
             8 febbraio 2022

SAFER  INTERNET  DAY

Giornata Mondiale

della Sicurezza in Rete

“Il mese della sicurezza in Rete”

dall’8 al 28 febbraio 2022 campagna di sensibilizzazione per una

comunicazione, online e offline, consapevole e rispettosa!

COS’È?

Il Safer Internet Day (SID), isitutito nel 2004, è un evento annuale organizzato a

livello internazionale con il supporto della Commissione Europea e che coinvolge oggi

oltre 100 Paesi.

PERCHÉ?

Il Safer Internet Day è finalizzato a far riflettere bambini, ragazzi e adulti su:

- uso sicuro e consapevole della Rete;

- ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo

positivo  e sicuro;

- uso corretto delle parole per una buona ed efficace comunicazione nel rispetto di sé e

degli altri.

Nel mese di febbraio le scuole sono invitate a dedicare un momento di riflessione

sull’uso adeguato e rispettoso delle parole nella comunicazione, sia online che

offline.

Ogni occasione è buona: si può prendere spunto da una lettura, da un breve video, da un

gioco, da un qualsiasi contesto didattico per ribadire il valore del rispetto nella

comunicazione. A tal proposito è sempre uno strumento valido il decalogo offerto dal

Manifesto della comunicazione non ostile (vedi allegato).

Vi indichiamo alcuni siti da consultare per eventuali spunti di riflessione o materiali:

https://paroleostili.it/ (si trovano molti materiali utili - video, uda… - anche per l’infanzia)
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
https://azzurro.it Telefono azzurro

Per i docenti si segnala questo video di Paroleostili:
A scuola di emozioni: il ruolo degli insegnanti tra adolescenti e famiglia
https://www.youtube.com/watch?v=DpOEMQo4EV0

https://paroleostili.it/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
https://azzurro.it/
https://azzurro.it
https://www.youtube.com/watch?v=DpOEMQo4EV0


Il Manifesto della comunicazione non ostile

1. Virtuale è reale
Dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona.

2. Si è ciò che si comunica
Le parole che scelgo raccontano la persona che sono: mi rappresentano.

3. Le parole danno forma al pensiero
Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel che penso.

4. Prima di parlare bisogna ascoltare
Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e apertura.

5. Le parole sono un ponte
Scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri.

6. Le parole hanno conseguenze
So che ogni mia parola può avere conseguenze, piccole o grandi.

7. Condividere è una responsabilità
Condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi.

8. Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare
Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in un nemico da
annientare.

9. Gli insulti non sono argomenti
Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi.

10. Anche il silenzio comunica
Quando la scelta migliore è tacere, taccio.


