


Il 4 marzo 2020 il presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe 
Conte, decreta la sospensione delle attività didattiche per  
contenere l’emergenza epidemiologica (DPCM -decreto del 
presidente del Consiglio dei ministri -4 marzo 2020)



Nel decreto, il presidente del consiglio dei ministri,
chiede alle scuole di attivare, per tutta la durata della
sospensione delle attività didattiche, modalità di

didattica a distanza



Che cosa è la didattica a distanza? Cosa prevede?

Secondo me didattica a distanza è composta da due parole: “didattica”, che

significa fare attività e “a distanza”, che significa in lontananza; quindi fare

attività in lontananza. Reda

Didattica a distanza è come la didattica che fai a scuola solo che fai i compiti

a casa. Gaspare

La didattica a distanza prevede che noi restiamo a casa però studiando lo

stesso. Edoardo

La didattica a distanza per me è come quando si fanno i compiti a casa il

sabato e la domenica, solo che possiamo fare le riunioni con meet o

classroom e ci vediamo con le maestre. Stella

Secondo me didattica a distanza significa “fare scuola a distanza” usando i

mezzi tecnologici come il telefono o il computer. Olmo

Anche se stiamo lontani possiamo imparare cose nuove. Morana



La didattica a distanza è come stare a scuola a studiare, ma invece stiamo a

casa e dobbiamo fare le stesse cose. Zaccaria

La lezione che facciamo a distanza è una lezione che facciamo a casa, però

non stiamo tutti in una casa, ognuno nella sua casa. La lezione la possiamo

fare dal telefono e vediamo voi maestre che ci spiegate quello che

dobbiamo fare. Alisa

Con il computer e il telefono possiamo vedere e ascoltare allo stesso tempo.

La didattica a distanza è un po' diversa da quella che facevamo a scuola,

però adesso, con le videoconferenze possiamo anche vederci e possiamo

anche intervenire e parlare. Le attività a scuola sono più impegnative

perché dobbiamo ascoltare per più tempo. Alessandra

Didattica a distanza è quando io sono a casa e faccio i compiti e la maestra

è a casa sua e spiega nello stesso tempo. Quando la maestra non c’è mi

aiuta la mamma o sono da sola. Melissa

A distanza non ci possiamo vedere o sentire. Gabriel

Vederci con uno schermo tecnologico non è la stessa cosa di come vederci

a scuola, però va bene! Viola



Lo strumento che utilizzeremo per la didattica a 
distanza è 



Regole e divieti 
per fare una 

buona didattica 
a distanza!



REGOLE E DIVIETI  DELLA VIDEOCONFERENZA:







REGOLAMENTO PER UNA BUONA DIDATTICA 
A DISTANZA:

1) tenere il microfono spento quando qualcuno parla
2) accendere il microfono solo quando ti chiedono di parlare
3) non spegnere la fotocamera così le maestre ci vedono
4) non distrarsi
5) non guardare ogni secondo in chat quello che scrivono
6) scrivere in chat solo se si vuole dire una cosa importante
7) non uscire dalla videoconferenza prima che termini
8) parlare uno per volta
9) ascoltare le maestre



IL PROCEDIMENTO PER COLLEGARSI SU MEET:



IL PROCEDIMENTO PER COLLEGARSI SU MEET:



PAROLE IMPORTANTI:





Chi è? 
Dove si trova? 
Cosa immagini? 
È un uomo o una donna? 
Cosa fa? 
Perché? 



L'hacker è un identità segreta che riesce ad entrare nei siti. Riesce a

visualizzare tutte le persone che entrano nei loro siti e a vedere le info (Reda)

Per me si trova in una casa davanti al computer ad hackerare i siti, l'hacker è

una persona (Anisha)

Lui lo fa per dare fastidio alle altre persone (Viola)

In questo racconto si parlerà di uno che hackera un computer. (Edoardo)

Per me invece è una donna e si capisce dal nome perché Hacker è un nome

femminile (Melissa)

C'è una persona davanti al computer che hackera gli altri computer e lo fa per

lavoro perché qualcuno gli chiede di hackerare un computer e gli dice che se

lo fa gli dà tot soldi. Quello che paga lo fa perché vuole fare hackerare il

computer di una persona che ti sta antipatica (Stella)

Per me hackerare significa scrivere cose brutte su una persona (Sara)

Secondo me, l'hacker non lo fa soltanto per antipatia, ma forse vuole rubare le

informazioni e poi rivenderle sul mercato nero. Ad esempio potrebbe ricattare

la persona che hackera: se ad esempio quella persona ha un diario virtuale,

lui hackera quel diario e scopre che ha un segreto e lo ricatta. Il mercato nero

è un mercato che non è legale e non paga le tasse (Olmo)



Cerchiamo su internet:

Hacker è un termine della lingua inglese che designa una
persona che utilizza le proprie competenze informatiche per
esplorare i dettagli dei sistemi programmabili (siti, computer …).

Allora, in italiano si potrebbe dire esploratore informatico (Stella)
In italiano già significa pirata (Reda)
Uguale allo spagnolo! (Alessandra)
Anche in portoghese (Davide)
In rumeno pirat (Morana)
Sì, come in albanese (Alisa)
Allora, se si dice in tante lingue allo stesso modo, perché tutti lo
dicono in inglese? (Anna)
Perché l’inglese si parla in America, che è un paese molto
grande e forse “potente” (Edoardo)



Ora vi mostro il racconto,
leggetelo con calma.

di Enrico de Cecco

HacKer



Ecco, stanno suonando l'adunata ancora una volta, devo correre, prendo le armi, è
stato localizzato un trasferimento di Software molto importante, mi sento solo, in
mezzo a questi vecchi Pirati, adesso anche io sono come loro.
Per avvicinarci senza essere riconosciuti, viaggiamo ad una velocità standard, ora
non resta che aspettare... Questa volta attacchiamo direttamente il Server di
destinazione, non possiamo intercettare i dati perché saremmo subito scoperti.
Siamo in venti, un transito così importante è sorvegliato sicuramente da
Professionisti, i vecchi Pirati si scambiano informazioni rubate per avere l'accesso al
Server e non badano a me.
Penso alla battaglia che dovremmo affrontare tra poco, quanti di questi vecchi
Pirati potranno rivedere la loro isola virtuale? E io? E' strano, provo piacere nel
derubare questi onesti Professionisti del loro sudato lavoro, provo un immenso
piacere a distruggere i dati dei miei avversari, in fondo non dovrebbero essere
queste le emozioni di un Pirata con il brevetto, quale sono io?
Ho trovato un angolo di memoria adatto, ed ora pagherai caro l'affronto che mi hai
fatto, tentando di cancellarmi!!!
Sono solo, non so dove si trovino i miei compagni … Mi bersaglia ... vedo il suo
codice prima di morire e gli chiedo : "ma tu chi sei ?"
Prima di soccombere, ascolto la sua risposta:
"Sono un Ex Pirata, un Hacker come te !!!"



DIVIDIAMO IN SEQUENZE



Ecco, stanno suonando l'adunata ancora una volta,
devo correre, prendo le armi, è stato localizzato un
trasferimento di Software molto importante, mi sento
solo, in mezzo a questi vecchi Pirati, adesso anche io
sono come loro.

Immaginate di essere lì, cosa vedete? Cos’è l’adunata?
Cerchiamo su internet. Perché parla di armi? A cosa si
riferisce? Perché si sente solo? Chi sono i pirati?
Perché scrive pirati con la maiuscola? Perché adesso è
come loro?Cosa intende per trasferimento si
software? Perché dice che è importante?



Io immagino di vedere delle persone che fanno dei programmi, cioè dei software
(Gabriel)
Queste persone sono dei pirati virtuali, cioè che stanno su internet e che rubano
(Zaccaria)
I pirati sono persone vestite normali come noi e forse vivono su un' isoletta (Giorgio)
I pirati sono gli hacker e le loro armi sono i virus e per difendermi posso usare l’antivirus
(Olmo)
Oppure le password segrete (Morana)
… con le impronte digitali (Rodrigo)
Lui ora si sente cattivo come loro (Alessandra)
La loro arma vera è il cervello perché il cervello ti serve tanto per studiare le cose che
servono per fare l'hacker. Lui ormai si sente come uno di loro perché dopo aver fatto
tanti hackeraggi anche lui si sente un vecchio pirata (Stella)
Il trasferimento di software è un trasferimento di dati molto importanti, che sono segreti
(Zaccaria)
Lui si sente solo perché è solo nella sua casa ad hackerare, non c'è nessun altro
(Gaspare)
Forse si sente solo perché a lui non piace hackerare, mentre agli altri sì. E allora lui si
sente solo perché non vorrebbe farlo (Davide)



Secondo me, si trova in una stanza piena di dispositivi, però non è solo, ci sono gli altri
hacker, però si sente solo perché gli altri si concentrano solo ad hackerare e non parlano
con lui (Anna)
Lui sul dispositivo ha visto un segnale che gli diceva di fare l'adunata (Adam)
Il segnale può essere un segnale musicale che lo avvisa di fare l’adunata, cioè di
cominciare (Morana)
L’adunata è raccogliere le cose (Lucas)
Cerchiamo sul vocabolario
Adunata = Riunione obbligatoria, per lo più a carattere militare.
Forse ha avuto una notifica del computer che voleva hackerare e quello è il segnale che
dovevano riunirsi per forza, visto che è una cosa obbligatoria (Gaspare)
Lui scrive pirati con la lettera maiuscola perchè sono i nomi di quelle persone (Samuel)
Secondo me, perché sono soggetti importanti e allora li ha scritti con la lettera
maiuscola (Alessandra)
Per me il trasferimento di software è il trasferimento di dati e quindi devono raccogliere
tutti i dati e usarli per quello che vogliono (Olmo)
Allora, il trasferimento di software significa prendere la password e trasferirla su un
altro software in modo da craccare tutti i dati. Craccare significa che tu metti la
password su quel software e hackeri entrambi i software fondendo le password,
così il proprietario del primo software non si ricorda più la password (Reda)



Per avvicinarci senza essere riconosciuti, viaggiamo ad
una velocità standard, ora non resta che aspettare...
Questa volta attacchiamo direttamente il Server di
destinazione, non possiamo intercettare i dati perché
saremmo subito scoperti.

Perché non devono essere riconosciuti? Cosa si
intende per velocità standard? Cerchiamo su internet.
Cosa aspettano? A quali dati si riferisce? Perchè
sarebbero scoperti? Da chi? Chi è il server? Cerchiamo
su internet. Immaginate di essere lì, cosa provate?
Cosa prova l’hacker ?



Se vanno velocemente dentro al server si vede che ci sono delle persone che stanno
cercando di rubare le password (Reda)
Il server è una specie di posto gigante, una città virtuale, piena di stanze virtuali dove le
persone parlano tra di loro o possono giocare, conoscersi e possono viaggiare in
cinquemila stanze virtuali (Reda)
Cerchiamo su internet: In informatica, computer di elevate prestazioni che in una rete
fornisce un servizio agli altri elaboratori collegati
Sì, è il computer capo! (Edo)
Non devono essere riconosciuti perché potrebbero essere rintracciati da dove sono e
potrebbero essere arrestati, visto che la pirateria online è un reato (Olmo)
La velocità standard significa andare lentamente e non troppo veloce (Alessandra)
Invece, per me, velocità standard significa andare veloci per non essere riconosciuti da
tutta la gente che sta su internet (Alisa)
Secondo me vuol dire che non vanno né troppo veloci né troppo lenti (Anna)
Cerchiamo su internet
Velocità standard:Tipo, modello, norma, cui viene uniformata una data produzione o
attività
Allora, vuol dire rendere uguale la velocità alle altre persone per far capire che non
sono diversi, ma in realtà sono dei pirati (Gaspare)
Secondo me, devono aspettare una risposta dal computer che stanno
provando ad hackerare (Davide)



Secondo me, aspettano che tutti escono dal server così possono hackerare (Anisha)
Secondo me, aspettano che tutti escono dal computer così poi fanno le cose che
vogliono fare (Giorgio)
Il server di destinazione è la persona che volevano hackerare (Viola)
Sarebbe il computer della persona che vuole hackerare (Stella)
I dati sono delle informazioni … poi se li trovano, vengono scoperti dalla polizia
perché hackerare è un reato (Zaccaria)
Voglio precisare bene che cos'è un server di destinazione: è un server dove girano
tutte le informazioni e tutti i codici per entrare nelle stanze (Reda)
Se immagino di essere, immagino di essere impaurita e cercherei di aggiustare il
computer per non farmi scoprire (Melissa)
Anch'io provo paura perché ho paura che mi scoprono e allora provo a stare più
tranquilla per non farmi scoprire facendo più silenzio (Anna)
Io credo che anche l'hacker ha paura di essere scoperto perché lui ha un profilo
anonimo che può essere scoperto anche da altre persone che vogliono hackerarlo
(Alessandra)
L’hacker ha paura di essere scoperto perché altrimenti tutto il suo piano di prendere i
dati della persona che vuole hackerare non va bene ... Io immagino questa stanza
tutta blu, con tutte le informazioni che hanno hackerato.
Le informazioni le vedo come delle lettere tutte mischiate (Alisa)
Le informazioni sono a forma di file, cioè come una cartella (Gaspare)



Siamo in venti, un transito così importante è
sorvegliato sicuramente da Professionisti, i vecchi
Pirati si scambiano informazioni rubate per avere
l'accesso al Server e non badano a me.

Cos’è un transito? Cerchiamo su internet. Chi sono i
professionisti? Cosa sorvegliano? Perché scrive
professionisti con la maiuscola? Cosa si scambiano i
pirati? Perché? Perché non badano a lui? Immaginate
di essere lì, Com’è lo spazio? Quale sensazione vi
suscita? Perché chi scrive ci ha portati in questo
luogo?



Secondo me un transito è una situazione (Reda)
Forse è una situazione che possono risolvere solo i professionisti (Edoardo)
Secondo me invece è una strada (Stella)
Cerchiamo il significato su internet
Il transito è un movimento che si svolge attraverso un ambito spaziale determinato; per
lo più con riferimento alla viabilità di un valico, al traffico stradale, aereo, marittimo di
persone e merci.
In questo caso è una strada virtuale (Olmo)
I professionisti sono le persone che sanno fare bene le cose (Melissa)
I professionisti di questo racconto sono quelli che sanno fare bene il loro lavoro con il
computer (Viola)
I professionisti sorvegliano quelli che hackerano (Gabriel)
Secondo me, scrivi Professionisti con la lettera maiuscola perché sono un gruppo di
persone importanti (Sara)
Secondo me, i professionisti sorvegliano il server e scrive con la maiuscola il loro nome
perché sono dei personaggi importanti (Zaccaria)
Le informazioni rubate potrebbero essere i dati che hanno rubato da altri server per
hackerare meglio (Gaspare)
Loro rubano le informazioni per ricattare i proprietari e si scambiano i dati
che hanno raccolto da altri server così ognuno di loro ha una grande
quantità di informazioni possibili (Olmo)



I pirati non badano a lui perché erano interessati ai server (Davide)
Secondo me non badano a lui perché sono impegnati a raccogliere delle informazioni
importanti (Alisa)
Se immagino di essere lì, vedo uno spazio molto piccolo e molto duro, cioè è difficile
entrare (Rodrigo)
Potrebbe essere uno spazio bloccato da certe cose e non si può uscire da lì … tipo delle
barriere di metallo. Se vedo questo spazio mi sento un po' impaurita e un po' felice
perché, anche se ho paura, allo stesso tempo posso raccogliere le informazioni (Morana)
Lo spazio è nero, con una sala di computer c'è solo la luce del computer. ... lì mi sento
bene perché penso che guadagnerò un mucchio di soldi con le informazioni, ma ho un
po' di paura e tensione perché possono scoprirmi (Alessandra)
Io se penso di entrare in una stanza così ho un po' di paura, però sono anche
curioso perché non essendo un hacker non so che cosa c'è lì e quindi voglio scoprirlo
(Adam)
Io mi sento tranquilla perché se mi scoprono non è che mi possono fare qualcosa, ma
forse mi possono dire che se io lo dico a qualcuno, loro possono dire un mio segreto che
hanno scoperto hackerando il mio computer. Poi sono molto curiosa perché così posso
scoprire tante cose che fanno queste persone (Anna)
Secondo me, lo scrittore ci ha portato in questo luogo perché vuole
farci conoscere la slealtà degli hacker (Reda)



Secondo me, invece, vuole far sapere le cose che fanno gli hacker e di quanto sono
pericolosi (Stella)
Forse vuole raccontare la sua esperienza e vuole insegnarci a non fare queste cose
perché sono brutte (Sara)
Per me, voleva farci visitare questi posti virtuali (Melissa)
Per farci conoscere cose nuove (Zaccaria)
Secondo me, forse lui ha vissuto questa esperienza e allora vuole darci il messaggio di
non fare questa cosa perché è molto brutta e fa soffrire (Edoardo)
Ma anche per spiegarci che cosa fa l'hacker per darci delle informazioni (Morana)
Forse lo scrittore vuole farci sentire la stessa emozione che provano gli hacker a fare
queste cose (Alessandra)



Penso alla battaglia che dovremmo affrontare tra poco, quanti
di questi vecchi Pirati potranno rivedere la loro isola virtuale? E
io? È strano, provo piacere nel derubare questi onesti
Professionisti del loro sudato lavoro, provo un immenso
piacere a distruggere i dati dei miei avversari, in fondo non
dovrebbero essere queste le emozioni di un Pirata con il
brevetto, quale sono io?

A quale battaglia si riferisce? Cos’è l’isola virtuale? Immaginate
di essere lì, descrivetela. Perché dice che i pirati la rivedono?
Quali emozioni sente chi sta parlando? Cosa vuole rubare e
perché? Cosa ne farà? A quali dati si riferisce? Perché vuole
distruggerli? Cos’ è un brevetto? Cerchiamo su internet.



La battaglia che devono affrontare è quella di hackerare tante persone nello stesso
momento senza essere scoperti (Morana)
La battaglia è contro le persone che non vogliono essere hackerate e che quindi si
difendono (Alisa)
Per lui è una battaglia perché questa cosa che deve fare è molto lunga e si sente come
se dovesse fare una battaglia ( Alessandra)
È una battaglia perché devono recuperare i dati degli altri computer senza farsi
scoprire, così come si fa nelle battaglie con i soldati che non si devono far scoprire
(Edoardo)
L'isola virtuale è un'isola molto importante, è un posto pieno di dati importanti per loro
... è un'isola che è stata conquistata hackerando, come si fa nelle battaglie che
conquistano i posti (Davide)
L'isola invece è un semplice server creato da questi pirati virtuali, dove loro si
scambiano le informazioni (Reda)
Questo posto è tutto nero ed è pieno di computer, poi c'è un muro con tantissimi fogli
dove sopra ci sono le informazioni che hanno preso dagli altri computer (Anisha)



I colori che vedo sono tre: c'è il nero che sono le “descrizioni” che scrivono le persone,
il bianco è per la schermata che è tutta bianca, il blu sono i dati che hanno raccolto gli
hacker. Le mie emozioni sono paura, perché anche se sono un hacker possono anche
hackerare le mie cose personali e mi devo difendere. Invece, come Viola, provo
tristezza perché mi sento sola e poi i colori sono tutti scuri e il bianco mi dà il senso che
sono sola (Viola)
I pirati sull'isola portano i dati che sono come l’oro che rubano i pirati del mare
(Melissa)
Secondo me, l'isola virtuale è un server dove vanno a depositare tutte le informazioni
che rubano dagli altri server (Zaccaria)
Secondo me, l'hacker è un po' spavaldo perché si sente superiore ai suoi nemici … lui
crede che con le armi che ha, che sono i virus, è impossibile batterlo (Olmo)
Chi scrive è felice perché è contento che gli hacker scoprono tutte le informazioni degli
altri computer (Samuel)
Secondo me, questa battaglia è contro gli antivirus e se vincono prendono tutti i dati e
li mettono sull'isola virtuale che è un archivio, cioè il posto più preciso e ordinato dove
si possono tenere i dati. Io credo che non tutti gli hacker ce la possono fare a vincere la
battaglia e possono essere scoperti dalla polizia, perciò l'autore scrive che
i pirati possono rivedere la loro isola … forse non tutti la possono rivedere
se vengono catturati dai poliziotti (Gaspare)



Secondo me, molto tempo prima che loro diventassero hacker, altri hacker gli avevano
rubato i loro dati e così sono diventati hacker per difendersi (Stella)
Lui prova piacere a distruggere i dati delle altre persone perché così si vendica di quelli
che hanno distrutto i suoi dati (Anna)
Lui prova piacere perché vuole fare dei dispetti (Emrose)
Lui, secondo me, vuole distruggere i dati perché non vuole lasciare le prove di quello
che ha studiato, cioè prima si è guardato tutti i dati e se li è studiati e poi li ha distrutti
per non far scoprire quello che c'era scritto agli altri, in modo che solo lui sapesse
quello che ci fosse scritto (Rodrigo)
Il brevetto è come un titolo di quando ti promuovono, ad esempio se passi da maestra
a preside (Gaspare)
Il brevetto è una specie di patente che ti permette di fare un'attività (Olmo)
Il brevetto è quando uno passa dall’essere una persona onesta ad un hacker. Le
persone oneste sono i professionisti e lui forse era un professionista (Sara)
Il brevetto è un documento che indica tutto quello che una persona ha fatto (Morana)
Il brevetto è un permesso che ti danno per fare delle cose (Rodrigo)
Cerchiamo il significato su internet
Il brevetto è un attestato ufficiale della capacità di un individuo a
esercitare determinate mansioni



Ho trovato un angolo di memoria adatto, ed ora pagherai caro
l'affronto che mi hai fatto, tentando di cancellarmi!!!
Sono solo, non so dove si trovino i miei compagni … Mi
bersaglia ... vedo il suo codice prima di morire e gli chiedo :
"ma tu chi sei ?"
Prima di soccombere, ascolto la sua risposta: "Sono un Ex
Pirata, un Hacker come te !!!".

Lo spazio cambia o è sempre lo stesso? Di quale memoria
parla? Immaginate di essere lì, com’è questo angolo? A chi si
riferisce ? è solo, qual è il suo stato d’animo? Cosa intende per
cancellarmi? Dove saranno i suoi compagni? Con cosa lo
bersaglia? chi è che lo bersaglia? A quale codice si riferisce?
Come è fatto?cosa intende per soccombere?
Quale sensazione prova nello scoprire che è un
ex pirata come lui?



Secondo me lo spazio è cambiato, perché credo che sono entrati in un altro
server perché sento che l'hacker è più agitato (Reda)
Secondo me, invece, si trovano sempre nello stesso posto perché non dice che ha fatto
dei cambiamenti speciali (Anisha)
Secondo me è cambiato tanto, forse da una pagina dove erano prima sono andati in
un'altra pagina che però è vuota, forse perché era solo oppure quello che stava
dall'altra parte se n'è accorto e ha cancellato tutto (Viola)
Anche secondo me non è lo stesso posto, ma un altro server perché questo hacker non
voleva farsi scoprire subito e allora ci ha messo tempo ad andare in un altro server e
poi perché lui ha combattuto nella battaglia e l'altra persona ha tentato di non fare
hackerare il suo computer e allora si trovano nel computer di quell'altra persona
(Edoardo)
Innanzitutto, secondo me lo spazio è cambiato. Lui è in un altro server, da solo perché
gli altri hacker sono scappati o sono stati scoperti e me ne accorgo dalle parole che dice
perchè mi fanno sentire in un altro server e qui mi sento tranquilla perché non sono
l'hacker, ma se fossi l’hacker sarei molto preoccupata. Lui si è nascosto in una parte
della memoria del computer per non farsi scoprire (Stella)
Questa memoria è uno spazio pieno di pagine del computer e di cartelle, è fatto di tanti
bit e tanti byte (Zaccaria)
Io, la memoria del computer, me la immagino come un corridoio nero e
lungo con delle cartelle con un nome sopra e tanti file (Gaspare)



Io me la immagino nera con tante parole (Emrose)
È vero che è nera però è illuminata da un colore rosso acceso come il fuoco che
proviene da una persona che sta illuminando il server per scoprire se ci sono degli
hacker (Viola)
Questo angolo di memoria è adatto per nascondersi forse perché in quel punto preciso
non c'è molta memoria o connessione così nessuno penserebbe ad andare lì. Io
immagino che la memoria è di colore verde - azzurro e ci sono degli zeri e degli uno.
Quell'angolo invece è senza zero e senza numeri uno che formano i byte che lì non ci
sono (Olmo)
Quest'angolo è molto stretto ed è adatto perché ci sono molte notifiche che si possono
hackerare (Davide)
Lui poi si riferisce ad un altro hacker che gli sta facendo un affronto perché vuole
bloccare il suo lavoro, ma per fortuna si trova in un angolo di memoria adatto perché
nessuno può entrarci, è difficile, solo un hacker ci può entrare. Secondo me, è il posto
giusto per prendere tutte le informazioni, ci sono due lavagne: una che gli dice le cose
che ha preso e l'altra che gli dà tutte le informazioni per hackerare bene (Alisa)
La persona che tenta di cancellarlo è proprio la persona che lui vuole hackerare perché
si sta difendendo e non vuole che rubi i suoi dati. Secondo me, l'angolo di
memoria in realtà è una chiavetta perciò nessuno ci può entrare, perché
la chiavetta è sua (Morana)



Per tentare di cancellarlo potrebbero rubare le sue password, anche se è abbastanza
difficile, gli prendono le credenziali ed eliminano il suo account e tutte le sue minacce
(Reda)
Io credo che l'hacker si sente molto arrabbiato perché pensa che gli vogliono impedire
di fare il suo lavoro (Rodrigo)
Io invece penso che lo sta cancellando un'autorità perché è stato scoperto e lui si sente
in ansia perché non sa che cosa gli succederà ora che è stato scoperto (Alessandra)
Lui adesso è solo perché i suoi amici sono andati ad hackerare altre persone e si sente
debole perché con i suoi amici si sentiva più forte (Adam)
Secondo me, i suoi compagni sono nella stanza virtuale dove stava lui prima e cercano
altri dati. Ora lui è solo e lo stanno cancellando, gli stanno cancellando tutti i dati perché
è stato scoperto e lui si sente preoccupato (Anna)
È stato scoperto e lo stanno bersagliando, cioè lo stanno colpendo perché non si è
saputo nascondere bene (Anisha)
Secondo me, lo sta bersagliando un altro hacker che vuole prendere il suo posto e lo
fa premendo dei bottoni sulla tastiera del computer che danno dei comandi (Viola)
Anche secondo me lo sta bersagliando un altro hacker. Lo bersaglia trasformando i suoi
dati con dei virus. Un virus è un mostriciattolo che gira nel computer e risucchia
tutti i dati (Edoardo)



Forse gli sta bersagliando il suo codice di entrata nel server. Secondo me, lo sta
bersagliando un hacker che l'ha scoperto e che sta proteggendo i suoi file con l'antivirus
(Stella)
Io credo che si sta riferendo al codice del suo account che lo identifica. Un codice è fatto
con dei numeri che nessuno può scoprire (Zaccaria)
Un codice è una costruzione, una cosa che sembra fatta di tanti pezzi insieme (Giorgio)
Sono dei quadratini che formano la pixel art (Samuel)
Forse è proprio la polizia che lo sta bersagliando perché loro sono in grado di annullare
tutti i suoi dati perché hanno degli antivirus molto potenti. Vorrei dire che i codici sono
fatti di numeri e parole (Gaspare)
Un codice serve per proteggere un tesoro, tipo una parola segreta (Emrose)
Lui soccombe perché i suoi dati vengono distrutti. Credo proprio che l'hacker stia
provando incredulità perché non riesce a credere che un altro hacker come lui lo stia
combattendo. Anch'io avrei combattuto l'hacker perché non mi piace quando gli altri
vogliono prendere i segreti delle altre persone (Olmo)
Ora l'hacker si sente male perché ha perso ed è stato sconfitto (Davide)
Secondo me, per fare un codice che nessuno può scoprire bisogna mettere tutti i
caratteri speciali che stanno sulla tastiera e nessun hacker li può scoprire (Viola)



L'hacker professionista potrebbe bloccargli il computer così non potrà più fare del male
agli altri. L’hacker Pirata adesso si sente molto male perché è stato sconfitto da un
hacker come lui (Reda)
Io credo che l'hacker pirata si sente stupito e non capisce perché un altro hacker lo
vuole sconfiggere. Invece il professionista si sente forte e soddisfatto (Anna)
Secondo me, si sente triste perché ha fatto tanto lavoro per nulla visto che è stato
sconfitto (Giorgio)
Però si sente anche molto arrabbiato perché non solo è stato sconfitto, ma ha perso
anche tutti i suoi dati (Morana)
Però si sente anche deluso perché lui è un hacker e non è stato in grado di essere bravo
come l'altro hacker professionista (Viola)



CONCLUSIONE:
Cosa vuole comunicare chi scrive?
Cosa ha fatto l’hacker dopo essere stato scoperto?
Cosa ha imparato da questa lezione?
È giusto il comportamento dell’hacker?
Perché?



Secondo me, chi scrive ci vuole portare dentro un'avventura e ci vuole comunicare la

pericolosità del mondo dei computer perché con le sue parole ci fa scoprire chi sono

realmente gli hacker. Poi ci vuole insegnare che queste cose non vanno fatte (Reda)

Secondo me, ci vuole far capire chi sono gli hacker, che sono delle persone che fanno

delle cose sbagliate e noi dobbiamo stare attenti quando andiamo sul computer

(Anisha)

Secondo me chi scrive ci vuole insegnare che non dobbiamo farci convincere a

diventare degli hacker perché è una cosa pericolosa è sbagliata (Viola)

Poi ci vuole anche dire che fare l'hacker è un reato e tutti i reati vanno puniti

(Edoardo)

Chi scrive ci vuole insegnare che non dobbiamo comportarci come l'hacker, cioè

dobbiamo usare il computer per studiare o lavorare senza andare a guardare le cose

degli altri (Alisa)

Con questo racconto chi scrive ci ha voluto fare capire che dobbiamo seguire i buoni

esempi e non gli esempi che fanno soffrire le altre persone, perché queste cose non

fanno ridere a nessuno, ma fanno solo piangere (Alessandra)

Secondo me, vuole comunicare come si sentono le persone quando qualcuno gli ruba

le cose personali e cercano di difendersi, però secondo me per difendersi devono

chiamare la polizia (Anna)

Fare l'hacker è sbagliatissimo perché è ingiusto rubare i dati delle altre

persone, cioè rubare è un reato (Olmo)



Secondo me, la storia finisce che l'hacker smette di hackerare gli altri computer

perché hai imparato che è una cosa sbagliata (Melissa)

Certo che è sbagliata, perché non si può entrare nei fatti degli altri (Samuel)

Anche secondo me ha smesso di fare l'hacker e si è messo a fare un lavoro per

bene, perché da questa lezione ha imparato che se fa una cosa di male a

qualcuno poi questo male si ritorce contro (Stella)

Secondo me, ha smesso di fare l'hacker e ha imparato che non bisogna fare

queste cose perché ruba le informazioni private delle altre persone e quindi gli fa

del male dentro alla loro vita privata (Sara)

Secondo me, ha smesso di fare l'hacker e ha trovato un lavoro vero come le altre

persone per bene e ha imparato che non deve fare del male alle persone

guardando i loro dati privati (Zaccaria)

Anche secondo me ha imparato la lezione e ha smesso di fare l'hacker e si è

messo a lavorare guadagnando i soldi lavorando come tutti gli altri (Rodrigo)

L'hacker ha imparato che non si deve rubare perché è una cosa sbagliata

(Adam)

L’hacker smette di fare l’hacker perchè si rende conto che la gente soffre così

come lui ha sofferto quando è stato hackerato (Olmo)



Il comportamento dell'hacker è sbagliato e dovrebbe essere punito come quando

puniscono qualcuno che ruba le cose, perché lui in effetti ha rubato i pensieri

personali e le informazioni personali delle persone (Gaspare)

Anche per me è sbagliato il comportamento dell'hacker e io lo denuncerei e vorrei

che lo Stato lo punisse perché ha fatto del male e ha fatto soffrire le persone

(Emrose)

Sì, ha sbagliato perchè guarda le cose private degli altri e io lo punirei togliendogli

tutti i computer, i telefoni, i tablet (Giorgio)

È molto sbagliato il comportamento dell'hacker perché i segreti degli altri non si

devono guardare, perché sono la loro vita personale (Davide)

Il comportamento dell'hacker è molto sbagliato perché le persone che lui

hackera non si possono difendere e allora per punirlo gli darei una punizione

migliore per fargli capire quello che ha fatto, lo farei stare tutti i giorni ad aiutare gli

anziani che hanno bisogno così diventerebbe più buono (Alisa)

Il comportamento dell’hacker è sbagliato e anch'io gli darei una punizione giusta:

gli farei aiutare tutte le persone che hanno bisogno, in questo modo li

imparerebbe quali sono le cose giuste da fare (Morana)

Quando uno fa una cosa sbagliata deve essere punito per capire e io gli

farei aiutare le persone che non hanno soldi e non hanno da mangiare

(Lucas)



DRAMMATIZZIAMO LA STORIA
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ASSEMBLEA : DIDATTICA A DISTANZA

Cosa vi è piaciuto? 

Cosa non vi è piaciuto?



ASSEMBLEA : DIDATTICA A DISTANZA
A me è piaciuto usare il computer (Lucas)

A me è piaciuto lavorare a distanza perché, anche se non potevamo andare a

scuola abbiamo lavorato come quando eravamo a scuola e dire le cose che

pensiamo (Anna)

A me piaciuto che ci siamo potuti rivedere, però non mi è piaciuto che non

potevamo andare a scuola e studiare tutti insieme (Adam)

A me sono piaciute la bellezza di tutte le attività e l'impegno per farlo perché

sicuramente c'è voluto tanto tempo per farlo e soprattutto mi è piaciuto perché

con il lavoro dell’hacker abbiamo potuto anche lavorare un pochino con la

nostra lingua madre (Alessandra)

A me è piaciuto il fatto che anche se eravamo a distanza ci potevamo vedere,

mi è piaciuto che abbiamo messo delle regole insieme che abbiamo rispettato

(Morana)

All'inizio avevo paura perché pensavo che fosse molto impegnativo e invece

poi ho visto che tu ci aiutavi, però non mi è piaciuto che non potevamo essere

a scuola (Rodrigo)

A me è piaciuto incontrarci, poi mi è piaciuto tantissimo

l'attività sull’hacker perché è stata interessante e ci ha insegnato che

bisogna stare attenti quando andiamo su internet (Alisa)



ASSEMBLEA : DIDATTICA A DISTANZA
A me non è piaciuto quando non c'era tanta connessione e poi mi sono piaciute

le attività, soprattutto quella dell'hacker perché le domande erano bellissime

(Davide)

Certo, è stato bello incontrare i miei amici, però non mi è piaciuto perché non

potevamo stare insieme e battere il cinque, giocare in giardino ... le attività che

mi sono piaciute in assoluto sono il monologo dell’hacker e il libro materico di

italiano (Olmo)

Mi è piaciuto vedere i miei amici, però non mi è piaciuto tanto usare il

tablet perché a volte cadeva la linea (Emrose)

Anche a me non piaceva quando cadeva la linea e dovevo sempre tornare

un'altra volta su meet. Certo, è bello usare il computer e ho imparato cose

nuove come ad esempio guardare tutti i miei amici insieme e non sapevo che

si potesse fare (Gaspare)

A me è piaciuto usare il computer, però non mi piace fare i compiti a casa e

non a scuola (Giorgio)

A me è piaciuto tanto fare questa attività dell'hacker, forse se stavamo a scuola

non la facevamo e ho imparato che il computer può essere anche

pericoloso. Però non mi è piaciuto che non ci possiamo vedere

da vicino (Zaccaria)



ASSEMBLEA : DIDATTICA A DISTANZA

A me, più di tutti, è piaciuto il lavoro dell’hacker perché abbiamo fatto le cose

che facevamo a scuola, cioè analizzare i testi, dare le nostre ipotesi … e siamo

riusciti a fare ciò che facevamo sempre a scuola e tutte le attività che hai fatto

mi sono piaciute perché sono interessanti. Però, non mi è piaciuto il fatto di

non vederci perché a scuola potevamo fare tante cose insieme (Sara)

Voglio dire che a me l'unica cosa che non mi piace è fare i compiti da sola a

casa, a scuola posso imparare insieme ai miei amici e la cosa bella che mi è

piaciuto fare a distanza e rivedervi perché mi mancate un sacco (Stella)

A me è piaciuto usare il telefono per guardare i miei amici, però volevo tornare

a scuola così la maestra mi poteva aiutare sempre quando non sapevo fare le

cose (Samuel)

A me non è piaciuto fare i compiti a casa da sola perché almeno a scuola la

maestra mi può aiutare in ogni momento, però mi è piaciuto rivedere i miei

amici (Melissa)

A me è piaciuto tanto il lavoro che abbiamo fatto sull’hacker anche se eravamo

a distanza perché potevamo parlare e dire le cose che pensiamo, però

non mi è piaciuto stare troppo al computer ( Edoardo)



ASSEMBLEA : DIDATTICA A DISTANZA

A me sono piaciute le attività perché sono state molto divertenti e soprattutto

perché ce l'hai fatte fare in gruppo, così sembrava di stare a scuola. Però mi è

mancato tanto non poterci abbracciare e giocare insieme (Viola)

A me è piaciuto lavorare con te perché ci hai fatto dire le cose che provavamo

e poi erano tutte cose interessanti, poi anche a me non è piaciuto che non ci

potevamo vedere e che tu non ci potevi aiutare in ogni momento come facevi a

scuola, però ci scrivevi e ci hai telefonato (Anisha)

A me, la cosa che proprio non mi è piaciuta era prima delle videoconferenze

perché in quel periodo dovevamo solo fare i compiti. Tu ci scrivevi dei

messaggi e delle spiegazioni, però non ti potevamo vedere e non potevo

vedere i miei compagni. Ora è più divertente e poi le tue lezioni sono

bellissime. Poi voglio dire che la funzione dei microfoni accesi e spenti è stata

una bella invenzione perché altrimenti, se parlavamo tutti insieme, non si

capiva niente (Reda)



ASSEMBLEA: La didattica a distanza

A FAVORE

-usare i microfoni

-incontrarsi via meet

-imparare insieme con 

le videoconferenze

-fotocamera per vedersi

-uso del computer

-imparare a scrivere le 

e-mail

-quiz online

-ci ha aiutato a studiare 

in questo momento

-usare nuovi strumenti  

tecnologici

CONTRO

-salta la connessione

-non si vede sempre la 

presentazione

-non riuscire ad 

ascoltare bene

-non ci si può 

abbracciare

-l’applicazione non 

funziona sempre

-troppo tempo al 

computer

-non si può andare alla 

scuola vera


