
Safer internet day - Generazioni connesse:
spunti per docenti e classi

Il “Safer Internet Day” (SID) è la istituita e promossa dalla Commissione Europea, che si celebra
il secondo martedì del mese di febbraio. Obiettivo della giornata è far riflettere studenti e
studentesse sull’uso consapevole degli strumenti tecnologici e sul ruolo attivo che possono avere
utilizzando la rete in modo sicuro e positivo.

● Safer Internet Stories 2022 - biennio
In occasione del Safer Internet Day di martedì 8 febbraio 2022, tutti -docenti, studentesse e
studenti, famiglie- possono dare un importante contributo, condividendo creativamente storie&idee
per rendere la rete un posto migliore!

Per accompagnare i docenti in questa call to action, 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.

Ciascuna scheda indicherà passo passo la modalità di svolgimento di un laboratorio di digital
storytelling adatto alle classi del biennio:

TITOLO LINK
Audio_Lab Storie da ASCOLTARE per un internet
migliore

https://www.canva.com/design/DAE2iLpUSkw/5ISgtLVI
e_3IKZdnKQPm2Q/view?utm_content=DAE2iLpUSkw
&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_
source=publishsharelink

Visual_Lab Storie da GUARDARE per un internet
migliore

https://www.canva.com/design/DAE2omSNNOE/UVAO9
GnMDPb1XcmTPt9Tlg/view?utm_content=DAE2omSN
NOE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&
utm_source=publishsharelink

Game_ Lab Storie da GIOCARE per un internet
migliore

https://www.canva.com/design/DAE2oXt5uwo/qHWhmE
u_ID-tN5TmsTBdAA/view?utm_content=DAE2oXt5uw
o&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm
_source=publishsharelink

Virtual_Lab Storie IMMERSIVE per un internet
migliore

https://www.canva.com/design/DAE2os7UIyA/S3tOIvC
OMfI9f-LpYCo8fw/view?utm_content=DAE2os7UIyA&
utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_so
urce=publishsharelink
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https://www.saferinternetday.org/


● Se mi posti ti cancello
La serie web di Generazioni Connesse che tratta i temi della sicurezza in rete trasmessa da MTV

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/se-mi-posti-ti-cancello--2/

La web serie Tv della Campagna “Se Mi Posti ti Cancello”, è composta da 5 puntate disponibili sul
canale on demand di Mtv.it e sui social di Generazioni Connesse.

La web serie prende ispirazione dagli oltre 300 video inviati dai ragazzi tra gli 11 e 16 anni di tutta
Italia che hanno partecipato alla Campagna. I vincitori dei 5 video selezionati dalla giuria hanno
partecipato, insieme agli attori protagonisti della serie, alla realizzazione delle puntate che si
focalizzano sul tema della sicurezza in Rete e in particolare su cyberbullismo, sexting, esposizione
ai media, sessualità online e digital divide.

Nei cinque episodi della web serie "Se mi posti ti cancello" , attraverso il racconto di un gruppo di
compagni di classe, vengono affrontati temi legati alla sicurezza in rete: cyberbullismo, sexting,
digital divide ed esposizione ai media.

Di seguito si riportano alcuni link di approfondimento per docenti e studenti al fine di organizzare
nelle classi attività di discussione, sensibilizzazione e formazione.
I video e le letture proposte possono essere accompagnati da riflessioni, dibattiti, brain-storming e
scambio di esperienze.

TEMATICA MATERIALE PER DOCENTI MATERIALI PER LE CLASSI
AIUTA UN AMICO https://www.generazioniconnesse.it/site/it/00

00/00/00/aiuta-un-amico/

CYBERBULLISMO https://www.generazioniconnesse.i
t/site/it/0000/00/00/cyberbullismo-
-2/

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/00
00/00/00/cyberbullismo--4/

GALATEO https://www.generazioniconnesse.it/site/it/00
00/00/00/il-galateo-online/

NO HATE SPEECH https://www.generazioniconnesse.it/site/it/00
00/00/00/no-hate-speech/

PEDOPORNOGRAFIA ONLINE https://www.generazioniconnesse.i
t/site/it/0000/00/00/pedopornografi
a-online/

SEXTING https://www.generazioniconnesse.i
t/site/it/0000/00/00/sexting/

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/00
00/00/00/sexting--3/
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● Le fake news
Il decalogo per impararle a riconoscerle e il materiale didattico da utilizzare in classe

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/le-fakenews/

La pubblicazione e diffusione di notizie false è diventata in questi anni un fenomeno dilagante,
capace di danneggiare gravemente privati e aziende, influenzare l'opinione pubblica su temi
importanti come la salute e la sicurezza, condizionare la politica, distruggere la reputazione di figure
pubbliche e non solo.
Si tratta dunque di un tema di cruciale attualità, che riguarda tutti i cittadini e che tocca un principio
cardine delle nostre società democratiche: il diritto a una corretta informazione.

Contenuti:
● Decalogo: il Ministero dell'Istruzione ha realizzato in collaborazione con le scuole e la

Camera dei deputati, un decalogo per aiutare a comprendere meglio il fenomeno delle fake
news e supportare docenti e studenti.

● Materiale Didattico e di Approfondimento: la piattaforma propone due brevi spot sulla
disinformazione e due schede di lavoro per attività in classe.

SCHEDA DI LAVORO LINK
PAOLO ATTIVISSIMO - Come diventare
detective antibufala

https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/C
omunicazione/Fake_news/Dispensa_Docenti_decalogo_ba
stabufale.pdf

PAROLE OSTILI - Il Cercatore di Fake News https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/C
omunicazione/Fake_news/Parole_ostili_esercizi.pdf
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● Videolezioni - classi IV e V

Il filosofo Floridi tratta vari aspetti del digitale in una serie di videolezioni, della durata di circa
un’ora, adatte a studenti degli ultimi due anni della secondaria di secondo grado. A questa lezione si
aggiunge una video intervista RAI al filosofo.

Si riportano di seguito titoli e link dei materiali citati.

TITOLO LINK
On life, la vita al tempi del digitale https://youtu.be/vVp0SHqDEwY

Corpo e digitale https://youtu.be/dH4MtM_fkr8

L'opera d'arte nell'era della sua manipolabilità
digitale

https://youtu.be/uB2f1ubWKg8

Intervista a Luciano Floridi https://www.raiplay.it/video/2021/04/Digital-World---Le-
voci-Luciano-Floridi-7b080715-a1a0-4a80-9f8d-6946134
cbc75.html
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Safer internet day - Generazioni connesse:
spunti per genitori
La piattaforma Generazioni connesse offre molti contenuti per i genitori: video e letture su varie
tematiche relative alla sicurezza in Rete forniscono informazioni e consigli utili all’approccio e alla
prevenzione di queste problematiche.

A seguire l’elenco dei contenuti con i relativi link.

TEMATICA LINK
ADESCAMENTO ONLINE - GROOMING https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/ade

scamento-online-grooming/
COMUNICA CON I TUOI FIGLI https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/co

munica-con-i-tuoi-figli/
CONTENUTI INADATTI https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/con

tenuti-inadatti/
CYBERBULLISMO https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/cyb

erbullismo--3/
DIPENDENZA DAI VIDEOGIOCHI E DAL
GIOCO ONLINE

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/dip
endenza-dai-video-giochi/

DIPENDENZA DALLA RETE https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/dip
endenza-dalla-rete/

GIOCO D’AZZARDO https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/gio
co-dazzardo/

LA PRIVACY https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/la-p
rivacy/

LO SHARENTING https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/lo-s
harenting/

MALWARE E PHISHING https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/mal
ware-e-phishing/

PARENTAL CONTROL https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/par
ental-control/

PEDOPORNOGRAFIA ONLINE https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/ped
opornografia-online--2/

SEXTING https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/sext
ing--2/
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