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SAFER INTERNET DAY - MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019
LABORATORI SCUOLE PRIMARIE - RELAZIONE

I laboratori nelle scuole primarie si sono svolti al mattino (10.30-12.30) nel plesso Buscaglia con le classi 5 A e 5 B ed al
pomeriggio (14.30-16.30) nel plesso Ferrandi con le classi 5 B e 5 A.
Dopo aver presentato il Team Digitale d’Istituto e le sue finalità, è stato proposto il gioco “Connettiamoci”, attraverso il
quale si è avviata la creazione del gruppo di lavoro: ci si è conosciuti e ognuno ha rivelato il proprio utilizzo di Internet e
le modalità di fruizione.
E’ emerso che la maggioranza è coinvolta nell’uso della rete ed è perciò importante essere “equipaggiati” in modo
adeguato, mettendo progressivamente a fuoco i comportamenti “corretti” da assumere in modo sempre più autonomo.

Si è quindi passati alla proiezione dell’ebook “Spoiler e la rete di Cosmos”, che ha offerto lo spunto per parlare di
privacy, di bullismo e dei videogiochi.
Durante la discussione gli alunni sono intervenuti spesso per raccontare situazioni vissute o sentite da altri.
Attraverso metafore e narrazioni si è cercato di trasmettere informazioni di carattere generale, insistendo in particolare
sulla necessità di autotutelarsi con l’aiuto dei genitori.
Al termine è stata consegnata a ciascun alunno una scheda che richiedeva di continuare storie aventi ad oggetto
situazioni a rischio nella rete, in modo da portare a riflettere su situazioni pericolose e sulle possibili soluzioni da
adottare di fronte a un potenziale rischio legato all’utilizzo sbagliato di Internet.
Vista la partecipazione attiva e le innumerevoli domande poste dagli alunni, non è stato possibile effettuare, durante
l’orario previsto, il completamento della scheda.
Il lavoro è stato terminato quindi in un secondo tempo, nella scuola Ferrandi dall’ins. Terrando; nella scuola Buscaglia è
stato ripreso e trattato dettagliatamente nelle varie classi in occasione dell’intervento dei vigili.
A conclusione dell’attività, ogni classe ha realizzato un poster con un elenco di regole e comportamenti per aiutare a
garantire la sicurezza durante la navigazione.

LABORATORI SCUOLA SECONDARIA

I laboratori della scuola secondaria hanno coinvolto le tre classi seconde, due docenti del team dell’Innovazione e
l’animatore digitale. Sono stati organizzati in tutta la mattina del 5 Febbraio in occasione del “Safer Internet Day”.
L’evento è stato registrato sul portale “generazioni connesse” da cui abbiamo tratto spunto per l’organizzazione e la
realizzazione dei workshop. In questa giornata, suddivisa in due momenti, sono stati affrontati le varie tematiche legate
alla “Privacy su Internet”. In una prima parte i docenti hanno cercato di fornire informazioni sulla divulgazione dei propri
dati sui vari siti che avviene anche sotto forma di iscrizione a siti di giochi, films, musica e/o social network.
Nella seconda parte attraverso la realizzazione di alcune scenette si è cercato di far comprendere come sia importante
prima di pubblicare foto proprie di porre la massima attenzione e che è fondamentale prima di inviare materiale (foto,
video e/o schermate varie) che riguardano altre persone che ci si sia accertati di avere il consenso delle persone
coinvolte.
Un momento di riflessione in classe, volto ad approfondire il ruolo di internet nella società, le opportunità che ha creato
e il contributo che continua a dare per la crescita del nostro Paese. Ma, soprattutto, il suo valore formativo ed educativo
e le sue potenzialità, nel rispetto di un uso responsabile e consapevole.
Compito della scuola è 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.
L’animatore digitale
Prof. Vittorio Vuono

