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Ai docenti 
Alle famiglie e agli alunni 

 
Oggetto: Safer Internet Day 2022 – Iniziative dall’8 al 28 febbraio 2022 
 
Nell’ambito delle iniziative per il Safer Internet Day 2022, giornata mondiale per la sicurezza in Rete che 
quest’anno si celebra l’8 febbraio 2022, i docenti sono invitati ad organizzare con le classi attività didattiche 
e dibattiti tematici, al fine di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove 
tecnologie. 
 
SAFER INTERNET STORIES 2022 
Per accompagnare i docenti, le Équipe Formative Territoriali hanno curato la progettazione di uno speciale 
kit di 8 schede didattiche ispirate ai temi suggeriti in questa edizione del SID: 
- essere gentili e rispettosi verso gli altri online (ma anche offline!); 
- proteggere la propria reputazione online (e quella degli altri); 
- ricercare opportunità positive in rete per creare, coinvolgere e condividere. 
 
Il KIT è disponibile sulla pagina Safer Internet Stories 2022, mettendo a disposizione due versioni: 
Easy per i più piccoli e Pro per i più grandi. 
 
Ciascuna scheda indicherà passo passo la modalità di svolgimento di un laboratorio di digital storytelling:  
1. Audio_Lab Storie da ASCOLTARE per un internet migliore; 
2. Visual_Lab Storie da GUARDARE per un internet migliore; 
3. Game_ Lab Storie da GIOCARE per un internet migliore; 
4. Virtual_Lab Storie IMMERSIVE per un internet migliore. 
 
Il kit didattico messo a disposizione vuol dare dei suggerimenti, ma si potrà partecipare con la massima 
flessibilità, scegliendo liberamente le attività da svolgere con la classe. 
 
COME PARTECIPARE 
Dall’8 al 28 febbraio 2022, mese della sicurezza in rete, docenti e alunni potranno mettersi in gioco 
partecipando all’iniziativa e condividendo delle storie in rete. 
 
Dopo aver svolto l’attività, i docenti potranno contattare l’Animatore Digitale o il Team per l’Innovazione 
per la pubblicazione dei contenuti didattici realizzati sugli account social della Scuola (Facebook, Instagram 
e Twitter) 
 
Si allega la NOTA Ministeriale: Safer Internet Day “Together for a better internet”  

 
 
Animatore Digitale & Team Innovazione                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                              Prof. Aniello Ruocco  
                                                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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