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Adesione a percorsi didattici afferenti al Piano Nazionale Scuola Digitale - A.S. 2018-2019 
 (da  compilare  da  parte  dei  Consigli  di  Classe) 

 

 

Piano  Nazionale  Scuola  Digitale 
«Un gioco può essere descritto in termini di strategie, che i giocatori devono seguire nelle loro mosse: l’equilibrio c’è, 
quando nessuno riesce a migliorare in maniera unilaterale il proprio comportamento. Per cambiare occorre agire insieme.» 

(E. Bernini, John Nash. La mente meravigliosa, Area 51 Publishing, Bologna, 2015) 
 

 

CLASSE _____________ SEZ________ INDIRIZZO _____________________________________________ 

COORDINATORE / COORDINATRICE: Prof. __________________________________________________ 

 Barrare i percorsi cui il Consiglio di Classe (con allievi e/o gruppi allievi) aderisce, ed indicare il/i nominativi dei 
docenti di riferimento (per permettere  i contatti con i referenti PNSD e Rapporto di AutoValutazione): 

 

CLASSI PROGETTI Adesione Nominativi  docenti 

TUTTE  
LE  

CLASSI 

L’Ora del Codice 
 

La Settimana Internazionale dell'Ora del Codice si terrà dal 

3 al 9 dicembre 2018. Quest'anno https://code.org/ ha scelto di 

focalizzare l'attenzione sul tema della creatività per mettere in 

luce il ruolo che essa svolge nell'informatica, contrastando lo 

stereotipo secondo cui viene vista solo come un’arida 

elaborazione di dati. 

Indicazioni operative, materiali utili, link saranno reperibili 

sul portale istituzionale della scuola (con collegamento a  

https://code.org/, https://www.programmailfuturo.it/ e siti 

dedicati). 

 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 

    

TUTTE  
LE  

CLASSI 

Progetto UNICEF “Non perdiamoci di vist@” 
  

La proposta didattica si pone l’obiettivo di accrescere la 

consapevolezza dei rischi legati ai fenomeni del bullismo e 

del cyberbullismo, suggerendo la realizzazione di percorsi 

educativi di alfabetizzazione alle emozioni  in modo che 

ragazzi e ragazze possano relazionarsi con i pari in maniera 

più attenta, instaurando legami solidi volti a garantire 

prevenzione e risoluzione dei conflitti (target 5-19 anni).. 

Indicazioni operative, materiali utili, link saranno reperibili 

sul portale istituzionale della scuola (con collegamento al 

portale UNICEF http://www.unicef.it/doc/7023/riservato-ai-

docenti-le-proposte-didattiche-unicef-2018-2019.htm). 

 

 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 

    

TUTTE  
LE  

CLASSI 

Generazioni connesse 
 

Materiali, link e iniziative a supporto della sicurezza in rete, 

del contrasto alla violenza e alla divulgazione di notizie false 

attraverso la rete, dell’educazione civica digitale, del Piano 

Nazionale Scuola Digitale. 

Indicazioni operative, materiali utili, link saranno reperibili 

sul portale istituzionale della scuola (con collegamento 

http://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/). 

 

 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 

    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://code.org/
https://code.org/
https://www.programmailfuturo.it/
http://www.unicef.it/doc/7023/riservato-ai-docenti-le-proposte-didattiche-unicef-2018-2019.htm
http://www.unicef.it/doc/7023/riservato-ai-docenti-le-proposte-didattiche-unicef-2018-2019.htm
http://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
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CLASSI PROGETTI Adesione Nominativi  docenti 

TUTTE  
LE  

CLASSI 

Safer Internet Day (SID 2019) 
 

Il Safer Internet Day (SID) è un evento annuale, organizzato 

a livello internazionale con il supporto della Commissione 

Europea nel mese di febbraio, al fine di promuovere un uso 

più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in 

particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo. Si terrà 

il 5 febbraio 2019. L’IPS “A. Filosi” (come già fatto nei 

precedenti anni scolastici) celebrerà la giornata e saranno 

attivate iniziative specifiche che ricalcheranno ciò che in rete 

sarà progettato per l’evento. 

Materiali e link utili sono reperibili sul portale istituzionale 

della scuola relativamente ai precedenti anni scolastici, al 

seguente link: 

http://www.filositerracina.gov.it/?s=safer+internet+day. 

 

 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 

    

TUTTE  
LE  

CLASSI 

#DICULTHER (The Digital Cultural Heritage, Arts 

and Humanities School) 
 

Seguendo il solco tracciato nel 2018 - anno europeo del 

patrimonio culturale – la #SCUD2019, il #CCD2019 e 

l’#HackCultura2019 affrontano vari temi connessi al 

patrimonio culturale in forma digitale, il Digital Cultural 

Heritage (DCH) che identifica l’insieme dei processi digitali 

che costituiscono e costituiranno la memoria culturale della 

contemporaneità con una particolare attenzione al ruolo della 

cultura digitale nell'agire "Con i ragazzi per costruire 

opportunità" e per promuovere un uso responsabile della rete 

per formare cittadini digitali con i valori della cultura 

dell’incontro. 

Indicazioni operative, materiali utili, link saranno reperibili 

sul portale istituzionale della scuola (con collegamento 

http://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/). 

 

 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 

    

TUTTE  
LE  

CLASSI 

#Rispettaledifferenze – Piano nazionale per 

l’educazione al rispetto 

Percorsi differenziati promossi dal MIUR: il “Piano nazionale 

per l’educazione al rispetto” è finalizzato a promuovere nelle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado un insieme di 

azioni educative e formative volte ad assicurare l’acquisizione 

e lo sviluppo di competenze trasversali, sociali e civiche, che 

rientrano nel più ampio concetto di educazione alla 

cittadinanza attiva e globale. Indicazioni operative e materiali 

utili per i percorsi sono reperibili al link 

http://www.noisiamopari.it/site/it/home-page/. 

 

 
 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 

    

TUTTE  
LE  

CLASSI 

 

Unità di Apprendimento “#STOPCyberbullismo” (a 

cura della prof. Alfonsina Coronella) 

Modello n. 25 dei materiali a supporto dei Consigli di Classe 

(raggiungibile al seguente link) 

 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

    

PRIME 
 

SECONDE 

 

Unità di Apprendimento “Occhio alla rete. Internet e 

sicurezza” (a cura della prof. Alfonsina Coronella) 

Modello n. 26 dei materiali a supporto dei Consigli di Classe 

(raggiungibile al seguente link) 

 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

    
 

Saranno attivate ulteriori azioni nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (laddove promosse dal MIUR) e nell’ambito 

dei PON dedicati (consultabili nelle specifiche sezioni del portale), iniziative delle quali i docenti referenti PNSD, proff. R. 

Izzi e V. Nicolò, daranno puntualmente informazione con Circolari dedicate. 

http://www.filositerracina.gov.it/?s=safer+internet+day
http://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
http://www.noisiamopari.it/site/it/home-page/
http://www.filositerracina.gov.it/modulistica18w/mod25_DOCENTI_UdA_Filosi_tutte_le_classi_StopCyberbullismo.odt
http://www.filositerracina.gov.it/modulistica18w/mod26_DOCENTI_UdA_Filosi_classi_Prime_Seconde_Occhio_alla_rete.odt
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 ANALISI  DEI  BISOGNI  FORMATIVI (indicare nominativi docenti interessati a specifica formazione sulle tematiche legate al 

Piano Nazionale Scuola Digitale – è sufficiente segnalare il proprio nominativo in uno solo dei Consigli di Classe di pertinenza – è 

possibile indicare anche specifiche tematiche, e.g. corso base o avanzato inerente l’utilizzo della piattaforma Moodle, uso delle 

GSuite, app utili nella didattica, nuove metodologie e strategie di insegnamento/apprendimento, etc.) : 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si prega di compilare la scheda in duplice copia: 

 allegare una copia al “Documento di Programmazione della classe”; 

 consegnare l’altra copia alla prof.ssa Vittoria NICOLO’ (Referente d’Istituto per la Valutazione), o ai proff. A. Coronella – R. Izzi – 

P. Pierallini (componenti del Nucleo Interno di Valutazione). La scheda costituirà materiale di lavoro per l’analisi e la 

sistematizzazione dei dati d’Istituto ai fini del monitoraggio delle attività in itinere e finale, e successiva compilazione del 

Rapporto di AutoValutazione. La scheda costituirà, altresì, materiale di lavoro per l’avvio degli specifici percorsi a cura dei proff. 

Alfonsina Coronella – Renzo Izzi – Maria Elvira Lauretani – Vittoria Nicolò (referenti e Team Piano Nazionale Scuola Digitale). 


