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Ai docenti della Scuola Secondaria 

Ai genitori 

                                                                                                                            AL SITO WEB 

 

OGGETTO:   Safer Internet Day, 7 febbraio 2023 – “Together for a Better Internet” – 

Piano  bullismo/cyber-bullismo  - Prevenzione Universale – 

 

 

Lo scorso mese di maggio 2022, la Commissione europea ha approvato e adottato una nuova e 

aggiornata strategia per la protezione dei minori online: Better internet for kids (BIK+). Prendendo 

spunto da questa strategia, il SID in Italia ruoterà intorno ai pilastri del nuovo piano europeo, in 

particolare si parlerà di:  

1. Rischi e sicurezza online  

2. Economia della rete  

3. Violenza online  

4. Benessere online  

5. Algoritmi, Intelligenza Artificiale e Democrazia 

Al fine di sensibilizzare su tali argomenti, il prossimo 7 Febbraio 2023 ricorre il Safer Internet Day 

con il titolo di “Together for a Better Internet”, giornata mondiale per la sicurezza in rete, volta ad 
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approfondire il tema della sicurezza, del buon uso della rete e del nuovo concetto di “Cittadinanza 

Digitale. 

Come ogni anno, quindi, continua la collaborazione del nostro Istituto Comprensivo con la  

community di Generazioni Connesse e la nostra adesione scolastica al Safer Internet Day; si invitano, 

pertanto,  i docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, ad adottare iniziative volte ad 

incentivare, nel corso della suddetta giornata, una riflessione sul tema della rete e del suo uso 

consapevole. 

In particolare, per quanto concerne le classi terze, si segnala l’incontro promosso dal Safe internet 

Centre che si terrà proprio il 7 febbraio dalle ore 9:30 alle ore 11:30. L’evento, fruibile utilizzando il 

seguente link (https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2023/01/24/sid-safer-internet-day-

2023/),sarà strutturato in questo modo:   

Prima Parte (ore 9:30-11:30). Sul palco, si alterneranno esperti, del Safer Internet Centre e giovani 

dello Youth Panel per discutere sulle tematiche scelte;   

Seconda parte (ore 11:30-13:00). L’incontro proseguirà in plenaria, sempre in modalità streaming, 

alla presenza del Ministro, il Prof. Giuseppe Valditara, e dei rappresentanti del Consorzio del Safer 

Internet Centre, per raccogliere le riflessioni emerse nei tavoli tematici, svolte in relazione ai cinque 

argomenti individuati.  

Si ricorda, inoltre, che la Polizia di Stato organizza anche quest’anno “Generazioni Connesse”, 

momento fondamentale per sensibilizzare i discenti sui pericoli di internet. Il link per partecipare alla 

manifestazione sarà disponibile la mattina stessa e sarà fornito a tutti i docenti. 

Tutte le attività avranno inizio a partire dalle ore 10:00 del prossimo 7 febbraio.      

Infine, in calce alla seguente circolare, è disponibile del materiale da utilizzare per progettare attività 

didattiche. 

Per eventuali chiarimenti, è possibile rivolgersi alla referente al bullismo, Prof.ssa Sipontina 

Trepiccione, ed al referente alla legalità, Prof. Giovanni Valletta.  

   

Macerata Campania, 03-02-2023 

                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                              Prof. Antonio Palmieri 

                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                          (art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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Materiale Didattico 

  CLASSI PRIME 

Attività 1: Il Galateo Online e la Netiquette 

SIC Italia - Il Galateo Online –  

Risorse video:  

Netiquette: Il galateo di Internet: https://www.youtube.com/watch?v=vxqoofKdAlo 

Educazione alla cittadinanza digitale: https://www.youtube.com/watch?v=X9OmhVppp1Q   

Le regole della netiquette: https://www.youtube.com/watch?v=nUK7a9DGxZQ 

Cos’è la netiquette: https://www.youtube.com/watch?v=Xhr6tWHZU_0 

 

CLASSI SECONDE 

Attività 2: Hate Speech e il “Flaming” 

Percorso proposto in sinergia con il Progetto Lettura ed il libro “Viola nella rete” 
(Leo, tredici anni e un ciuffo ribelle, ha una cotta per Chiara, una Beatrice 2.0 che miete cuori sui social, prende ottimi voti e ha messo 

gli occhi su Federico lo Strafico, mentre Leo ha la brutta fama del ripetente, pessimi voti e un unico amico. Viola è una nuova compagna 

di classe: veste di nero e cambia spesso colore di capelli, mette a disagio tutti con le sue domande impertinenti e colleziona piú note 

di Leo. Quando iniziano a collaborare per un progetto scolastico, Leo scopre che la nuova arrivata è simpatica e carina, ma pochi 

giorni piú tardi Viola sparisce da scuola. Sui social circola una fotografia imbarazzante della ragazza, e un suo profilo nuovo, dove 

non risparmia insulti e offese ai compagni. Cos’è successo? Chi è veramente Viola? È da lei che viene quell’odio oppure c’è dietro 

qualcos’altro? Leo farà di tutto per avere le risposte, e scoprirà qualcosa di impensabile) 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/no-hate-speech/ 

Definizione di flaming: https://www.accademiacivicadigitale.org/flaming/ 

Video: 

No hate speech: https://www.youtube.com/watch?v=yT9MjxOVWE4  

Il video della comunicazione non ostile: https://www.youtube.com/watch?v=QATKI1I-79Y 

Alfio e l’hate speech: https://www.youtube.com/watch?v=MeqGZKYro1g 

 

CLASSI TERZE 
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Attività 3: Il sexting 

Sono anni ormai che si parla di sexting (crasi dei termini inglesi sex e texting), la pratica di inviare o postare messaggi 

di testo e immagini a sfondo sessuale, come foto di nudo o semi-nudo, inizialmente via cellulare o tramite Internet (Levick 

& Moon 2010), oggi sempre più attraverso app e/o social network. Un esempio pratico sono quelle situazioni in cui gli 

adolescenti producono e condividono in maniera consensuale immagini “sexy” di se stessi, spesso tra fidanzati/e, 

utilizzando lo smartphone che possiedono ormai in età sempre più precoce. 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/sexting--3/ 

Video: 

La testimonianza di una vittima di sexting: https://www.youtube.com/watch?v=NA0bBiWE-OE 

Intervista sul sexting: https://www.youtube.com/watch?v=zwV-tE-p2hk 

Cos’è il sexting: https://www.youtube.com/watch?v=VtcN5-Rrzb8 

 

Si raccomanda la consultazione e la lettura del Regolamento bullismo e la consultazione del sito 

istituzionale alla pagina osservatorio “Io s…bullo” come da link: 

https://icmaceratacampania.edu.it/io-s-bullo/ 

Tutte le iniziative devono essere raccolte e comunicate ai Referente Prevenzione bullismo, prof.ssa 

Trepiccione Sipontina, e Referente alla Legalità, prof. Giovanni Valletta e inviate a: 

prevenzionebullismo@icmaceratacampania.edu.it 

Quanto prodotto potrà essere caricato su Homepage Istituzionale, in area riservata Osservatorio 

“Io S…bullo” e condiviso sul sito di Generazioni Connesse, a partire dall’ 7 fino al 24 Febbraio. 

Anche quest’anno infatti il portale prevede per le scuole della Community uno spazio riservato su 

cui poter caricare il proprio materiale; quest’ultimo, dopo essere stato visionato dallo staff di 

Generazioni Connesse, sarà messo in rete e condiviso con la più ampia comunità educativa della 

scuola italiana. 

I materiali potranno inoltre essere pubblicati su giornalino di Istituto, e allo scopo potranno essere 

di qualsiasi natura purché rispondenti a quanto precisato in Circolare promozione progetto digitale 

e inviati a:  

comunicazione.digitale@icmaceratacampania.edu.it 

a cura dei proff. Pitocchelli S. e De Simone G. 

Con l’istituzione del “mese della sicurezza in rete”, nell’ambito del Piano Prevenzione Bullismo di 

codesta Istituzione, si precisa inoltre che a partire dal 9 febbraio, saranno proposte iniziative che 

possono comprendere forme varie di attività progettuali; rispetto a tale iniziativa ci si riserva di 

produrre circolari successive atte a fornire tutto il materiale e le indicazioni disponibili. 
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Si allega alla presente: 

- Circolare Miur, istitutiva dell’evento SAFE INTERNET DAY 23, 

- Manifesto delle Parole Ostili  

- Decalogo Polizia Postale, #cuoriconnessi 

I docenti Trepiccione S. e Valletta G. rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito 

all’iniziativa in oggetto. 

Certi come al solito della fattiva collaborazione, porgiamo distinti saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


