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Si informano i docenti che il la scuola ha aderito al "Safer Internet Day":Together for a better
Internet" di seguito si inviano le date dei seminali previsti.

Oggetto: 09 Febbraio Safer internet Day 2021
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> Secondaria

Lentini, 8 Febbraio 2021
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II Ministero dell'Istruzione la celebra con laboratori online, dirette con gli esperti e la
presentazione delle nuove Linee guida.
Quest'anno l'appuntamento con il Safer Internet Day, con il consueto motto "Together for
a better Internet", è fissato per martedì 9 febbraio, 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.

In Rete le iniziative saranno accompagnate dagli hashtag #SID2021 e #SICItalia.

Sono previsti webinar, laboratori digitali, dirette con esperti e la presentazione ufficiale
delle nuove Linee di orientamento del Ministero dell'Istruzione per la prevenzione dei
fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Si rifletterà anche a partire da dati, come quelli
commissionati da Generazioni connesse sulla quantità e la qualità delle ore passate in
Rete dalle ragazze e dai ragazzi: 1 su 5 si definisce praticamente sempre connesso, 6 su
10 sono online dalle 5 alle 10 ore al giorno. Numeri raddoppiati rispetto allo scorso anno,
compiici anche i periodi passati a casa, lontano da scuola o da altre attività di
socializzazione, durante la pandemia. Per il 59% gli episodi di cyberbullismo sono
aumentanti.

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
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// 9 febbraio è il Safer internet Day 2021, ia Giornata mondiale
dedicata all'uso positivo di Internet.

Il nostro Istituto ha aderito al "Safer Internet Day: Together for a better
Internet"
Come ogni anno, ha voluto accogliere l'invito della Commissione europea e
del MIUR al fine di sensibilizzare, nelle nuove generazioni, un uso
consapevole e critico dello strumento Internet e di tutti i social. Diverse le
iniziative in programma:



Calendario attività dal 09 febbraio al 07 marzo 2021
Di seguito, si riporta il calendario del progetto da seguire per pubblicare i "micro-testi" e
documentare i "micro-lab", senza mai dimenticare di aggiungere il relativo hashtag

#PoesieSID o #StemSID

dal 9 al 14 febbraio 2021

Giochiamo con la poesia della ripetizione
Inventiamo e condividiamo anafore
#PoesieSID/1
&

fuoriclasse", in diretta su RaiGulp e RaiPlay, a partire dalle 15.00, nel corso della
quale verranno lanciati gli hashtag #PoesieSID e #StemSID.
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:www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml.

Il clou delle attività sarà la mattina del 9 febbraio: quest'anno il Safer Internet Centre Italia
ha promosso un'edizione online dell'evento nazionale, che si svolgerà dalle ore 10:00 alle
ore 13:00, in diretta sul canale Facebook e YouTube del Ministero e di Generazioni
Connesse. L'iniziativa si articolerà in una prima sessione, dalle 10:00 alle 11.30, durante la
quale 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 thè Children, che mostreranno esempi e azioni virtuose
italiane relative all'uso delle nuove tecnologie.

Nella seconda parte della mattinata, dalle 11.30 alle 13:00, si svolgeranno tre seminari
formativi tematici, coordinati dal Safer Internet Centre, in collaborazione con eTwinning,
rivolti a docenti e studenti in cui si parlerà, tra l'altro, di fake news e disinformazione, digitai
storytelling, le opportunità e i rischi della Rete. Per partecipare ai seminari è necessario
procedere all'iscrizione https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2021/02/02/i-seminari-
per-la-giornata-della-sicurezza-in-rete/.

I Seminari per la giornata della sicurezza in rete
TARGET:studenti scuole secondarie di I e II grado

11.30-12.30
"Digital storytelling: processi narrativi e comunicativi"

11:30-12.30
"Dialogo tra giovani su disinformazione e Fake news, fiducia e consenso online ai tempi del
Coronavirus"

11:30- 12.30
Tema: TIK TOK! CHI E'?
Iscrizioni su Generazioni Connesse
Verrà rilasciato attestato di partecipazione al docente che si iscrive e partecipa.



Le scuole parteciperanno, con la massima flessibilità, pubblicando specifici contenuti
didattici, ispirandosi ai temi proposti ogni settimana:

-per#PoesieSID, un comune spunto poetico e un'antologia di testi utili a
coinvolgere gli alunni in una sfida di scrittura creativa di"micro-testi", utilizzando
al massimo 280 caratteri;

-per#StemSID un comune tema e una serie di proposte di attività scientifiche
cui ispirarsi per realizzare facilmente dei "micro-lab", da raccontare poi in rete
condividendo foto o brevi video.

L'Animatore Digitale.prof.ssa Gabriella Salvi e la prof.ssa Virginia
Puglisi.funzioni strumentali per l'Innovazione saranno a disposizione di
docenti ed alunni durante il mese della sicurezza, che si estenderà fino al
giorno 09 marzo 2020.

Giochiamo con il suono delle parole
Inventiamo e condividiamo allitterazioni
#PoesieSID/2
&
Giochiamo con la tecnologia
Realizziamo e condividiamo un micro lab di coding+robotica
#StemSID/2

dal 22 al 28 febbraio

Giochiamo con la poesia del trasferimento
Inventiamo e condividiamo metafore
#PoesieSID/3
&
Giochiamo con l'ingegneria
Realizziamo e condividiamo un micro lab di progettazione
#StemSID/3

dal 1 al 7 marzo

Giochiamo con la poesia breve
Inventiamo e condividiamo haiku+limerick
#PoesieSÌD/4
&
Giochiamo con la matematica
Realizziamo e condividiamo un micro lab di rompicapi matematici #StemSID/4

Giochiamo con la scienza
Realizziamo e condividiamo un micro lab sullo spazio
#StemSID/1

dal 15 al 21 febbraio 2021


