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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE: #mioPNSD - Caffè digitale 
 

 
A due anni di distanza dalla definizione del Piano Nazionale Scuola Digitale, che ha stabilito i 

principali indirizzi in materia di innovazione della scuola italiana, per un nuovo posizionamento nell’era 
digitale, il MIUR ha indetto la Festa del Piano Nazionale Scuola Digitale.  L’iniziativa si propone di 
promuovere una riflessione attiva sul percorso di crescita dell’innovazione digitale nelle scuole attuato 
attraverso i contenuti e le azioni del Piano, nonché la realizzazione di molteplici azioni promozionali per la 
dimostrazione delle buone pratiche già realizzate.  
 

In tale occasione il Team Digitale del Galilei propone i “Caffè Digitali”, incontri di formazione e 
discussione “snelli” destinati a tutti i colleghi mirati a fornire competenze su argomenti specifici, con il 
seguente calendario: 
 

Venerdì 19 Gennaio 2018  i proff.ri Laura Bianchessi e Ivano Zanetta presenteranno Phet, il 
sito dell'Università del Colorado che raccoglie una serie di simulazioni, sia online che in locale, di 
fenomeni scientifici di fisica, chimica, scienze della terra, chimica, matematica. 
 
Giovedì 25 Gennaio 2018  la prof.sa Rita Ogliari presenterà il portale eTwinning, la 
piattaforma europea per insegnanti, dirigenti scolastici, bibliotecari, ecc. dei paesi partecipanti per 
comunicare, collaborare, sviluppare progetti e condividere idee. 
 
Mercoledì 14 Febbraio 2018  la prof.sa Paola Guarneri presenterà Office Sway e Prezi, due 
applicazioni web gratuite e trasversali per dare corpo a presentazioni coinvolgenti, fruibili anche da 
dispositivi diversi (smartphone, tablet, computer). 
 
Venerdì 23 Febbraio 2018  la prof.sa Nadia Manclossi parlerà di Gamification con Kahoot, 
Socrative, Quizlet e Plikers, una serie di semplici strumenti WEB per creare attività coinvolgenti da 
utilizzare, ad esempio, al termine di una lezione per verificare la comprensione.  

 
Tutti gli incontri si svolgeranno in LI3 dalle ore 14:00 alle 16:00. 

 
 Per l’iscrizione agli incontri è necessario inviare una mail a  
 

generazioneweb@galileo.galileicrema.it 
 

Si invitano inoltre i docenti a contribuire all’attività con ulteriori proposte, strumenti e buone 
pratiche per futuri incontri dei Caffè Digitali. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Angelo Bettinelli 


