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PNSD ( piano nazionale scuola digitale)  e coding  

Il PNSD è una guida per  le scuole nel percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto 

nella riforma della scuola (L. 107/2015- la buona scuola). Si punta a modificare gli ambienti , si 

introducono le Lim nelle classi, si utilizza il registro elettronico, si dotano le  biblioteche di software 

… I computer, oggi, sono dovunque e costituiscono uno strumento di aiuto per le persone, è 

necessaria, quindi una comprensione dei concetti di base dell’informatica. Il lato scientifico-

culturale dell'informatica, definito anche pensiero computazionale, aiuta a sviluppare competenze 

logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che sono importanti 

per tutti i futuri cittadini. Il modo più semplice e divertente di sviluppare il pensiero computazionale 

è attraverso la programmazione (coding ) in un contesto di gioco. Registrandosi a “Programma il 

futuro” e a “Code.org” si trovano lezioni interattive e non. Il materiale didattico può essere fruito 

con successo da tutti i livelli di scuole. Il progetto prevede due differenti percorsi: uno di base e 

cinque avanzati. La modalità base di partecipazione, definita L'Ora del Codice, consiste nel far 

svolgere agli studenti un'ora di avviamento al pensiero computazionale. Una modalità di 

partecipazione più avanzata consiste invece nel far seguire a questa prima ora di avviamento dei 

percorsi più approfonditi, che sviluppano i temi del pensiero computazionale con ulteriori lezioni. 

Esse possono essere svolte nel resto dell’anno scolastico. Entrambe le modalità possono essere 

fruite sia in un contesto tecnologico, per le scuole dotate di computer e connessione a Internet, sia in 

modo tradizionale, per le scuole ancora non supportate tecnologicamente.  

L’insegnante La Monica , in qualità di A.D. comunica e condivide le proposte relative al PNSD che 

l’Istituto intende realizzare nel triennio 2016-2019 

 Registro elettronico completo in altre parti 

 Utilizzo delle LIM 

 Utilizzo di un Cloud d’Istituto (Drive o padlet ) per la condivisione di attività e la diffusione 

delle buone pratiche. 

 Registrazione a Scriba epub per la creazione di un e-book online 

 Registrazione e partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’Ora del 

Codice della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado per l’avviamento al pensiero 

computazionale in cui si definiscono le procedure che vengono attuate in un contesto 

prefissato per raggiungere determinati obiettivi. Il pensiero computazionale non è altro che 

un processo mentale per la risoluzione di problemi costituito dalla combinazione di metodi 

caratteristici e strumenti intellettuali. 

 Registrazione a “Survio” software per questionari & sondaggi . E’  gratuito e permette di 

iscriversi senza fornire alcun dato  



 

 

 Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici (AD -Team digitale) 

 Pubblicazione sul sito internet della scuola  del PNSD e della relativa documentazione delle 

azioni. 

 Workshop aperti al territorio sull’uso consapevole di internet e dei social media. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

 Gestione di una Biblioteca di Istituto 

 Utilizzo (dove possibile) della flipped classroom, la lezione diventa il compito a casa mentre 

il tempo in classe viene  usato per attività collaborative, esperienze, dibattiti e laboratori.  
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