
PROGRAMMA SAFER INTERNET DAY 

Martedì 7 febbraio in tutto il mondo si celebra la "Giornata 
mondiale per la sicurezza in Rete", istituita e promossa dalla 
Commissione Europea. Un appuntamento che si inserisce 
nella campagna !Il mese della Sicurezza in Rete”.  

Da martedì 7 febbraio 2023 in Italia si celebra la 7° edizione 
del Mese della Sicurezza in rete. L'obiettivo è far riflettere 
studenti, docenti e genitori 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.  

Durante la 7° edizione per la Sicurezza in rete, tutte le classi dell"IC L.da Vinci 
sono invitate ad approfondire tematiche riguardanti la sicurezza informatica e 
l"uso consapevole delle tecnologie e a realizzare attività di divulgazione dei 
principi dell'uso positivo degli strumenti tecnologici e dei relativi linguaggi. 

Materiali per le attività da proporre nelle classi di ogni ordine e grado: 

• Il MANIFESTO delle parole non ostili: schede didattiche per       
Infanzia-Primaria Secondaria di 1°gr 

• "PAROLE APPUNTITE, PAROLE PIUMATE" estratto del libro per 
bambini scritto da Anna Sarfatti e illustrato da Nicoletta Costa


• Attivita' IC L. da Vinci scuola 5^Primaria/Secondaria 

• GENERAZIONI CONNESSE  

• NO HATE SPEECH “EDUCARE AL RISPETTO ON LINE”  

• Altri percorsi Primaria/secondaria SEZIONE cyber/bullismo ICDAVINCI 


https://paroleostili.it/manifesto/
https://paroleostili.it/wp-content/uploads/2019/02/Parole-appuntite_parole-piumate_estratto.pdf
https://www.icsdavinci.edu.it/attachments/article/1360/Attivit_-Scherzo-Litigio-Bullismo%20(1).pdf
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/safer-internet-centre/
https://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/No_HATE/NO%2520HATE_ITA_DEF.pdf
https://www.icsdavinci.edu.it/index.php/cyberbullismo


EVENTO DIRETTA STREAMING per le classi terze della Sc. sec. 1°grado 

In occasione della Giornata Internazionale di Sensibilizzazione all’utilizzo sicuro 
e responsabile del web e delle nuove tecnologie “Safer Internet Day”, la Polizia 
postale ha realizzato un evento multimediale in diretta streaming nell'ambito 
del progetto #cuoriconnessi, con la proiezione di un docufilm e testimonianze 
dirette di persone che hanno subìto atti di cyberbullismo e forme di 
prevaricazione online. 
L’evento, rivolto alle studentesse e agli studenti delle classi terze delle scuole 
secondarie di I grado e delle classi prime, seconde e terze delle scuole 
secondarie di II grado, si svolgerà martedì 7 febbraio p.v. alle ore 10.00. 

I PERCORSI DEDICATI 

Percorsi dedicati alle studentesse e agli studenti dell’Ic L.da Vinci nel corso 
dell’anno scolastico inerenti campagne  “Sicurezza in rete”, “prevenzione-
educazione” e “promozione al benessere” a scuola: 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

“Connessioni digitali” finalizzato a migliorare le competenze digitali dei ragazzi 
e delle ragazze della nostra scuola. Il progetto è promosso da Save the 
Children Italia ONLUS, in partenariato con la Coop. Sociale E.D.I. ONLUS e il 
supporto scientifico del CREMIT – Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media. 
Connessioni Digitali mira a ridurre la Povertà Educativa Digitale di ragazzi/e 
favorendo l’adozione delle tecnologie digitali in modo competente e 
responsabile, migliorando le competenze digitali di base delle ragazze e dei 
ragazzi coinvolte/i nel progetto, realizzando, insieme ai docenti, percorsi 
educativi finalizzati all’acquisizione e alla verifica delle competenze digitali di 
base;  

SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA 

Le più piccole e i più piccoli attivano percorsi di “Semi di life skills” all'interno 
delle policy didattiche dell’Istituto: 

•  “AVER CURA DI….” Percorso Orto Infanzia/Primaria  

• “ A teatro con le emozioni”  Infanzia 

• “ATTIVAMENTE”  percorso sulle emozioni strutturato e articolato per Infanzia/
5^Primaria/Sec.1°gr. 

      

         La referente Cyber/Bullismo


