
Anche quest’anno, il nostro Istituto, aderisce al Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in 

Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea che quest’anno cade il 9 Febbraio. In occasione della giornata del 

SID 2021 e fino al 9 di marzo, la nostra scuola organizzerà iniziative didattiche e attività di informazione, anche online, 
destinate agli alunni e alle famiglie, con particolare attenzione ai temi della sicurezza in rete, della protezione dei 

dispositivi e dei dati personali, nonché della tutela della salute e del benessere nell’utilizzo dei media digitali. 

L’intenzione è quella di stimolare riflessioni tra le alunne e gli alunni sull’uso consapevole della rete, ovvero sul ruolo 

attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet quale luogo positivo e sicuro. 

Per sottolineare come l’impegno di tutti sia la condizione imprescindibile per un uso consapevole e sicuro del web, 

saranno proposte discussioni guidate, attività informative e laboratori che avranno come filo conduttore le opportunità e 

i rischi della rete e consigli utili per proteggersi.  

COMPETENZE 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, saper comunicare, prendersi cura di sé e degli altri, 

riconoscere la complessità dei problemi 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 Consapevolezza della propria identità digitale 

 Comprensione di come si costruisce la propria“cittadinanza digitale”, quali tracce si lasciano nel 

web 

 Web: dal reale al virtuale tra potenzialità e rischi 

 Riconoscere i discorsi d’odio e come arginarli 

Programma  

9-2-21  SEMINARI SU GENERAZIONI CONNESSE iscrizione QUI 
-Seminario per classi 1 e 2 scuola sec 11:30– 12.30 

“Dialogo tra giovani su disinformazione e Fake news, fiducia e consenso online ai tempi del 

Coronavirus” RELATORI Salvatore Ciro Conte, Telefono Azzurro  Mauro Cristoforetti, 

Cooperativa E.D.I. onlus 

-Seminario per classi 1 e 2 scuola sec 11:30– 12.30 

Tema: TIK TOK! CHI E’? RELATORE: Ivano Zoppi, Educatore e Segretario Generale Fondazione 

Carolina 

Dal 9-2-21  al 9-3-21   
Informazioni e laboratori: risorse di riferimento  

 Generazioni connesse ~ Safer Internet Centre ~ è il progetto della Direzione Generale per lo 

Studente, co-finanziato dall’Unione Europea, per la sicurezza “nell’ambiente” on line. 
 

ogni docente, nell’ambito dell’educazione civica, potrà affrontare con modalità adatte all’età degli 

alunni, uno dei seguenti temi 

 

Adescamento on line qui (adatto a 2 e 3 sec. Primo grado)  

Cyber bullismo qui (per tutti)  

Dipendenza on line qui (per tutti)  

Privacy tra i banchi di scuola qui (per tutti)  

Parental Control qui (per tutti) 

Relazioni online  qui (adatto a 2 e 3 sec. Primo grado) 

Galateo on line qui (per tutti) 

App di messaggistica qui (adatto a 2 e 3 sec. Primo grado) 

Comunicazione non ostile qui e qui (adatto a 2 e 3 sec. Primo grado) 
 

SONO FORNITI kit per le attività da svolgere  

-uno per SCUOLA PRIMARIA E CLASSI PRIME SEC.1° 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2021/02/02/i-seminari-per-la-giornata-della-sicurezza-in-rete/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/ilcyberbullismo/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/adescamento-online/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/cyberbullismo--2/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/dipendenze-online/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/privacy-tra-i-banchi-di-scuola/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/parental-control/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/relazioni-online/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/il-galateo-online/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/app-di-messaggistica/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/parole-ostiuli/
https://paroleostili.it/manifesto/


-uno per CLASSI SECONDE E TERZE  SEC.1° 

I kit sono organizzati in due parti 

1. Parte informativa 

2. Parte laboratoriale 

Contengono inoltre link a varie risorse per eventuali approfondimenti 

 Programma il Futuro Cittadinanza digitale consapevole_percorso per la sc. primaria (2 MB) 

Programma il Futuro Educazione tra pari Il potere delle parole (495 kB) 

 GenerazioniConnesse Net education Approfondimenti didattici e proposte laboratoriali (6 MB) 

 Parole ostili Il manifesto della comunicazione non ostile (2 MB) 

 Polizia Postale semplici regole per la navigazione in rete (664 kB) 

 Happy Onlife: classico gioco dell'oca per costruire e sviluppare sicurezza e conoscenza sull'uso e 

l'abuso di Internet 

ALTRE RISORSE DI APPROFONDIMENTO 

 Noi Siamo Pari ~ Il portale della pari opportunità. 

 A cura della Polizia di Stato: 

o Bullismo: un sito per imparare a difendersi 

Risorse video 

 Video adescamento qui 

 Le challenge qui 

 Fake news qui 

 I pericoli del web le relazioni on line qui e  qui condividere con chi? L' uomotaggo qui 

 Colei che chattava sempre chatwoman qui 

 Sui social è importante rispettare la propria privacy, ma anche quella degli altr tempestata qui   

silver selfie, colui che viveva scattando.qui 

 Relazioni on line webinar qui  parole, privacy 

 Cyberbullismo storie di ordinario cyberbullismo 1 - l'amica qui 

 Storie di ordinario cyberbullismo 2 – gaetano qui 

 Paola Cortellesi con Marco Mengoni - monologo sul bullismo - qui 

 Internet e l'amore ingannevole 1 – io qui 

 "Susy" - ep.2 - se mi posti ti cancello  qui 

 Laura se mi posti ti cancello  qui 

 Frasi d’odio episodio 2 - Alfio e l'hate speech qui 

 

SAFER INTERNET DAY speciale famiglia  

Data da definire  

seminario con i genitori sulla sicurezza on line - uso corretto dei social 

 

 

https://www.icscarpa.edu.it/wp-content/uploads/2018/10/Programma-il-Futuro-Cittadinanza-digitale-consapevole_percorso-per-la-sc.-primaria-1.pdf
https://www.icscarpa.edu.it/wp-content/uploads/2018/10/Programma-il-Futuro-Educazione-tra-pari-Il-potere-delle-parole.pdf
https://www.icscarpa.edu.it/wp-content/uploads/2018/10/GenerazioniConnesse-Net-education-Approfondimenti-didattici-e-proposte-laboratoriali-2.pdf
https://www.icscarpa.edu.it/wp-content/uploads/2018/10/Parole-ostili-Il-manifesto-della-comunicazione-non-ostile-1.pdf
https://www.icscarpa.edu.it/wp-content/uploads/2018/10/Polizia-Postale-semplici-regole-per-la-navigazione-in-rete-1.pdf
https://web.jrc.ec.europa.eu/happyonlife/webgame_en.html
https://www.noisiamopari.it/site/it/home-page/
https://www.poliziadistato.it/articolo/14379
https://www.youtube.com/watch?v=BD7D2mf-zps
https://www.youtube.com/watch?v=LEG2ZkND_gU
https://www.youtube.com/watch?v=oewLS3MQ96s
https://www.youtube.com/watch?v=CH4Vz4dDeD8
https://www.youtube.com/watch?v=HpOifhChc3s&t=76s
https://www.youtube.com/hashtag/uomotaggo
https://www.youtube.com/watch?v=SzeUzGhiUSc
https://www.youtube.com/watch?v=DVBPgPcAWcw&t=84s
https://www.youtube.com/hashtag/privacy
https://www.youtube.com/watch?v=5gKP3kj3fNg&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=Crf6X1S7W5U
https://www.youtube.com/watch?v=czQsL3Vc1k4
https://www.youtube.com/watch?v=NwIb22Ydguk&list=PL43P0iKGmv1fG_p7wlNkqZP904DaBKVNN&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=wbJ7V6iKurE&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=Ia2uT8n6_lI
https://www.youtube.com/watch?v=Wbr4Z2W9XtI
https://www.youtube.com/watch?v=Kox-8mKZXSo
https://www.youtube.com/watch?v=MVzATpbAx3w
https://www.youtube.com/watch?v=MeqGZKYro1g

