
 

 

ATTIVITÀ nell’ambito del PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  

 

Il PNSD, promosso dal Miur  per attivare il lancio dell’innovazione digitale della Scuola italiana, ha 

coinvolto anche la nostra istituzione; a partire dallo scorso anno è iniziata la formazione specifica 

prevista sia per i docenti in generale sia per l’animatore digitale; durante il presente anno scolastico, 

invece, sarà attivato un percorso di formazione per i membri del team digitale e per otto docenti della 

scuola. 

La nostra istituzione scolastica, peraltro, ha fatto fa parte del Polo Formativo Regionale, avente come 

capofila l’ISS “Capellini-Sauro”, gestendo, durante l’a.s. 2015/2016, l’erogazione dei moduli 

“Inclusione e TIC” e “Materie umanistiche e TIC” destinati alla formazione del personale docente 

della Provincia della Spezia. 

 

Il progetto presentato dall’animatore digitale porta avanti gradualmente specifiche azioni presenti nel 

PNSD, inerenti alle funzioni di coordinazione connesse con il ruolo che riveste l’animatore digitale 

stesso. I settori che risultano coinvolti sono tre:  

 la FORMAZIONE INTERNA, sui temi del PNSD, sia organizzando laboratori formativi  sia 

animando e coordinando la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle altre attività, ad 

esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi 

 il COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA, favorendo la partecipazione 

e il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre iniziative, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, e aprendo, eventualmente, i momenti formativi alle famiglie e 

agli  altri attori del territorio  per la realizzazione di una cultura digitale condivisa 

 la CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE attraverso l’individuazione di soluzioni 

metodologiche e tecnologiche sostenibili, da diffondere all’interno degli ambienti della 

scuola, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure 

 

Le iniziative hanno preso forma già dalle prime settimane di lezione, con la partecipazione di alcune 

classi della scuola primaria alla “Settimana europea del Codice- Europe code week”, evento 

internazionale dedicato alla diffusione del pensiero computazionale nelle scuole.   

Gli alunni hanno giocato con un finto robot, guidandolo attraverso diversi percorsi e scrivendo un 

codice di simboli per permettergli raggiungere la meta. Le attività sono state graduate a seconda 

dell’età dei bambini. 

(Si vedano scheda attività nel sito 

 http://events.codeweek.eu/view/23414/primi-passi-con-il-codice/  

e  la presentazione dell’ attività di una classe   

https://docs.google.com/presentation/d/19tuMdDppoB6aont60ECKEc9zVqjUGMQY_rwNjt_7ADs

/edit#slide=id.p ). 

 

L’animatore digitale ha, poi, provveduto a organizzare una riunione informativa, cui  sono stati 

invitati i colleghi dei diversi gradi scolastici, in cui ha diffuso e illustrato il funzionamento della 

piattaforma studio.code.org e predisposto l’organizzazione delle attività, in previsione dell'evento 

mondiale, previsto dal 5 all'11 dicembre 2016, "L'ora internazionale del codice".   

  

http://events.codeweek.eu/view/23414/primi-passi-con-il-codice/
https://docs.google.com/presentation/d/19tuMdDppoB6aont60ECKEc9zVqjUGMQY_rwNjt_7ADs/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/19tuMdDppoB6aont60ECKEc9zVqjUGMQY_rwNjt_7ADs/edit#slide=id.p


 

A tale evento parteciperanno tredici classi della scuola primaria e due della secondaria, sia con lezioni 

di tipo tradizionale (programmare  percorsi e disegni su carta a quadretti) sia con lezioni al computer 

predisposte in piattaforma. 

Si veda https://hourofcode.com/it  

 

Sono in calendarizzazione altri incontri per il personale docente, al fine di fornire informazioni e 

consolidare esperienze relativamente al pensiero computazionale e all’utilizzo degli strumenti 

informatici (applicazioni, dispositivi, piattaforme didattiche) in classe.  

Saranno, inoltre, vagliati e sottoposti all’attenzione del personale eventi di formazione e di 

collaborazione in rete e partecipazione a bandi in collaborazione con altre figure di sistema. 

Il Team per l’innovazione, invece, rileverà le necessità e le attitudini della scuola tramite la 

somministrazione di un questionario e con la creazione di una cartella condivisa, contenente file di 

interesse sui temi del PNSD 

 

Per quanto riguarda le soluzioni innovative, è in via di attuazione il sistema integrato di 

comunicazione Google apps for Education. 

 

https://hourofcode.com/it

