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Oggetto: “Safer Internet Day” 2021 giornata mondiale per la sicurezza in Rete
Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che il 9 febbraio c.a. si celebrerà il Safer Internet Day, giornata
mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea. Obiettivo della
giornata è far riflettere gli studenti e le studentesse sull’uso consapevole e responsabile della tecnologia
online e dei telefoni cellulari. L’Istituto aderisce all’iniziativa per come sotto descritto.
Martedì 9 febbraio 2021 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 si svolgerà un’edizione online dell’evento;
l’iniziativa è articolata in più fasi e prevede webinar tematici (opportunità e rischi della Rete) rivolti ad
alunni e docenti delle scuole secondarie.
Si invitano i docenti interessati agli eventi a seguire la diretta streaming (si veda calendario allegato)
utilizzando la piattaforma Generazioni connesse, iscrivendosi preferibilmente prima di martedì 9
febbraio, tramite il link:
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2021/02/02/i-seminari-per-la-giornata-della-sicurezza-in-rete/
Si evidenzia anche la possibilità di partecipare al webinar “Get Connected”, adatto anche alla scuola
primaria, della durata di un’ora e con il rilascio di un certificato di partecipazione, organizzato dal Cisco
Networking Academy in collaborazione con Generazioni connesse; le iscrizioni si effettuano prima di
martedì 9 febbraio al seguente link:
https://www.scuoladigitalecisco.it/connessiesicuricampaign/
Si informano inoltre i docenti che dal 9 febbraio al 9 marzo c.a. si potranno svolgere attività didattiche,
destinate ai docenti e agli alunni di ogni ordine e grado, relative ai temi previsti dalla campagna
informativa “Il mese della sicurezza in Rete” in collaborazione con il sito
www.generazioniconnesse.it.

Per comunicare le adesioni ai webinar proposti, le SS.LL. potranno scrivere alla prof.ssa Matiz Michela,
referente per il cyber bullismo e alla dott.ssa Vania Favotto, animatore digitale d’istituto utilizzando le
mail istituzionali.

Safer Internet Day 2021 - 9 febbraio 2021
Diretta Streaming SID 2021
(destinatari: scuole di ogni ordine e grado)
Inizio ore 10:00 Moderano l'evento: Daniele Grassucci e Marta Nicoletti
Ore 10:00 - Apertura della Giornata
Apre la giornata Antimo Ponticiello - Direttore Generale - Direzione generale per lo studente,
l’inclusione e l’orientamento scolastico
Ore 10:20
On. Lucia Azzolina - Ministra dell'istruzione
Ore 10:40
Prof. Luciano Floridi - Direttore del Digital Ethics Lab - Oxford Internet Institute dell'Università di
Oxford - ONLIFE: le sfide del cambiamento digitale
Intervengono:
o Garante Carla Garlatti - Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.
o Dott. Daniele De Martino - Primo Dirigente Polizia Postale
o On Sandra Cioffi - Vicepresidente Telefono Azzurro e presidente del Consiglio Nazionale
Utenti
o Dott.ssa Raffaela Milano - Direttrice Programmi Italia-Europa Save the Children Italia
o Dott. Flaminio Galli - Direttore Generale dell'Indire
Special Guest
Federica Carta – cantautrice
Seminari per la giornata della sicurezza in rete
11.30 – 12.30
“Digital storytelling: processi narrativi e comunicativi”
(destinatari: scuole secondarie)
Imparare a raccontare e a raccontarsi, utilizzando il digital storytelling come formato divertente ed
efficace. Come si può usare a scuola? Come può essere d’ispirazione per docenti e
studenti/studentesse?
Relatori:
Michele Marangi Origini, definizioni, caratteristiche del digital storytelling. Connessioni tra Digital
Storytelling, Media Literacy, Peer&Media Education, Educazione alla Cittadinanza.
11:30– 12.30
“Dialogo tra giovani su disinformazione e Fake news, fiducia e consenso online ai tempi del
Coronavirus”
(destinatari: scuole secondarie)
Spesso sentiamo dire che le Fake News sono sempre esistite, ma cosa cambia oggi che siamo tutti
iperconnessi? Cos'è e come si può gestire l’infodemia? Di chi ci possiamo fidare online? Il consenso che
diamo usando gli ambienti digitali ha un impatto sulle notizie che riceviamo?

Relatori
Salvatore Ciro Conte, Telefono Azzurro Mauro Cristoforetti, Cooperativa E.D.I. onlus; Youth Panel
Generazioni Connesse - Movimento Giovani per Save the Children
11:30– 12.30
TIK TOK! CHI E’?
(destinatari: scuole secondarie)
Un viaggio tra le opportunità che ci offre la rete. I social sono parte della nostra quotidianità, possiamo
usarli in maniera costruttiva e responsabile. Possiamo navigare felicemente rispettando noi stessi e gli
altri.
Relatore: Ivano Zoppi, Educatore e Segretario Generale Fondazione Carolina

