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Ai Dirigenti Scolastici 

dell’IC “ G. Galilei” Maletto 

dell’IC “ E. de Amicis” Randazzo 

della SSPG. “ Luigi Castiglione” Bronte 

 

Agli studenti delle III medie 

Ai loro genitori 

Ai docenti  

Agli studenti 

Al DSGA 

Al Personale Ata 

Sito 

 

Oggetto: Festa nazionale per il PNSD 18-19-20 gennaio 2018.  
 

Si comunica che nei giorni 18, 19 e 20 gennaio p.v si terrà la Festa Nazionale del PNSD.  

 

Durante la festa del PNSD, proposta dal Ministero della Pubblica Istruzione, la nostra scuola 

propone eventi finalizzati alla diffusione  delle attività previste dal Piano Nazionale, con apertura 

della scuola al pubblico e agli studenti delle scuole medie del territorio, nelle giornate di giovedì 

18 e venerdì 19 gennaio 2018, nella sede del Liceo Scientifico in Viale J. Kennedy - Bronte 

 

Programma 
Giovedì 18 Gennaio dalle 15.00 alle 18.00  

 Saluto della Dirigente Scolastica, Grazia Emmanuele e presentazione  delle diverse attività 

da parte dell’animatrice digitale prof.ssa Vincenza Cadente; 

 Balletto di apertura - Palestra Liceo Scientifico  

 Workshop partecipato: Laboratorio di Making – utilizzo stampante 3D – Aula Magna, a 

cura della prof.ssa Stella Paternò.   

  Storytelling con Scracth – Laboratorio multimediale;  

Verrà svolta attività laboratoriale per conoscere e utilizzare il linguaggio visuale a blocchi. 

Le attività saranno realizzate con la guida di un docente e di studenti del Liceo scientifico.  

Gli strumenti da utilizzare saranno: computer del laboratorio di informatica o eventuali 

computer posizionati in aula magna o in aule attrezzate per permettere a tutto il gruppo di 

seguire; connessione ad Internet per utilizzare gli applicativi necessari. 
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 Giochi digitali interattivi – Aule attrezzate 

Gli studenti più grandi somministreranno al gruppo alcuni quiz a cui ogni partecipante 

risponderà tramite il proprio smartphone. 

 

            Venerdì 19 gennaio dalle 15.00 alle 18.00 

 Laboratorio di Robotica Educativa 

L’attività sarà svolta, in aule appositamente attrezzate e in modalità in peer to peer. 

Gli strumenti utilizzati saranno: un robot già montato e funzionante con motori e sensori;  

kit EV3 Lego Mindstorms per montare parti di un robot; software già installato nei computer 

del laboratorio per la programmazione dei robot; eventuale minigara con semplici missioni 

da far svolgere al robot. 

 

 Storytelling con Scract – Laboratorio multimediale 

Verrà svolta attività laboratoriale per conoscere e utilizzare il linguaggio visuale a blocchi. 

Le attività saranno realizzate con la guida di un docente e di studenti del Liceo scientifico.  

Gli strumenti da utilizzare saranno: computer del laboratorio di informatica o eventuali 

computer posizionati in aula magna o in aule attrezzate per permettere a tutto il gruppo di 

seguire; connessione ad Internet per utilizzare gli applicativi necessari. 

 

 Giochi digitali interattivi – Aule attrezzate 

Gli studenti più grandi somministreranno al gruppo alcuni quiz a cui ogni partecipante 

risponderà tramite il proprio smartphone. 

 

Per tenersi aggiornati:   https://digital-capizzi.blogspot.it/ 

Confidando nella fattiva collaborazione e partecipazione di docenti, studenti e personale ATA, si 

porgono Cordiali Saluti. 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 

Firma autografa 
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