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Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) è un 
documento pensato per guidare le scuole in un percorso di 

innovazione e digitalizzazione, come previsto nella legge 
107/2015.

L’I.C. “Ricci-Muratori” ha recepito nel PTOF quelle che sono le 
direttive del PNSD incentivando le nuove tecnologie, le quali 

entrano in classe e supportano la didattica attraverso modalità 
didattiche costruttive, cooperative e operative. 

Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale nel PTOF



Animatore digitale
Insieme al Dirigente Scolastico, ha il compito 
di coordinare la diffusione dell’innovazione 
digitale nell’ambito delle azioni previste dal 
PTOF e le attività del PNSD.

Team dell’innovazione digitale
Il team per l’innovazione digitale, composto da docenti della primaria e 
secondaria, supporta l'Animatore digitale e accompagna l’innovazione 
didattica nella scuola. Favorisce il processo di digitalizzazione e di 
diffusione di politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno al PNSD sul territorio.

La squadra digitale



Google Workspace for Education

A partire dall’anno  scolastico 2019/20 l’Istituto 

Comprensivo ha adottato Google Workspace for 

Education, un insieme di applicativi messi a disposizione 

da Google per le scuole, al fine di facilitare, sostenere e 

motivare l’apprendimento attraverso le nuove tecnologie. 

Gli studenti della nostra scuola riceveranno un account 

personale gratuito con nome utente e password per 

l’accesso alle applicazioni Google di cui potranno 

usufruire fino al termine del loro percorso scolastico nel 

nostro Istituto.



Lezioni con  LIM e Digital Board

Tutte le classi e i laboratori della scuola  

secondaria di I grado  “Ricci-Muratori” sono 

dotate di Lavagna interattiva multimediale.

La LIM è uno strumento tecnologico 

importante e di valore innovativo per la 

didattica perché permette di unire i contenuti 

digitali ad attività reali e convenzionali. Unisce 

la possibilità di manipolare testi, filmati, 

immagini, navigare in rete. Nel corso del 

corrente anno scolastico saranno installate 16 

Digital Boards di ultima generazione, in 

sostituzione delle LIM più vecchie.



L’Aula 3.0
L’Aula 3.0 è uno spazio innovativo per 

l’apprendimento dove creare una 

didattica più rispondente alle esigenze 

dei ragazzi di oggi. Si trova presso la 

scuola secondaria di I grado 

“Ricci-Muratori” è uno spazio 

flessibile, polifunzionale, dotato di 

banchi modulari configurabili a 

seconda delle esigenze, di notebook 

per ogni studente, di LIM e Digital 

Board che rendono la lezione  più 

interattiva e coinvolgente per i ragazzi.



Progetto PTOF: 
“Progettare il futuro con le STEM”

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni 
svolgeranno delle attività che permettono 
in maniera graduale l’acquisizione e il 
miglioramento delle competenze digitali 
relative soprattutto allo sviluppo e all’uso 
del pensiero computazionale. Si favorisce 
in questo modo lo sviluppo delle 
competenze logiche e della capacità di 
risolvere i problemi in modo creativo e 
stimolante in un contesto gioco.

Il progetto si pone l’obiettivo di educare i giovani al 
“pensiero computazionale” attraverso la 
programmazione (coding).



L’Ora del Codice nel progetto STEM
L’Ora del Codice è un’iniziativa nata negli 
Stati Uniti nel 2013 per far sì che ogni 
studente, in ogni scuola del mondo, 
svolga almeno un’ora di 
programmazione.  L’obiettivo è quello di 
diffondere le conoscenze scientifiche di 
base della programmazione informatica. 
La capacità di programmare è infatti 
diventata una competenza sempre più 
richiesta ai giovani cittadini del domani.
Nel mese di Dicembre, gli alunni della 
scuola secondaria partecipano alla 
Settimana Internazionale di Educazione 
Informatica – aderendo al progetto 
Programma il futuro: Ora del Codice, le 
attività coinvolgono tutte le classi e si 
svolgono nell'aula 3.0.



Progetto PTOF: 
“Progettare il futuro con le STEM”

Gli alunni si occuperanno della 
progettazione di strutture 
complesse come i robot, della 
loro costruzione fisica utilizzando 
i kit STEM in possesso della 
scuola e del controllo del loro 
funzionamento attraverso l’uso 
corretto dei linguaggi di 
programmazione. Saranno inoltre 
svolte attività di tinkering, 
modellazione, disegno cad, 
montaggio video, infografica, 
apprendimento immersivo per 
migliorare e sviluppare 
competenze tecniche, creatività, 
manualità, comunicazione, 
pensiero progettuale e critico.



Vi aspettiamo 
nella nostra scuola

dove la classe del futuro è già presente


