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Oggetto: Safer Internet Day 6 febbraio 2018 - Seconda giornata nazionale “Il Nodo Blu - le scuole unite
contro il bullismo”.

“Crea, connetti e condividi il rispetto: un’internet migliore comincia con te” !

!
Il Safer Internet Day (SID) è un evento annuale, organizzato da INSAFE e INHOPE con il supporto della
Commissione Europea nel mese di febbraio, al fine di 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.
"Create, Connect and Share Respect. A better internet starts with you (Crea, connetti e condividi il rispetto:
un’internet migliore comincia con te) è lo slogan scelto per l’edizione del 2018 per far riflettere i ragazzi non
solo sull’uso consapevole della Rete, ma sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di
internet come luogo positivo e sicuro.
In concomitanza con il SID, anche quest’anno, si terrà la seconda giornata
nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo denominata “Il Nodo Blu - le
scuole unite contro il bullismo”, lanciata lo scorso anno dal MIUR. Per
l’occasione tutte le scuole di ogni ordine e grado, sono invitate ad organizzare,
eventi e/o attività di formazione e informazione destinate agli alunni e alle
famiglie, al fine di favorire una maggiore conoscenza delle tematiche per la
prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola.
Nella settimana 5-9 febbraio si invitano i docenti di tutte le classi a promuovere momenti di riflessione sul
tema in oggetto, a partire da uno degli spunti proposti all’interno della sitografia di seguito indicata:
Definizioni:
!! Pagina di Wikipedia dedicata al Cyberbullismo
!! Che cosa sono il bullismo e il cyberbullismo (in inglese)
FAQ e interviste:
!! Le risposte alle domande più frequenti sul cyberbullismo
!! Bullying and Hazing: What Can We Do About These Problems?
Portali e siti dedicati:
!! Portale www.saferinternetday.org - sito specifico della Commissione Europea per informazioni e
risorse inerenti la giornata.
!! Portale italiano su Bullismo e Cyberbullismo: http://www.bullyingandcyber.net/it/
!! Portale Generazioni Connesse http://www.generazioniconnesse.it/ (Il Safer Internet Centre ha
realizzato,
inoltre,
all’interno
del
proprio
portale
un’apposita
sezione
http://www.generazioniconnesse.it/site/it/safer-internet-day/ dove è possibile consultare le attività in
programma, su tutto il territorio nazionale, durante la settimana dedicata alla sicurezza in Rete e i
docenti potranno registrarsi per partecipare ai diversi momenti formativi dedicati all’approfondimento
delle tematiche inerenti l’uso sicuro della Rete.
Sul sito generazioni connesse, sarà inoltre possibile scaricare e consultare kit didattici per attività
rivolte a bambini/e e ragazzi/e, scaricare immagini, loghi, locandine e spot relative alla campagna di
comunicazione “I Super Errori. Scopri come evitarli ed ottenere i super poteri di internet”).
!! Portale http://webimparoweb.eu/ per ragazzi sotto i 13 anni
!! Portale http://ilsocial.eu/joomla/ per ragazzi over 14 anni
!! Portale http://www.sicurinrete.it/
!! Portale http://www.stop-it.it/ per la segnalazione e presenza di materiale pedo-pornografico
Social Network
!! “Una vita da social“
Le classi o gruppi-classe che decideranno di partecipare all’iniziativa potranno, inoltre, realizzare un prodotto
cartaceo o multimediale da condividere sulla piattaforma ministeriale dedicata alla navigazione sicura
http://www.generazioniconnesseltisite/itiinvio-domanda-contribuisci/
I prodotti finiti potranno essere oggetto di esposizione in una mostra da allestire in Istituto e successivamente
in un convegno, aperto anche ai genitori degli studenti, che si terrà presumibilmente nel mese di maggio con
la partecipazione di esperti del settore e della Polizia Postale.
Gli insegnanti interessati ad aderire all’iniziativa sono pregati di darne comunicazione ai docenti Fardella S. Referente Bullismo/Cyberbullismo, Seganti Francesca - Animatore Digitale, Francipane Anna Maria - F.S.
Area 3, allo scopo di agevolare il monitoraggio dell’iniziativa.
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