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A tutti i docenti 

Alla DSGA 
Al sito Web 

 

OGGETTO: SAFER INTERNET DAY “TOGHETER FOR A BETTER INTERNET” 09 FEBBRAIO – 09 MARZO  2021 

 

 

Una doppia avventura didattica digitale 

ideata per rendere la rete un luogo più sicuro... 

scommettendo sulla creatività! 

Nell’ambito delle iniziative per il Safer Internet Day 2021, giornata mondiale per la sicurezza in Rete, il 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale propone a tutte le scuole di partecipare ad un’innovativa esperienza 

di didattica social, articolata in due percorsi paralleli a contenuto creativo: 

#PoesieSID & #StemSID 
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Cosa 

Alunni e docenti potranno mettersi in gioco partecipando ad un'esperienza di lettura e scrittura aumentata 

digitalmente, condividendo in rete: 

- brevi testi poetici, ispirati a grandi maestri della poesia, nel percorso #PoesieSID; 

- foto e video che documentino esperienze STEM, nel percorso #StemSID. 

Seguendo il calendario del progetto riportato di seguito, le scuole parteciperanno, con la massima 

flessibilità, pubblicando specifici contenuti didattici, ispirandosi ai temi proposti ogni settimana: 

- per #PoesieSID, un comune spunto poetico e un’antologia di testi utili a coinvolgere gli alunni in una sfida 

di scrittura creativa di “micro-testi”, utilizzando al massimo 280 caratteri; 

- per #StemSID un comune tema e una serie di proposte di attività scientifiche cui ispirarsi per realizzare 

facilmente dei “micro-lab”, da raccontare poi in rete condividendo foto o brevi video. 

L’esperienza di condivisione, mediata dal docente, renderà le alunne e gli alunni, le studentesse e gli 

studenti, protagonisti di questa “avventura” lunga un mese, quando la rete sarà popolata da parole 

poetiche e da immagini ispirate alla passione per le STEM, grazie al contributo delle scuole partecipanti. 

 

 

Il Calendario 

Di seguito, si riporta il calendario del progetto da seguire per pubblicare i “micro-testi” e documentare i 

“micro-lab”, senza mai dimenticare di aggiungere il relativo hashtag #PoesieSID o #StemSID 

dal 9 al 14 febbraio 2021 

Giochiamo con la poesia della ripetizione 

Inventiamo e condividiamo anafore 

#PoesieSID/1 

& 

Giochiamo con la scienza 

Realizziamo e condividiamo un micro lab sullo spazio 

#StemSID/1 

dal 15 al 21 febbraio 2021 

Giochiamo con il suono delle parole 
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Inventiamo e condividiamo allitterazioni 

#PoesieSID/2 

& 

Giochiamo con la tecnologia 

Realizziamo e condividiamo un micro lab di coding+robotica 

#StemSID/2 

dal 22 al 28 febbraio 

Giochiamo con la poesia del trasferimento 

Inventiamo e condividiamo metafore 

#PoesieSID/3 

& 

Giochiamo con l'ingegneria 

Realizziamo e condividiamo un micro lab di progettazione 

#StemSID/3 

dal 1° al 7 marzo 

Giochiamo con la poesia breve 

Inventiamo e condividiamo haiku+limerick 

#PoesieSID/4 

& 

Giochiamo con la matematica 

Realizziamo e condividiamo un micro lab di rompicapi matematici #StemSID/4 

 

Chi 

Safer Internet STORIES è un’iniziativa del Ministero dell’Istruzione, realizzata con il contributo delle Équipe 

Formative Territoriali, nate per sostenere l’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale. Lo sviluppo di 

progetti didattici per la promozione della cittadinanza digitale, della sicurezza in rete e dell'educazione ai 

media, rappresentano una priorità nelle loro azioni di intervento. 

Durante il progetto Safer Internet STORIES, a dialogare idealmente con agli alunni partecipanti, restituendo 

feedback immediati ai loro post, ci saranno le @MuseSocial e gli @ScienziatiSocial, gli account animati dalle 

Équipe, che daranno vita a un inedito e fantasioso gioco di digital storytelling con le scuole. 
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Quando 

Un mese: dal 9 febbraio al 9 marzo 2021 

Il progetto inizierà martedì 9 febbraio 2021, proprio in coincidenza della nuova edizione del Safer Internet 

Day e proseguirà per tutto il mese. 

 

 

 

CICLO DI WEBINAR SETTIMANALI DI ACCOMPAGNAMENTO 

Per tutta la durata del progetto si svolgeranno dei webinar di accompagnamento settimanale, durante i 

quali si simuleranno le attività didattiche e si approfondiranno i temi proposti nel calendario. 

Gli appuntamenti da inserire in agenda sono i seguenti: 

● 12 febbraio ore 17.00 

● 19 febbraio ore 17.00 

● 26 febbraio ore 17.00 

● 5 marzo ore 17.00. 

Questo il link univoco per accedere ai webinar settimanali http://bit.ly/SID_Stories1 

 

Come 

I docenti che aderiranno all’iniziativa devono comunicare al prof. Iadicicco (entro giovedì 11 febbraio tramite 

whatsapp al n. 348.6377991) se aderire al percorso  #PoesieSID oppure  #StemSID e dovranno creare un 

proprio account social di Istituto. 

I dettagli per la creazione del suddetto account saranno forniti successivamente all’adesione. 

 

  

Il dirigente scolastico 

Antonio Montella  

Firma autografa  

sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 del D.Lvo n.39/1993 

L’originale è agli Atti    
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