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Oggetto: italian internet day

Il 30 aprile 1986 è stato il giorno in cui per la prima volta l’Italia si è connessa a internet.
Trent’anni dopo, il 29 e il 30 aprile 2016, in tutto il Paese, sono previste manifestazioni, iniziative
ed eventi per celebrare l’Internet Day.
Per l’evento, il MIUR ha proposto alle istituzioni scolastiche alcuni percorsi formativi, fornendo un
“kit” con alcune indicazioni e spunti utili.
In coerenza con le altre iniziative e azioni del Piano nazionale per la scuola digitale, la nostra scuola
ha deciso di partecipare attivamente promuovendo, nelle giornate del 27, 28, 29 e 30 aprile, attività
volte ad approfondire il ruolo di Internet nella società, le opportunità che ha creato e il contributo
che continua a dare per la crescita del nostro Paese. Si porrà l’attenzione sul valore formativo ed
educativo di internet e delle sue potenzialità, nel rispetto di un uso responsabile e consapevole, nello
spirito di quell’“educazione nell’era digitale” che ha ispirato proprio il PNSD.
L’animatore Digitale e i docenti del Team per l’innovazione propongono il percorso intitolato
“INTERNETOPOLI”, una web app multimediale che costituisce uno strumento didattico per
spiegare ai ragazzi le tematiche più importanti legate al mondo di internet, attraverso un gioco.
L’applicazione, compatibile per Lim, funziona con i principali sistemi operativi su tablet,
smartphone e pc ed è fruibile, su richiesta, anche in versione offline.
Calendario delle attività e delle classi coinvolte
classi
docenti
giorno
orario
Quarte Calimera
A.D. Anna Lattante
Venerdì 29
8.45-10.30
Quarta Martignano
F.S.2 Maria Domenica Mercoledì 27
9.30-10.45
Maschi
Quinta Martignano
F.S.2 Maria Domenica Giovedì 28
11.00-13.00
Maschi
Quinta Calimera
Alessandra
Ingrosso Sabato 30
---------(team
per
l’innovazione)
Secondaria Calimera- Prof.sse Tafuro Maria Venerdi e sabato
Secondo
la
Martignano
Rosaria,
Peccarisi
disponibilità oraria dei
Maria, Coppola Pina
docenti nelle rispettive
classi
I docenti coinvolti nelle attività saranno sostituiti nelle loro classi dai docenti del potenziamento.
Si raccomanda la massima collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Piera LIGORI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi. dell'Art. 3, comma 2 del D.Lvo n.

