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Il concetto di innovazione nella scuola italiana passa dal PNSD, un Piano a

valenza pluriennale che indirizza concretamente l’attività di tutta

l’Amministrazione, con azioni già finanziate che saranno prese in carico

dalle singole Direzioni del Ministero per l’attuazione.

Il Piano contribuisce a “catalizzare” l’impiego di più fonti di risorse a favore

dell’innovazione digitale, a partire dai Fondi Strutturali Europei (PON

Istruzione 2014-2020) e dai fondi della legge 107/2015 (La Buona Scuola).

Le azioni previste si articolano nei quattro ambiti fondamentali:

strumenti, competenze, contenuti, formazione e accompagnamento.



Tratto da La Buona Scuola:

Questo Piano non è un semplice dispiegamento di tecnologia:

nessun passaggio educativo può infatti prescindere da

un’interazione intensiva docente-discente e la tecnologia non può

distrarsi da questo fondamentale rapporto umano.
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Il modello educativo riformula la figura dell'insegnante: non più il

solo depositario di un sapere monocratico da trasmettere

direttamente allo studente ma un facilitatore dell'apprendimento

che utilizza le tecnologie e favorisce l'integrazione delle diverse

esperienze educative che lo studente acquisisce in contesti

diversi.

In quest'ottica la tecnologia assume un ruolo strategico sia perché

rappresenta il contesto privilegiato del mondo giovanile sia perché

offre l'opportunità di integrare meglio ambienti educativi diversi.

E' superfluo osservare come la scuola italiana sia indietro sotto

questo profilo: dal punto di vista della preparazione dei docenti e

da quello della presenza di tecnologia avanzata in classe.
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I tre assi principali
• dematerializzazione dei servizi (siti e portali,

comunicazione scuola-famiglia, registro elettronico,

gestione dei contenuti didattici multimediali);

• dotazione tecnologica dei laboratori e delle

biblioteche (connessioni, computer, lim e proiettori

interattivi);

• dotazioni tecnologiche delle aule (connessioni,

devices fissi e mobili in dotazione a studenti e

docenti, LIM e proiettori interattivi).

Secondo le rilevazioni, nell’anno scolastico 2014-2015,

 il 70% delle classi è connessa in Rete (cablata o wifi) ma

generalmente con una connessione inadatta alla didattica

digitale),

 il 41,9% è dotata di lim e

 il 6,1% di proiettore interattivo.
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Cl@ssi 2.0 - Scuole 2.0

Nel 2007 si comincia a parlare di Piano Nazionale per la

Scuola Digitale: si punta a modificare gli ambienti.

Dal 2008 al 2012 vengono introdotte le lim (bandi

INDIRE) nelle classi, prendono il via le prime procedure

per realizzare prima le Classi 2.0 e poi le Scuole 2.0.

“Azione lim” comincia nel 2008 e prevede la diffusione

capillare della Lavagna Interattiva con consistenti

stanziamenti al fine di dotare le classi di lim e formare i

docenti al loro utilizzo.

“Azione Editoria digitale scolastica” comincia nel

2010 per realizzare contenuti digitali in 20 istituti

scolastici, ripartiti tra i vari ordini e gradi di scuola.
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Analisi delle azioni pregresse 

Accordi MIUR – Regioni Per  accompagnare il processo  di
innovazione digitale in maniera più capillare sul territorio sono nati gli
accordi MIUR – Regioni, in grado di garantire una maggiore sinergia
e collaborazione tra il livello centrale e quello regionale. Tali accordi,
sottoscritti il 18
di euro, hanno
905 Cl@ssi 2.0

settembre 2012 per investimenti ulteriori di 33 milioni
consentito di assegnare ulteriori 1.931 LIM, formare 
e 23 Scuole 2.0.

Azione
esigenze

Centri Scolastici Digitali (CSD) Nata per soddisfare
di scuole situate in territori particolarmente disagiati dal

punto di vista geografico (decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179), ha
permesso di attivare 45 iniziative di sostegno a scuole situate nelle
piccole isole o nelle zone montane, dotandole di infrastrutture
tecnologiche e collegandole a scuole in centri urbani.
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Azione wi-fi

L’articolo 11 del decreto-legge n. 104 del 2013 ha stanziato 15

milioni di euro per la connettività wireless nelle scuole.

In particolare, sono stati stanziati 5 milioni di euro per il 2013 e 10

milioni di euro per il 2014 che hanno consentito di finanziare

complessivamente 1.554 progetti (avviso Miur n. 2800 del 12

novembre 2013).

Azione Poli Formativi

Sono state individuate alcune istituzioni scolastiche per

l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione sul digitale

rivolti ai docenti.
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Quali sono gli obiettivi futuri?

1. ogni scuola deve essere raggiunta da fibra ottica, o comunque da
una connessione in banda larga o ultra-larga, sufficientemente
veloce per permettere, ad esempio, l’uso di soluzioni cloud per la
didattica e l’uso di contenuti di apprendimento multimediali;

2. le strutture interne alla scuola devono essere in grado
attraverso cablaggio LAN o wireless, un accesso diffuso, in 
laboratorio, corridoio e spazio comune;

di fornire,
ogni aula,

3. per abilitare nuovi paradigmi organizzativi e didattici, e
sistematicamente di servizi di accesso ad informazioni e

per fruire
contenuti

digitali, ogni scuola deve poter acquistare la migliore connessione
possibile.
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di conseguenza.....

Potenziare l’infrastrutturazione digitale della scuola con soluzioni
“leggere”, sostenibili e inclusive

Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere e
saper fare, ponendo al centro l’innovazione

Passare da didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva,
promuovendo ambienti digitali flessibili

Allineare l’edilizia scolastica con l’evoluzione della didattica

Ripensare la scuola come interfaccia educativa
all’interno e oltre gli edifici scolastici

aperta al territorio,
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potremmo avere.....

AULE “AUMENTATE” dalla tecnologia per una visione “leggera” ed

economicamente sostenibile di classe digitale.

Si tratta di assicurare ad un maggior numero di aule tradizionali le

dotazioni per la fruizione individuale e collettiva del web e di

contenuti, per un’integrazione quotidiana del digitale nella didattica,

per l’interazione di aggregazioni diverse in gruppi di

apprendimento, in collegamento wired e wireless.

Paola Cacciari



potremmo avere.....

SPAZI ALTERNATIVI per l’apprendimento, in genere più grandi delle

aule con arredi e tecnologie per la fruizione individuale e collettiva

che permettono la rimodulazione continua degli spazi in coerenza con

l’attività didattica prescelta; in grado di accogliere attività diversificate,

per più classi, o gruppi classe (verticali, aperti, etc..) in plenaria, piccoli

gruppi, ecc.; spazi che, date queste caratteristiche, possono essere

finalizzati anche alla formazione-docenti interna alla scuola o sul

territorio;
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potremmo avere.....
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LABORATORI MOBILI, dispositivi e strumenti mobili in

carrelli e box mobili a disposizione di tutta la scuola (per

varie discipline, esperienze laboratoriali, scientifiche,

umanistiche, linguistiche, digitali e non), in grado di

trasformare un’aula tradizionale in uno spazio

multimediale che può accelerare l’interazione tra persone



In riferimento alla legge 107/15 il piano prevede innovazione anche

nei servizi con l'introduzione dell'Amministrazione Digitale.

• Completare la digitalizzazione dell’amministrazione scolastica

e della didattica al fine di diminuire i processi che utilizzano 

solo carta

• Potenziare i servizi digitali scuola-famiglia-studente

• Aprire i dati e servizi della scuola a cittadini e imprese 
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Come si realizzano questi obiettivi:

come si muove il MIUR?

Nelle scuole è stato nominato l'animatore digitale; scelto tra i docenti

particolarmente vocati all'innovazione, dovrà guidare i processi di attuazione del

PNSD nel proprio istituto.

L’animatore digitale non percepisce un compenso per il suo ruolo; la quota di

1000 euro è destinata all’organizzazione di attività di formazione, disseminazione e

implementazione del PNSD ed ogni scuola ne decide il miglior utilizzo sulla base

delle proposte dell’animatore digitale una volta nominato, l’animatore può da subito

iniziare la sua opera individuando temi ed azioni idonee a sviluppare i temi per

digitalizzare la propria scuola.
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Il compito dell’animatore digitale è triennale in coerenza con il PTOF, gli USR, una 

volta individuati gli animatori digitali, pianificheranno la formazione ed i luoghi in cui 

questa si svolgerà l’animatore digitale si occuperà di:

 organizzazione della formazione interna (senza necessità di essere formatore)

 coinvolgere la comunità scolastica (attraverso l’organizzazione di workshop ed

altre attività sui temi del PNSD anche rivolti ai genitori e con il supporto di

associazioni del territorio come Studiare Digitale)

 creazione di soluzioni innovative (strumenti per la didattica, adozione di

metodologie, laboratori permanenti di coding e stampa 3d)

L’animatore collabora con l’intero staff della scuola, compreso il DS, il DSGA ed i

soggetti esterni rilevanti che possano contribuire a realizzare gli obiettivi del PNSD



Piano Nazionale Scuola Digitale e personale ATA

Nella normativa (nota MIUR n. 4603/16) non sono contemplate figure

ATA di supporto al PNSD, ma solo destinatarie dei percorsi formativi. 

Peraltro viene puntualizzato che, dall’attuazione delle disposizioni, 

non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Questo vale non solo per gli ATA ma anche per i docenti che

costituiscono il Team per l'innovazione digitale
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