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         Ai Dirigenti delle  

         Istituzioni scolastiche del  

         Primo e Secondo ciclo della 

         Regione Umbria  

 

         Al sito web  

 

 

Oggetto: #PoesieSocial” - Progetto nazionale organizzato dalle Equipe Formative Territoriali 

 

 

Si porta all’attenzione delle scuole del territorio un progetto nazionale denominato 

#PoesieSocial, promosso e coordinato in maniera congiunta dalle Equipe Formative Territoriali di 

tutta Italia nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza digitale. Tale progetto, della durata di un 

mese, inizierà il 9 febbraio 2021, in coincidenza della nuova edizione del Safer Internet Day, la 

giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita dalla Commissione Europea per stimolare la 

riflessione sull’uso consapevole degli strumenti tecnologici e della necessità di diffondere uno stile 

sicuro e positivo di vivere la rete. 

Il progetto #PoesieSocial, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, intende promuovere 

competenze di cittadinanza digitale, in piena sintonia con quanto previsto dalla Legge 92 del 2019 

che ha introdotto l’insegnamento dell’Educazione Civica e dalle successive Linee guida che 

richiamano l’attenzione sulla necessità di costruire percorsi in grado di fornire “a studentesse e 

studenti gli strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di 

comunicazione e gli strumenti digitali”. 

In un’ottica “di sviluppo del pensiero critico, di sensibilizzazione sui possibili rischi connessi 

all’uso dei social media e alla navigazione in Rete, di contrasto del linguaggio dell’odio”, il 

progetto vuole scommettere sulla poesia come antidoto alla negatività in rete e si rivolge idealmente 

a tutti i docenti, con particolare riferimento ai referenti del cyberbullismo, ai referenti 

dell’educazione civica, agli animatori digitali e al team dell’innovazione. 

Anche l’Azione#15 del PNSD “Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 

applicate”, nella sezione dedicata all’alfabetizzazione civica del cittadino digitale, contiene l’invito 

ad affrontare con gli studenti temi riguardanti: 

- l’educazione ai media e alle dinamiche sociali online  

- la lettura e la scrittura in ambienti digitali e misti, il Digital Storytelling, la creatività digitale. 

 

Le classi partecipanti, a cui verrà fornito uno specifico kit didattico, si metteranno in gioco 

insieme ad una community di altre classi di tutta l’Italia, in un'esperienza di lettura/scrittura 

aumentata digitalmente in ambiente social e condivideranno in rete brevi testi poetici ispirati a 

grandi maestri della poesia.  
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Ad animare il gioco saranno online gli account ufficiali de @lemusesocial, ovvero i componenti 

delle Equipe che interagiranno con i testi inviati dagli alunni,  secondo il seguente calendario: 

 

I settimana: 9 febbraio -14 febbraio 2021 

La poesia della ripetizione: giochiamo con l’anafora 

 

II settimana: 15 febbraio - 21 febbraio 2021 

In occasione del 700 anniversario della morte del Sommo Poeta 

La poesia di Dante: giochiamo con la Divina Commedia 

 

III settimana: 22 febbraio -28 febbraio 2021 

La poesia del trasferimento: giochiamo con la metafora 

 

IV settimana: 1 marzo - 7 marzo 2021  

La poesia breve: giochiamo con gli haiku (e altri componimenti brevi) 

 

Il progetto, che fa riferimento al metodo didattico dedicato al social reading di TwLetteratura  e 

ai principi del Manifesto delle parole ostili, prevede una serie di momenti di accompagnamento per 

i docenti. Il primo di questi eventi, dedicato alla presentazione dettagliata dell’iniziativa, è 

programmato in diretta streaming e si potrà seguire tramite il link: http://bit.ly/poesiesocialLIVE 

(non è necessario registrarsi preventivamente), il 22 gennaio 2021 dalle ore 18.00 alle 19.30. 

 

Questo il programma del webinar: 

- presentazione dei componenti coinvolti delle Equipe Formative Territoriali  

- il calendario poetico 

- il kit didattico 

- le regole del gioco di scrittura social 

- le modalità di iscrizione 

 

Le iscrizioni per le classi sono già aperte, ed è possibile procedere fino al 7 febbraio, 

compilando il modulo raggiungibile dal seguente http://bit.ly/iscrizionepoesieUMBRIA  

 

Per maggiori informazioni sull’iniziativa è possibile consultare la pagina http://bit.ly/poesieinfo 

o scrivere alla referente Lauretta Storani al seguente indirizzo di posta elettronica: 

lauretta.storani@posta.istruzione.it  

 

Nella convinzione che l’iniziativa rappresenta un'opportunità formativa di grande valore per 

tutti gli studenti, si auspica che incontri una numerosa adesione e si inviano cordiali saluti.  

 

 

IL DIRIGENTE 

Antonella Iunti  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

 sensi dell'art.3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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