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Circolare N. 21 

Sito web d’istituto 

 

Oggetto: Progetto Vivi Internet, al meglio 

 

Il nostro istituto ha aderito al progetto “Vivi Internet, al meglio”, progetto che Google con Fondazione 

Mondo Digitale dedica a genitori, insegnanti e studenti per imparare a vivere il web e la tecnologia in 

modo sicuro e responsabile. 

Il web è un luogo ricco di opportunità, informazioni e conoscenza, che però può diventare un luogo 

virtuale pericoloso e difficile da comprendere, per tale motivazione è necessario che i ragazzi abbiano 

gli strumenti giusti e le conoscenze adeguate per navigare in modo responsabile e in sicurezza. In 

questo loro percorso educativo insegnanti e genitori hanno un ruolo fondamentale come figure di 

riferimento a cui ispirarsi e con cui sviluppare una relazione di fiducia basata sull’ascolto e sul dialogo. 

 

Il progetto prevede per i docenti e genitori dei webinar formativi sulla cittadinanza digitale e sulla 

sicurezza online, per gli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado sono previsti dei 

laboratori formativi su: 

▪ Privacy e dati con la Polizia Postale 

▪ Storytelling digitale per raccontare un'esperienza, una storia, o una parte di sé rispettando i principi 

della netiquette 

▪ Fact checking per imparare a identificare le trappole della comunicazione online e sviluppare il senso 

critico 

▪ Comunicazione gentile per contrastare il cyberbullismo e l'odio online 

▪ Cybersecurity per imparare a difendersi dagli attacchi digitali. 

Di seguito viene riportato il calendario degli incontri formativi, mentre il link con le istruzioni per 

partecipare agli eventi è presente sulla bacheca online. 

 

Calendario Formazione ONLINE - DOCENTI 

Giorno Orario Tematica 

Lun. 17 ottobre  17:00 - 18:30 Fake news e truffe 

Mer. 26 ottobre 17:00 - 18:30 Cyberbullismo e odio online 

Gio. 10 novembre 17:00 - 18:30 Dialogo e ascolto tra giovani e adulti 

Lun. 14 novembre 17:00 - 18:30 Benessere digitale 

Lun. 5 dicembre 17:00 - 18:30 Dati personali e privacy 
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Calendario Formazione ONLINE - STUDENTI  

SCUOLA PRIMARIA 

Giorno Orario Tematica 

Mar. 18 ottobre  10:00-11:30 Sicurezza online con la polizia Postale 

Mer. 9 novembre 10:00-11:30 Comunicazione gentile 

Mar. 15 novembre 10:00-11:30 Storytelling. Come funzionano le storie 

Mer. 30 novembre 10:00-11:30 Storytelling. La ricetta per scrivere una storia 

SCUOLA SECONDARIA 

Giorno Orario Tematica 

Gio. 20 ottobre 11:00-12:30 Fact-checking 

Lun. 24 ottobre 11:00-12:30 Storytelling. Come funzionano le storie 

Gio. 3 novembre 11:00-12:30 Comunicazione gentile 

Lun. 7 novembre 11:00-12:30 Storytelling. La ricetta per scrivere una storia 

Gio. 17 novembre 11:00-12:30 Sicurezza online con la polizia Postale 

 

 

Calendario Formazione ONLINE - GENITORI 

Giorno Orario Tematica 

Mer. 19 ottobre  18:00-19:00 Benessere digitale 

Mar. 25 ottobre 17:00 - 18:30 Fake news e truffe 

Mar. 8 novembre 17:30 - 18:30 Cyberbullismo e odio online 

 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, 14/10/2022                                  

                                                                   

                                                                                                                                            

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof.ssa Francesca Barbaro 

                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 


