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             Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole di ogni ordine e grado  
Loro Sedi 

        
  Oggetto: PNSD ON THE ROAD –Eventi formativi per Animatori Digitali e Docenti del 

Team – Calendario mesi di Gennaio (30 e 31) e Febbraio (7, 9 e 22).  
ore 9.30-17.30.  

 
Come anticipato nell’evento del 15 dicembre u.s. (PNSD ON THE ROAD – AVANGUARDIE 
EDUCATIVE) afferente alle tematiche del PNSD, l'Ufficio scrivente intende proporre ulteriori 
attività formative per i docenti Animatori Digitali  e Docenti del Team nelle modalità sotto 
descritte. 

Per il mese di gennaio sono programmati due appuntamenti: 

1. 30 gennaio 2017 – IC “Nicotera” di Lamezia Terme - PNSD ON THE ROAD – LA 
COMUNICAZIONE NEL MONDO DEL DIGITALE - Comunicazione tra docenti, 
Comunicazione pubblica, Comunicazione consapevole; 

Questo modulo prevede, come da bozza di programma allegata, una relazione di esperti 
in plenaria e “a scena aperta” (esperienze e spunti rilevanti saranno posti all’attenzione 
della platea con la partecipazione attiva dei docenti presenti all’evento) per ciascuna 
delle tre tipologie di Comunicazione individuate. 

La Comunicazione tra docenti ha necessità di essere migliorata alla luce di un 
linguaggio multimediale condiviso, al servizio dei bisogni degli studenti, che agevoli 
l’interazione tra docenti in ragione di mezzi e strumenti che consentano facilitazioni di 
natura didattica.  
L’uso della piattaforma che sfrutta le potenzialità della G-Suite di Google  Progetto 

ScuolaRete.org (www.ScuolaRete.org) determina: 
a. Opportunità di interscambio di soluzioni e fruibilità anche di materiale didattico 

con il supporto dell’animatore digitale e del team dell’innovazione;  
b. la valorizzazione del ruolo e della supervisione che il dirigente scolastico esercita 

nell’interazione con e tra i docenti  attraverso l’uso della piattaforma. 

La Comunicazione pubblica si è velocemente “rimodulata” alla luce di strumenti 
tecnologicamente avanzati e necessita di essere  reinterpretata: la sua efficacia e la lettura 
“corretta” richiedono la non improvvisazione. 

La Comunicazione consapevole diviene tale quando si conoscono non solo i mezzi ma le 
potenzialità positive e negative che possono generare: c’è, innanzitutto, bisogno di 
ritornare a riflettere sulla persona e sulle sue necessità.  
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2. 31 gennaio 2017 – IC “Gullo” di Cosenza - PNSD ON THE ROAD – CODING E 
ROBOTICA - Protagonisti a confronto verso soluzioni concrete; 

l’Evento si articolerà su due principali interventi di implementazione di soluzione 
metodologiche/innovative con l’uso di software dedicati sul fil rouge del “coding e suo 
più diretto sviluppo di robotica” - Gli Strumenti Per Avvicinare La Scuola Alla 
Programmazione": il pipe-coding; e Pensiero Computazionale “fin dalla” scuola 
primaria; le attività si svolgeranno in plenaria e “a scena aperta”;  
 

Per il mese di febbraio sono programmati tre appuntamenti: 

1. 7 febbraio 2017 - IC “Rende – Commenda” di Rende – PNSD  - Olimpiadi di Problem 
Solving – Location: Plenaria Hotel San Francesco di Rende – Workshop presso Scuola 
Media “De Coubertin” di Rende; 

2. 9 febbraio 2017 - IC “B. Telesio” di Reggio Calabria – PNSD - Olimpiadi di Problem 
Solving – Location: Plenaria Sala “N. Calipari” – Consiglio Regionale della Calabria – 
Workshop presso Liceo delle Scienze Umane “T. Gulli” di Reggio Calabria; 
Le due attività seminariali si svolgeranno con medesimo programma concertato con il 
MIUR e il Comitato Tecnico scientifico nazionale nella consueta modalità di plenaria e 
workshop a cura dei docenti tutor. 
L’iscrizione per la partecipazione avverrà a cura del MIUR sul sito ufficiale delle OPS; 
 

3. 22 febbraio 2017 – Politeama di Catanzaro – IL CODING  

Per iscrivere i Docenti alla formazione i Dirigenti Scolastici dovranno procedere compilando il format 

al seguente link http://corsi.educationtraining.eu/  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Referente PNSD, prof.ssa Lucia Abiuso – tel. 0961-

734448 lucia.abiuso@gmail.com . 
 
             IL DIRETTORE GENERALE 

  Diego BOUCHÉ 
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