
 

 

 

 

La nostra scuola aperta al digitale 
PNSD 

Piano Nazionale Scuola Digitale 

28 Novembre 2016 

DigitOpen 
Perché la Settimana 
digitale? 

L’evento DigitOpen è organizzato 

nell’ambito della Settimana del 

Piano nazionale per la scuola 

digitale, indetta dal MIUR. 

L ’ i n t en t o  è  p ro m u o v ere , 

valorizzare e condividere le 

iniziative realizzate dalle scuole 

sui temi dell'innovazione didattica 

e digitale. 

DigitOpen, insieme alle altre 

attività del PNSD, si propone 

l’ambizioso obiettivo di rendere la 

s c u o l a  p r o t a g o n i s t a  d e l 

cambiamento. 

Dirigente Scolastico IMMACOLATA CAIRO 

Istituto Comprensivo  

"DON MILANI- DE MATERA" 

COSENZA 

Dirigente Scolastico IMMACOLATA CAIRO 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di Primo Grado ad  

indirizzo Musicale 

Telefono: 0984/71856  

Email: csic8al008@istruzione.it 

Pec: csic8al008@pec.istruzione.it  

ISTITUTO COMPRENSIVO  
“DON MILANI - DE MATERA” 

COSENZA 



Attività Sede “ G. De Matera” 

28 novembre, ore 10.00—12.00 

Ambienti di apprendimento 

Sperimentazioni software Scratch, Ebook, ePUB 

Editor. 

Gli studenti lavoreranno insieme ai docenti al fine 

di riflettere e produrre conoscenza in ambiente 

digitale 

28 novembre, ore 12.00 

Flash mob - Sincronizziamo la scuola 

Corpi in movimento 

Le aule delle tre sedi saranno animante 

contemporaneamente in presa diretta su FaceBook 

28 novembre, ore 16:30-18:00 

Formazione genitori e docenti 

Saluti  

Dirigente  Scolastico 

Immacolata Cairo 

Corso di formazione  

“STARTING CODING: LE BASI” 

Roberto Greco 

Prof. I.C. “DON MILANI– DE MATERA” CS. 

Il corso avrà luogo presso il Terzo Padiglione 

sede “G. De Matera” via Aldo Moro Cosenza 

 

Attività Sede Saverio Albo 

28 novembre, ore 10.00—12.00 

Ambienti di apprendimento 

Sperimentazioni di problem solving . 

Gli studenti vengono guidati alla 

risoluzione partecipata di situazioni 

incognite in modo da favorire la logica, 

l’apprendimento ed il ragionamento 

coordinato di gruppo 

28 novembre, ore 12.00 

Flash mob - Sincronizziamo la scuola 

Le aule delle tre sedi saranno animante 

contemporaneamente in presa diretta su 

FaceBook 

Attività Sede “G. De Rada” 

28 novembre, ore 10.00—12.00 

Ambienti di apprendimento 

Sperimentazioni software Scratch, Wordle, 

Padlet. 

Gli studenti saranno coinvolti in una serie di 

lezioni partecipate con lo scopo di intrecciare 

parole, suoni e immagini con cui interpretare la 

realtà e proporre le proprie idee  

28 novembre, ore 12.00 

Flash mob - Sincronizziamo la scuola 

Le aule delle tre sedi saranno animante 

contemporaneamente in presa diretta su FaceBook 
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