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VETRINA

25 gennaio 2021

06 febbraio 2021

Torna la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e
promossa dalla Commissione Europea. Quest’anno l’appuntamento con

Alla scoperta del paradigma
dell’educativo digitale: scopri la
proposta di Tuttoscuola

il Safer Internet Day, con il consueto motto “Together for a better
Internet”, è fissato per oggi, martedì 9 febbraio, c o n u n f i t t o
programma di iniziative messe in campo dal

03 gennaio 2021

Ministero

Med Store e Soluzione
dell’Istruzione, coordinatore
di “Generazioni
connesse”, il Safer
rivoluzionano
il registro
Internet Centre in Italia, il Centro
italiano per
la sicurezza
scolastico
con
Apple in Rete.
Ci saranno eventi a livello locale e nazionale promossi insieme

20 gennaio 2021
ai partner di “Generazioni Connesse”:
l’Autorità Garante per l’Infanzia

e l’Adolescenza, la Polizia di Stato, il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, l’Università di Firenze e l’Università “Sapienza” di Roma, Save
the Children Italia, SOS il Telefono Azzurro, la cooperativa E.D.I. Onlus,
Skuola.net, l’Agenzia di stampa DIRE e l’Ente Autonomo Giffoni
Experience. In Rete le iniziative saranno accompagnate dagli
hashtag #SID2021 e #SICItalia.

Concorso straordinario,
rimettiamoci in moto: rivedi la
diretta del 22 gennaio e scopri
come prepararti
23 gennaio 2021

Sono previsti webinar, laboratori digitali, dirette con esperti e
la presentazione ufficiale delle nuove Linee di orientamento del
Ministero dell’Istruzione per la prevenzione dei fenomeni di

Dagli altari
bullismo
alla polvere:
e cyberbullismo.
qual è il Si rifletterà anche a partire da dati, come
ruolo della
didattica
digitale?
quelli
commissionati
da Generazioni connesse sulla quantità e la qualità
delle ore passate in Rete dalle ragazze e dai ragazzi: 1 su 5 si definisce
praticamente
19 gennaio 2021
Contattaci

sempre connesso, 6 su 10 sono online dalle 5 alle 10

ore al giorno. Numeri raddoppiati rispetto allo scorso anno, complici
anche i periodi passati a casa, lontano da scuola o da altre attività di
socializzazione, durante la pandemia. Per il 59% gli episodi

Concorsi scuola: i nostri corsi
sono ora on demand
14 agosto 2020
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di cyberbullismo sono aumentanti.
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Rispetto alle precedenti edizioni, la Giornata mondiale della sicurezza in
Rete di quest’anno assume una valenza ancor più significativa:
NOTIZIE,
COMMENTI, INDISCREZIONI
l’emergenza sanitaria ha inciso sulle abitudini degli adolescenti italiani e,
OGNI LUNEDÌ
in particolare, sull’approccio
al mondo virtuale e al digitale. La comunità
NELLA
TUA
CASELLA
s c o l a s t i c a i t a l i a n a h a o f f e r t o r i s p oDI
s t e POSTA
tempestive ed efficaci,
riorganizzando le attività
formative
con
soluzioni
innovative anche
GRATIS.
attraverso forme di Didattica Digitale Integrata (DDI), mettendo al
centro di una nuova ‘alleanza’ la sinergia con famiglie, imprese e
internet”, che ormai da anni accompagna la manifestazione in tutto il

USA. Le scuole come centri di
vaccinazione

mondo per evidenziare come l’impegno di tutti sia la condizione

09 febbraio 2021

imprescindibile per rendere Internet uno strumento utile e sicuro.

Un numero crescente di distretti scolastici si
stanno organizzando per vaccinare
insegnanti e personale, e alcuni stanno
facendo pressioni sui responsabili sanitari
locali per consentire loro di provvedere anche
in favore dell’intera popolazione locale. Ne dà
notizia il sito edweek.org. Quasi tutte le
comunità locali – fanno presente i dirigenti
dei distretti – hanno scuole […]
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Si comincia con le iniziative già domenica 7 febbraio, per
celebrare la quinta Giornata Nazionale contro il Bullismo e il
Cyberbullismo. Sui social di “Generazioni Connesse” gli studenti e
ISCRIVITI
le studentesse sono intervenuti
per dire la loro sul tema.

La Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia
scolastica e la scuola digitale del Ministero, nell’ambito del Piano
nazionale per la scuola digitale (PNSD), promuoverà – con il supporto
degli animatori digitali, dei componenti del team per l’innovazione
digitale, delle équipe formative territoriali e dei referenti del PNSD degli
Uffici scolastici regionali – l’organizzazione di iniziative locali e
territoriali da parte delle scuole.
Lunedì 8 febbraio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, alla vigilia
della Giornata mondiale del SID, si svolgerà il “Media education

Insegna lo sviluppo sostenibile:
scopri come nel webinar
gratuito del 15 febbraio

workshop”, un laboratorio di formazione e di scambio di pratiche per
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docenti sull’educazione ai media digitali e la progettazione di un

Una scuola che si prende cura della nostra
salute e di quella dell’ambiente, che aiuta a
capire la fragilità e la complessità
dell’ambiente naturale e sociale, che educa
all’amore per la nostra casa comune e
insegna a prendersene cura. E’ così
che Tuttoscuola vede la scuola della
sostenibilità, il modello presentato nell’inserto
de La Scuola che Sogniamo del numero di
febbraio […]

curricolo delle competenze digitali nelle scuole. Sono già 5.000 gli
insegnanti che hanno aderito. Sarà anche possibile seguire il workshop in
diretta streaming a questo indirizzo: https://vimeo.com/scuolafutura
Con “Safer Internet Stories”, poi, studentesse e studenti, con i loro
docenti, potranno mettersi in gioco partecipando ad un’esperienza di
lettura e scrittura aumentate digitalmente. L’iniziativa sarà presentata
il 9 febbraio all’interno di una puntata speciale, dedicata al Safer
Internet Day, della trasmissione “La banda dei fuoriclasse”, in

PROFESSIONE SCUOLA

diretta su RaiGulp e RaiPlay, a partire dalle 15.00, nel corso della
quale verranno lanciati gli hashtag #PoesieSID e #StemSID, i n
GENITORI

collegamento con alcune delle scuole partecipanti alle esperienze
didattiche attraverso i social. L’iniziativa proseguirà nelle settimane
successive e fino al 9 marzo, proponendo, ogni settimana, temi e tecniche

STUDENTI

diverse, rilanciati anche sui canali social del progetto del Ministero “Le Sc
uole”. Sul sito del PNSD è possibile iscriversi e reperire tutte le
informazioni: www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml.

LA RIVISTA

Il clou delle attività sarà la mattina del 9 febbraio: quest’anno il Safer
Internet Centre Italia ha promosso un’edizione online dell’evento

gennaio 2021

nazionale, che si svolgerà dalle ore 10:00 alle ore 13:00, in diretta sul
canale Facebook e YouTube del Ministero e di Generazioni Connesse (qui
il link per seguire https://www.youtube.com/watch?v=RkwyEBb6uIs&fe
ature=youtu.be). L’iniziativa si articolerà in una prima sessione, dalle

LA FONTE DI
INFORMAZIONE E
APPROFONDIMENTO
PRIVILEGIATA SULLA
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SCUOLA.

10:00 alle 11.30, durante la quale istituzioni, decisori politici ed esperti si
incontreranno con i giovani delle scuole secondarie di primo e di secondo
grado, per approfondire le tematiche del Better Internet for Kids Policies,
ovvero opportunità e criticità connesse al mondo virtuale. Saranno
presenti influencer, esperti, animatori digitali e giovani “attivisti” dello

Leggi la rivista

Youth Panel e del Movimento Giovani per Save the Children, che
mostreranno esempi e azioni virtuose italiane relative all’uso delle nuove

Sfoglia la rivista

Sommario

tecnologie.
La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina aprirà i lavori con un
saluto. Saranno presenti Antimo Ponticiello, Direttore Generale del
Ministero dell’Istruzione, Carla Garlatti, Autorità Garante per
l’Infanzia e l’Adolescenza, Daniele De Martino, Primo Dirigente della
Polizia Postale,

Flaminio Galli, Direttore Generale INDIRE.

Parteciperanno anche Sandra Cioffi, Vicepresidente Telefono Azzurro
e presidente del Consiglio Nazionale Utenti Telefono Azzurro e Raffaela
Milano, Direttrice Programmi Italia-Europa per Save the Children. Con
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loro anche la cantautrice Federica Carta, in prima linea contro il
bullismo e body shaming attraverso la musica. È previsto, poi, un
intervento del prof. Luciano Floridi, Direttore del Digital Ethics Lab –
Oxford Internet Institute dell’Università di Oxford – con focus centrale
sulle sfide del cambiamento digitale.
Nella seconda parte della mattinata, dalle 11.30 alle 13:00, si svolgeranno
tre seminari formativi tematici, coordinati dal Safer Internet Centre, in
collaborazione con eTwinning, rivolti a docenti e studenti in cui si
parlerà, tra l’altro, di fake news e disinformazione, digital storytelling, le
opportunità e i rischi della Rete. Per partecipare ai seminari è necessario
procedere all’iscrizione https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2021
/02/02/i-seminari-per-la-giornata-della-sicurezza-in-rete/.
La ricerca
Il 2020, con l’emergenza sanitaria, ha inciso notevolmente sulla vita
digitale delle ragazze e dei ragazzi italiani. Secondo quanto emerge dalla
ricerca realizzata per “Generazioni Connesse” da Skuola.net, Università
degli Studi di Firenze e Università degli Studi di Roma “Sapienza”, in
occasione del Safer Internet Day 2021, 6 adolescenti su 10 dichiarano di
passare più di 5 ore al giorno connessi. Solo 12 mesi fa erano 3 su 10. Un
ragazzo su 5 si dichiara “Sempre connesso”.
L’85% degli intervistati dichiara di avere dato a un proprio coetaneo dei
consigli sull’uso corretto del web: cresce, quindi, la consapevolezza e la
solidarietà tra i ragazzi e le ragazze in Rete. In questi mesi, poi,
attraverso la Rete e la condivisione dei contenuti, è cresciuto l’impegno
sociale di studentesse e studenti nei confronti di temi rilevanti come il
Climate Change e il Global Warming o, ancora, il movimento Black Lives
Matters: il 53% dei partecipanti dichiara di aver usato i social per
impegnarsi a sostenere queste cause. Viceversa, non si esclude che il
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