
Settimana del Piano Nazionale Scuola Digitale 

 

 

 

Descrizione dell’evento 
 

La nostra scuola già da anni sta sperimentando didattiche innovative (Digischool e Cl@ssi 2.0) e si 

è dotata, utilizzando i finanziamenti dei PON FESR, di un buon numero di laboratori e di 

attrezzature informatiche. 

Una serie di iniziative dovrebbero contribuire al loro ulteriore sviluppo: 

 all’interno del Piano di Miglioramento  sono previste azioni che dovrebbero contribuire alla 
diffusione di metodologie didattiche innovative, come l’uso di piattaforme di e-learning; 

 adesione  all’iniziativa dell’Indire “Avanguardie Educative” nella sezione Cl@ssi flessibili 
3.0; 

 partecipazione all’ultimo avviso PON FESR nella sezione “aule aumentate”, per dotare la 

scuola di ulteriori 12 Lavagne Interattive Multimediali. 

 

L’adesione della nostra scuola all’iniziativa ministeriale avviene in diversi ambiti: 

Discussione e costruzione 

Si è preparato un racconto relativo alle modalità con le quali nel nostro Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa si cercherà di recepire le azioni previste nel Piano Nazionale della Scuola Digitale, 

soprattutto attraverso la realizzazione di due progetti: “Cl@ssi diffuse”  e “M@gicSchool” 

 

Show & Tell 

Abbiamo  organizzato un evento   con alcune giornate nelle quali vorremmo 

mostrare sia le nostre dotazioni tecnologiche ma anche le modalità con le quali esse vengono usate 

nella didattica quotidiana; quindi abbiamo previsto:

 giornate in cui alcuni docenti, durante le normali ore di lezione, dimostreranno le 
potenzialità e le caratteristiche delle tecnologie presenti  ed il loro utilizzo, tali giornate sono 

rivolte principalmente a dirigenti scolastici, a docenti di altre scuole, a studenti universitari, 

a rappresentanti  delle istituzioni locali, ecc. 

 giornata, prevista di pomeriggio per favorire l’adesione anche dei genitori dei nostri  allievi 
e di tutta la comunità, nella quale si prevedono visite guidate alle “aule aumentate”, agli 

ambienti innovativi ed anche agli altri laboratori presenti a scuola. 
 

Del tutto sarà informata la comunità attraverso l’affissione di locandine e la pubblicizzazione sul sito web dell’isrtituto. 
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