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Project Work
Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) è un documento pensato per guidare le scuole
in un percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto nella riforma della Scuola
(Legge 107/2015 – La Buona Scuola). Il documento ha funzione di indirizzo; punta a introdurre
le nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di apprendimento permanente (life-long
learning) ad estendere il concetto di scuola dal luogo fisico a spazi di apprendimento virtuali. In
quest’ottica il Collegio dei Docenti ha approvato un piano di interventi , di durata triennale, che
prevede la formazione interna del personale, sia docente (metodologie innovative) che ATA
(dematerializzazione delle segreterie) , il coinvolgimento della comunità scolastica (alunni e
famiglie), la soluzione di ambienti innovativi per la didattica. Particolarmente significativo il
progetto di sperimentazione “Radici e prospettive: alla ricerca dell’armonia” che
coinvolge tutto l’istituto comprensivo. Un “modulo” basato su curricula digitali e UDA per
competenze attraverso l’integrazione del digitale. Nel PTOF è già prevista la formazione
nell’ambito del PNSD, questo progetto adesso prevede una serie di iniziative che a scuola
realizzerà nell’arco dei tre anni. Qui di seguito sono descritte solo le attività e le azioni già
realizzate o in corso di realizzazione:
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scuola primaria plesso G. Vazzano
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(gruppo ristretto)
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classi seconde
scuola secondaria di
primo grado.
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tutta la
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mentari, ebook, ed
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free Google
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Alunni
A.S.
2015/2016
2016/2017

Progettista
e collaudatori interni
selezionati
tramite
bando. DS
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Ditta aggiudicataria
Progettista
e collaudatori interni
selezionati
tramite
bando. DS
DSGA Ditta aggiudicataria.
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