
 
 
     
	  
	  	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 

L’IISS di Diamante partecipa alla “Settimana del Piano nazionale per la scuola digitale” (25-30 

Novembre 2016) per promuovere, valorizzare e condividere le attività e le iniziative realizzate 

dalle scuole sui temi dell’innovazione didattica e digitale. 

 

La nostra scuola partecipa alla “Settimana del Piano Nazionale Scuola Digitale” con le 

seguenti azioni: 

 

1) DISCUSSIONE E COSTRUZIONE (Venerdi 25 Novembre 2016) 
“Caffè Digitale”: formazione e scambio di esperienze coerenti con il PNSD, per lo più informale, 

con partecipazione di esperti, enti locali, associazioni, fondazioni e aziende. 

La nostra scuola ha organizzato un incontro con il referente dell’ ETT dell’Acquario multimediale 

di Genova,  sig. Aurelio Destile, esperto in APP E REALTÀ AUMENTATA. Prendono parte 

all’attività gli allievi del triennio di tutti i corsi. 

 

2) “SHOW & TELL” (Sabato 26 Novembre 2016) 
“Visita agli ambienti innovativi”, dimostrazione pratica di alcune attività didattiche negli spazi 

disponibili, anche in riferimento agli spazi alternativi per l’apprendimento, ai laboratori mobili e 

alle aule “aumentate” dalla tecnologia.  

Per questa modalità è prevista una visita guidata per alunni delle CLASSI TERZA E QUARTE 

DEL CORSO SIA all’Acquario Multimediale, sito in parco La Valva in Diamante. 

 

3) A GARA DI PNSD (Martedi  29 Novembre 2016) 
“Flash (Mob) PNSD”: in tutte le classi della scuola si svolgono contemporaneamente le stesse 

attività di ballo, canto, slogan, poesia, per promuovere il PNSD. 

Partecipano alla manifestazione gli alunni di tutte le classi. 

  



ORGANIGRAMMA: 
 
 
Venerdi 25 Novembre 2016 

 
DISCUSSIONE E COSTRUZIONE - “Caffè Digitale”: formazione e scambio di esperienze 
coerenti con il PNSD, per lo più informale, con partecipazione di esperti, enti locali, associazioni, 
fondazioni e aziende. La nostra scuola ha organizzato un incontro con il referente dell’ETT 
dell’Acquario multimediale di Genova, sig. Aurelio Destile, esperto in APP E REALTÀ 
AUMENTATA.  
Prendono parte all’attività gli allievi del triennio di tutti i corsi (Promozione “carriere digitali” 
nell’ambito della progettualità dell’Alternanza Scuola Lavoro). 

 
Ore 9:00 – 10:00: incontro con gli alunni del triennio SIA in Aula Magna accompagnati dai 
docenti in servizio.  

Ore 10:00 – 11:00: incontro con gli alunni del triennio CAT in Aula Magna accompagnati dai 
docenti in servizio.  

Ore 11:00 – 12:00: incontro con gli alunni del triennio ENOA in Aula Magna accompagnati dai 
docenti in servizio.  

Al termine dell’incontro le lezioni proseguiranno secondo l’orario stabilito. 

 

Sabato 26 Novembre 2016 
 

“SHOW & TELL” - “Visita agli ambienti innovativi”, dimostrazione pratica di alcune attività 
didattiche negli spazi disponibili, anche in riferimento agli spazi alternativi per l’apprendimento, ai 
laboratori mobili e alle aule “aumentate” dalla tecnologia.  
Per questa modalità è prevista una visita guidata per alunni delle classi TERZA E QUARTE SIA 
all’Acquario Multimediale, sito in parco La Valva in Diamante (Promozione “carriere digitali” 
nell’ambito della progettualità dell’Alternanza Scuola Lavoro). 

 
Ore 8.30: gli alunni delle classi TERZA E QUARTE SIA si recheranno presso all’Acquario 
Multimediale, sito in parco La Valva in Diamante. Dopo la visita, è previsto un tour tra i Murales 
della città, nell’ambito del Progetto Orientamento. 
 
 
Martedi 29 Novembre 2016 

 
A GARA DI PNSD - “Flash (Mob) PNSD”: in tutte le classi della scuola si svolgono 
contemporaneamente le stesse identiche attività di ballo, canto, slogan, poesia, per promuovere 
il PNSD.  
Partecipano alla manifestazione gli alunni di tutte le classi, che alle ore 9:00 si recheranno nel 
cortile della scuola per realizzare una coreografia a tema. Gli allievi, indosseranno 
OBBLIGATORIAMENTE una maglia nera/blu scuro e un jeans.  
 

Al termine della manifestazione le lezioni proseguiranno secondo l’orario stabilito. 


