
 
 Istituto Comprensivo “Cittadella - Margherita Hack” 

Via Tiziano, 50 – 60125 Ancona Tel.- 0712805041 Fax.- 0712814625   
 codice fiscale: 93084460422 - codice meccanografico: ANIC81600P 

email ordinaria:  segreteria@cittadellascuola.it   - anic81600p@istruzione.it  

 posta certificata: anic81600p@pec.istruzione.it  - 

segreteria@pec.cittadellascuola.it 

Sito web: www.cittadellascuola.gov.it    
 

 

 

 

SAFER INTERNET DAY: lancio ufficiale del progetto annuale SOS Internet 

Nella settimana del Safer Internet Day la fase del progetto “SOS Internet” incentrata sulla 
informazione/prevenzione sul cyberbullismo e sulle dipendenze da Internet presso le classi prime 
della secondaria Donatello vedrà il suo inizio. 

SOS INTERNET è il nome di un progetto consolidato di media education e sensibilizzazione al tema 
della cittadinanza digitale, inserito dall'a.s. 2007-2008 nel POF di Istituto e cresciuto negli anni: 
attualmente è un percorso proposto agli alunni dalle quarte primarie alla terza secondaria per 
“Navigare sicuri”, ed è condotto dai Dipartimenti di lettere e matematica della secondaria, 
dai docenti dei team della primaria coinvolti, e in collaborazione con l’associazione Linea Innocenza 
Onlus e la Polizia Postale e delle Comunicazioni. 

Ecco cosa prevede il format: 

 Gli alunni della secondaria, aiutati dagli insegnanti e dalla dott.ssa Francesca Pastore, 
psicologa dell'associazione, si interrogano sulle opportunità e sui pericoli del web, sui 
comportamenti virtuosi e su quelli rischiosi, attraverso articoli, video, discussioni, produzioni 
originali. 

 Attraverso un'attività di peer tutoring, una rappresentanza di studenti va nelle classi della 
primaria a guidare gli incontri con i compagni più piccoli. 

 Le classi prime della secondaria nei primi mesi dell'anno sperimentano un modulo didattico 
sulla ricerca e validazione delle informazioni e delle fonti su web, utile a una didattica 
aumentata dalle tecnologie. 

 Il percorso si chiude con un incontro alla presenza della Polizia postale e delle comunicazioni 
per i ragazzi e per le famiglie per presentare il lavoro delle classi e informare adeguatamente 
sui contenuti del progetto. 

Ogni anno il progetto si è intrecciato alle campagne nazionali di sensibilizzazione proposte dal 
MIUR e da Enti e Associazioni impegnate sul fronte della sicurezza sul web, e da quest’anno è a 
pieno titolo inserito nelle azioni progettate dall’Istituto in seno al protocollo ministeriale 
“Generazioni connesse”. 

Per informazioni ulteriori: www.cittadellascuola.gov.it/?page_id=1955  
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