
Gentile Docente, 

in qualità di Animatore Digitale,  La invitiamo a partecipare alla nuova edizione del Safer Internet Day, 

programmato per martedì 8 febbraio 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 voi 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: 

1. Audio_LAB Storie da ascoltare; 

2. Visual_LAB Storie da guardare; 

3. Game_LAB Storie da giocare; 

4. 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. 

  

L’appuntamento per voi animatori digitali è il 31 gennaio, ore 17.00, con il webinar di presentazione 

dell’iniziativa e la condivisione di  tutti i materiali del kit. 

Questo il link per registrarsi all’evento. 

  

Cogliamo l’occasione per invitarvi ad un altro appuntamento, collegato con quanto esposto sinora: 

riguarda InnovaMenti, il progetto di esplorazione di metodologie didattiche innovative, centrato sulla 

conquista di badge per la classe. Tra l’altro 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. Per entrambi i webinar  vi 

consigliamo di procedere rapidamente, poiché i posti sono limitati. 

 
Nel caso di maggiori informazioni, non esiti a contattarmi .  

Immacolata Troiano 

 
....................................................................................... 
Dott.ssa  Immacolata Troiano 
Équipe Formativa Territoriale – Campania 

 
immacolata.troiano1@posta.istruzione.it  
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