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A tutti i docenti  
Al sito web 

 

 

Oggetto:  Adesione a Safer Internet Stories (PNSD)  

Nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, durante il Safer Internet Day 2021 – 9 febbraio2021, giornata 

mondiale per la sicurezza in Rete (circ. n. 133 del 29/01/2021) – sarà ‘lanciata’ l’iniziativa Safer Internet 

Stories, un’avventura di didattica social, articolata in due percorsi paralleli: 

1. #PoesieSID  (percorso dedicato alla poesia) 

2. #StemSID   (percorso dedicato alle discipline STEM) 

Entrambi i percorsi consistono in un’innovativa esperienza di apprendimento, ideata per promuovere, 

attraverso il coinvolgimento attivo delle studentesse e degli studenti, le competenze di cittadinanza digitale 

grazie ad un utilizzo creativo e consapevole dei media digitali; a dialogare con alunne e alunni sui social ci 

saranno le MuseSocial e gli ScienziatiSocial, account animati dalle équipe formative territoriali, che daranno 

vita ad un gioco di digital storytelling. 

Lunedì 8 febbraio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, è previsto il “Media education workshop”, un laboratorio 

di formazione e di scambio di pratiche per docenti sull’educazione ai media digitali e la progettazione di un 

curricolo delle competenze digitali nelle scuole. E’ possibile iscriversi all’evento autonomamente entro il 5 

febbraio. 

Tutte le informazioni e il relativo calendario sono consultabili al seguente indirizzo 

https://www.istruzione.it/scuola_digitale/safer_internet_day.shtml 

Per consentire la registrazione della scuola,  i docenti interessati a partecipare all’iniziativa con le loro classi, 

dovranno inoltrare l’adesione, entro  il giorno 8 febbraio, all’Animatore Digitale prof.ssa Tricarico, indicando 

la classe coinvolta. 

Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Piera Fattibene 
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