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Di cosa si occupa l’Animatore Digitale?

Possibile 
utilizzare il 
fondo di 
1.000,00 euro 
che sarà messo 
a disposizione 
della scuola
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è il documento di indirizzo del MIUR per il lancio di
una strategia complessiva di innovazione della scuola
italiana e per un nuovo posizionamento del suo
sistema educativo nell’era digitale

parla di innovazione del sistema scolastico e le
opportunità dell’educazione digitale

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf
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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”. L’OCSE lo ha ricordato 
recentemente 

PNSD

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf


PNSD
• risponde alla chiamata per la 

costruzione di una visione di 
Educazione nell’era digitale, 
attraverso un processo che, per la 
scuola, sia correlato alle sfide che 
la società tutta affronta 
nell’interpretare e sostenere 
l’apprendimento lungo tutto l’arco 
della vita (life-long) e in tutti 
contesti della vita, formali e non 
formali (life-wide). 

CSAS - Vercelli

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf


• è un’azione culturale e di 
sistema 

• parte da un’idea rinnovata 
di scuola, intesa come 
spazio aperto per 
l’apprendimento e non 
unicamente luogo fisico, e 
come piattaforma che 
metta gli studenti nelle 
condizioni di sviluppare le 
competenze per la vita. 

• le tecnologie diventano 
abilitanti, quotidiane, 
ordinarie, al servizio 
dell’attività scolastica  

CSAS - Vercelli

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf


PNSD

• Da dove partiamo
– Azione LIM

– Azione Cl@ssi 2.0

– Azione Scuol@ 2.0

– Accordi MIUR - Regioni

– Azione Centri Scolastici Digitali 
(CSD)

– Azione wi-fi

– Azione poli formativi (DM 
821/2013)
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Dove vogliamo andare
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Ambiti di lavoro

• Si articola in:

– STRUMENTI

– COMPETENZE E CONTENUTI

– FORMAZIONE

– ACCOMPAGNAMENTO

CSAS - Vercelli



Strumenti

• ACCESSO

• SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

• IDENTITÀ DIGITALE

• AMMINISTRAZIONE DIGITALE

CSAS - Vercelli



Strumenti

• Obiettivi

– Fornire a tutte le scuole le condizioni per l’accesso 
alla società dell’informazione 

– Fare in modo che il “Diritto a Internet” diventi una 
realtà, a partire dalla scuola 

– Coprire l’intera filiera dell’accesso digitale della 
scuola, per abilitare la didattica digitale 

ACCESSO
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Strumenti

• AZIONE #1 - FIBRA PER LA BANDA ULTRA-LARGA ALLA PORTA

DI OGNI SCUOLA

– entro il 2020, i plessi scolastici saranno raggiunti “alla 
porta” dalla fibra ottica in via prioritaria rispetto agli 
altri interventi del Piano Nazionale Banda UltraLarga, 

– tutte le scuole potranno ricevere dai diversi operatori 
un’offerta di connettività 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 

ACCESSO
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Strumenti

• AZIONE #2 - CABLAGGIO INTERNO DI TUTTE LE SCUOLE

(LAN/WLAN)
– PON "Per la scuola“, Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR), Avviso LAN/WLAN (prot. 9035 
del 13/7/2015)

– le strutture interne alla scuola devono essere in 
grado di fornire, attraverso cablaggio LAN o 
wireless, un accesso diffuso, in ogni aula, 
laboratorio, corridoio e spazio comune;

– 90 milioni di euro

ACCESSO
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Strumenti

• AZIONE #3 - CANONE DI CONNETTIVITÀ: IL DIRITTO A

INTERNET PARTE A SCUOLA

– Diritto a Internet parte a scuola, ed è a scuola che, 
prima di ogni altro luogo, deve essere garantito. 

– Il MIUR vuole riconoscere alle scuole un 
contributo di 10 milioni di euro in più all’anno (per 
una media di 1.200 euro a scuola) a partire dal 
2016 

ACCESSO
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Strumenti

• Obiettivi
– 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 aperta al 
territorio, all’interno e oltre gli edifici scolastici

SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
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Strumenti

• AZIONE #4 - AMBIENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

– Didattica laboratoriale come punto d’incontro del sapere e 
saper fare;

– Aule aumentate, con postazioni per la fruizione individuale 
e collettiva del web e dei contenuti;

– Spazi alternativi  per l’apprendimento, aule più grandi, in 
grado di accogliere più classi, o gruppi-classe in plenaria;

– Laboratori mobili, dispositivi in carrelli e box mobili a 
disposizione di tutta la scuola;

– PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” prot. 12810 del 15/10/2015.

SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
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Strumenti

• AZIONE #5 - CHALLENGE PRIZE PER LA SCUOLA DIGITALE

– “La sfida che intendiamo risolvere attiene l’individuazione 
di una soluzione per tutti gli spazi della scuola, capaci di 
rispondere alle esigenze del metodo educativo innovativo, 
attraverso soluzioni resilienti, aperte, accessibili e a costi 
contenuti che permettano di offrire un’esperienza 
tecnologica a tutti gli studenti e docenti di una scuola.”

– Esempio il bando “Talent Italy” che il Miur aveva lanciato 
nel 2014 per finanziare progetti di corsi e-learning MOOC

SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
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https://www.talentitaly.it/


Strumenti

• AZIONE #6 - POLITICHE ATTIVE PER IL BYOD (BRING YOUR OWN DEVICE)
– La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, 

deve aprirsi a politiche per cui l’utilizzo di dispositivi elettronici 
personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente 
integrato.

– A tale scopo, il MIUR, in collaborazione con AGID e il Garante per la 
Privacy, svilupperà apposite linee guida in aggiornamento delle attuali 
disposizioni identificando i possibili usi misti dei dispositivi privati nelle 
attività scolastiche

SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
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http://www.forumpa.it/scuola-istruzione-e-ricerca/come-attuare-il-modello-bring-your-own-device-a-scuola
http://www.agid.gov.it/


Strumenti

• AZIONE #7 - PIANO LABORATORI

– atelier creativi e laboratori per le competenze chiave del primo ciclo 
(avviso 5403 del 16/03/2016);

– rafforzamento degli indirizzi professionalizzanti della scuola secondaria 
di secondo grado

– laboratori territoriali per l’occupabilità (45 milioni euro)

– laboratory “school-friendly”, ad es. Fab Lab, 
vai a FaberLab di Asti

• Sinergie - edilizia scolastica

SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
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http://www.istruzione.it/allegati/2016/avviso_prot5403_16.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs070915
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs070915
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs070915
http://www.faberlabasti.org/
http://www.faberlabasti.org/
http://www.faberlabasti.org/
http://www.faberlabasti.org/
https://youtu.be/LnJ4RUwoaVE


Strumenti

• Obiettivi

– Associare un profilo digitale (unico) ad ogni persona nella 
scuola, in coerenza con Sistema Pubblico integrato per la 
gestione dell’Identità Digitale (SPID) 

– Ridurre la complessità nell’accesso ai servizi digitali MIUR 

– Associare il profilo digitale di docenti e studenti a servizi 
e applicazioni semplici ed efficaci, in coerenza con le 
politiche del Governo sul miglioramento dei servizi digitali 
al cittadino

IDENTITÀ DIGITALE

CSAS - Vercelli

http://www.spid.gov.it/


Strumenti

• AZIONE #8 - SISTEMA DI AUTENTICAZIONE UNICA (SINGLE-
SIGN-ON)
– Il primo passo verso l’identità digitale unica per il 

MIUR consiste nel ricondurre ad unità i molti sistemi 
di autenticazione correntemente utilizzati dai diversi 
servizi MIUR (applicazioni SIDI, le istanze POLIS, la 
Intranet ed i portali web di servizio…). 

– L’obiettivo è adottare un unico sistema di 
riconoscimento con cui, passando da una pagina di 
login unico, ogni utente possa accedere a tutte le 
risorse e i servizi a cui è abilitato

IDENTITÀ DIGITALE
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Strumenti

• AZIONE #9 - UN PROFILO DIGITALE PER OGNI STUDENTE

– Il MIUR ha già iniziato a sperimentare la possibilità di 
riconoscere lo status di studente attraverso uno strumento 
ufficiale: la Carta dello Studente “IoStudio”.

– Un passo successivo è stato compiuto dalla legge n. 107 
del 2015 (“La Buona Scuola”) con cui si è provveduto ad 
istituzionalizzare il profilo digitale dello studente, a cui 
associare anche un curriculum delle esperienze effettuate 
durante il percorso didattico.

IDENTITÀ DIGITALE
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http://iostudio.pubblica.istruzione.it/


Strumenti

• AZIONE #10 - UN PROFILO DIGITALE PER OGNI DOCENTE

– La “Carta del Docente”, introdotta dalla legge 107/2015 La Buona 
Scuola per sostenere la formazione, l’aggiornamento e la crescita 
culturale e professionale del corpo docente

– In un unico strumento, quindi, si troverà modo di dare evidenza a 

• il lavoro in classe e a scuola, e quindi il portfolio professionale che ogni 
docente sviluppa, a partire dall’anno di prova e lungo tutto l’arco della 
carriera; 

• il bagaglio di esperienze formative del docente, costruite tramite i 
percorsi offerti dal Ministero o indipendentemente, anche attraverso la 
Carta del Docente.

IDENTITÀ DIGITALE
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Strumenti

• Obiettivi

– Completare la digitalizzazione 
dell’amministrazione scolastica e della didattica e 
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

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

CSAS - Vercelli



Strumenti

• AZIONE #11 – SOLUZIONI ABILITANTI E DIGITALIZZAZIONE

AMMINISTRATIVA DELLA SCUOLA

– servono interventi abilitanti per tutta l’architettura di scuola 
digitale, dall’identità digitale, alla dematerializzazione, fino alla 
fatturazione elettronica e ai pagamenti online

– occorre completare la piena digitalizzazione delle segreterie 
scolastiche – con soluzioni sia di guida sia di supporto alla 
gestione documentale, che prevedano la conservazione 
sostitutiva dei documenti delle scuole, alla gestione del fascicolo 
elettronico del docente e dello studente e all’archivio virtuale -
per aumentarne l’efficienza e, in particolare, migliorare il lavoro 
del personale interno.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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Strumenti

• AZIONE #12 - REGISTRO ELETTRONICO

– Pur essendo stato sancito l’obbligo di dotarsi di 
questo strumento (DL 95/2012), la scuola si è 
avviata verso la sua adozione in modo 
disomogeneo. 

– Le ragioni sono diverse, ma hanno una forte 
matrice infrastrutturale: un conto è l’acquisto di 
licenze, un conto la possibilità di utilizzare 
effettivamente tali licenze in ogni classe.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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Strumenti

• AZIONE #13 - STRATEGIA “DATI DELLA SCUOLA”
– Oggetto di pubblicazione a partire dal 2016, i dati relativi ai bilanci 

delle scuole, i dati pubblici afferenti al Sistema nazionale di 
valutazione, l’Anagrafe dell’edilizia scolastica, i dati in forma aggregata 
dell’Anagrafe degli studenti, i provvedimenti di incarico di docenza, i 
piani dell’offerta formativa, i dati dell’Osservatorio tecnologico, i 
materiali didattici e le opere autoprodotte dagli istituti scolastici e 
rilasciati in formato aperto.

– Sentito il Garante per la Privacy, nel portale sarà infine possibile 
accedere alla parte pubblica dei curriculum studenti e del portfolio 
dei docenti.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/


Competenze e contenuti

• Le competenze degli studenti

• Digitale, imprenditorialità e lavoro

• Contenuti digitali

CSAS - Vercelli



Competenze e contenuti

• Obiettivi
– Definire una matrice comune di competenze 

digitali che ogni studente deve sviluppare 

– Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di 
percorsi didattici innovativi, definendo con loro 
strategie didattiche per potenziare le competenze 
chiave 

– Coinvolgere gli studenti attraverso format didattici 
innovativi e ‘a obiettivo’ 

– Innovare i curricoli scolastici

LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI

CSAS - Vercelli



Competenze e contenuti

• AZIONE #14 - UN FRAMEWORK COMUNE PER LE
COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI

– Le competenze non si insegnano, si fanno acquisire, e 
il legame tra competenze e nuovi ambienti di 
apprendimento è indubbiamente forte.

– le tecnologie digitali intervengono a supporto di 
tutte le dimensioni delle competenze trasversali 
(cognitiva, operativa, relazionale, metacognitiva).

– Ma si inseriscono anche verticalmente, in quanto 
parte dell’alfabetizzazione del nostro tempo e 
fondamentali competenze per una cittadinanza 
piena

LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Competenze e contenuti

• AZIONE #14 - UN FRAMEWORK COMUNE PER LE

COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI

LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI

16 competenze da sviluppare a scuola 
(secondo il World Economic Forum)
di Carlotta Balena

I 9 elementi della Cittadinanza Digitale

CSAS - Vercelli

http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_NewVisionforEducation_Report2015.pdf
http://mediasmarts.ca/sites/mediasmarts/files/publication-report/full/mapping-digital-literacy.pdf
http://ischool.startupitalia.eu/ischool-2/34732-20150319-16-competenze-da-sviluppare-a-scuola-secondo-il-world-economic-forum
http://ischool.startupitalia.eu/ischool-2/34732-20150319-16-competenze-da-sviluppare-a-scuola-secondo-il-world-economic-forum
http://ischool.startupitalia.eu/ischool-2/34732-20150319-16-competenze-da-sviluppare-a-scuola-secondo-il-world-economic-forum
http://ischool.startupitalia.eu/ischool-2/34732-20150319-16-competenze-da-sviluppare-a-scuola-secondo-il-world-economic-forum
http://ischool.startupitalia.eu/ischool-2/34732-20150319-16-competenze-da-sviluppare-a-scuola-secondo-il-world-economic-forum
https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2014/06/18/i-9-elementi-della-cittadinanza-digitale/
https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2014/06/18/i-9-elementi-della-cittadinanza-digitale/
https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2014/06/18/i-9-elementi-della-cittadinanza-digitale/


Competenze e contenuti

• AZIONE #15 - SCENARI INNOVATIVI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE DIGITALI
APPLICATE

• è fondamentale che i docenti abbiano la possibilità di attingere da 
un portfolio di percorsi didattici applicati e facilmente utilizzabili in 
classe.

• Alcuni temi:
– i diritti della rete, a partire dalla Dichiarazione per i Diritti in Internet 

redatta dalla Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet 
della Camera dei Deputati; 

– l’educazione ai media e alle dinamiche sociali online (social network); 
– la qualità, integrità e circolazione dell’informazione (attendibilità 

delle fonti, diritti e doveri nella circolazione delle opere creative, 
privacy e protezione dei dati, information literacy).

LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI

CSAS - Vercelli

http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/dichiarazione_dei_diritti_internet_pubblicata.pdf
http://www.sicurinrete.it/insegnanti/come-educare/media-education/


Competenze e contenuti

• AZIONE #15 - SCENARI INNOVATIVI PER LO SVILUPPO DI

COMPETENZE DIGITALI APPLICATE

LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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http://www.scuolavalore.indire.it/
http://www.generazioniconnesse.it/
http://www.ascuoladiopencoesione.it/
http://platform.europeanmoocs.eu/
http://www.scuolavalore.indire.it/


Competenze e contenuti

• AZIONE #16 - UNA RESEARCH UNIT PER LE COMPETENZE DEL 21MO
SECOLO

• Le implicazioni della rapida crescita e pervasività di 
strumenti, strutture ed ecosistemi digitali sono molteplici, e 
in larga parte non completamente comprese e 
documentate:
– rapporto tra calligrafia e fluent typing a tastiera; 
– rapporto poco documentato tra tecnologie digitali, creatività e 

creatività manuale; 
– come (e se) le tecnologie modificano le dinamiche di memoria, 

attenzione, lettura e costruzione di pensiero

• chiamata aperta per ricercatori ed esperti, a cui potranno 
fare seguito interventi mirati per la costruzione di progetti 
di ricerca,

LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Competenze e contenuti

• AZIONE #17 - PORTARE IL PENSIERO COMPUTAZIONALE

A TUTTA LA SCUOLA PRIMARIA

– anticipare la comprensione della logica della Rete 
e delle tecnologie

– preparare da subito i nostri studenti allo sviluppo 
delle competenze che sono al centro del nostro 
tempo, e saranno al centro delle loro vite e 
carriere

LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI

CSAS - Vercelli

http://www.programmailfuturo.it/
http://www.associazionedschola.it/programmoanchio/
http://platform.europeanmoocs.eu/course_coding_in_your_classroom_now


Competenze e contenuti

• AZIONE #18 - AGGIORNARE IL CURRICOLO DI “TECNOLOGIA” 
ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

– L’insegnamento di Tecnologia alla scuola secondaria di 
primo grado deve essere aggiornato per includere nel 
curricolo le tecniche e applicazioni digitali in grado di 
accompagnare la disciplina nel futuro.

– le ore di Tecnologia non debbano rappresentare l’unico 
luogo in cui “applicare” le competenze digitali, ed i docenti 
di Tecnologia non debbano essere gli unici responsabili: 
l’intero curricolo di studi deve appropriarsi della 
dimensione digitale, sia a sostegno delle competenze 
trasversali, che nella pratica di percorsi verticali a 
integrazione delle diverse discipline.

LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Competenze e contenuti

• Obiettivi
– Colmare il divario digitale, sia in termini di competenze che 

occupazioni, che caratterizza particolarmente il nostro Paese 

– Promuovere carriere in ambito “STEAM” (Science, Technology, 
Engineering, Arts & Maths) 

– Valorizzare il rapporto tra scuola e lavoro 

– Coinvolgere gli studenti come leva di digitalizzazione delle imprese e 
come traino per le vocazioni dei territori 

– Promuovere la creatività, l’imprenditorialità e il protagonismo degli 
studenti nel quadro della valorizzazione delle competenze chiave e per 
la vita all’interno dei curricola scolastici

DIGITALE, IMPRENDITORIALITÀ E LAVORO
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Competenze e contenuti

• AZIONE #19 - UN CURRICOLO PER L’IMPRENDITORIALITÀ (DIGITALE) 

– verranno creati curricoli brevi per praticare l’imprenditorialità tra i banchi, 
sviluppati in collaborazione con imprese vere. 

– verranno promosse su base nazionale le “olimpiadi dell’imprenditorialità”. 
Ispirate ad esperienze già condotte dal Ministero, come ad esempio l’H-ack
School, il primo hackathon completamente dedicato al mondo della scuola

DIGITALE, IMPRENDITORIALITÀ E LAVORO
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http://codeweek.it/hackathon2015/
http://www.sobrero.gov.it/?page_id=3600


Competenze e contenuti

• AZIONE #19 - UN CURRICOLO PER L’IMPRENDITORIALITÀ (DIGITALE) 
– Il Ministero ha già condotto sperimentazioni per promuovere 

l’imprenditorialità tra gli studenti: è il caso dei Contamination Lab, 
luoghi di contaminazione tra studenti di diverse discipline nei quali 
sviluppare progetti di innovazione a vocazione imprenditoriale

DIGITALE, IMPRENDITORIALITÀ E LAVORO

su Startup Italia ischool:
ecco cosa sono i Contamination Lab
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http://startup.miur.it/contamination-labs/
http://ischool.startupitalia.eu/ischool-2/34205-20150219-fare-startup-alluniversita-ecco-cosa-sono-i-contamination-lab
http://ischool.startupitalia.eu/ischool-2/34205-20150219-fare-startup-alluniversita-ecco-cosa-sono-i-contamination-lab
http://ischool.startupitalia.eu/ischool-2/34205-20150219-fare-startup-alluniversita-ecco-cosa-sono-i-contamination-lab
http://ischool.startupitalia.eu/ischool-2/34205-20150219-fare-startup-alluniversita-ecco-cosa-sono-i-contamination-lab
http://ischool.startupitalia.eu/ischool-2/34205-20150219-fare-startup-alluniversita-ecco-cosa-sono-i-contamination-lab


Competenze e contenuti

• AZIONE #20 - GIRLS IN TECH & SCIENCE

– Azioni specifiche per colmare il “divario di consapevolezza” 
tra ragazzi e ragazze sulle proprie possibilità in ambito 
scientifico-tecnologico

DIGITALE, IMPRENDITORIALITÀ E LAVORO

CSAS - Vercelli

http://noisiamopari.it/


Competenze e contenuti

• AZIONE #21 - PIANO CARRIERE DIGITALI

– Politiche per avvicinare gli studenti alle carriere in ambito 
del digitale, con collaborazioni con gli attori 
dell’ecosistema dell’innovazione, sul modello americano 
dell’iniziativa “Tech Hire”

– Rimane strategicamente cruciale l’obiettivo di mantenere e 
aumentare il numero di studenti motivati e capaci che 
decidono di intraprendere percorsi formativi e/o corsi di 
laurea afferenti ai mondi STEM.

DIGITALE, IMPRENDITORIALITÀ E LAVORO

CSAS - Vercelli

http://techhire.org/
http://techhire.org/
http://techhire.org/
http://techhire.org/
http://techhire.org/


Competenze e contenuti

• Obiettivi
– Incentivare il generale utilizzo di contenuti digitali di qualità, in tutte le 

loro forme, in attuazione del Decreto ministeriale sui Libri Digitali 

– Promuovere innovazione, diversità e condivisione di contenuti didattici 
e opere digitali 

– Bilanciare qualità e apertura nella produzione di contenuti didattici, 
nel rispetto degli interessi di scuole, autori e settore privato

CONTENUTI DIGITALI

CSAS - Vercelli



Competenze e contenuti

• AZIONE #22 - STANDARD MINIMI E INTEROPERABILITÀ DEGLI AMBIENTI

ON LINE PER LA DIDATTICA

– A partire da dicembre 2015 è previsto l’insediamento di un tavolo 
tecnico in collaborazione con Agid per la definizione di linee guida per 
l’utilizzo delle piattaforme tecnologiche in ambito didattico. I requisiti 
minimi sono tesi ad evitare discriminazioni di ogni genere e in 
particolare quelle dovute a diversa disponibilità economica da parte 
delle famiglie, o di particolari bisogni educativi degli studenti (BES e 
individui diversamente abili). 

CONTENUTI DIGITALI

CSAS - Vercelli



Competenze e contenuti

• AZIONE #23 - PROMOZIONE DELLE RISORSE EDUCATIVE

APERTE (OER) E LINEE GUIDA SU AUTOPRODUZIONE DEI

CONTENUTI DIDATTICI

– Da dicembre 2015 a marzo 2016 sarà strutturato un tavolo 
di confronto per definire una guida che distingua le varie 
tipologie di risorse digitali disponibili, i criteri e le possibili 
forme del loro uso, in particolare per quanto riguarda 
l’autoproduzione di contenuti.

CONTENUTI DIGITALI

CSAS - Vercelli



Competenze e contenuti

• AZIONE #24 - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE COME

AMBIENTI DI ALFABETIZZAZIONE ALL’USO DELLE RISORSE

INFORMATIVE DIGITALI

– A partire da febbraio 2016 ci sarà un’azione di 
riqualificazione degli ambienti di apprendimento 
e un potenziamento della missione delle 
biblioteche scolastiche. Al liceo il 35% usa per la 
maggior parte del tempo il libro cartaceo, il 63,9% 
lo integra con il libro digitale. Solo l’1,1% utilizza 
esclusivamente materiali digitali.

CONTENUTI DIGITALI

CSAS - Vercelli



Formazione

• Obiettivi

– Rafforzare la preparazione del personale in materia di 
competenze digitali, raggiungendo tutti gli attori della 
comunità scolastica 

– Promuovere il legame tra innovazione didattica e 
tecnologie digitali 

– Sviluppare standard efficaci, sostenibili e continui nel 
tempo per la formazione all’innovazione didattica 

– Rafforzare la formazione all’innovazione didattica a 
tutti i livelli (iniziale, in ingresso, in servizio) 

FORMAZIONE

CSAS - Vercelli



Formazione

• AZIONE #25 - FORMAZIONE IN SERVIZIO PER L’INNOVAZIONE
DIDATTICA E ORGANIZZATIVA

– è il Team per l’Innovazione, formato da 3 docenti, DS, DSGA, 
personale ATA, tecnici

– formazione in servizio obbligatoria attraverso corsi che sono già 
attivi per i docenti e nuovi corsi che sono in fase di 
progettazione attraverso un PON dedicato alla creazione di 
Snodi Formativi Territoriali

– la formazione avrà come punto d’arrivo le competenze 
trasversali e ordinamentali indicate nel capitolo “Le Competenze 
degli Studenti”

– A partire dall’estate del 2016 esperienza di alta formazione 
digitale, da fare all’estero presso i migliori centri e università del 
mondo, a 1.000 docenti e dirigenti scolastici con forte 
propensione all’innovazione e alla cultura digitale

FORMAZIONE
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http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2016/03/Piemonte_6_317_0.pdf
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2016/03/MIUR.AOODRPI.REGISTRO_UFFICIALEU.0001430.01-03-2016.pdf


Formazione

• AZIONE #26 - ASSISTENZA TECNICA PER LE SCUOLE DEL
PRIMO CICLO

– Le scuole  del primo ciclo spesso non hanno a 
disposizione personale per l’assistenza tecnica 

– il Ministero finanzierà la creazione di “Presìdi di 
Pronto Soccorso Tecnico”, formati tra scuole del 
primo ciclo e scuole secondarie

– Il Ministero si occuperà inoltre di formare il personale 
indicato dalle scuole, per mettere tutti nelle 
condizioni di svolgere autonomamente una parte 
dell’assistenza tecnica e trovare una soluzione interna 
e strutturale al problema 

FORMAZIONE

CSAS - Vercelli



Formazione

• AZIONE #27 - RAFFORZARE LA FORMAZIONE INIZIALE
SULL’INNOVAZIONE DIDATTICA

• Il lavoro in corso sulla delega alla formazione iniziale 
sta ponendo l’enfasi sulle “Competenze di innovazione 
e sperimentazione didattica” come uno dei pilastri nel 
nuovo sistema di formazione iniziale, in queste possibili 
declinazioni:
– Innovazione didattica e metodologica (didattica digitale, 

sperimentazione metodologica e didattica);
– Abilità e conoscenze informatiche, con particolare 

riferimento all’aggiornamento di competenze disciplinari o 
ordinamentali;

– Saper fare ricerca e autoaggiornamento.

FORMAZIONE

CSAS - Vercelli



Accompagnamento
• Formazione del personale

CSAS - Vercelli



Accompagnamento

• Obiettivi
– Innovare le forme di accompagnamento alle scuole 
– Propagare l’innovazione all’interno di ogni scuola 
– Dare una dimensione territoriale al Piano Nazionale Scuola 

Digitale 
– Abilitare e rafforzare strumenti per la collaborazione intelligente 

di partner esterni alla scuola sulle azioni del Piano 
– Trasformare il monitoraggio della scuola digitale, da 

amministrativo a strategico, dando una dimensione permanente 
al Piano 

– Monitorare, a livello quantitativo e qualitativo, l’intero Piano e la 
sua attuazione 

– Rafforzare il rapporto tra il Piano e la dimensione scientifica del 
rapporto tra scuola e digitale

FORMAZIONE DEL PERSONALE

CSAS - Vercelli



Accompagnamento

• AZIONE #28 - UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI

SCUOLA

– Siamo noi

– gli animatori presenteranno un progetto che, una 
volta approvato, sarà inserito nel piano dell’offerta 
formativa e pubblicato anche sul sito della scuola 
e sarà nel tempo oggetto di monitoraggio. 

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Accompagnamento

• AZIONE #29 - ACCORDI TERRITORIALI

– Gli investimenti e le azioni per la scuola digitale 
non si esauriscono con il Piano

– le caratteristiche di ogni accordo 
comprenderanno: obiettivi, strumenti, 
monitoraggio, accompagnamento e opportunità 
territoriali

– saranno collaborazioni: ad incremento, ad 
integrazione, di sperimentazione o propositive

FORMAZIONE DEL PERSONALE

CSAS - Vercelli



Accompagnamento

• AZIONE #30 - STAKEHOLDERS’ CLUB PER LA SCUOLA DIGITALE

– Associata a una idea di life-long learning, cioè di un apprendimento 
permanente, che avviene nell’arco di tutta la vita, c’è anche l’idea che 
la scuola debba estendersi al di fuori delle aule ed aprirsi ad attori 
esterni. Lo Stakeholders’ Club ideato dentro il PNSD comprende, 
quindi, tutte le collaborazioni del Miur con l’esterno, dall’impresa alla 
società civile.

– Un esempio di queste collaborazioni è la piattaforma “Protocolli in 
rete”, un canale dove si possono stipulare accordi operativi tra 
aziende e il mondo dell’istruzione

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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http://www.istruzione.it/ProtocolliInRete/
http://www.istruzione.it/ProtocolliInRete/


Accompagnamento

• AZIONE #31 - UN GALLERIA PER LA RACCOLTA DI

PRATICHE

– Il PNSD avrà un sito dove si potranno trovare tutti i 
dati relativi all’attuazione del Piano stesso, 
corredato da una galleria di esempi. 

FORMAZIONE DEL PERSONALE

CSAS - Vercelli

http://www.scuolavalore.indire.it/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020/galleria_ambienti_digitali


Accompagnamento

• AZIONE #32 - DARE ALLE RETI INNOVATIVE UN ASCOLTO PERMANENTE

– Le reti innovative saranno censite e mappate, per formare la “Rete per 
l’innovazione nella scuola”, che verrà formalizzata attraverso una 
chiamata pubblica aperta a tutte quelle organizzazioni che fanno 
dell’innovazione e della scuola digitale la loro ragion d’essere.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

CSAS - Vercelli

http://www.associazionedschola.it/


Accompagnamento

• AZIONE #33 - OSSERVATORIO PER LA SCUOLA DIGITALE

– Il nuovo Osservatorio per la Scuola Digitale 
raccoglierà l’eredità del vecchio Osservatorio 
Tecnologico, e servirà per misurare il grado di 
innovazione digitale nella scuola. I dati che 
raccoglierà serviranno a capire come si 
muoveranno le scuole e come verrà attuato il 
Piano.

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Accompagnamento

• AZIONE #34 - UN COMITATO SCIENTIFICO CHE ALLINEI

IL PIANO ALLE PRATICHE INTERNAZIONALI

– Il Piano avrà un comitato scientifico che servirà 
come “organo di garanzia” sulla sua attuazione. 
Verrà nominato entro la fine del 2015 e sarà 
convocato almeno 2 volte all’anno, con lo scopo 
di: monitorare l’andamento dei Piano, proporre 
modifiche, e allineare l’azione del Miur alle 
pratiche internazionali nella sfera educativa.

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Accompagnamento

• AZIONE #35 - IL MONITORAGGIO DELL’INTERO PIANO

– ci sarà un suo monitoraggio complessivo che 
combini un approccio basato su tutti dati della 
scuola con un monitoraggio qualitativo, che 
avviene a scuola e sul territorio, e che sia 
fortemente incentrato sull’innovazione 
organizzativa e sistemica

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Accompagnamento

• PIANO TRIENNALE PER L’OFFERTA FORMATIVA

– Il Piano Triennale dell’offerta formativa 
rappresenta uno strumento importante per 
mettere a sistema le finalità, i principi e gli 
strumenti previsti nel PNSD. L’inserimento nel 
PTOF delle azioni coerenti con il PNSD, anche 
seguendo lo stesso schema di tripartizione 
(Strumenti, Competenze e Formazione e gli ambiti 
al loro interno) servirà a migliorare la 
programmazione di strategie di innovazione 
digitale delle istituzioni scolastiche 

FORMAZIONE DEL PERSONALE

CSAS - Vercelli



Abbiamo un Piano, è Digitale

*…+  Riconosci l’innovatore vero perché riesce ad innovare sempre, 
qualunque “materiale” abbia a disposizione. Ma molti altri sono 
rimasti nella comfort zone. 
*…+ L’innovazione è, a mio avviso, una meravigliosa e consapevole 
uscita dalla comfort zone.
*…+ Tutti dovranno provare ad ingaggiarsi con questa visione. 
Metteremo in campo tutta la formazione e l’accompagnamento che 
serve, ma avranno bisogno di aiuto da parte di tutti. Anche i 
“trucioli” dell’innovazione, quelli dell’innovazione che non riesce al 
primo colpo, serviranno. Gli animatori digitali avranno un ruolo 
importantissimo. Non dovranno essere tecnici, né unicamente 
formatori: dovranno avere voglia di capire cosa significa uscire dalla 
comfort zone, dovranno aiutare la comunità scolastica a capire che 
i anche trucioli sono un ottimo punto di partenza. *…+

Damien Lanfrey

CSAS - Vercelli

http://damienlanfrey.nova100.ilsole24ore.com/2015/10/30/abbiamo-un-piano-e-digitale/


AD sul web

• Tutto quello che c’è da sapere sull’animatore digitale, spiegato da chi l’ha 
intro dotto intervista a Damien Lanfrey e Donatella Solda, gli esperti del 
MIUR che hanno redatto il PNSD

• Arriva nella Scuola l'Animatore digitale: a che cosa servirà? di Paolo Ferri 
Università Milano Bicocca

• Per l'animatore digitale meglio una squadra di persone di Roberto Bondi 
USR Emilia Romagna

CSAS - Vercelli

http://ischool.startupitalia.eu/education/39524-20151203-animatore-digitale-intervista
http://ischool.startupitalia.eu/education/39524-20151203-animatore-digitale-intervista
http://ischool.startupitalia.eu/education/39524-20151203-animatore-digitale-intervista
http://ischool.startupitalia.eu/education/39524-20151203-animatore-digitale-intervista
http://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/arriva-nella-scuola-l-animatore-digitale-a-che-cosa-servira_1857.htm
http://www.forumpa.it/scuola-istruzione-e-ricerca/animatore-digitale-una-persona-o-un-team

