
 

 

Circ. 46                                                                                               Gussago 22 gennaio 2021 

                                                                                                                       Ai docenti Scuola 

Infanzia, Primaria e                                                                                                                                                               

Scuola Secondaria di primo grado                   

Oggetto: Mese della Cyber Education 

 

Gentili docenti,  

come previsto dal curricolo di Ed. civica, durante il mese di febbraio si invitano i 

docenti a dare particolare rilievo alle tematiche legate al tema del cyberbullismo e dei 

rischi del web, attraverso attività mirate proposte secondo la disponibilità, sensibilità ed 

interesse, nelle attività disciplinari e durante lo svolgimento delle unità LST 

calendarizzate (per la scuola Secondaria).  

In particolare vi suggeriamo alcune attività, con la libertà di predisporle secondo la 

progettazione dei Team o dei Consigli di Classe, condividendo in Drive (nella cartella 

Documenti delle commissioni di lavoro - Commissione cittadinanza attiva – Video e 

Materiali condivisi – Cyber education) alcuni materiali, video, articoli che riteniamo utili 

ed interessanti: 

- materiale didattico già suddiviso in schede con percorsi operativi per scuola 

dell’infanzia, primaria e scuola secondaria proposto da "Parole O_Stili", un'associazione 

che vuole sensibilizzare responsabilizzare ed educare gli utenti della Rete a praticare 

forme di comunicazione non ostile, quest’anno arricchito con nuove e concrete 

proposte didattiche relative all’educazione civica. 

- il Manifesto della comunicazione non ostile, proposto in 10 punti sempre da "Parole 

O_Stili". 

- Brevi estratti della puntata di Presa Diretta "Iperconnessi", che affronta le conseguenze 

dell'uso eccessivo e incontrollato dello smartphone e l'impatto delle tecnologie sul 

cervello. Per la scuola Secondaria la puntata integrale della trasmissione è su Rai play o 

scaricata sul PC di sinistra della sala insegnanti. 

- Materiali tratti dal sito di Generazioni Connesse: link a video e approfondimenti. 

 

- Video per riflettere: "Prima di... Pensa per postare" (Musicalmente con la 

collaborazione di Domenico Geracitano); "Di vita e d'amore" (video creato da due 

classi seconde della scuola secondaria di primo grado a.s. 2017-2018, in collaborazione 
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con Musicalmente), spot pubblicitario a cura di "Fare per bene onlus" per campagna 

contro cyberbullismo sulla storia di Carolina Picchio. 

- lettura di testi (presenti anche sulle antologie) o di articoli di giornale sull'argomento: 

trovate in Drive un articolo tratto dal "Corriere della sera" con la storia di Carolina 

Picchio e la lettera che il giornalista Gramellini ha scritto ai ragazzi e pubblicato sul 

"Corriere della sera" dopo il suicidio di Carolina Picchio 

Inoltre si può integrare con la visione di semplici e brevi video di una serie creata 

appositamente per ragazzi (es. "il postatore nero") sul sito www.generazioniconnesse.it; 

questo sito contiene nell'area ragazzi altri video e materiali utili ed interessanti, divisi per 

argomento. In Drive è stato inserito un breve episodio della miniserie di Generazioni 

Connesse "Gaetano - Se mi posti ti cancello". 

All'interno di questo mese sono inoltre state programmati due importanti appuntamenti: 

- SERVICE LEARNING di alcune classi seconde della scuola Secondaria (2A-B-C) guidate 

dalla prof.ssa Germano sulle classi quinte della scuola primaria: preparazione di un 

video asincrono dal titolo “Il web: essere dei cittadini digitali, non abboccando come 

dei pesci”, condiviso dalla metà di febbraio in Drive, nella cartella Documenti delle 

commissioni di lavoro - Commissione cittadinanza attiva – Video e Materiali condivisi - 

Cybereducation 

- MARTEDI' 9 FEBBRAIO: Safer Internet Day 2021 (giornata inserita nel Calendario Civile 

del nostro curricolo di educazione civica) evento internazionale celebrato in 140 paesi 

in tutto il mondo, che promuove un uso più sicuro e responsabile della tecnologia on 

line e dei telefoni cellulari da parte di bambini e giovani in tutto il mondo 

Vi invito a "pubblicizzare" tutte queste iniziative presso i ragazzi già da ora attraverso 

una comunicazione efficace e coinvolgente in modo da rendere l’esperienza del 

mese della CYBER EDUCATION significativa nell' intero Istituto.  

La referente di Istituto per il bullismo e cyberbullismo (Prof.ssa Marinelli) è a disposizione 

per chiarimenti e materiale.  

Buon lavoro e grazie per la collaborazione. 

LE FS CITTADINANZA ATTIVA 

Giulia Marinelli e Gianbattista Piscioli 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Angela Abrami 
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