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OGGETTO: SAFER INTERNET DAY “TOGETHER FOR A BETTER INTERNET” 
  9 FEBBRAIO  
 
Il 9 febbraio 2021, in contemporanea ad oltre 100 nazioni di tutto il mondo, con il consueto motto “Together 
for a better Internet”, l’Italia celebra il Safer Internet Day (#SID2021 e #SICItalia), la Giornata mondiale per la 
sicurezza online istituita e promossa dalla Commissione Europea e organizzata all’interno del progetto 
Generazioni Connesse, gestito da un consorzio di enti e organizzazioni che comprende il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la Polizia 
Postale e delle Comunicazioni, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, la Cooperativa E.D.I., l’Università 
La Sapienza di Roma, l’Università degli Studi di Firenze, il sito web Skuola.net e il Movimento Difesa del 
Cittadino. 
 
Media Education Workshop – 8 febbraio dalle 15,00 alle 18,00 
 
Lunedì 8 febbraio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, alla vigilia della giornata mondiale, si svolgerà il “Media 
education workshop”, un laboratorio di formazione e di scambio di pratiche per docenti sull’educazione ai media 
digitali e la progettazione di un curricolo delle competenze digitali nelle scuole.  Il workshop prevede una 
sessione plenaria di inquadramento dei principali aspetti per la costruzione di un curricolo dell’educazione ai 
media e due sessioni parallele dedicate alle pratiche didattiche, la prima relativa alla scuola dell’infanzia e 
primaria, la seconda alla scuola secondaria di primo e secondo grado. 
I docenti e il personale scolastico interessato potranno seguire il workshop anche in diretta streaming 
all’indirizzo: https://vimeo.com/scuolafutura 
  
Safer Internet Stories – 9 febbraio dalle 15,00 alle 16,30 
 
L’iniziativa “Safer Internet Stories” consiste in 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.  
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L’evento "Safer Internet Stories" sarà presentato il 9 febbraio all'interno di una puntata speciale della 
trasmissione "La banda dei fuoriclasse", dedicata al “Safer Internet Day” in diretta su RaiGulp (canale 42 del 
digitale terrestre) e RaiPlay, a partire dalle 15:00, nel corso della quale verranno lanciati gli hashtag 
#PoesieSID e #StemSID, in collegamento con alcune delle scuole partecipanti alle esperienze didattiche 
attraverso i social e daranno l’avvio a due percorsi didattici paralleli, uno dedicato alla poesia e l’altro alle 
discipline STEM.  
A dialogare con alunne e alunni sui social ci saranno le MuseSocial e gli ScienziatiSocial, account animati dalle 
équipe formative territoriali, che daranno vita a un inedito gioco di digital storytelling. 
 
La trasmissione potrà essere seguita in diretta, anche con gli alunni, al seguente link: 
https://www.raiplay.it/dirette/raigulpe sarà sempre fruibile all’indirizzo: 
http://www.labandadeifuoriclasse.rai.it/ 
 
  
Le scuole potranno partecipare, con la massima flessibilità, pubblicando specifici contenuti didattici (poesie, 
disegni, file audio registrati dagli insegnanti) 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. 
 
WEBINAR  
Per tutta la durata del progetto si svolgeranno alcuni webinar di accompagnamento settimanale, durante i 
quali si simuleranno le attività didattiche e si approfondiranno i temi proposti nel calendario. 
 
Gli appuntamenti: 
● 12 febbraio ore 17.00 
● 19 febbraio ore 17.00 
● 26 febbraio ore 17.00 
● 5 marzo ore 17.00. 
 
Questo il link univoco per accedere http://bit.ly/SID_Stories1. 
 
Le classi interessate a partecipare a Safer Internet STORIES possono rivolgersi all’animatore digitale Ins.te 
Zina Cipriano o al Team Digitale, Ins.te Audenzio Caponetto, Ins.te Alfonso Gueli e Ins.te Vita D’Angelo, per 
comunicare l’adesione.  
 
Si allega locandina 
  
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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