
 

SAFER INTERNET DAY 2020 

Giornata mondiale  

dedicata all’uso positivo di Internet 

 

Il Safer Internet Day è istituito e promosso dalla 

Commissione Europea ogni secondo martedì di 

febbraio, con l’obiettivo di far riflettere le ragazze 

e i ragazzi non solo sull’uso consapevole della Rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di 

ciascuna e ciascuno nella realizzazione di Internet come luogo positivo e sicuro.  

Anche il nostro istituto, come molte altre scuole d’Italia, partecipa con alcuni eventi per celebrare 

attivamente la Giornata, la cui durata è estesa al periodo 11 febbraio – 11 marzo 2020. 

La nostra scuola ha scelto di promuovere le competenze digitali e sensibilizzare i ragazzi e le 

famiglie sull’uso responsabile della rete presentandone e facendone sperimentare le opportunità 

educative, oltre che promuovendo le riflessioni sui rischi e sui comportamenti corretti.  

Programma: 

 19 febbraio 2020:  

Classe 4 A, scuola  primaria di Rignano, lezione aperta alle famiglie per presentare 

alcune attività svolte nell’ambito della sperimentazione dell’uso dei Chromebook e 

della G Suite for Education: Coding sulla piattaforma Programma il Futuro, 

esperienze di scrittura collaborativa, risorse online per l’apprendimento della lingua 

inglese, risorse didattiche online 

 21 e 28 febbraio 2020 

Lezione di Scratch peer-to-peer: i ragazzi delle classi prime della scuola secondaria 

di Rignano fanno da tutor agli alunni delle classi quinte della scuola  primaria 

nell’uso del software online per l’avvio alla programmazione e lo sviluppo del 

pensiero computazionale. 

 10 marzo 2020 

Strumenti di comunicazione e collaborazione eTwinning: i bambini della scuola 

dell’infanzia di San Vito incontrano quelli della scuola partner di Tarsu in 

videoconferenza, per cantare e giocare insieme.  

 Dall'11/2 all'11/3 

I bambini della scuola dell'infanzia di Troghi affronteranno il tema della sicurezza in 

rete partendo dal bullismo fra coetanei, attraverso due storie: "Oh, che uovo!" e 

"Lello il bullo" e il video della canzone "Quel bulletto del carciofo". 

 

Per ulteriori informazioni:  

 Comunicato stampa del Ministero dell’Istruzione 

 Sito Generazioni Connesse 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO-INCISA VALDARNO 

A. S. 2019/2020 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/safer-internet-day2020-together-for-a-better-internet-domani-a-napoli-l-evento-con-la-ministra-azzolina
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/

