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Messina !!
L’animatore digitale e il team per l’innovazione digitale hanno organizzato la partecipazione 
dell’Istituto Comprensivo Cannizzaro Galatti, agli eventi della settimana PNSD, dal 25 al 30 
Novembre 2016, che ha previsto la realizzazione di una molteplicità di azioni a livello 
territoriale per valorizzare le opportunità e le sinergie legate al piano nazionale per la scuola 
digitale. Inoltre con un incontro organizzato e svolto nel  pomeriggio del 28 Novembre il 
team ha coinvolto i docenti dell’Istituto nella  pianificazione e organizzazione degli eventi. !
                                         “Tutti pazzi per il…  PNSD” !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



!
Gli studenti dell’Istituto Comprensivo Cannizzaro Galatti, di ogni ordine e grado, hanno collaborato 
e partecipato con entusiasmo creando slogan e attività varie per promuovere il PNSD.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



!!
Nelle giornate del 29 e 30 Novembre, nel Laboratorio Multimediale grande della scuola, gli 
alunni sono stati coinvolti, con la guida delle docenti B. Fastuca e C. Saija,  in percorsi 
tematici sul pensiero computazionale per conoscere e comprendere il linguaggio della 
programmazione. Hanno realizzato mappe concettuali digitali con la piattaforma 
“popplet.com”  sui punti centrali del pensiero computazionale, della robotica e 
dell’informatica personalizzandoli con la loro creatività. Gli studenti delle classi terze della 
scuola secondaria di primo grado hanno inoltre fornito supporto e  collaborazione agli 
alunni della scuola primaria che hanno a loro volta partecipato con entusiasmo e creatività 
creando un’importante scambio di esperienze e conoscenze attraverso lo svolgimento 
dell’attività didattica. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

http://popplet.com
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
             Alcune  mappe realizzate:  “Il cobra robotico”…   “coding in parole semplici”……..!
            “noi che codifichiamo”…….!!!!!





!!
In Aula Magna gli alunni hanno assistito alle lezioni frontali sul tema “Sicurezza sul web e i pericoli 
della rete” con la collaborazione dell’esperto esterno, Cosimo Fede,  del laboratorio d’informatica 
per bambini.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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