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 Al DSGA 

All’Albo d’Istituto 

Al sito web sez. circolari 

 

Circolare n.278 

 

OGGETTO: GIORNATA MONDIALE PER LA SICUREZZA IN RETE  SAFER 
INTERNET DAY “TOGETHER FOR A BETTER INTERNET” 7 FEBBRAIO 2023. 

 

Martedì 7 febbraio 2023, per celebrare il Safer Internet Day (SID), il nostro Istituto propone le 
attività didattiche di seguito indicate, da svolgere nella giornata o nel corso della settimana. 
Attività didattiche di prevenzione e contrasto al cyberbullismo. 

1) PER IL BIENNIO E IL TRIENNIO 

Tematica: Cyberstupidity and sexting.  

Finalità: Come si rappresentano i ragazzi online? Riflettere sul senso di responsabilità online. 

Visione dei brevi video della  serie “We are Fearless”  e “Giù la testa” (molto consigliato) e utilizzo 
delle schede didattiche a cura di Generazioni connesse.   

Link ai video della serie “We are fearless”: 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wearefearless/ 

oppure 

https://www.google.com/search?q=we+are+fearless+video+youtube&rlz=1C1CHBD_itIT898IT898
&oq=we+are+fearless+video&aqs=chrome.1.69i57j33i160l2.17288j0j15&sourceid=chrome&ie=U
TF-8&safe=active&ssui=on 
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Link al video “Giù la testa”: 

https://youtu.be/jikILrWQbgc 

Link delle schede didattiche:  

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/cyberstupidity-e-sexting--2/ 

2) PER IL TRIENNIO 

TematIca: Grooming – Adescamento online 

Visione del Cortometraggio di RaiPlay la “Bambola di Pezza” (durata 20’) con Claudia Gerini 
all’indirizzo:  

https://www.raiplay.it/programmi/labamboladipezza 

Si propongono le seguenti domande come spunto di riflessione per il dibattito in classe:  

• Vi sembra reale questa storia? 

• Anche voi avreste avuto lo stesso comportamento? 

• Quanto accaduto è grave? 

• Quali emozioni avete provato guardando questo video? 

• Chi è “colpevole” di quanto accaduto? 

• A vostro avviso, come si sente Mia? 

• Condividete l’azione dell’adulto? Cosa ha determinato la sua scelta? 

Si propone inoltre il kit con approfondimenti didattici e proposte laboratoriali al link: 

https://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/KIt_Didattico/2015/GenerazioniConnesse-
Docenti.pdf 

Per la didattica e le attività collegate ai video proposti, si consigliano pp . 12-13, 20-22, 33 e 34 del 
kit.  

Diretta streaming. 
Per la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, inoltre, il Ministero dell’Istruzione e del Merito 
ha previsto un evento per le scuole che si terrà a Roma, alla presenza del Ministro Giuseppe Valditara, 
e che, contemporaneamente, sarà possibile seguire in streaming per dare l’opportunità a tutte le 
Istituzioni scolastiche italiane di partecipare da remoto per riflettere sui rischi e le opportunità 
della Rete e sul ruolo attivo e responsabile che ciascuno deve avere per rendere Internet un luogo 
positivo e sicuro. In particolare, saranno affrontati i seguenti temi: 
1. Rischi e sicurezza online  
2. Economia della rete  
3. Violenza online  
4. Benessere online  
5. Algoritmi, Intelligenza Artificiale e Democrazia 
L’edizione online dell’evento verrà trasmessa il giorno 7 febbraio 2023 dalle ore 9:30 alle ore 13:00 
in streaming sui canali social del Ministero e sul portale di generazioni connesse, ai link: 



https://www.youtube.com/user/MinisteroMIUR 
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2023/01/24/sid-safer-internet-day-2023/ 
Si ricorda ai docenti che, qualora non fosse possibile aprire i link di YouTube, gli stessi potranno 
essere aperti uscendo dall’account istituzionale. 
Roma, 4 febbraio 2023. 

Il team per la prevenzione e il contrasto al bullismo  
Proff. Antonella D’Appollonio e Alessia Contarino 
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