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Oggetto: Safer Internet Day – Il mese della sicurezza in rete 

Safer Internet Stories 2022 con l’Équipe Formativa Sicilia 

 

L’8 febbraio 2022 si celebra, in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo, il Safer 

Internet Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla 

Commissione Europea. Il SID è un’importante occasione per stimolare le riflessioni in classe 

non solo sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno 

nella realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro. 

Il luogo deputato ad ospitare le iniziative nazionali promosse dal Ministero dell’Istruzione 

per il SID 2022 è “Generazioni Connesse”, che anche quest’anno ospita martedì 8 febbraio 

un’edizione online articolata in una sessione dedicata a temi istituzionali (10:00 – 11:20) ed 

una seconda sessione in cui si terranno due webinar tematici, l’uno rivolto a studenti delle 

scuole secondarie di secondo grado (ore 11:30 – 13:00) e l’altro al personale docente (17:00 

– 18:30). Il filo conduttore della giornata è quello delle opportunità e rischi della rete, con 

interventi e attività che vedranno come protagonisti i giovani e la comunità scolastica: tutte 

le informazioni sono reperibili nella pagina dedicata all’evento. 

Dall’8 febbraio al 28 febbraio 2022, in concomitanza del SID, il Ministero dell’Istruzione 

lancia anche la campagna “Il mese della sicurezza in rete”: durante questo mese le scuole 

possono realizzare attività di divulgazione dei principi dell'uso positivo della rete e degli 

strumenti tecnologici e condividerle in rete nella sezione "Le tue iniziative" presente nell'area 

riservata alle scuole del portale di Generazioni Connesse. 
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Infine durante “Il mese della sicurezza in rete” (8-28 febbraio 2022) le istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado sono chiamate a condividere creativamente storie e idee per favorire 

un uso sano e consapevole della rete. Per realizzare queste attività, che rientrano appieno nel 

curricolo di Educazione Civica dell’Istituto Pestalozzi, è possibile trarre ispirazione o 

utilizzare lo speciale kit di 8 schede didattiche ideato e progettato, tra le altre, dall’Équipe 

Formativa Territoriale della Sicilia. Le schede didattiche sono disponibili a questo link e sono 

ispirate ai seguenti temi: 

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

 proteggere la propria reputazione online (e quella degli altri) 

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

Ciascuna scheda declina passo passo lo svolgimento di un laboratorio di digital storytelling 

modulato in due versioni, Easy per i più piccoli e Pro per i più grandi: 

 Audio_Lab - Storie da ASCOLTARE  per un internet migliore 

 Visual_Lab - Storie da GUARDARE  per un internet migliore 

 Game_ Lab - Storie da GIOCARE  per un internet migliore 

 Virtual_Lab - Storie IMMERSIVE  per un internet migliore. 

Una volta confezionate le narrazioni, i docenti sono invitati a condividerle in rete seguendo 

le linee guida del progetto InnovaMenti ed utilizzando l’hashtag ufficiale #SID2022 nonché 

quello specifico della call #SaferInternetStories, non dimenticando di taggare 

@InnovaMenti_kids o @InnovaMenti_teen. È altresì possibile chiedere di pubblicare le 

narrazioni realizzate sul sito istituzionale della Pestalozzi contattando l’Animatore Digitale e 

Referente per il Cyberbullismo ins. Maria Anna Tomaselli. 

Per eventuali chiarimenti e supporto è sempre possibile fare riferimento alla prof.ssa Cristina 

Fanara, componente EFT Sicilia. 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

                                                                                       Prof.ssa Elena Di Blasi 
                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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