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OGGETTO: SAFER INTERNET DAY  - Giornata mondiale per la sicurezza in Rete 

 

Anche quest’anno torna la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla 

Commissione Europea.  

L’appuntamento, per il 2021, con il Safer Internet Day, con il consueto motto “Together for a better 

Internet”, è fissato per martedì 9 febbraio p.v., con un fitto programma di iniziative messe in campo 

dal Ministero dell’Istruzione, coordinatore di “Generazioni connesse”, il Safer Internet Centre in Italia, il 

Centro italiano per la sicurezza in Rete.  

Rispetto alle precedenti edizioni, la Giornata mondiale della sicurezza in Rete di quest’anno assume una 

valenza ancor più significativa: l’emergenza sanitaria ha inciso sulle abitudini degli adolescenti italiani e, 

in particolare, sull’approccio al mondo virtuale e al digitale. La comunità scolastica italiana ha offerto 

risposte tempestive ed efficaci, riorganizzando le attività formative con soluzioni innovative anche 

attraverso forme di Didattica Digitale Integrata (DDI), mettendo al centro di una nuova ‘alleanza’ la 

sinergia con famiglie, imprese e istituzioni e dando corpo, con i fatti, allo slogan “Together for a better 



internet”, che ormai da anni accompagna la manifestazione in tutto il mondo per evidenziare come 

l’impegno di tutti sia la condizione imprescindibile per rendere Internet uno strumento utile e sicuro. 

 

Gli  eventi  si svolgeranno a livello locale e nazionale e saranno promossi insieme ai partner di 

“Generazioni Connesse”: l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, la Polizia di Stato, il 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l’Università di Firenze e l’Università “Sapienza” di Roma, 

Save the Children Italia, SOS il Telefono Azzurro, la cooperativa E.D.I. Onlus, Skuola.net, l’Agenzia di 

stampa DIRE e l’Ente Autonomo Giffoni Experience.  

 

Gli appuntamenti: 

 

1. Lunedì 8 febbraio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, alla vigilia della Giornata mondiale del SID, 

si svolgerà il “Media education workshop”, un laboratorio di formazione e di scambio di pratiche per 

docenti sull’educazione ai media digitali e la progettazione di un curricolo delle competenze digitali 

nelle scuole.  

Sarà possibile seguire il workshop in diretta streaming a questo 

indirizzo: https://vimeo.com/scuolafutura 

 

2. Con “Safer Internet Stories”, poi, studentesse e studenti, con i loro docenti, potranno mettersi in 

gioco partecipando ad un'esperienza di lettura e scrittura aumentate digitalmente. L'iniziativa sarà 

presentata il 9 febbraio all'interno di una puntata speciale, dedicata al Safer Internet Day, della 

trasmissione "La banda dei fuoriclasse", in diretta su RaiGulp e RaiPlay, a partire dalle 15.00, nel 

corso della quale verranno lanciati gli hashtag #PoesieSID e #StemSID, in collegamento con alcune 

delle scuole partecipanti alle esperienze didattiche attraverso i social. L’iniziativa proseguirà nelle 

settimane successive e fino al 9 marzo, proponendo, ogni settimana, temi e tecniche diverse, rilanciati 

anche sui canali social del progetto del Ministero “Le Scuole”. Sul sito del PNSD è possibile iscriversi 

e reperire tutte le informazioni cliccando sul  link seguente : 

www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml. 

 

3. Martedì 9 febbraio dalle ore 10:00 alle ore 11:30, un’edizione online dell’evento nazionale, che 

si svolgerà̀ in diretta sul canale Facebook e YouTube del Ministero e di Generazioni Connesse.  

Durante la diretta istituzioni, decisori politici ed esperti si incontreranno con i giovani delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado, per approfondire le tematiche del Better Internet for Kids 

Policies, ovvero opportunità e criticità connesse al mondo virtuale.  

Saranno presenti influencer, esperti, animatori digitali e giovani “attivisti” dello Youth Panel e del 

Movimento Giovani per Save the Children, che mostreranno esempi e azioni virtuose italiane relative 

all’uso delle nuove tecnologie.  

All’evento potranno liberamente accedere tutte le classi e tutti i genitori interessati.  

L’evento  è visibile  esclusivamente in streaming dal sito di generazioni connesse a partire dalle ore 

10:00 del 9 febbraio 2021,  o al seguente link: www.generazioniconnesse.it/site/it/2021/09/02/diretta-

streaming-sid2021/  

4. Mercoledì 17  febbraio 2021 alle ore 15,30  seminario formativo/informativo,  in modalità 

sincrona, con Google Meet,  con i genitori degli alunni della scuola “Cosmo Guastella” sul tema 

Sicurezza in Rete e suoi Social” curato dal Referente scolastico contro il Cyberbullismo, l’Animatrice 

digitale e  il team Docenti Funzione Strumentale per la Ditattica Digitale integrata. Il link per il 

collegamento sarà pubblicato sul sito della scuola un’ora prima dell’incontro. 

https://clicktime.symantec.com/3LnugEdzQxvNGdcQYwEiHYx7Vc?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2Fscuolafutura
https://clicktime.symantec.com/3SnmCA8RUk4HMPggaGRqmLb7Vc?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnoisiamolescuole
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml
http://www.generazioniconnesse.it/site/it/2021/09/02/diretta-streaming-sid2021/
http://www.generazioniconnesse.it/site/it/2021/09/02/diretta-streaming-sid2021/


I docenti potranno scegliere di partecipare agli eventi proposti dal Ministero, o di progettare nel corso del 

mese dedicato alla Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, momenti formativi con i propri alunni 

che comprendano la realizzazione di “compiti autentici” ( brochure illustrata con fotografie, immagini, 

slogan, spot pubblicitari…) finalizzati a promuovere la cultura della responsabilità e sicurezza in 

rete. 

Sul sito istituzionale si potranno trovare materiali utili alla progettazione di attività che abbiano come 

scopo la sensibilizzazione delle giovani generazioni  ad un uso responsabile della Rete e a renderli capaci 

di gestire le relazioni digitali in contesti non protetti.   Non serve essere dei “geni dell’informatica” per 

riuscire a difendersi: basta acquisire la consapevolezza dei rischi,  saperli riconoscere ed educare le nuove 

generazioni a fare altrettanto. 

 

“La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 

dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa 

comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, 

l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza 

(compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla 

cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero 

critico.” 

Raccomandazione del Consiglio europeo 22 maggio 2028 

 

 

La Dirigente scolastica Prof.ssa Rita la Tona * 

* Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3,comma 2 del D.Lgs n.39 1993 

 

 


