
ISTITUTO COMPRENSIVO “ V.TOR
TORETO

”  

SAN GINESIO 

Sono passati 30 anni da quando il 
Centro universitario di Pisa si è 
connesso alla stazione di Roaring 
Creek in Pennsylvania. Oggi la rete 
è diventata centrale per le 
professioni, i diritti dell’uomo, il 
senso di appartenenza e di 
partecipazione  

30 ANNI DI 

iNTERNET 

La continuità didattica, uno dei pilastri  della 

nostra scuola, costituisce il filo conduttore 

che unisce la scuola Primaria a quella Se-

condaria di primo grado  e collega il gradu-

ale progredire e svilupparsi dello studente, 

soggetto in formazione, al fine di rendere 

più organico e consapevole il suo percorso 

didattico – educativo.  Tale percorso ricono-

sce la specificità di ogni grado scolastico e 

consente la creazione di percorsi  struttura-

ti, flessibili  e coinvolgenti. 

Tel. e fax 0733/661263 

Tel  0733/661136 

E-mail: scarmandoarmando@gmail.com 

I l  proget to 

CONTI NUITà 

http://italianinternetday.it/  

VIA MONTE  

SANT’ANGELO IN PONTANO 

PROGETTO CONTINUITÀ 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G.DA VIGNOLE”  

SCUOLA PRIMARIA “ A.ARMANDO”  

SANT’ANGELO IN PONTANO  

Le scuole celebrano la rete. A sostegno di questo 

progetto sono scese in campo più di ottomila 

scuole, ci siamo anche noi! 

Scuola secondaria  “ G.da Vignole” 

Scuola primaria “A. Armando” 



In occasione dell’Internet Day  la Scuola Seconda-

ria di primo grado  e la Scuola Primaria di 

Sant’Angelo in Pontano hanno organizzato  e-

venti 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. Tutte le iniziative proposte sono 

s t a t e 

coeren-

ti con le 

azioni e 

gli o-

biettivi 

d e l 

P i a n o 

N a z i o -

n a l e 

per la 

S c uo l a 

Digitale 

e han-

n o 

previsto  il coinvolgimento diretto dei ragazzi e 

delle insegnanti dei due ordini di scuola.  

I ragazzi della Scuola 

Secondaria hanno 

affrontato  con i  com-

pagni più piccoli  la 

sicurezza nella naviga-

zione online. Tramite i 

“Super Errori “ del 

“Consorzio Generazio-

ni Connesse”  i ragazzi 

hanno provato a riflet-

tere in modo  significa-

tivo sui rischi di una 

navigazione poco 

consapevole. 

Gli alunni , in collaborazione con le 

docenti  e l’esperto Dell’Orso Roberto, 

hanno  realizzato un video che in soli 

tre minuti  

vuole  passa-

re il messag-

gio che i 

ragazzi debbano usare la rete con 

consapevolezza, giusta dose , 

controllo e  

 

S IA MO TR A I  1 5 6 0  EVEN T I  

P R ESEN T I  SU  

“ ITAL IAN INTERNETDAY . IT ”  

 

 Nel suo aspetto migliore Internet costituisce una 

risorsa fantastica per imparare, divertirsi e comuni-

care,, ma può anche indurre dipendenza e compor-

tamenti antisociali e risultare decisamente pericolo-

so. Il  futuro dei ragazzi passa attraverso  un uso 

consapevole del web, le attività promosse in conti-

nuità . La finalità delle attività proposte in continui-

tà , oltre che la positiva condivisione di un percorso,  

è quella di favorire un uso consapevole di Internet , 

sollecitare il senso critico e i  comportamenti re-

sponsabili.  

 

Abbiamo segnalato il nostro  evento sul si-

to http://italianinternetday.it/ e partecipato al 

concorso internetdayatschool lanciato per 

questa specifica occasione.  È  possibile vedere 

il nostro video su  

http://www.generazioniconnesse.it/index.php 

 “  NON  È  

INTERNET CHE  

USA TE, MA TU CHE 

USI INTERNET. RI-

MANI CONNESSO 

CON CIÒ  CHE 

CONTA” 


