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LORO SEDI 

Al sito web: www.iccastellabate.edu.it   

Agli Atti 

 

OGGETTO: “Settimana del Piano nazionale per la scuola digitale 2019”  

In riferimento al P.N.S.D, il nostro Istituto promuove la “Settimana del Piano nazionale per la scuola 

digitale” dal 4 al 6 aprile 2019, con l’obiettivo di sensibilizzare le comunità scolastiche sui temi 

dell’innovazione didattica e digitale. 

Si può partecipare promuovendo in tutte le classi e nelle diverse discipline, durante quei giorni o in 

prossimità degli stessi, attività legate al PNSD, o, più semplicemente, attraverso la dimostrazione delle 

buone pratiche già realizzate ( prodotti digitali - , video, presentazioni, ecc.)  

Lezioni di coding, conoscenza delle tecniche di programmazione attraverso esercizi di informatica 

Unplugged, cioè svolti senza il computer, gare di robotica, interviste sul tema delle nuove tecnologie, flash-

mob di promozione del PNSD, creazione di semplici algoritmi (sequenze di istruzioni  utilizzando il 

materiale della piattaforma code.org) utilizzo del programma Scratch sono fra le attività che potranno 

essere organizzate per coinvolgere i ragazzi. 

 Negli stessi giorni è possibile organizzare incontri formativi finalizzati all’alfabetizzazione digitale dei 

docenti che abbiano bisogno di acquisire una strumentalità essenziale, utile all’avvio della costruzione delle 

competenze di cittadinanza digitale. 

Apprezzando il valore della proposta, si invitano i sig.ri docenti di tutte le classi/sezioni dei vari ordini di 

scuola ad aderire alla “Settimana del Piano nazionale per la scuola digitale” con la progettazione, per gli 

alunni, di attività laboratoriali. 

Confidando nel consueto interessamento e nella partecipazione attiva, si raccomanda la documentazione 

delle attività realizzate e l’invio di eventuali prodotti digitalizzati alla scrivente o al docente Animatore 

Digitale ins. Angela Rizzo. 

 

  

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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