
Festa del Piano Nazionale della Scuola Digitale 18-20 gennaio 2018 

Digital School 

Descrizione evento 

La nostra scuola già da un po’ di anni si sta distinguendo per l’innovazione digitale sia attraverso 

sperimentazioni di attività didattiche innovative sia la con dotazione, per mezzo dei PON FESR, di un buon 

numero di laboratori e di attrezzature informatiche [LIM in tutte le classi]. 

Tra le iniziative degli anni passati che hanno contribuito alla diffusione del “Piano Nazionale della Scuola 

Digitale”: 

 adesione e svolgimento  nell’a.s 2015-2016 all’iniziativa del Miur “La Settimana del PNSD”, con 

rilascio della relativa attestazione da parte del Miur; 

 individuazione del docente “Animatore Digitale” e dei docenti costituenti il “Team per 

l’innovazione”; 

 attività di formazione interna sulle piattaforme di e-learning e sul sulle azioni del PNSD; 

 progetto di attuazione del PNSD per il triennio 2016-2019 

 l’istituto è stata scuola polo nella formazione del personale scolastico al PNSD, a.s. 2016-2017, con 

il progetto #digital school 3.0 - Cod. Naz. 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-8 

Inoltre. altre iniziative dovrebbero contribuire al loro ulteriore sviluppo: 

 all’interno del “Piano di Miglioramento” azioni che dovrebbero contribuire alla diffusione di 

metodologie didattiche innovative con l’uso di piattaforme di e-learning; 

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

 realizzazione di spazi di condivisione su M@gicschool, come “Spazio docenti”, “Collaboratori del 

Dirigente Scolastico”, “Formazione interna”, “Rilevazione dei bisogni formativi”. 

L’adesione all’iniziativa ministeriale “La Festa del Piano Nazionale per la Scuola Digitale”avverrà in 

diversi ambiti: 

Discussione e Costruzione 

Il mio PNSD nel PTOF 

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

Formativa si cercherà di recepire alcune delle azioni previste nel Piano Nazionale della scuola Digitale. 

 

Show & Tell 

Abbiamo pensato di organizzare una serie di attività per mostrare sia modalità ed esperienze didattiche 

collegabili al PNSD sia per mostrare le nostre dotazioni tecnologiche: 

 Esperienze didattiche significative 

 Visite guidate ai laboratori ed alle aule aumentate alla tecnologia. 

 Creazione di un gruppo di lavoro sulla piattaforma M@gicschool 

 
Del tutto sarà informata la comunità attraverso l’affissione di locandine e la pubblicizzazione sul sito wen del’istituto. 


