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Oggetto : Safer Internet Day (SID) 2020 – Sicurezza in rete
Si comunica che il nostro istituto partecipa quest’anno per la prima volta alle iniziative del
Safer Internet Day.
Il Safer Internet Day (SID) è un evento annuale, organizzato con il supporto della
Commissione Europea nel mese di febbraio, per promuovere un uso più sicuro e
responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani
di tutto il mondo.

Il Safer Internet Centre Italiano, denominato Generazioni Connesse, è coordinato dal
2012 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca - Direzione Generale per lo

Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, con la partnership di Polizia di Stato-Polizia Po
stale e delle Comunicazioni, Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Università degli
Studi di Firenze, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Save the Children Italia
Onlus, S.O.S. II Telefono Azzurro, Cooperativa E.D.I. e Skuola.net.

“Together for a better internet” è il titolo scelto per l’edizione del 2020, ed è finalizzato a
far riflettere studenti e studentesse sull’uso consapevole degli strumenti tecnologici e sul
ruolo attivo che possono avere utilizzando la rete in modo sicuro e positivo.
In occasione della giornata del SID 2020 e fino al mese di marzo, infatti, le scuole di ogni
ordine e grado sono invitate ad organizzare iniziative didattiche e attività di formazione e
informazione, destinate agli alunni e alle famiglie, internamente alla scuola o sul proprio
territorio, sulla sicurezza in rete, sulla protezione dei dispositivi e dei dati personali e la
privacy, sulla tutela della salute e del benessere nell’utilizzo dei media digitali.
Il Safer Internet Day 2020 sarà celebrato l’11 febbraio, contemporaneamente in oltre 150
paesi, tra cui l’Italia all'interno della prima storica officina ferroviaria italiana: il Museo
Nazionale Ferroviario di Pietrarsa a Napoli. All'evento presenzieranno scuole del territorio
impegnate nella realizzazione di progetti inerenti alle tematiche del SID, Istituzioni locali e
Nazionali, Influencer ed esperti di settore
Informazioni utili:
- Nota di invito alle scuole per la realizzazione di eventi in occasione del SID e del Mese per
la sicurezza in Rete.
- pagina di approfondimento per docenti riguardo all’Adescamento Online.
Conoscerlo per insegnare a difendersi:
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/adescamento-online/
Call to Action - Sid 2020 e Mese per la sicurezza in Rete
Con il SID 2020 partirà la 4° edizione del Mese per Sicurezza in
rete, promosso dal Ministero dell'istruzione e da Generazioni
Conesse. Durante questo mese le scuole di tutta Italia e partner di
progetto sono chiamati a realizzare attività di divulgazione dei
principi dell'uso positivo della rete e degli strumenti
tecnologici.Tutte le scuole potranno condividere e comunicare le
proprie attività utilizzando la form contenuta nella sezione "Le tue
iniziative" presente all'interno dell'area riservata scuole del portale di Generazioni
Connesse.
I materiali inviati saranno poi pubblicati su questa pagina per favorire lo scambio di
buone pratiche nel "mondo scuola".

Kit-Didattici
Kit dedicato ai docenti che approfondisce alcune tematiche legate all’utilizzo di Internet e
nuovi media offrendo spunti di riflessione e attività didattiche per condurre laboratori con
bambini (pag. 15/18) e ragazzi:
https://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/KIt_Didattico/2015/GenerazioniConnesse
-Docenti.pdf
E-Book didattico “Spoiler e la rete Cosmos”
https://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/KIt_Didattico/2015/GenerazioniConnesse
-Kids.pdf
Miniserie

I Super Errori - La MIni Serie
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/super-errori/
GenerazioniConnesse
Inoltre sul sito
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
troverete molti approfondimenti e indicazioni per sviluppi didattici.
L’eventuale partecipazione delle singole classi e dei docenti coinvolti nelle iniziative,
sopra riportate, dovranno essere comunicate all’indirizzo di posta elettronica della
referente Bullismo e Cyberbullismo: ivanamarino78@gmail.com
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