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Dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo – 2006 -
La competenza digitale è saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico 
le tecnologie della società dell’informazione (TSI) e richiede quindi abilità di 

base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC).

Comporta, dunque

la capacità di reperire, comprendere, descrivere, utilizzare, produrre 
informazione complessa e strutturata, tanto nell’ambito scientifico e 

tecnologico quanto in quello umanistico e sociale. 

Cos’è la competenza digitale?



Nell’ambito della competenza digitale, la produzione di 

contenuti digitali diventa sempre più necessaria ed essa si 

amplia diventando anche: 

 competenza logica e computazionale;

 competenza tecnologica e operativa;

 competenza argomentativa, semantica ed interpretativa.

I nostri studenti, dunque, devono trasformarsi da 

consumatori passivi in consumatori critici e produttori di 

contenuti nonché di architetture digitali.

Cos’è la competenza digitale?



Il paradigma su cui lavorare diventa, quindi la didattica per

competenze, intesa come progettazione che mette al 

centro trasversalità, condivisione e cocreazione, e come 

azione didattica caratterizzata da esplorazione, 

esperienza, riflessione, autovalutazione, 

monitoraggio e valutazione.

Il primo passo è quindi fare tesoro delle opportunità 

offerte delle tecnologie digitali per affrontare una didattica 

per problemi e per progetti.

Cos’è la didattica per competenze



 E’ il documento di indirizzo del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il 

lancio di una strategia complessiva di innovazione della 
scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo 

sistema educativo nell’era digitale.

Cos’è il Piano Nazionale Scuola Digitale?



E’ un’azione culturale, che 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.

Cos’è il Piano Nazionale Scuola Digitale?



 E’ la pratica quotidiana ed ordinaria delle tecnologie 
che sono al servizio  delle attività scolastiche 

orientate alla formazione e all’apprendimento, ma 
anche dell’amministrazione. 

Di fatto ricongiungono tutti gli ambienti della scuola: 
classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali,  spazi 

individuali e spazi informali. 
Con ricadute estese anche al territorio.

Cos’è il Piano Nazionale Scuola Digitale?



 E’ una scuola innovativa, orientata al futuro e 
aderente alle esigenze degli studenti. Ma anche a 

tutti quei mondi che, avvicinati dalle sfide che essa 
vive - didattiche, organizzative, di apprendimento e 

di miglioramento - costruiscono o intendono 
costruire con la scuola esperienze importanti.

Cosa si intende per scuola digitale?



La “scuola digitale” non è un’altra scuola.

È più concretamente la sfida dell’innovazione della scuola.

E’ il luogo per dare ai nostri studenti le chiavi di lettura del futuro.                    

Per scrivere tutti insieme una 

via italiana alla scuola digitale

Cosa si intende per scuola digitale?



1) Strumenti

2) Didattica, contenuti e competenze 

3) Formazione

4) Accompagnamento

Cosa prevede il piano?



Sono strumenti tutte quelle condizioni che abilitano le 
opportunità della società dell’informazione e mettono le 

scuole nelle condizioni di praticarle. 

Sono le condizioni di accesso, la qualità degli spazi e degli 
ambienti, l’identità digitale e l’amministrazione digitale.

1) Strumenti



Il piano si pone come obiettivo quello di migliorare la scuola, e 
il compito principale della scuola è fare buona didattica, con 

l’aiuto di buoni contenuti, rafforzare le competenze e gli 
apprendimenti degli studenti. Identifica nuove traiettorie, 
guardando alle pressanti richieste del presente in termini 

di competenze, ma soprattutto 
interpretando quelle del futuro.

2) Didattica, contenuti e competenze



Governare e valorizzare la produzione e la distribuzione 
di conoscenza, nonché la creatività digitale, è la sfida 

che la Rete pone al nostro tempo. 
La scuola media tra la necessaria garanzia di qualità dei 

materiali didattici digitali e l’altrettanto necessaria 
promozione della produzione collaborativa e 

della condivisione di contenuti.

2) Didattica, contenuti e competenze



Una buona  didattica digitale parte in classe, ma si realizza anche 
negli ambienti comuni predisposti alla collaborazione come 

laboratori e biblioteche scolastiche, spazi che devono tornare ad 
essere luoghi dove sviluppare o proseguire l’attività progettuale e 

l’incontro tra sapere e saper fare. 
Il Piano propone, in sintonia con la diffusione delle tecnologie 

digitali fuori e dentro la scuola, una didattica innovativa. 
Gli spazi, i materiali e le tecnologie si adattano agli utenti e non 

viceversa, dando vita ad aule e spazi aumentati dalla tecnologia. 
Diventano ambienti “non dedicati” ed informali.

2) Didattica, contenuti e competenze



Il Piano parte da un’idea di competenze allineata al 
ventunesimo secolo: fatta di nuove alfabetizzazioni, ma 

anche e soprattutto di competenze trasversali e 
di attitudini da sviluppare. 

Rafforza le competenze relative alla comprensione e 
alla produzione di contenuti complessi e articolati 

anche all’interno dell’universo comunicativo digitale.

2) Didattica, contenuti e competenze



E’ in questa dimensione digitale che va collocata l’introduzione al 
pensiero logico e computazionale e la familiarizzazione con gli 

aspetti operativi delle tecnologie informatiche. 

In questo paradigma, gli studenti devono essere utenti 
consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma anche 

produttori, creator e progettisti. 
I docenti, agiranno come facilitatori di percorsi didattici innovativi 

basati su contenuti più familiari per i loro studenti.

Pensiero computazionale



Il Piano orienta la formazione del personale all’innovazione 
didattica e la apre a quella organizzativa.

Il personale della scuola viene equipaggiato per tutti i 
cambiamenti richiesti dalla modernità e messo nelle condizioni 

di vivere e non subire l’innovazione. 
La formazione dei docenti si focalizza sull’innovazione didattica, 

tenendo conto delle tecnologie digitali come sostegno per la 
realizzazione dei nuovi paradigmi educativi e la 

progettazione operativa di attività.

3) Formazione



La formazione alle competenze digitali è intesa come la 
capacità di volgere in senso pedagogico e didattico l’uso 

delle tecnologie, utilizzandole cioè come mezzo per 
potenziare apprendimenti e competenze chiave.

Il docente si forma per realizzare pratiche didattiche 
quotidiane in grado di sviluppare le competenze di 

cittadinanza necessarie a realizzare
il progetto di vita degli studenti.

3) Formazione



Il Piano prevede di abbattere i costi all’ingresso che 
scoraggiano molto e coinvolge tutto il Governo in una 

vera politica che vada in tale direzione. 
Pertanto, l’accesso alle tecnologie sarà garantito dal 

potenziamento di: fibra ottica, connettività e 
cablaggio interno in ogni scuola.

4) Accompagnamento



Ogni cittadino avrà un profilo digitale che gli consentirà 
l’accesso ai servizi digitali del MIUR e 

delle istituzioni decentrate.

Pertanto, si realizzerà un sistema per cui l’accesso al web, ai 
contenuti e ai servizi diventerà unico, semplice, sicuro, 

sostenibile, federato con il concorso degli enti locali e in 
coerenza con le politiche del Governo sull’identità digitale.

Identità digitale



La scuola si pone come ponte intelligente nella 
quotidianità delle numerose interazioni tra cittadini e 

pubblica amministrazione e svolge un ruolo 
fondamentale verso il più ampio obiettivo della 

creazione di un sistema pubblico integrato per la 
gestione dell’identità digitale (SPID).

Identità digitale



Il MIUR sperimenta la possibilità di riconoscere lo status 
di studente attraverso uno strumento ufficiale: 

la Carta dello Studente Io Studio. 
Gli studenti vengono dotati di un profilo digitale, al 

quale viene associato anche il curriculum delle 
esperienze formative maturate durante 

il percorso scolastico. 

La Carta dello Studente



Per supportare il PNSD nella pratica scolastica, nasce la figura 
dell’animatore digitale che, insieme ai dirigenti scolastici e ai 
direttori amministrativi, provvede ad animare ed attivare le 

politiche innovative contenute nel Piano e a coinvolgere tutto 
il personale, oltre che gli studenti e le loro famiglie.

Cos’è l’animatore digitale?



La Carta del Docente sostiene la formazione, 
l’aggiornamento e la crescita culturale e 

professionale del corpo docente. 
Aggiunge un valore fondamentale all’offerta del MIUR 

per valorizzare il proprio capitale umano.

La Carta del Docente



Esse rendono la scuola protagonista attiva di nuovi modelli di 
formazione e apprendimento. 

Infatti, attraverso attività di lettura e scrittura su carta e in 
digitale, combattono il disinteresse verso la lettura e 

le difficoltà di comprensione. 
Sono centri di supporto per il conseguimento 

degli obiettivi formativi.
La biblioteca scolastica diventa centro di integrazione tra 

mondo della letto-scrittura e delle esperienze digitali.

Biblioteche scolastiche



• Da molti anni la nostra scuola, finanziata dai fondi europei (FESR), 
si approvvigiona di supporti tecnologici per

innovare la didattica e stimolare nuove forme di apprendimento.

• Forma sistematicamente i suoi docenti sull’utilizzo delle nuove 
tecnologie, promuovendo la didattica anche nell’ottica 

dell’inclusione di tutti gli alunni, nessuno escluso.
È pronta , dunque, ad affrontare la sfida lanciata dal 

Piano Nazionale Scuola Digitale

e gli studenti sono già all’opera…



Personal computer



Personal computer



Personal computer



Personal computer



Personal computer



Tablet



Tavolette grafiche



Note book



Note book



Lavagna Interattiva Multimediale



Lavagna Interattiva Multimediale



Lavagna Interattiva Multimediale



Lavagna Interattiva Multimediale



Lavagna Interattiva Multimediale



Lavagna Interattiva Multimediale



Lavagna Interattiva Multimediale



Lavagna Interattiva Multimediale



in ogni caso….

Baratterei tutta la mia tecnologia 

per una serata con Socrate
(Steve Jobs)

Presentazione curata dalle insegnanti
Elena Pappalardo e Battista Quintieri

a.s. 2015/2016


