
 

 

 

 

 

 

PTOF IC VIRGILIO IV – PNSD E CODING  

 

 

 

L’Istituto ha presentato, nell’ambito dei fondi PON-FESR e PNSD per l’innovazione 

didattica digitale di alunni e docenti, la seguente progettualità: 

 

• Progetto PON-FESR “ Per la scuola- Competenze e ambienti di apprendimento 

“ 2014-2020, Asse II Infrastrutture per l’istruzione –(FESR-10.8-Azione 10.8.1) per 

il potenziamento delle reti LAN/WLAN (AGGIUDICATO) 

Il progetto prevede una progettualità basata sulla realizzazione della rete LanWLan, 

con relativa dotazione tecnologica dei laboratori; si intende realizzare 

un’infrastruttura di rete network wireless per la copertura Wi-Fi dell’intera superficie 

scolastica, il rifacimento della cablatura di rete esistente e sua integrazione per 

effettuare l’adeguamento e la messa a norma degli impianti elettrici ed il cablaggio.  

 

• Progetto di laboratorio scientifico-tecnologico nell’ambito del PON-FESR per 



la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014.2020 Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione FESR Obiettivo specifico 10.8 Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi - 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Il 

progetto prevede la partecipazione al bando per la concessione dei fondi FESR, 

finalizzata a migliorare e garantire le infrastrutture tecnologiche ed i laboratori di 

settore, al fine di migliorare gli ambienti di apprendimento per una didattica 

laboratoriale, mediante l’allestimento di un laboratorio  scientifico di tipo “mobile”, 

con relativo spostamento delle attrezzature (strumentazione di natura scientifica con 

kit per gli esperimenti fisici e chimici). La presenza nel laboratorio di PC, LIM e 

microscopi digitali creerà l’indispensabile interconnessione con l’ambito tecnologico. 

La didattica laboratoriale delle attività prevederà un carattere di tipo interdisciplinare 

tra le varie materie, secondo una didattica per competenze chiave dell’apprendimento 

che, oltre le competenze di tipo scientifico-tecnologico, preveda anche la connessione 

con le competenze di tipo trasversale (competenza digitale, imparare ad imparare). 

(AGGIUDICATO) 

 PNSD-Progetto “atelier creativo”: costruzione di un’aula attrezzata per la 

realizzazione di una sezione digitale per realizzazione di colonne sonore e 

suoni scenici, e di una sezione per il “fab lab” per costruire arredi e vestiti di 

scena; 

 PNSD- Progetto “Biblioteca scolastica innovativa”: ampliamento della 

preesistente biblioteca con l’integrazione di strumentazioni digitali; 

 PNSD- Progetto “Curricoli digitali”: Realizzazione di curricoli, formati e 

strumenti innovativi per lo sviluppo delle competenze digitali  

 PNSD- Progetto permanente di coding per lo sviluppo del pensiero 

computazionale (Settimana del coding, l’ora del codice, Internet day, Concorso 

Codi…amo, etc.) anche unplugged 

 Percorso di cyberbullismo MIUR “Generazioni connesse”. 

 Progetto di bullismo e cyberbullismo fondi 440/97. 

 

 

 

Tutte le informazioni sul sito della scuola: 

 

http://www.virgilioquattro.it/category/pnsd/ 
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