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AVVISO N. 175
Oggetto: Safer Internet Day /InnovaMenti
Si informa che
martedi 8 febbraio 2022 si terrà il Safer Internet Day
(https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/safer_internet_stories_2022 ).
Sarà questa l’occasione per tutti - docenti, studentesse e studenti, famiglie- di poter dare un
importante contributo, condividendo creativamente storie&idee per rendere la rete un posto migliore.
Per accompagnare i docenti in questa call to action, le Équipe Formative Territoriali hanno curato la
progettazione di uno speciale kit di 8 schede didattiche, ispirate ai temi suggeriti in questa edizione.
Ciascuna scheda indica passo passo la modalità di svolgimento di un differente laboratorio di
digital storytelling:
Audio_LAB Storie da ascoltare;
Visual_LAB Storie da guardare;
Game_LAB Storie da giocare;
Virtual_LAB Storie immersive.
Una volta confezionata la narrazione, tutte le scuole sono invitate a condividerla in rete e/o pubblicarla
sul sito della scuola, con l’hashtag ufficiale #SID2022 nonché quello specifico
della call #SaferInternetStories.
Si
coglie
l’occasione
per
segnalare
un
altro
appuntamento,InnovaMenti
(https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/innovamenti), il progetto di esplorazione di metodologie
didattiche innovative, centrato sulla conquista di badge per la classe. La partecipazione alle Safer
Internet Stories 2022 sarà valida a tutti gli effetti per la richiesta del badge di Esploratori della nuova
metodologia: storytelling.
Vi aspettiamo dunque per il lancio di questa metodologia e la presentazione del kit didattico da
richiedere poi gratuitamente, lunedì 7 febbraio, ore 15.00: questo il link per registrarsi.
https://scuolafutura.webex.com/webappng/sites/scuolafutura/meeting/register/35238bbb616d4ccab9
e54d6b65d1dfd4?ticket=4832534b0000000582ac214339ea70326c732d28a29901d82db646ffb63a6
baaadb0e89b5d0a2faa&timestamp=1643186878071
Per ulteriori informazioni rivolgersi al prof. Febbraro.
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