
SETTIMANA DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Per mantenere viva una trasmissione autentica della cultura, la scuola, ogni scuola, deve 
continuare a ingenerare insegnamento, trasmettere saperi , linguaggi, concetti e incaricarsi, a ogni 
livello, non di chiarificare l’ esistenza o ridurre la verità a una somma di informazioni, ma mettere 
in evidenza come essa ruoti attorno a quello che Recalcati  chiamerebbe un “ impossibile da 
trasmettere”. Ogni  insegnamento deve, cioè, mirare a generare trasporto, spinta, transfert che si 
indirizza al sapere.

In quest’ottica nasce il Piano Nazionale Scuola Digitale ( PNSD), pilastro della Buona Scuola ( legge 
107/2015), come documento del Ministero della Pubblica Istruzione per il lancio di una strategia 
complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema 
educativo nell’era digitale.

Non si tratta di un semplice dispiegamento di tecnologie nella scuola, non potendo essa 
prescindere dall’ interazione docente-discente, ma come risposta alla sfida di una visione di 
educazione digitale abilitante alla formazione e all’apprendimento.

Questo percorso innovativo richiede tempi e processi per un’adeguata attivazione e realizzazione, 
nonché una guida in campo, l’animatore digitale, ossia un docente che, insieme al dirigente 
scolastico e al direttore amministrativo, avrà una funzione strategica   per la diffusione 
dell’innovazione nelle singole scuole, ruolo incarnato, per la nostra scuola, dalla prof. Antonella 
Del Viscio.

Per far conoscere e promuovere tale progetto, dal 7 al 15 dicembre scorso, è stata attivata in 
alcune scuole, la “ Settimana del PNSD, che si è snodata  attorno a una serie di attività 
programmate dai docenti e di cui l’ Istituto Comprensivo Manicone-Fiorentino ha vantato un 
cospicuo programma, dipanato in appuntamenti orari e in giornate diverse nell’arco della suddetta
settimana.

Tra le varie azioni che hanno coinvolto classi della scuola secondaria di primo grado e alcune classi 
della primaria, va annoverata  “ L’ Ora del Codice”,  ovvero l’ avvio al pensiero computazionale, 
evento di portata internazionale; il 14  dicembre c’è stata la giornata dell’ “ Open day “, incontro 
didattico per alunni e genitori con visita agli spazi multimediali. Tutto ciò per citare solo alcuni 

eventi del fitto programma che l’ I.C. Manicone-Fiorentino ha proposto, peraltro, unica scuola 
nell’ambito di un largo raggio.

L’intento, per la nostra scuola, è quello di incarnare pienamente la funzione di aprire il soggetto 
alla Cultura, rendendo possibile l’incontro con la dimensione eclettica del Sapere.
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