PROGRAMMA
Le attività sono destinate agli alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria e a tutti
i docenti. Saranno svolte durante le ore del potenziamento di informatica, ma proseguiranno nelle
classi, con la collaborazione dei docenti, con attività di discussione, confronto e produzioni testuali
al fine di rendere più incisivi gli apprendimenti e di realizzare, al termine del Mese della sicurezza in
rete, l’11 marzo, un giornale tematico sul cyberbullismo, con il contributo delle classi coinvolte.
I contenuti proposti fanno riferimento al DigComp2.1, il quadro europeo per le competenze digitali
dei cittadini, in particolare alla quarta area dedicata alla sicurezza in rete, così articolata:
1. Proteggere i dispositivi: Proteggere i dispositivi e i contenuti digitali e comprendere i rischi e
le minacce presenti negli ambienti digitali. Conoscere le misure di sicurezza e protezione e
tenere in debita considerazione l’affidabilità e la privacy.
2. Proteggere i dati personali e la Privacy: Proteggere i dati personali e la privacy negli
ambienti digitali. Capire come utilizzare e condividere informazioni personali proteggendo
se stessi e gli altri dai danni. Comprendere che i servizi digitali hanno un “regolamento sulla
privacy” per informare gli utenti sull'utilizzo dei dati personali raccolti.
3. Proteggere la salute e il benessere: Essere in grado di evitare rischi per la salute e minacce
al benessere psico-fisico quando si utilizzano le tecnologie digitali. Essere in grado di
proteggere se stessi e gli altri da possibili pericoli negli ambienti digitali (ad es.
cyberbullismo). Essere a conoscenza delle tecnologie digitali per il benessere e l’inclusione
sociale.
Ecco alcune attività che dovranno essere realizzate:
METTIAMOCI A CONFRONTO

 Visione di video e conversazioni guidate sull’uso degli strumenti multimediali con
collegamento a Internet.
 Letture animate di libri tematici, anche in formato digitale;
 Collegamenti live con scuole all’estero (E-Twinning).
INFORMIAMO ED INFORMIAMOCI
attività centrate sulla comunicazione:





Creazione di slogan
Creazione una serie di “infografiche” sulle tematiche del SID (cartelloni, broshure, locandine)
Progettazione di un logo dedicato, da affiancare a quello ufficiale
Elaborazione e somministrazione di un sondaggio tramite form on-line, analizzando e
condividendo i risultati
 Incontro formativo/informativo con i docenti sul tema, anche per aggiornamento sul
documento di E-Policy, su cui sta lavorando il gruppo “Cyberbullismo”
 Incontri con i genitori per aggiornamenti sul documento di E-Policy, successivi
all’approvazione e alla pubblicazione sul sito istituzionale, e di informazione su come
affrontare le problematiche connesse all’uso di Internet in famiglia.

