Il 30 aprile 1986 è stato il giorno in cui per la prima volta l’Italia si è connessa a internet.
Trent’anni dopo, in tutto il Paese vi sono state manifestazioni, iniziative ed eventi per
celebrare l’Internet Day.
In coerenza con le altre iniziative e azioni del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, sono
state promosse, nella giornata del 29 aprile, eventi volti ad approfondire il ruolo
di Internet nella società, le opportunità che ha creato e il contributo che continua a dare per la
crescita del nostro Paese. Ma, soprattutto, si è posto l’accento sul suo valore formativo ed
educativo e le sue potenzialità, nel rispetto di un uso responsabile e consapevole nello spirito
dell’“educazione nell’era digitale”.
Il nostro Istituto ha aderito all’evento organizzando una
manifestazione interna alla scuola, articolata in vari momenti per
celebrare anche noi il trentennale della connessione dell’Italia ad
Internet, partecipando così al Concorso #internetdayatschool.
Sono stati invitati i docenti dell’istituto, in particolare gli
insegnanti di Tecnologia, a programmare durante la settimana
precedente attività concernenti la tematica su detta, dedicando ad
essa almeno un’ora di lezione, offrendo i seguenti spunti di
riflessione: gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola
primaria e tutti gli alunni
della scuola secondaria di
primo grado sono stati sensibilizzati sulla tematica
“Educazione al mezzo Internet”. Sono state svolte
attività di laboratorio dedicate alla sicurezza della
navigazione in internet ( Connettiamoci nel mare
della rete...Dettiamo noi le regole... Consigli per
navigare in sicurezza...)

Le classi della primaria e gli alunni della prima
media

hanno

intrapreso

attività

di

programmazione con il Coding, utilizzando la
piattaforma

“Programma

il

futuro”

(

attraverso l’uso di Minecraft), per favorire lo
sviluppo del pensiero computazionale.
Nel pomeriggio del giorno 29 Aprile alle ore 16,00, inoltre, si è tenuto un “Caffè digitale”, a
cui sono stati invitati docenti e genitori con il duplice scopo di
scoprire un nuovo modo di fare didattica attraverso Internet e le
sue risorse, individuando rischi e potenzialità della rete.
L’Animatore Digitale dell’Istituto, coadiuvato dal Team, ha fatto
conoscere nuovi strumenti utilizzati nella scuola quali i blog
didattici e il blog studenti e risorse in rete. Importante il
contributo di associazioni presenti sul territorio, rappresentate
dagli psicologi dello Sportello di ascolto psicologico, che hanno
approfondito la tematica della sicurezza e del problema del
cyberbullismo.
Avendo segnalato l’evento programmato sul sito “Italian Internet Day”, il nostro Istituto ha
potuto partecipare al concorso #internetdayatschool del Miur, inviando un video
rappresentativo

delle

attività

svolte, della durata di 180 secondi,
secondo le modalità indicate nel
Regolamento.
Le

migliori

attività,

che

tre

proposte

di

giungeranno

al

Ministero da tutta Italia riceveranno un premio di euro 5.000,00.
In Bocca al Lupo Ragazzi!!

L’Animatore Digitale
Savina Gravante

