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Ma che cos’è il 
Safer Internet STORIES ?!

È un’iniziativa del 
Ministero dell’Istruzione, 

realizzata con il contributo delle
Èquipe formative territoriali Èquipe formative territoriali 

nate per sostenere l’attuazione del Piano 
Nazionale Scuola Digitale.



Quali sono gli OBIETTIVI ?!?

1. La promozione della cittadinanza digitale.
2. La promozione della sicurezza in rete. 

3. La promozione dell'educazione ai media.3. La promozione dell'educazione ai media.



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

- Perché è un’occasione didattica collettiva per 

Perché abbiamo partecipato a 
Safer Internet STORIES?

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

- Perché è stato emozionante sentirsi parte di una 
community di aspiranti poeti e scienziati

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



Che cosa abbiamo fatto NOI ?!?

Abbiamo giocato con la poesia del trasferimento

divertendoci con le METAFORE…

Il nostro argomento?
La PRIMAVERA!!! 

E adesso… E adesso… 
Chiudete gli occhi ed immaginate

un campo fiorito…

Anzi no!!!
Occhi ben aperti...Così potrete leggere la 

nostra poesia, creata con le frasi di tutti noi!
W la FaNtASiA !!















Abbiamo poi inventato uno
haiku (俳句),

uno stile poetico giapponese, composto 
da tre versi 

secondo lo schema 5-7-5



PER ME!!!   
WOW!!





INFINE 
…Abbiamo
condiviso i 

nostri lavori 
caricandoli 

sulla 
piattaforma piattaforma 

Twitter…
Fateci un salto 
e diteci cosa ne 

pensate!!



Ma ricordate…Il web è un 
mondo tanto attraente 
quanto pericoloso…Quindi 
allacciate le cinture e 
«connettete» il buon senso!

Buona navigazione dalla 
1°B

A presto!!!
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