29 APRILE: INTERNET DAY
Il prossimo 29 aprile si festeggerà in tutta Italia l’Internet Day, organizzato per celebrare il
30° anniversario della prima connessione dell’Italia in Rete, avvenuta il 30 aprile 1986. Per
quel giorno sono previste iniziative in tutto il Paese, ma soprattutto nelle scuole. Il
ministero dell’Istruzione ha invitato gli istituti a partecipare organizzando eventi e momenti
di studio per approfondire il ruolo di Internet nella società. Con particolare riguardo al suo
valore formativo ed educativo, alle sue potenzialità e alla necessità di un suo uso
consapevole.
Le linee guida
Le scuole potranno sviluppare liberamente le proprie attività, ma il ministero ha anche
fornito un “kit”, una serie di indicazioni e spunti, dalle attività di “Public Speaking”, con
la partnership con TED, alla campagna nazionale “I Super Errori”, passando per
“Internetopoli”, il gioco didattico multimediale che illustra agli studenti le tematiche più
importanti legate al mondo di internet. Del kit fanno parte anche le attività di “Programma
il
Futuro”,
l’iniziativa
MIUR-CINI
per
la
promozione
del
pensiero
computazionale. Indicazioni dettagliate QUI.
Un sito per la festa di Internet
Sul sito Italian Internet Day sarà pubblicata una mappa interattiva che rappresenterà
graficamente la partecipazione delle scuole all’evento e di tutti gli altri eventi organizzati
nel Paese. Inoltre, saranno possibili la visione e il download del documentario “Login. Il
giorno in cui l’Italia scoprì Internet” – scritto da Riccardo Luna e diretto da Alice
Tomassini – che racconta la storia della prima connessione fra Pisa e gli Stati Uniti il 30
aprile del 1986. Il video sarà disponibile per tutti in versione ridotta (10 minuti invece di 52)
sul web a partire dal 28 aprile. La versione integrale andrà in onda in prima visione su
Rai5 alle ore 19.50 del 29 aprile.
Tutte le informazioni sono riportate sul sito Ufficiale del
PNSD http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.html

INIZIATIVE DEL NOSTRO ISTITUTO
INTERNET DAY
“Generazioni connesse. Le scuole dell’istituto in rete …”
Per la giornata di venerdì 29 aprile, le classi dell’istituto, utilizzando la rete internet, sono
invitate a connettersi per svolgere alcune attività proposte nella comunicazione MIUR oppure
per l’attuazione di progetti già in corso o programmati.
Si potranno ipotizzare attività in continuità tra ordini diversi, per classi parallele di plessi
differenti, per discipline o altro …
Per la connessione è necessaria la configurazione di Skype o Hangout Google.
Per dar modo all’animatore digitale di coordinare gli eventi, gli insegnanti interessati sono
pregati
di
compilare
la
seguente
tabella
google
doc
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nt-UDQgYqqpViUU5UQKHl6M4iDGc42zXGqB_eLI0f0/edit?usp=sharing (è necessario un account Gmail),
oppure
di
contattare
l’animatore
digitale
al
seguente
indirizzo
e-mail
lauraragazzo01@gmail.com.
E’ richiesta la documentazione fotografica delle attività, da inviare all’animatore, per consentire
l’elaborazione di un video che parteciperà al concorso nazionale.
Scusandomi per i tempi ristretti, ringrazio anticipatamente per la collaborazione.
22-04-2016
L’Animatore Digitale
Laura Ragazzo

