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Evento: La settimana del PNSD (dal 25 al 30 novembre 2016) 

La Settimana del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) prevede la realizzazione di una 
molteplicità di azioni a livello territoriale, per valorizzare le opportunità legate al Piano Nazionale 
per la Scuola Digitale. 

Il nostro Istituto aderirà all’iniziativa con il coinvolgimento delle classi di scuola primaria e della 

scuola secondaria di I grado in attività laboratoriali di vario genere . 

Gli insegnanti, pertanto, raccordandosi con l’animatore digitale della scuola prof.ssa Grazia Maria  o 
i membri del team dell’innovazione proff. Concetta Emmanuello, Fortunata Calabrese e Maurizio 

Tuccio, guideranno gli studenti nella preparazione e nella realizzazione di attività utilizzando le 
tecnologie di cui la scuola dispone e documentando le attività con foto o video. 

Anticipando al 23 l’inizio delle attività connesse con la promozione del piano nazionale di scuola 

digitale e fino al 30 novembre, quindi, le nuove tecnologie saranno utilizzate prioritariamente e 
svolgeranno la  funzione di strumenti ponte per l’attività didattica. 

Calendario delle attività’ 

Data  Attività  Destinatari  Docenti  

25-30 novembre 
2016   

Orario curriculare 

Attività 
laboratoriali  

tutte le classi primaria e I 
grado 

 Tutti i docenti 

23 novembre 2016   

Ore 15.30-17.00 

Informatica 
duepuntozero   

 

bambini di quarta e quinta 
primaria della scuola e del 

territorio 

Prof.ssa Grazia Maria 
Nicosia 

Prof.ssa Pia Scaglioso 

23/30 novembre 

2016   

Ore 15.30-17.00 

Informatica 

duepuntozero   

Adulti 

Genitori Prof.ssa Concetta 

Emmanuello 

29 novembre 2016 
Ore 16.00- 17.00 

Il coding a scuola 
Autoformazione 

Docenti di matematica di 
primaria e I grado 

Prof. MaurizioTuccio  
Prof.ssa Fortunata 

Calabrese 

Il 30 novembre entro le ore 13.30 ci sarà la consegna all’animatore digitale  dei lavori prodotti che 
saranno valutati dal team dell’Innovazione e  che premierà i primi tre più significativi.  



 

Di seguito alcuni suggerimenti per le attività: 

 Realizzazione di biglietti augurali on line in collaborazione con i partner dei progetti 
eTwinning 

 Videoconferenze  
 Uso di giochi didattici on line per esercitare conoscenze e competenze relative a varie 

discipline 
 Uso di software di grafica 
 Uso della LIM/laboratori multimediali  

 OpenData: gli studenti raccontano i dati della propria scuola 
 Lezioni informative alunni sulla tecnologia 
 Ricerche sul pensiero computazionale 

 

 

L’Animatore Digitale                    Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Grazia Maria Nicosia     F.TO Prof.ssa Giovanna Palazzolo 

                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                               ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 


