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Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi 
della provincia di Varese 

 
Ai Docenti degli Istituti Comprensivi 

della provincia di Varese 
 

Agli Alunni degli Istituti Comprensivi 

della provincia di Varese 
 
 
Oggetto: Piano Nazionale Scuola Digitale – Calendario Digitale dell’Avvento 2020-21 

 
Anche per quest’anno, Docenti Web Varese - Team per la didattica e l’educazione civica 

digitale - propone la nuova presentazione del “Calendario Digitale dell’Avvento”, giunto alla sua III 

edizione. 
 
Il calendario on line è rivolto agli alunni della scuola primaria e della secondaria di primo grado.  
Ogni giorno si aprirà una casellina, come nel tradizionale calendario dell’Avvento, e docenti e 

alunni potranno scoprire interessanti proposte giocose a tema natalizio. Attraverso le attività 

proposte si intende favorire lo sviluppo delle competenze digitali.  
Dalla realtà virtuale a giochi interattivi, passando per realtà aumentata, geolocalizzazione, giochi di 

squadra e alberi di Natale, le attività ludiche avvicineranno docenti e studenti ai nuovi linguaggi del  
Digitale e del web. 

 
Per la prima volta, nel calendario i discenti potranno scoprire delle simpatiche competizioni 

individuali o di classe. A gennaio i vincitori saranno premiati con piccoli regali; modalità e 

indicazioni di gioco sono spiegate sul sito del calendario stesso: 

edudesigner.it/calendarioavvento. Precisando che le attività sono pensate anche per un 

coinvolgimento delle famiglie, si invita alla diffusione ai docenti e agli studenti degli Istituti 

Comprensivi. 
 
Distinti saluti 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIV  
Giuseppe Carcano  

Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                            dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 
Allegato: banner Calendario Digitale dell’Avvento 

 
GC/lc 

 
Referente PNSD 

Caruso Laura 

Email: laura.caruso6@posta.istruzione.it 

Bralia Cristina 
Email: braliacristina@gmail.com 
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