
 

Pur essendo un mese piuttosto impegnativo a scuola, 
Febbraio porta con sé l’allegria e i colori del carnevale. 
Questa ricorrenza offre numerosi e differenti spunti 
per attività altamente formative, laboratoriali e cooperative, che consentono la messa in pratica di molte 
competenze. Attività di progettazione e realizzazione di mascherine, costumi, addobbi, recite, feste... se 
condotte con criterio, sono momenti privilegiati per osservare gli alunni che collaborano, si dividono i 
compiti, si esprimono secondo i propri talenti e temperamenti. Un periodo allegro ma non sciocco, malgrado 
la diffusa gaiezza e la tendenza allo scherzo: osservare il modo in cui gli alunni si divertono, infatti, ci aiuta a 
capire lo sviluppo del loro umorismo e della loro ironia, entrambi indice di intelligenza vivace.

Ma questo Febbraio 2018 è anche il mese di importanti iniziative, tutte aventi in comune il tema della 
cittadinanza digitale. Il 6 febbraio si celebra il Safer Internet Day, la Giornata internazionale dedicata alla 
navigazione sicura in Rete, evento annuale organizzato con il supporto della Commissione Europea. Lo slogan 

di quest’edizione 2018 è “Create, Connect and Share 
Respect. A better Internet starts with you” (Crea, connetti 
e condividi il rispetto: un’Internet migliore comincia 
da te). In concomitanza con il Safer Internet Day si 
terrà “Un nodo Blu – le scuole unite contro il bullismo”, 
la seconda Giornata Nazionale contro il bullismo e il 
cyberbullismo, volta a favorire una maggiore conoscenza 
delle tematiche per la prevenzione del bullismo e del 
cyberbullismo a scuola. Il Miur dà il via a un tavolo 
tecnico su queste tematiche, con la messa in campo di 
un milione di euro per interventi – a livello territoriale 

e nazionale – di contrasto a queste odiose pratiche e per favorire, invece, il dialogo sui temi della sicurezza 
online e promuovere la conoscenza delle informazioni, dei materiali e dei servizi offerti dal Safer Internet 
Centre italiano, chiamato Generazioni Connesse.

Il 9 febbraio a Milano è previsto l’evento “Parole a 
scuola”, giornata di formazione gratuita per docenti di 
ogni ordine e grado sul tema delle competenze digitali 
e dell’ostilità nei linguaggi, per promuovere presso 
alunni e studenti un uso corretto delle tecnologie. In 
quest’occasione viene illustrata la ricerca “Eu Kids 
Online per Parole O_Stili”, associazione partner di 
questa iniziativa, e viene presentato il Manifesto della 
comunicazione non ostile, la carta formata da dieci 
principi utili a creare una Rete rispettosa e civile.

L’età in cui i giovani hanno a disposizione smartphone 
e navigano in Rete si va sempre più abbassando ed è 
compito degli adulti – genitori, insegnanti, educatori 
– guidare le giovani generazioni a un uso attivo, 
responsabile e intelligente della tecnologia, delle 
comunicazioni, della Rete. Il tempo è ormai maturo per 
attivare un’educazione civica digitale.
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