
 
 

Informazioni sulla Sessione iBuddy 
La sessione iBuddy viene proposta alle vostre classi come attività didattica durante l’orario 
scolastico. In questo documento specifichiamo alcuni aspetti tecnici della sessione che devono 
essere condivisi con il docente di riferimento e la direzione. 

 
La simulazione 
Durante la prima parte di una sessione MAPAW/L’indovino automatico, i partecipanti vengono 
immersi in una simulazione.  
Il facilitatore assume il ruolo di rappresentante del progetto iBuddy, che produce “compagni sintetici”, 
cioè androidi intelligenti. Uno di questi compagni sintetici sarà inserito nella classe (o scuola) dei 
partecipanti come esperimento sociale. Tramite la iBuddy app, i partecipanti alla sessione potranno 
configurare il compagno sintetico. La sessione prosegue poi con l’inserimento di alcuni dati personali 
(identificativo, gusti, preferenze, ecc.), e quindi con la discussione attorno ad alcune domande poste 
alla classe intera. 
 
Accesso ai dati personali 
In realtà, durante la simulazione, la iBuddy app invia al server alcuni dati personali presenti sugli 
smartphone degli allievi, in particolare: 

1. L’elenco delle app installate 
2. I dati sul tempo di utilizzo delle app (solo per Android) 
3. II contatti salvati (solo se l’utente concede esplicitamente l’accesso) 
4. Una selezione di foto salvate sul telefono (solo se l’utente concede esplicitamente l’accesso) 

Alcuni dati, filtrati da un operatore umano che ne controlla l’adeguatezza e l’eticità, vengono utilizzati 
per formulare delle domande durante la fase di discussione. I partecipanti si troveranno confrontati 
con domande che mostrano alla classe alcune informazioni che ritenevano “nascoste” nei propri 
telefoni. Questo genera un effetto sorpresa che stimola molte domande e mette in moto il processo 
di consapevolezza e apprendimento, che è il vero obiettivo della sessione. 
 
Sicurezza 
Per garantire la massima sicurezza dei dati, l’intera simulazione si svolge su una rete locale, non 
connessa a Internet. Inoltre, tutti i dati personali scaricati dai telefoni vengono cancellati 
definitivamente e completamente al termine della sessione stessa. 
 
Requisiti 
Per svolgere la simulazione in maniera ideale, gli allievi devono avere il proprio smartphone.  
Sarebbe inoltre opportuno avere: 

• Una postazione per il tecnico, con un tavolo e una presa di corrente, possibilmente in fondo 
all’aula (non a fianco della cattedra) 

• Una rete WiFi accessibile ai formatori. Questo collegamento serve come back-up e in ogni caso 
non viene utilizzato dagli allievi. In ogni caso in aula deve “prendere” bene la rete telefonica 
(connessione datti 3G o 4G). 


