
 

Prot. n. 929  del 03/02/2021 

AI DOCENTI DELL’IC 

AI COLLABORATORI DEL DS 

ALLE FF.SS. 

AI DOCENTI DEL TEAM DIGITALE 

ALL’ANIMATORE DIGITALE 

AL DSGA 

ATTI SEDE-SITO WEB. 

 

Oggetto: Safer Internet Day 2021.  Partecipazione della scuola all'iniziativa didattica 

nazionale "Safer Internet Stories" -  

Il 9 febbraio 2021 si celebra, in contemporanea ad oltre 100 nazioni di tutto il mondo, il Safer Internet Day 

(SID), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea, con il 

principale obiettivo di stimolare riflessioni tra le ragazze e i ragazzi sull’uso consapevole della rete, ovvero sul 

ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet quale luogo positivo e sicuro. 

Rispetto alle edizioni precedenti, la celebrazione della giornata mondiale della sicurezza in rete assume in 

questo anno scolastico una valenza ancor più significativa per il mondo della scuola e per le studentesse e 

gli studenti. La gestione dell’emergenza pandemica ha avuto, infatti, ripercussioni sulle abitudini degli 

adolescenti italiani e sull’approccio al mondo virtuale e la comunità scolastica, dal canto suo, ha offerto 

risposte tempestive e efficaci, riorganizzando le attività formative con soluzioni innovative attraverso anche 

forme di Didattica Digitale Integrata (DDI).  

Il Safer Internet Centre Italia ha promosso una edizione online dell’evento, organizzato annualmente, che 

si svolgerà martedì 9 febbraio p.v., dalle ore 10:00 alle ore 13:30. L’iniziativa si articolerà in una prima 

sessione dedicata ai saluti istituzionali e, successivamente, si svolgeranno webinar tematici, coordinati dal 

Safer Internet Centre, in collaborazione con eTwinning, rivolti a docenti e studenti delle scuole Secondarie di 

I e II grado.   

La Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, 

nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), come fase “preparatoria” promuove, Lunedì 8 

febbraio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, alla vigilia della giornata mondiale,  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. Il workshop prevede una sessione 

plenaria di inquadramento dei principali aspetti per la costruzione di un curricolo dell’educazione ai media 

e due sessioni parallele dedicate alle pratiche didattiche, la prima relativa alla scuola dell’infanzia e 

primaria, la seconda alla scuola secondaria di primo e secondo grado. Il personale scolastico in servizio potrà 

iscriversi al workshop entro il 5 febbraio 2021,  Il numero dei posti è limitato e, pertanto, si consiglia di 

iscriversi al più presto. A tutti coloro che hanno frequentato l’intero workshop sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione. Il programma del Workshop è disponibile qui 

 

Per le iscrizioni al Workshop clicca qui 

 

Per quanto riguarda, invece , il coinvolgimento ATTIVO  degli alunni quest’anno è partita l’iniziativa didattica  

“Safer Internet Stories”: essa consiste in una 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.  

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

digitalmente, condividendo in rete brevi testi poetici, ispirati a grandi maestri della poesia, nel percorso 

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

Le scuole partecipanti pubblicano 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  “microtesti” , utilizzando al massimo 280 caratteri; 

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

realizzare facilmente dei “microlab”, da raccontare poi in rete condividendo foto o brevi video.   

La Nostra scuola, attenta alle innovazioni ed alle opportunità formative rivolte ad alunni e docenti, per 

stimolare la creatività e sollecitare nuove modalità di insegnamento/apprendimento,  intende partecipare 

all’iniziativa suddetta.  

Dopo un ampio confronto con l’Animatore Digitale e le FF.SS. preposte, il Dirigente Scolastico chiede a TUTTI  

i docenti della scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado) , che vogliano mettersi in gioco con questa 

opportunità, di manifestare la disponibilità propria e delle proprie classi a partecipare  all’iniziativa.  

Si specifica che   gli eventi #PoesieSID e #StemSID si terranno, per la nostra scuola, nella settimana che va 

dal 15 febbraio al 21 febbraio 2021 , e che tutte le indicazioni per partecipare saranno fornite nei webinar di 

cui sopra. Inoltre si potrà contare sul supporto dell’Animatore Digitale, del Team per l’innovazione, delle 

FF.SS. Alunni . 

Le adesioni vanno inviate a stretto giro , entro il 5 febbraio 2021 , al seguente indirizzo e-mail : 

teamdigitale@icluigisettembrini.edu.it , oggetto: Adesione SID – specificando cognome nome, classe/i, 

ordine di scuola. 

 

 

 

https://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/2021/workshop.pdf
http://www.mediaeducationworkshop.it/
mailto:teamdigitale@icluigisettembrini.edu.it


COME 

Per partecipare a Safer Internet STORIES è necessario iscrivere la classe o le classi, compilando l’apposito 

form disponibile nella sezione “Le tue candidature” presente sulla piattaforma “PNSD – Gestione Azioni”, 

alla quale accedono i Dirigenti scolastici e i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle scuole statali 

con le loro credenziali, le stesse che utilizzano per entrare nell’area riservata del portale istituzionale e nel 

SIDI. Saranno richieste informazioni sul docente referente del progetto, sul numero di classi e alunni che si 

prevede di coinvolgere, sugli account che saranno utilizzati. 

Ai docenti referenti iscritti verrà inviato un kit didattico contenente materiali e indicazioni utili per proporre 

le attività agli alunni. 

(QUESTA PARTE E’ A CURA DEL DIRIGENTE DOPO AVER RICEVUTO LE ADESIONI) 

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. 

 

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. 

Da non perdere: la partenza ufficiale del progetto verrà annunciata in diretta streaming sul canale Vimeo 

del PNSD: https://vimeo.com/scuolafutura 

CICLO DI WEBINAR SETTIMANALI DI ACCOMPAGNAMENTO 

Per tutta la durata del progetto si svolgeranno alcuni 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 

https://www.istruzione.it/scuola_digitale/equipe_formative.shtml
https://www.istruzione.it/scuola_digitale/equipe_formative.shtml
https://vimeo.com/scuolafutura
http://bit.ly/SID_Stories1


 

PERCHÉ 

Perché partecipare a Safer Internet STORIES? 

- perché è un gioco (serio) per riflettere sullo stile sicuro e positivo di stare in rete; 

- perché è un’occasione didattica collettiva per sviluppare le competenze di cittadinanza digitale; 

- perché sarà emozionante sentirsi parte di una community di aspiranti poeti e scienziati; 

- perchè la creatività può essere un antidoto potentissimo al linguaggio d’odio in rete.  

 

 

Si ringrazia , come sempre, per la fattiva collaborazione. 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)                                                              

 


