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Sintesi del Progetto:  

“SICUREZZA INFORMATICA” P11 
Titolo e codice del progetto 

 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Prof.ssa Laura Massaglia 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

Classe/i secondo biennio 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

Definire i concetti fondamentali per individuare e comprendere le basi di un utilizzo sicuro della 

tecnologia.  

Alla fine del corso lo studente avrà acquisito conoscenze teoriche sufficienti che permetteranno di 

identificare possibili minacce informatiche e agire di conseguenze per proteggere i propri dati.  

In particolare, verranno trattati i principali attacchi informatici comuni:  

-Scam webpages 
-Malware: virus, ransomware, worms 
-Mail phishing  

È possibile programmare successivamente al primo incontro, per gli studenti maggiormente 

interessati all’argomento, un’ulteriore lezione in cui le tematiche descritte nel precedente incontro 

verranno approfondite in maniera più tecnica e teorica.  

 

1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  

Il corso verrà erogato in aula attraverso l’utilizzo di un proiettore/LIM. 
Per ogni argomento del corso, dopo un’esplicativa introduzione teorica, verranno mostrati agli 

studenti esempi reali di precedenti attacchi informatici attinenti al tema trattato. 
Non è necessario che lo studente abbia particolari conoscenze in ambito informatico, i concetti 

necessari verranno ampiamente spiegati introducendo ogni argomento.  
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1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

  

 

1.6  Durata 

Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le 

attività da svolgere nei diversi periodi 

Inizio progetto:                                            Fine progetto: 

PLANNING 

MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Corso teorico (3 ore) per 

ciascuna classe 

  X X   X X   

Corso di approfondimento (3 ore)       X X   

 

1.7 Risorse umane     

Indicare i nominativi dei docenti, del personale ATA, dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare, 

le relative attività,  il numero delle ore effettive realisticamente prevedibili  

DOCENTI Attività  ore di non docenza ore di docenza 

    

    

    

    

ATA Attività  
ore in orario di servizio 

(intensificazione) 

ore al di fuori 

dell’orario di servizio 

(straordinario) 

Assistenti amministrativi    

Collaboratori scolastici    

Assistenti tecnici    
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COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  

n. ore e relativo costo  

lordo orario 
/ 

Ing. Edoardo Convertini Relatore 

3 ore per incontro 

(per classe o gruppo 

di classi)  X 2 gruppi 

classe 

€ 100 

   / 

 

1.8  Beni e servizi 

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa  

Materiale da acquistare: 
/ 

Impegno di spesa presunto 

/ 

 

 

 

 

Torino, 21/10/2019                                            Il responsabile del progetto 

_____________________ 

 


