parlando molto motivata 
ai riguardi dei minori la lezione della polizia postale. spero ci sia un seguito....  

-  OTTIMO CORSO!OTTIMA LA SCELTA DI FORMAZIONE DELLA CATEGORIA DEGLI 

ASSISTENTI TECNICI, ANCHE SE PARECCHI MIEI COLLEGHI SONO STATI A MIO AVVISO 

SOSTITUITI(ED NON INFORMATI DALLA SEGRETERIA SCOLASTICA)DAGLI INSEGNANTI 

TECNICO PRATICI,IMPROPRIAMENTE, SECONDO ME LA PROSSIMA VOLTA BISOGNA MARCARE 

BENE CHE IL CORSO A CHI E' RIVOLTO... AI SOLI ASSISTENTI TECNICI... E CHE VANNO TUTTI 

INFORMATI PER PRESA VISIONE, NON INVECE CHE IL PRESIDE DECIDA DI BY-PASSARE GLI 

ASSISTENTI TECNICI, MANDANDO GLI INSEGNANTI TECNICO PRATICI, CHE FRA L'ALTRO 

FANNO INDIGESTIONE DI CORSI PON POR E INDIRE ECDL ECC... GRAZIE MA QUESTA 

PRECISAZIONE VA FATTA! ALLA PROSSIMA! 

-  Plauso ai docenti per gli argomenti scelti e per l'esposizione degli stessi. Penso sia importante, per chi ha il compito 
di gestire una rete informatica, avere continui confronti interpersonali oltre alla formazione ed autoaggiornamento che il 
ingolo deve curare. 

-  Data l'importanza e la vastità degli argomenti trattati, questi corsi dovrebbero essere sicuramente affrontati senza 
l'assillo delle poche ore a disposizione, allungando i tempi magari diluendoli durante tutto il crso dell'anno e con 
cadenza periodica. 

-  il corso ,nel complesso, è stato molto interessante ed un utile strumento per approfondire argomenti poco chiari. 

-  gli argomenti svolti, sicuramente necessitavano di più tempo per poterli meglio assimilare.  

Commenti dopo la prima fase a Caltanissetta 
-  si poteva puntare di più sull'utilizzo di software da poter portare nelle nostre realtà, anche se quello fatto è stato 
abbastanza utile 

-  interessante sono stati gli argomenti trattati anche se due giorni mi sembrano un po pochi per trattare la legalita nel 
mondo informatico. 

-  MI SONO TROVATO BENE, E' STATO UN CORSO UTILE PER LE MIE CONOSCENZE INFORMATICHE.  
COMPLIMENTI. 

-  Complimenti, questi corsi si dovrebbero fare sempre. 

-  Il corso è stato utile ma neccessitava di maggiore approfondimento su alcune tematiche e più ore per le 

esercitazione pratiche. Propongo di invitare gli assistenti tecnici più spesso per l'aggiornamento perchè ne 

abbiamo veramente bisogno. I corsi, sono sempre per il corpo docente o per gli amm.tivi, i tecnici sono quasi 

sempre bistrattati e poco valorizzati.  

-  Il corso è stato molto interessante, con la speranza che vengano fatti spesso. 

-  La sessione di ottobre potrebbe essere svolta completamente il attività di laboratorio per completare i settaggi dei 
vari programmi proposti e la realizzazzione di una vera rete didattica COMPLIMENTI ELIS 

-  sicuramente ha fornito conoscenze e dato chiarezza su molti aspetti inerenti la legalità informatica. 

-  E' stato molto utile ed istruttivo  

-  sarebbe opportuno organizzare dei corsi molto più frequenti con aggiornamento sulle ultime novita nel campo 
informatico 

-  Credo sarebbe utile organizzare una attività di formazione periodico-permanente RISERVATA agli ASSISTENTI 
TECNICI, in quanto categoria di personale in prima linea. A questi ultimi nel quadro dell'area C, settore tecnologie 
informatiche dovrebbe essere assegnata "naturalmente" la mansione inerente "amministrazione, gestione e sicurezza 
della rete scolastica". Grazie di tutto. Fraternamente -  

-  Il corso è stato uitilissimo e superiore alle mie aspettative e i docenti sono all'altezza di ogni cosa, è 
importantissimo sapere le cose divulgate nel corsdo e spero vivamente che tutti i miei colleghi possano svolgerlo in 
quanto garantisce almeno in parte che qualcuno nei laboratori sia all'altezza di difendere i ragazzi da attacchi esterni e 
che in egualmodo possa difendere l'intera rete da piccoli e grandio attacchi dall'inetrno e dall'esterno. un pò meno il 
pranzo offerto!!:-) grazie a tutti e complimenti ancora! 

-  sarebbe interessante fare questo tipo di formazione almeno una volta l'anno.  
possibilmente con altri argomenti tipo le reti. 
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-  Considerato che l'amministrazione non ha mai provveduto ad istruire il personale tecnico, per cui le conoscenze 
sono frutto di autoaggiornamento, sarebbe opportuno che istruire il personale peridicamente 

-  ritengo che la formazione per noi ass. tecnici sia di fondamentale importanza al fine di poter difendere la nostra 
aula e perche' no anche la nostra scuola da utenti che vogliono utilizzare gli strumenti a disposizione in maniera 
impropria.  
Sarebbe anche molto utile avere una guida standard da potere consultare e mettere in atto nei propri laboratori.  
Comunque sono molto soddisfatto per avere partecipato ad un corso come questo.  
spero si ripeterà in seguito.  
Saluti e grazie 

-  Le giornate sono state pochino il corso è stato interessante penso che si poteva puntare di più sulle esercitazioni 
pratiche a supporto di quello spiegato e quello che si deve fare.  

-  Sicuramente un'esperienza positiva che si consoliderà mediante altri corsi che si faranno in seguito. 

-  E stata un'esperienza molto interessante . 

-  Personalmente sono rimasto abbastanza soddisfatto del corso,adesso posso dire di avere più conoscenze sui 

sistemi informatici e sulle apparecchiature per la protezione della rete scolastica,su ciò che è legale o illegale 

lecito o non lecito, sulle misure da adottare e sull'approccio con gli studenti per insegnare a loro ad evitare serie 

conseguenze. Visto che l'informatica è entrata a far parte delle scuole elementari e medie, sarebbe opportuno 

inserire la figura dell'assistente tecnico. Può essere una guida sicura: sia per gli alunni che per gli insegnanti.  

Questi corsi, andrebbero fatti più frequentemente. 

-  Questi incontri sono stati utili per migliorare le mie conoscenze sulle tematiche affrontate, inoltre la conduzione 
delle attività formative da parte degli esperti è stata chiara e piacevole. Sarebbe utile che la figura dell'assistente tecnico, 
sia presente anche nelle scuole primarie e inferiori, considerata l'importanza dell'assistente tecnico all'interno dei 
laboratori. 

-  Sono contento che si sia finalmente pensato ad un corso del genere. Mi piacerebbe che in futuro potesse essere 
svolto un corso con più incontri. L'Ho trovato veramente interessante! Congratulazioni! 

-  Nell'incontro finale gradirei un esercitazione pratica più approfondita sulla realizzazione di una "rete"  

-  Auspico che le attività di informazione alla legalità informatica possano essere estese e divulgate non solo a tutti 
gli studenti ma anche agli insegnanti e genitori tutti. 
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Allegato 5 - Testo originale del progetto approvato dalla 
Direzione generale per lo studente del Ministero della 
Pubblica Istruzione per l'anno scolastico 2007-08 

Sintesi 

Nella situazione attuale di rapida crescita dell’uso delle tecnologie fra i ragazzi, la scuola si trova 
ancora impreparata ad affrontare la sfida di formare gli studenti ad un loro impiego responsabile. 
I rischi della navigazione su Internet si sommano alla facilità di commettere azioni illegali. Le 
sanzioni non sono sempre facili da comminare e spesso non sono conosciute. Non è formativo 
partire dal regime sanzionatorio per insegnare a rispettare le norme vigenti. È necessario far 
comprendere la ratio legislativa ed educare a una cultura del rispetto dei beni “digitali”, divenuti 
ormai tanto importanti quanto quelli “materiali”. Il punto di partenza è la formazione degli 
insegnanti, a cominciare dai maestri che hanno l’importante compito di insegnare ai bambini cosa 
vuol dire nella pratica la “libertà responsabile” anche nei confronti delle tecnologie, rafforzando 
l’educazione familiare purtroppo a volte carente. 

Obiettivo 

Insegnare ai docenti quali sono le attività pericolose e proibite in ambito informatico e di 
telecomunicazione, anche per limitarne le loro conseguenze negative, in modo da trasferire ai 
propri studenti un corretto approccio alle tecnologie di comunicazione moderne. 

Scenario 

Gli studenti attuali conoscono le tecnologie informatiche e di telecomunicazione meglio dei loro 
docenti. Con frequenza questi ultimi non sono in grado di formare gli alunni a una cultura del 
rispetto e della sicurezza. Mentre per l’educazione stradale e civica hanno le idee chiare e sanno 
indirizzare correttamente gli studenti, gli insegnanti rischiano di considerare le nuove tecnologie 
sempre innocue quando invece i pericoli possono anche seri, soprattutto per i bambini. I docenti 
meno informati sono i maestri nelle scuole primarie: è a loro che va indirizzata una formazione più 
intensa, affinché la prossima generazione di adolescenti abbia almeno la consapevolezza della 
moralità e legalità dei comportamenti in rete e conosca le conseguenze delle pratiche negative. Tra 
gli insegnanti che maggiormente interagiscono con gli studenti su questi temi ci sono i tecnici dei 
laboratori di informatica che hanno però bisogno di aggiungere alla loro competenza professionale 
una formazione specifica sulla sicurezza delle reti di telecomunicazione per tutelare gli istituti 
scolastici. 

Le famiglie non possiedono le competenze per svolgere questo compito di formatori all’uso della 
tecnologia: è questa probabilmente la prima generazione in cui i figli sono più esperti dei genitori. 
Questa superiorità non è accompagnata da una consapevolezza chiara della correttezza dei propri 
atti: i bambini e i ragazzi usano ciò che hanno per le mani senza preoccuparsi di ciò che possono 
provocare. Spetta infatti ai loro educatori insegnare l’uso corretto degli strumenti: se non li 
conoscono, sono indifesi rispetto ai rischi nel loro utilizzo, oppure si comportano con diffidenza e 
pretendono di bloccarne la positiva diffusione. 

Il rapido estendersi del bullismo nell’ultimo anno sembra essere stato provocato soprattutto dalla 
pubblicazione su Internet di filmati apparentemente “divertenti” ma in realtà provocatori. Alla fine 
del 2006 apparve il primo videoclip di un ragazzo disabile picchiato: fu purtroppo emulato 
rapidamente in tutta Italia, con il risultato di esaltare le “bravate”. La facilità di videoripresa con i 
telefonini ha anche alimentato una serie di filmati denigratori, osceni, derisori che hanno invaso la 
rete senza alcun rispetto per la decenza o la privacy. Recentemente il Ministro della Pubblica 
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Istruzione ha ricordato l’esistenza di sanzioni per questo tipo di violazioni, confermando che è 
necessario un innalzamento della cultura della legalità. In molti casi esistono già norme sufficienti, 
ma non sono applicate perché poco conosciute. 

La convivenza civile del futuro sarà sempre più basata su interconnessioni digitali e su relazioni 
“virtuali”: la prossima generazione si troverà a dover imparare sulla propria pelle come 
sopravvivere in un ambiente popolato di “cyberdelinquenti”. Il “cyberbullo” è già un personaggio 
presente in varie scuole: usa la tecnologia per vessare propri pari, ottenendone un beneficio 
economico o di visibilità. I docenti non sanno ancora come affrontare queste sfide: insegnarglielo è 
una forma di prevenzione della degenerazione dei comportamenti dei giovani. 

Destinatari 

Trattandosi di un progetto pilota, i destinatari sono limitati. Si è preferito indirizzare la formazione 
sulla legalità informatica ai tecnici incaricati dei laboratori di informatica dei 150 Istituti 
Professionali della Sicilia, sia perché gli ATA possono più facilmente assimilare e trasmettere i 
contenuti specialistici, sia perché gli Istituti Professionali non sono sempre purtroppo i primi 
destinatari di iniziative di alto livello formativo. Nel caso di disponibilità di posti, saranno invitati 
anche gli Istituti Tecnici, iniziando da quelli collegati con gli Istituti Professionali e 
successivamente tutti le altre scuole secondarie di II grado, licei inclusi. L'adesione sarà possibile 
fino alla saturazione dei posti. 

Elenco ottenuto con interrogazione della banca dati http://www.trampi.istruzione.it/ricScu/start.do 
il giorno 27 febbraio 2008: 

 

ISTITUTI PROFESSIONALI IN SICILIA AG CL CT EN ME PA RG SR TP Totali 

IST PROF ALBERGHIERO  2      1  3 

IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO 10 6 7 2 5 7 4 5 5 51 

IST PROF INDUSTRIA E ATTIVITA' MARINARE   2      2 4 

IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE 

3  7 1  8 4 2 2 27 

IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E 
TURISTICI 

5  2 2 4 2 3 3 3 24 

IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI   1 4 1     6 

IST PROF PER L'AGRICOLTURA E 
L'AMBIENTE 

1 3 7 2 5 7  8 2 35 

Totali 19 11 26 11 15 24 11 19 14 150 

Luoghi e date 

Per facilitare l'accesso da tutti gli Istituti Professionali siciliani, le giornate di formazione si 
svolgeranno in quattro capoluoghi di provincia, in scuole dotate di una sala capace di accogliere 
circa cinquanta persone con tavoli o banchi, con collegamento a Internet. 

• PALERMO: 22-23 aprile e 7 ottobre 
• CATANIA: 13-14 maggio e 9 ottobre 
• SIRACUSA: 20-21 maggio e 14 ottobre 
• CALTANISSETTA: 27-28 maggio e 16 ottobre 

La collocazione temporale in due momenti distanti risponde alla necessità di capitalizzare la 
formazione ricevuta, applicandola nelle proprie scuole, e poter tornare con esperienze da 
condividere o questioni da porre ai docenti. 
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La suddivisione in quattro zone minimizza i trasporti, ma non pone vincoli a priori, soprattutto nel 
caso di impedimenti a partecipare agli incontri nella sede più vicina. È imposto esclusivamente il 
limite di 40 tecnici per ogni sede per motivi di disponibilità di attrezzature. La scelta sarà basata 
sulla data della prenotazione, che sarà possibile effettuare via Internet a partire dal 2 aprile, 
utilizzando il codice fornito dall'Associazione Centro ELIS. 

Metodologia 

Non è sufficiente una semplice informazione teorica sui temi legati alla sicurezza e ai rischi 
informatici. Considerata l’elevata velocità di mutamento delle tecnologie, si impone un approccio 
metodologico operativo, che insegni anche ad autoaggiornarsi.  

È stata scelta la formula degli incontri con più scuole contemporaneamente, con lezioni teoriche, 
attività di laboratorio e sperimentazione, anche per facilitare lo scambio informale di esperienze. 

All'atto dell'iscrizione nella piattaforma e-learning ELIS, ogni tecnico partecipante risponderà a un 
questionario on-line che consentirà di valutare il grado di conoscenza dei temi connessi alla 
legalità informatica e la situazione delle scuole coinvolte, dal punto di vista della sicurezza 
informatica. 

Durante le sperimentazioni in laboratorio saranno simulati comportamenti tipici con osservazione 
delle conseguenze anche distruttive.  

Il pranzo sarà organizzato sotto forma di catering nella stessa sede di lezione, a cura 
dell'Associazione Centro ELIS, in modo che costituisca un momento di dialogo informale utile a 
tutti. 

Costi 

I costi dell'organizzazione, delle attrezzature e della docenza sono a carico dell'Associazione 
Centro ELIS che ha ricevuto dall'IPSSAR Paolo Borsellino di Palermo l'incarico dello svolgimento 
del progetto, finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

Sono a carico delle scuole di provenienza esclusivamente i costi di trasporto verso e dalle sedi di 
docenza. 

Attrezzature 

Considerato l’impatto delle esercitazioni sulle configurazioni dei computer, non saranno utilizzate 
attrezzature delle scuole ospitanti. Sarà invece allestito in ogni ciclo un laboratorio ad hoc, 
totalmente autosufficiente, preparato e trasportato dall’Associazione Centro ELIS. Ogni 
partecipante avrà a disposizione nella sede di docenza un computer portatile, collegato agli altri e 
a Internet in rete wireless. Le attività di qualsiasi partecipante potranno essere proiettate su grande 
schermo per mostrare agli altri il problema riscontrato o l’esperienza fatta. 

Argomenti 

� Reti di computer e sistemi di protezione 
� Metodologia dell’autoaggiornamento 
� Normativa sulla sicurezza informatica, privacy digitale, tutela dei diritti d’autore 
� Strumenti di tutela dei minori in rete 
� Tipologie di malware: virus, phishing, rootkit, spyware, keylogger, trojan horse 
� Normativa e difesa dalla pedopornografia in rete 
� Condivisione di materiali digitali 
� Acquisti e banche on-line 
� Affidabilità dei siti Internet 
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Docenti 

Esperti in sicurezza informatica e delle telecomunicazioni, protezione dei minori, diritto. 

Esponenti della Polizia postale. 

Formazione continua 

In ognuno degli incontri sarà distribuita ai partecipanti una sintesi dei contenuti della docenza, in 
formato cartaceo ed elettronico, che ogni referente potrà riprodurre per i docenti delle scuole delle 
proprie provincie. 

È previsto l’utilizzo di una piattaforma e-learning ad accesso riservato ai partecipanti alla 
formazione, gestita dalla Mediateca ELIS per tutto l’anno 2008, estendibile al 2009 e connessa a 
Internet a 100 Mbps con la collaborazione di Telecom Italia, con alta capacità di fruizione 
contemporanea di contenuti multimediali. 

Tutte le lezioni saranno audioregistrate e pubblicate sulla piattaforma ad accesso controllato. I 
partecipanti potranno quindi condividere con i colleghi i contenuti appresi oppure, nel caso siano 
stati assenti, supplire al deficit formativo. 

I docenti firmeranno una liberatoria che consentirà la pubblicazione e diffusione libera della 
registrazione audio dei loro interventi. 

I partecipanti potranno sulla piattaforma e-learning continuare a scambiarsi esperienze, acquisire 
nuove informazioni e tecniche, in un ambiente protetto. 

Programma 

Primo giorno 

10:00 Inizio delle attività 
10:30 La sicurezza delle reti informatiche 
12:00 La normativa sui crimini informatici 
13:00 Pranzo e pausa 
14:30 Laboratorio informatico di sperimentazione 
17:30 L’affidabilità dei siti Internet 
18:30 Fine delle attività 

Secondo giorno 

10:00 L’identità digitale e la sua protezione 
11:00 Le truffe e i sistemi di attacco di social networking 
12:00 Metodologia dell’autoaggiornamento 
13:00 Pranzo e pausa 
14:30 Gli strumenti informatici di tutela dei minori su Internet 
15:30 Laboratorio informatico di sperimentazione 
18:30 Fine delle attività 

Terzo giorno (ottobre 2008) 

10:00 Raccolta delle esperienze svolte dai partecipanti 
11:00 Legislazione su privacy e diritto d’autore 
13:00 Pranzo e pausa 
14:30 La condivisione del materiale digitale 
16:00 Laboratorio informatico di sperimentazione 
18:30 Fine delle attività 
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Responsabile del progetto 

Prof. Michele Crudele 

� Direttore del Centro ELIS 
� Docente di Informatica presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma 
� Promotore e coordinatore del portale www.ilFiltro.it 
� Componente della Commissione Bullismo e Scuola del Ministero della Pubblica Istruzione 
� Componente del comitato tecnico per la redazione del Codice di autoregolamentazione 

Internet e Minori del Ministero delle Comunicazioni 

Ente realizzatore 

Associazione Centro ELIS 

� Sede legale: via Sandro Sandri, 71 - 00159 Roma 
� Partita IVA: 01072711003 Codice fiscale: 02534780586 
� Atto costitutivo del 14 novembre 1962 
� Riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n.° 738 del 26 maggio 1965 
� Idoneità alla realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo (ONG) del Ministero 

Affari Esteri, 8 dicembre 1987 
� Diploma di I classe (Medaglia d'oro) del Presidente della Repubblica ai Benemeriti della 

Scuola, della Cultura e dell'Arte, del 2 giugno 1989. 
 
L’Associazione Centro ELIS opera da 45 anni a favore della gioventù nel quartiere Tiburtino di 
Roma, a Palermo e a Milano con proprie sedi, e in tutta Italia e nel mondo con iniziative di 
formazione professionale che spaziano dalla meccanica, oreficeria e orologeria, fino alla 
multimedialità e all’Istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione SAFI. 

Insieme alla Cedel – cooperativa sociale educativa ELIS e al Consel – Consorzio ELIS per la 
formazione professionale superiore, conduce corsi post-diploma sulla sicurezza nelle 
telecomunicazioni, in collaborazione con le aziende consorziate (tra cui Telecom Italia, Fastweb, 
Selex Communications, Vodafone, Wind, BT, H3G, HP, Sun, Cisco Systems). 

ELIS è il Cisco Training Center d’Italia da cui dipendono oltre 300 Cisco Networking Academies 
che insegnano tecnologie di rete e sistemi di sicurezza informatica, con certificazione professionale 
di valore internazionale. 

L’Associazione Centro ELIS ha fondato e conduce dal 2001 il portale www.ilFiltro.it dedicato alla 
divulgazione dei sistemi di protezione dei minori su Internet. Tra le altre iniziative, ha realizzato 
nel 2005 una campagna in 50 scuole di Roma, finanziata dal fondo UNRRA del Ministero degli 
Interni, per sensibilizzare sul tema i genitori e i docenti. Il portale ha ricevuto donativi hardware 
da HP e connettività da Telecom Italia. 

Contatti 

E-mail del progetto Legalità Informatica: LI@elis.org 

Segreteria della Presidenza dell'Associazione Centro ELIS: 06.43.56.04.02 

Accesso riservato alla piattaforma e-learning: http://my.elis.org/course/view.php?id=192  
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Ringraziamo: 

 

• la Direzione Generale per lo studente del Ministero dell’Istruzione 

• gli Istituti P. Borsellino di Palermo, A. Di Rocco di Caltanissetta, P. Calapso di 
Siracusa e G. Marconi di Catania 

• la SIAE di Palermo 

• la Polizia Postale e delle Comunicazioni di Palermo e Catania 

• l’Associazione Meter ONLUS 

• l’ANSSAIF – Associazione Nazionale Specialisti Sicurezza in Aziende di 
Intermediazione Finanziaria 

• il Consulente Legale Informatico 

• i dirigenti scolastici che hanno inviato partecipanti 

 
per aver reso possibile in Sicilia questo progetto pilota di educazione alla legalità 
informatica. 
 
Auspichiamo la sua prosecuzione in altre regioni d’Italia, soprattutto nel Meridione. 
 
 
 
 
 

 

 


