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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, con il principale obiettivo 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. 

 

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: il 9 febbraio, 

all'interno di un evento in live streaming, verranno lanciati gli hashtag #PoesieSID che darà l'avvio ad 

un percorso didattico dedicato alla poesia. 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. 

Le classi 4 AC, 4 BC, 5 AC e 5 BC del nostro Istituto saranno direttamente coinvolte, coordinati dai 

proff. Anna Arpino e Giuseppe Carlucci. 

 

Infine si ricorda che dal 9 Febbraio partirà la 5° edizione del Mese per Sicurezza in rete, promosso dal 

Ministero dell'istruzione e da Generazioni Connesse.  

Durante questo mese le scuole di tutta Italia sono chiamati a realizzare attività di divulgazione dei 

principi dell'uso positivo della rete e degli strumenti tecnologici. A questo scopo vi invitiamo a visionare 

il sito  

www.generazioniconnesse.it 

 

in cui potrete trovare interessanti spunti per organizzare eventuali attività nelle vostre classi. 

 

       Per il Dirigente Scolastico 

         Prof. Giovanni La Colla 
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