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5 febbraio 2019, Safer Internet Day

UNITI SI VINCE !
“Together for a better internet – Insieme per un
Internet migliore”

ADOLESCENTI E WEB:
TUTTI I PERICOLI DELLA RETE

“Il Safer Internet Day (SID) è un evento annuale, organizzato a livello internazionale
con il supporto della Commissione Europea nel mese di febbraio, al fine di
promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in
particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo.
Nel corso degli anni, il Safer Internet Day (SID) è diventato un evento di riferimento
per tutti gli operatori del settore, le istituzioni le organizzazioni della società civile,
arrivando a coinvolgere, oggi, oltre 100 Paesi.
"Together for a better internet"(Insieme per un internet migliore) è lo slogan scelto
per l’edizione del 2019, ed è finalizzato a far riflettere i ragazzi non solo sull’uso
consapevole della Rete, ma sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella
realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro.
Anche in Italia il SID 2019 sarà celebrato il 5 febbraio e la manifestazione
principale, organizzata dalla Direzione Generale per lo Studente, si svolgerà a
Milano.
In concomitanza con il SID, anche quest’anno, si terrà la giornata nazionale contro il
bullismo e il cyberbullismo denominata “Un Nodo Blu - le scuole unite contro il
bullismo”, lanciata lo scorso anno.”

Per l’occasione la nostra scuola ha organizzato un’attività di formazione e
informazione destinata agli alunni, al fine di favorire una maggiore conoscenza delle
tematiche per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola:
 CLASSI PRIME E SECONDE della scuola primaria, dedicheranno le ore
pomeridiane ad attività di discussione e realizzazione di opere
grafico/pittoriche di classe;
 CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE della scuola primaria, dedicheranno le ore
antimeridiane ad attività di discussione e realizzazione di un tema di classe;

mentre le ore pomeridiane saranno dedicate alla visione di documentari/film
attinenti alla giornata e/o lettura di brani;
 CLASSI SCUOLA SEC. I GRADO, dedicheranno l’intera mattinata alla
discussione, visione di documentari/film attinenti alla giornata e/o lettura di
brani, e alla realizzazione di un tema di classe.
La traccia del tema sarà comunicata il 5 febbraio 2019 alle ore 10.00, insieme ai
criteri di valutazione dei lavori svolti.

Le opere grafico/pittoriche, una per ciascuna classe (classi prime e seconde della
scuola primaria) , saranno esposti durante la giornata conclusiva. I temi, una per
ciascuna classe (classi terze , quarte e quinte della scuola primaria e tutte le classi
della sec. I grado), saranno valutati da un’apposita commissione. Il lavoro più
significativo, per ciascun livello scolastico, sarà premiato in occasione della giornata
conclusiva del percorso anti-bullismo, la cui data cadrà nel mese di giugno.
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