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Il Safer Internet Day (SID) è un evento annuale organizzato a livello internazionale e 

supportato dalla Commissione Europea, ed ha come fine quello di promuovere un uso più sicuro 

e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di 

tutto il mondo.  

La giornata mondiale della sicurezza in rete quest’anno si svolgerà martedì 5 febbraio.  

Lo slogan scelto per l’edizione di quest’anno  

"Insieme per un Internet migliore “ è un invito 

all'azione per tutti i soggetti interessati a unirsi e 

svolgere il proprio ruolo nella creazione di una 

migliore Internet per tutti, e in particolare per gli 

utenti più giovani. 

 

 

Qui di seguito il link del sito internazionale  

https://www.saferinternetday.org/ 



Come già sappiamo,  il MIUR ha affidato a tutto il personale della  scuola un account di posta 

elettronica istituzionale (istruzione.it). Non tutti lo consultano spesso (per svariati motivi), prefe-

rendo altri account personali per comunicare anche con la scuola. 

Per chi avesse un account google (gmail.com), è possibile agganciare l’account istruzione.it a 

quello gmail.com.  Il vantaggio è duplice: 

 uno spazio disponibile illimitato su gmail (nonostante il Miur avesse messo a disposizione, 

quasi un anno fa,  più memoria sugli account istituzionali, comunque limitati); 

 gestire le proprie comunicazioni accedendo da un unico account, dovendo così ricor-

dare una sola password. 

La gestione si riferisce non solo alla posta in arrivo, ma anche a quella in uscita, scegliendo di 

volta in volta l’account con il quale comunicare. 

Bastano pochi passaggi e l’inserimento di alcuni codici per completare la procedura.  

A tal proposito allego il link-tutorial del prof. Leonetti (che lo rende disponibile) per portare a 

buon fine la suddetta traslazione: 

https://www.youtube.com/watch?v=5bgEcE4jY_8 
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Per discutere di queste problematiche può venire in soccorso il progetto di Generazioni Connesse 

(già presente sul sito della nostra scuola  nella se-

zione “Scuola Digitale”). L’educazione alla navi-

gazione sul web inizia sin dalla scuola primaria: la 

piattaforma offre alle scuole non solo la possibilità 

di aderire  a diverse iniziative, ma una serie di 

strumenti accattivanti.                          

                 

Una mini serie di video chiamati “I SUPER ERRORI” 

mostrano come alcuni atteggiamenti possono essere  

evitati se conosciuti. 

 

 

 

 

 

 

 

La mini serie di Generazioni Connesse si trova al seguente link  

http://www.generazioniconnesse.it/site/it/la-miniserie/  
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- Il progetto “IDENTITÁ DIGITALE DEFENDER”  nasce nel 2016 per 

responsabilizzare le Organizzazioni nella protezione della privacy e 

nella consapevolezza dell'identità digitale nei Cittadini. 

- Dal 2017 intraprende un percorso interattivo di educazione digitale 

che coinvolge docenti, studenti e genitori nelle scuole. Qui il link di riferimento: 

https://www.identitadigitaledefender.cloud/scuola-4-0 

 

- Nel 2019, a disposizione di tutti i docenti italiani di ogni ordine e grado, è stato attivato il nuovo stru-

mento gratuito di autovalutazione del livello di competenze digitali.  

https://www.identitadigitaledefender.cloud/lo-sapevi-che/406-competenze-di-cittadinanza-digitale-per-il-docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per approfondire gli argomenti su queste tematiche: 

https://www.identitadigitaledefender.cloud/lo-sapevi-che/409-safer-internet-day-2019 
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