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CIRC. N°  112 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti    X Albo (registri)       

Classe/i    Atti       

DATA: 28/01/2021 Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/fc LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 

      

Studenti 

Tutti (1 pr classe)  

Classe/i 

 

Personale Ata   

OGGETTO: SAFER INTERNET DAY 2021 

 

 
Il 9 febbraio 2021 si celebra, in contemporanea ad 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. 
L’obiettivo è quello di stimolare riflessioni tra le ragazze e i ragazzi sull’uso consapevole della rete, ovvero sul 
ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet quale luogo positivo e sicuro. 
La celebrazione della giornata mondiale della sicurezza in rete assume in questo anno scolastico una valenza 
ancor più significativa per il mondo della scuola sia per le soluzioni innovative della DDI sia per l’introduzione 
dell’insegnamento dell’Educazione digitale in Educazione Civica. 
Per ulteriori dettagli si allega allega la nota MIUR e si rimanda al sito della Commissione Europea dedicato alla 
giornata Safer Internet Day (SID) 
In particolare si segnalano le seguenti iniziative: 
- Edizione online del Safer Internet Day che si svolgerà martedì 9 febbraio dalle ore 10:00 alle ore 13:30 
promosso dal Safer Internet Centre Italia.  
L’iniziativa prevede una prima sessione dedicata ai saluti istituzionali e, successivamente, webinar tematici, 
coordinati dal Safer Internet Centre, in collaborazione con eTwinning, rivolti a docenti e studenti. L’intero 
evento avrà come filo conduttore le opportunità e i rischi della rete, con interventi e attività che vedranno, 
come protagonisti, i giovani nell’ambito di una riflessione guidata. Per iscriversi agli eventi e per seguire la 
diretta streaming dell’evento nazionale si potrà utilizzare la piattaforma 
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/. 
Questa iniziativa può integrare la programmazione dell’Uda di Cittadinanza digitale di Educazione civica: i 
singoli Referenti di EdC e i CdC possono valutare di iscrivere le classi in autonomia. Si ricorda che le attività di 
EdC devono essere percorsi formativi integrati e coordinati anche da un punto di vista temporale per garantire 
efficacia della formazione e della valutazione. 
 
- Formazione docenti - Curriculum digitale   
Media Education Workshop: 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. 
Il personale scolastico in servizio potrà iscriversi al workshop entro il 5 febbraio 2021. Il numero dei posti è 

https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2021/01/m_pi.AOODGSIP.REGISTRO-UFFICIALEU.0000218.22-01-2021.pdf
https://www.saferinternetday.org/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
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limitato e, pertanto, si consiglia di iscriversi al più presto. A tuti coloro che hanno frequentato l'intero 
workshop sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Informazioni e iscrizioni sono disponibili al seguente 
link: www.mediaeducationworkshop.it 
 

 
L’Animatore digitale  
Prof. Maffezzoni Francesca 
Ref Educazione civica 
Prof. Tomasini Cristina 

  

          

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Gianmarco Martelloni       

http://www.mediaeducationworkshop.it/

