
 

A tutti i docenti 

Al referente Bullismo Anna Di Somma 

Al Team antibullismo Arcamone Marilena, Castellano Marilena, D’Amelio Concetta 

 

OGGETTO: Safer Internet Day-8 febbraio 2022 

 
L’8 febbraio 2022 si celebra, in contemporanea in 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. Tale giornata è un’importante occasione per stimolare le riflessioni delle ragazze e dei ragazzi 

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. 

Le attività che potranno essere realizzate in classe sono le seguenti: 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

1. Webinar promosso da #Generazioni connesse: 
 “Tra storytelling e digital reputation: costruire la propria immagine online”-ORE 11:30-13:00- 
L’iscrizione potrà avvenire a questo link: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_IBCGNZB9STqlXjdIKkJW4A 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E PRIMARIA 

 
1. Attività grafico-pittoriche sul tema del bullismo e del cyber-bullismo da realizzare con i 

docenti arte ed immagine. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E PRIMARIA 

 
1. Conversazioni guidate sull’argomento. Strutturazione di scheda segnalazione per denuncia atti di 

bullismo. 
2.  Proposta delle Equipe formative territoriali di realizzazione di speciale kit di 8 schede didattiche 

ispirate ai temi suggeriti in questa edizione del SID: 
a) essere gentili e rispettosi verso gli altri online (ma anche offline!); 
b) proteggere la propria reputazione online (e quella degli altri); 
c) ricercare opportunità positive in rete per creare, coinvolgere e condividere. 
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Le schede didattiche offrono spunti concreti e facilmente realizzabili. Ciascuna scheda indicherà 
passo passo la modalità di  svolgimento di un laboratorio di digital storytelling, declinato secondo 
due versioni: Easy per i più piccoli  e Pro per i più grandi: 
Esse sono consultabili al seguente link:  
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/safer_internet_stories_2022 
 
I docenti d’italiano, di tecnologia, di storia e geografia sono invitati a sviluppare la scheda che 
ritengono più appropriata. 
I lavori realizzati saranno inoltrati al Team per l’Innovazione digitale affinché possano essere 
condivisi sui canali social con l’hashtag  ufficiale #SID2022 nonché quello specifico della call 
#SaferInternetStories, taggando @InnovaMenti_kids  o @InnovaMenti_teen 
 
Il tempo a disposizione per partecipare è quello del "mese della sicurezza in rete, in 
calendario dall’8 febbraio al 28 febbraio 2022. 
 
Si allegano spunti e locandina evento. 

    

Il Dirigente Scolastico 

           (dott.ssa Antonella d’Urzo) 

       [documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate] 
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