
𝕚Ⓒ 𝑒𝔱𝔯𝓪Ⓡᑕ𝔞ק 𝓓𝓲𝑔𝐢𝐓𝔞ᒪ ηⒺ𝔀𝕤 GENNAIO
Buongiorno a tutti, cari colleghi, ho due importanti avvisi da darvi:

● Ho tolto dal nostro account istituzionale tutte le limitazioni che riguardavano
l'utilizzo di youtube per i docenti, anche su consiglio del nostro formatore
Mazza e consultandomi con la dirigente abbiamo valutato che youtube può essere
un importante strumento didattico se usato correttamente. Da oggi quindi potrete
accedere con il vostro account istituzionale, creare playlist, fare live, aprire e
gestire il vostro canale. Inoltre trovate l'icona Youtube nei nove puntini in alto a
destra con le altre google apps.

● 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.

Il Ministero dell'Istruzione, nell'ambito del PNSD, promuove una serie di iniziative (per tutto il
mese di febbraio) che potete trovare sul sito del ministero ma le più interessanti a mio parere
sono queste:
Lunedì 8 febbraio, dalle ore 15.00 alle  ore 18.00, alla vigilia della giornata mondiale, si
svolgerà 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.
La seconda iniziativa,  denominata “Safer Internet Stories”, 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: il 9 febbraio, all’interno di un evento in
live streaming, verranno lanciati gli hashtag #PoesieSID e #StemSID, che  daranno l’avvio a
due percorsi didattici paralleli, uno dedicato alla poesia e l’altro alle discipline  STEM. A
dialogare con alunne e alunni sui social ci saranno le MuseSocial e gli ScienziatiSocial,
account  animati dalle équipe formative territoriali, che daranno vita a un inedito gioco di
digital storytelling.
info e link qui: https://www.istruzione.it/scuola_digitale/safer_internet_day.shtml

Sempre Disponibile per ulteriori informazioni, vi saluto cordialmente
La vostra AD
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