
 

Settimana del Piano Nazionale Scuola Digitale 
dal 25 al 30 novembre 2016 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale compie un anno. Lanciato il 27 ottobre 2015, il PNSD 

vede, ad oggi, oltre il 65% delle azioni già avviate e 500 milioni (su 1,1 miliardi di euro stanziati) 

investiti per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, il potenziamento degli strumenti 

didattici e laboratoriali, la formazione dei docenti.  

«Il Piano Nazionale Scuola Digitale sta facendo della scuola un motore 

dell’innovazione del Paese. Abbiamo lanciato un anno fa il documento di 

lavoro e stiamo procedendo velocemente nella sua attuazione per portare 

il digitale a scuola sotto forma di nuovi spazi educativi, ma anche e 

soprattutto di nuove competenze e conoscenze e di formazione per i nostri 

insegnanti», dichiara il Ministro Stefania Giannini.  

  La Settimana del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

intende promuovere, valorizzare e condividere le attività e le iniziative realizzate dalle scuole sui 

temi dell’innovazione didattica e digitale. Prevede la realizzazione di una molteplicità di azioni a 

livello territoriale per valorizzare le opportunità e le sinergie legate al Piano. 

Anche quest’anno il nostro Istituto ha deciso di partecipare, ponendo l’attenzione sul tema 

della formazione dei docenti, per assicurare la predisposizione di processi formativi finalizzati 

all’attivazione di percorsi di insegnamento-apprendimento in cui il “DIGITALE” diventa strumento 

e risorsa per la costruzione di una “CURRICOLO DIGITALE”.  

Le iniziative formative si avvalgono del Modello TED: l’Istituto ha organizzato, in 

collaborazione con Enti di Formazione accreditati, interventi significativi sui temi del PNSD.  

Uno degli incontri di aggiornamento avrà luogo il giorno 28 novembre 2016 e si rivolge ai 

docenti che desiderano approfondire la conoscenza dei concetti alla base dell’alfabetizzazione 

digitale, fondamentale alla luce del nuovo PNSD. Le diverse nozioni saranno trattate da un punto di 

vista teorico ed intuitivo oltre che pratico. Durante l’incontro saranno presentati elementi teorici che 

saranno successivamente sviluppati con gli studenti con la produzione finale di documenti e 

materiale multimediale, anche in vista dell’adesione al concorso #ilmioPNSD. 

Mappa Eventi:  

 

 

 

 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/settimana_digitale_2016.shtml 

 

BUON PNSD! 
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