
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Stampa 

________________________________________________________________________________ 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Dal 7 al 15 dicembre la Settimana del Piano Naziona le Scuola Digitale 
Nelle scuole laboratori aperti, gare di innovazione   

e un concorso per ragazzi 
 

Una settimana di eventi e iniziative nelle scuole per raccontare e approfondire 
i temi del Piano Nazionale Scuola Digitale  lanciato a fine novembre dal 
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini.  
 
Dal 7 al 15 dicembre , in corrispondenza della Settimana internazionale 
dell’Ora del codice, le scuole italiane apriranno le loro porte e i loro laboratori 
a genitori, associazioni e cittadini per raccontare l’innovazione che esiste già 
e le novità che saranno attivate con l’attuazione del Piano.  
 
La settimana è promossa dal Ministero dell’Istruzione che oggi ha inviato alle 
istituzioni scolastiche un ‘kit’ per l’organizzazione degli eventi. Il Miur lancia 
anche un concorso, #ilmioPNSD, che premierà i cinque video girati dai 
ragazzi che riusciranno ad illustrare con più efficacia e creatività le attività 
svolte dal 7 al 15 dicembre nei loro istituti.  
 
Le attività della settimana 
Nel corso della Settimana le scuole si animeranno durante le attività 
scolastiche, ma anche in orario pomeridiano. Saranno organizzati  momenti 
di dibattito e confronto sui temi del Piano Scuola Digitale, convegni informali 
con la partecipazione di Enti locali, Associazioni, Fondazioni e aziende. Le 
scuole potranno aprire le proprie strutture organizzando visite ai loro ambienti 
digitali. Istituti della stessa provincia potranno gemellarsi e ospitare, nelle 
palestre o in aula magna, momenti aperti alle famiglie durante i quali 
presentare il loro modello di innovazione didattica. Sarà possibile anche 
collegarsi con scuole europee che abbiano maturato particolari esperienze 
nel digitale per condividere suggerimenti e progetti.  



La Settimana del PNSD avverrà in concomitanza con la Settimana 
Internazionale dell’Ora del Codice, alla quale il Miur aderisce con l’iniziativa 
Programma il Futuro, sviluppata in partenariato con il Cini (Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per l’Informatica). Ulteriori informazioni sono 
reperibili sul sito www.programmailfuturo.it. Lezioni di coding, gare di robotica 
o attività laboratoriali, flash-mob di promozione del PNSD sono fra le attività 
che potranno essere organizzate per coinvolgere i ragazzi. Tutti gli eventi 
della Settimana potranno essere registrati dalle scuole su una apposita 
piattaforma entro il 7 dicembre prossimo. Il Miur renderà poi nota la 
mappatura delle iniziative. 
 
Il concorso   
Le scuole di ogni e grado che aderiscono alla Settimana del PNSD avranno 
tempo fino alle 23.59 del 7 dicembre 2015 anche per iscriversi al concorso 
#ilmioPNSD. I videoclip potranno essere caricati, sulla stessa pagina web 
dell’iscrizione, entro le 23.59 del 18 dicembre 2015. Le clip dovranno avere 
una durata massima di 180 secondi. La commissione esaminatrice dei lavori 
assegnerà 7.170 euro alla scuola prima classificata e 6.000 euro a ciascuna 
delle istituzioni scolastiche classificate dal II al V posto. I fondi potranno 
essere utilizzati per l’acquisto di hardware e strumenti informatici. 
 
 
Il nuovo sito del Piano Scuola Digitale: 
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.html 
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