A tutti i docenti

Giornata Mondiale della Sicurezza in 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.

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 tutte le scuole di ogni ordine e grado, sono invitate ad organizzare, eventi e/o
attività di formazione e informazione destinate agli alunni e alle famiglie, al fine di favorire una
maggiore conoscenza delle tematiche per la prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo a scuola.

Il nostro Istituto parteciperà con un progetto basato sulla metodologia del DEBATE condiviso sul sito
istituzionale Generazioni Connesse.
I ragazzi argomenteranno le proprie tesi secondo il principio dei pro e dei contro, dei vantaggi e degli
svantaggi sui temi della connessione in rete, della sicurezza dei propri dati personali e sul cyberbullismo.
I Docenti del Team PNSD avranno cura di preparare gli alunni selezionati per la giornata con i
materiali messi a disposizione sul sito della scuola. La discussione avverrà attraverso un
collegamento on-line tra i vari plessi dell’Istituto. (Dal plesso della Primaria la D.S. saluterà i
partecipanti).
Le altre classi della scuola potranno partecipare proiettando video e leggendo testi nella giornata
del 5 febbraio commentandoli in classe.

Programma
ore 9.30 - Saluto del Dirigente scolastico
ore 9.45 - Visione video
ore 10.00 - Debate on-line tra plesso Scuola Primaria (alunni classe 5^E) / Plesso
succursale scuola Secondaria (alunni classi prime)
------------------------------------------------------------------------------------------ore 10.45 - Visione video
ore 11.00 - Debate on-line tra Plesso centrale scuola secondaria (alunni classi
terze) /Plesso succursale scuola Secondaria (alunni classi terze)
Le altre classi dell'Istituto parteciparanno in contemporanea proiettando video e
creando elaborati in classe.

Temi di discussione:
- Diritti In Internet
- Uso Consapevole della Rete
- Sicurezza in rete / Cyber-bullismo.
Materiali:
- Dichiarazione dei Diritti In Internet - 28 luglio 2015
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/carta-dei-diritti-di-internet/
- LEGGE 29 maggio 2017 , n. 71 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto
del fenomeno del cyber- bullismo.
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg
- Uso Consapevole della Rete
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/uso-rete-scuole/
- Cyber-bullismo
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/ilcyberbullismo/
Sito ufficiale e di alcuni paesi aderenti all’iniziativa:
https://www.saferinternetday.org/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/safer-internet-day/ (Italia)
https://www.betterinternetforkids.eu/web/sid/country (Inghilterra)
https://www.saferinternet.fr/ (Francia)
https://www.is4k.es/ (Spagna)
https://saferinternetday.us/ (USA)

Materiali:
- Dichiarazione dei Diritti In Internet - 28 luglio 2015
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/carta-dei-diritti-di-internet/
- LEGGE 29 maggio 2017 , n. 71 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeno del cyber- bullismo.
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg
- Uso Consapevole della Rete
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/uso-rete-scuole/
- Cyber-bullismo
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/ilcyberbullismo/ M

Kit collegamento per la connessione audio-video
-Lim
- collegamento internet
- software e account skype
- web-cam (preferibile con filo per le inquadrature)
- Microfono (con filo e jack)
Referenti:
Plesso Infanzia : doc. Valenza
Plesso Primaria docenti Carotenuto-Ferrillo (collegamento in rete e diffusione informazioni)
Plesso Secondaria centrale proff. Di Marco (collegamento in rete – Florenzano diffusione
informazioni)
Plesso Secondaria succursale proff. Affuso-Chiappini (collegamento in rete e diffusione
informazioni)
Attività di supporto
- Altri componenti Team digitale
- Docenti di lingua straniera
Info e coordinamento
A.D. Prof. Luigi Affuso
laffuso@unina.it

