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CIRCOLARE N. 172 
 

AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI  

AI GENITORI  

AL DSGA  

 AL SITO WEB 

 

 

  

 

 OGGETTO: SAFER INTERNET DAY – 8 FEBBRAIO 2022  
 

L’8 febbraio 2022 si celebra il Safer Internet Day (SID), 19° Giornata mondiale per la 

sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea, con l’obiettivo di 

stimolare riflessioni tra le ragazze e i ragazzi sull’uso consapevole della rete e sul 

ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet quale luogo  

Il nostro istituto è stato invitato a partecipare alla giornata attraverso la realizzazione 

di una innovativa esperienza di apprendimento, ideata per promuovere, attraverso il 

coinvolgimento attivo delle studentesse e degli studenti, le competenze di 

cittadinanza digitale grazie ad un utilizzo creativo e consapevole dei media digitali.  

 Per accompagnare i docenti, le Équipe Formative Territoriali hanno curato la 

progettazione di uno speciale kit di 8 schede didattiche, ispirate ai temi suggeriti in 

questa edizione del SID: 

- essere gentili e rispettosi verso gli altri online (ma anche offline!);  

- proteggere la propria reputazione online (e quella degli altri);  

-trascorrere in sicurezza  il tempo in internet;  

http://www.icguarino.edu.it/




 2 

- ricercare opportunità positive in rete per creare, coinvolgere e condividere. 

 Ciascuna scheda indica passo passo la modalità di svolgimento di un laboratorio di 

digital storytelling, declinato secondo due versioni: Easy per i più piccoli e Pro per i 

più grandi:  

1. Audio_LAB Storie da ascoltare... per un internet migliore;  

2. Video_LAB Storie da guardare... per un internet migliore,  

3. Game_LAB Storie da giocare... per un internet migliore;  

4. Virtual_LAB Storie immersive... per un internet migliore.  

 

La narrazione, una volta confezionata, dovrà essere  condivisa in rete e pubblicata  

sul sito della scuola. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ins.te Giusy Casà.   

 

Grazie per la collaborazione. 
                                                                                                 
 

 

  Il Dirigente Scolastico                       

                                          ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

 (Firma autografa sostituita a mezzo      

stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Igs.n° 

396/1993) 

 

 

 


