
 

 

AI DOCENTI  

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

 

 Anche in questo anno scolastico, a due anni di distanza dalla definizione del Piano che ha stabilito i 

principali indirizzi in materia di innovazione della scuola italiana, per un suo nuovo posizionamento 

nell’era digitale, organizziamo insieme a tutte le scuole che vorranno aderire la Festa del Piano 

nazionale per la scuola digitale, che si terrà dal 18 al 20 gennaio 2018.  

La Festa del PNSD sarà l’occasione per promuovere in tutte le scuole, durante quei giorni o in 

prossimità degli stessi sia a livello nazionale sia a livello territoriale, una riflessione attiva sul 

percorso di crescita dell’innovazione digitale nelle scuole, attraverso i contenuti e le azioni del 

Piano, nonché per la realizzazione di molteplici azioni o, più semplicemente, per la dimostrazione 

delle buone pratiche già realizzate. 

Come partecipare alla Festa del Piano nazionale per la scuola digitale con iniziative nelle 

singole scuole  

 

Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune modalità di partecipazione 

delle scuole alla Festa del PNSD e alcune delle attività che le scuole possono proporre  

 

 

➢ DISCUSSIONE E COSTRUZIONE 

 

▪ Modello TED: organizzazione da parte della scuola di brevi interventi sui temi del PNSD: 

Strumenti; Competenze e Contenuti; Formazione Accompagnamento;  

 

▪ Il mio PNSD nel PTOF: racconto e/o illustrazione delle modalità che le scuole propongono 

per il recepimento delle azioni del PNSD nel Piano triennale dell’offerta formativa, anche 

allo scopo di valorizzarne i finanziamenti;  

 

▪ “Caffè Digitale”: formazione e scambio di esperienze coerenti con il PNSD, per lo più 

informale, con partecipazione di esperti, enti locali, associazioni, fondazioni e aziende;  

 

▪ Racconta il tuo PNSD all’estero: collegamento con scuole europee che abbiano maturato 

particolari esperienze nel digitale e in particolare sui tre ambiti del PNSD (Strumenti, 
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Competenze, Formazione). Si suggerisce, a tal fine, anche l’utilizzo della piattaforma di e-

Twinning.  

 

▪ Socializza la tua Festa del PNSD: creazione di un profilo Facebook, @twitter, per 

scambiare opinioni in tempo reale sui temi dell’innovazione, coinvolgendo anche attori del 

territorio, famiglie e istituzioni.  

 

➢ A GARA DI PNSD  

 

Le studentesse e gli studenti si confrontano su uno o più dei tre ambiti del PNSD.  

In base agli argomenti ritenuti più interessanti, si individuano dei temi e dei gruppi di lavoro 

per la gestione del confronto e si condividono le impressioni generali. Successivamente si 

procede con un’analisi delle criticità individuate e alla fine ciascun gruppo prepara una sintesi 

delle proposte di attività didattiche, formative o progettuali, accompagnandola anche con 

immagini significative.  

 

▪ Coding: gara di attività laboratoriali per conoscere e capire il linguaggio della 

programmazione in coerenza con CodeWeek e con l’Ora del codice;  

▪ Robotica: gara di attività laboratoriali per conoscere e capire soluzioni legate alla robotica e 

per la produzione di oggetti digitali;  

▪ OpenData: gli studenti raccontano i dati della propria scuola, anche utilizzando i dati 

presenti su Scuola in Chiaro e relativi al RAV;  

▪ Flash (Mob) PNSD: in diverse classi della scuola si svolgono contemporaneamente le 

stesse identiche attività di ballo, canto, slogan, poesia, per promuovere il PNSD.  

 

➢ “SHOW & TELL”  

 

▪ Durante le giornate di apertura della scuola al pubblico, si guidano piccoli gruppi di dirigenti 

scolastici, di docenti, di famiglie, di studenti universitari/tirocinanti iscritti ai corsi di laurea 

in scienze della formazione, informatica, tutti i cittadini interessati, alla visita della scuola 

durante il normale svolgimento delle lezioni, per permettere di conoscere da vicino i 

processi di innovazione digitale, che hanno modificato il modo di fare scuola.  

▪ Visita agli ambienti innovativi, dimostrazione pratica di alcune attività didattiche negli spazi 

disponibili, anche in riferimento agli spazi alternativi per l’apprendimento, ai laboratori 

mobili e alle aule “aumentate” dalla tecnologia.  

▪ Le scuole della stessa provincia si possono gemellare, ospitando in una delle loro palestre o 

aule magne uno show aperto anche alle famiglie, durante il quale, attraverso la voce degli 

studenti, ogni Istituto presenta il proprio esempio di scuola digitale in coerenza con quanto 

contenuto nelle attività del PNSD.  

Chiunque fosse interessato all’organizzazione di uno o più eventi nella propria classe deve 

comunicarlo all'Animatrice Digitale Ins. Luciana Soldo entro le ore 13,00 del 16.01.2018, indicando 

il tipo di attività che si intende svolgere, la classe interessata, la data, il luogo, l’orario. 
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