Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Piano Nazionale Scuola Digitale
visione e strategie

Direttore Generale della DGSSSI – MIUR
Maria Letizia Melina

Il P.N.S.D. e l’Agenda Digitale
Il lungo percorso dell’amministrazione scolastica nel settore delle tecnologie
2007: il Piano Nazionale Scuola Digitale, per una nuova didattica e per il miglioramento
degli apprendimenti
2010: semplificare, modernizzare, dematerializzare procedure ed attività esistenti
2010: l’Agenda Digitale Europea
2012: l’Agenda Digitale Italiana
Una stessa visione accomuna P.N.S.D. e ADI: produrre miglioramento nei servizi mediante
l’innovazione tecnologica

Le azioni MIUR
per il miglioramento gestionale - amministrativo
Gestione dell’esame di stato delle scuole secondarie di 2° grado
Anno scolastico 2011‐12: 12.500 commissioni, in 6.700 sedi, oltre mezzo milione di
studenti, 25.000 classi
• procedura relativa alla trasmissione delle prove scritte degli esami di stato, effettuata
mediante un plico telematico;
• gestione organizzativa e amministrativa di tutte le operazioni d’esame da parte delle
commissioni, con l’applicativo on line “Commissione web”.
Iscrizioni on line
• procedura avviata dal gennaio di quest’anno, per le iscrizioni alle classi iniziali di tutti i
corsi di studio, ad eccezione della scuola dell’infanzia
• oltre un milione e mezzo di iscrizioni, delle quali due terzi direttamente dalle famiglie e
un terzo attraverso le scuole.

Le azioni MIUR
per il miglioramento gestionale - amministrativo
Concorso per il personale docente
• settembre 2012: procedura preselettiva per la copertura di 11.542 posti di personale
docente
• oltre 300.000 candidati
• procedura telematica in tutte le fasi, con esito della prova visualizzato immediatamente
dopo la sua effettuazione
Convenzione MIUR‐INPS
• agosto 2012: convenzione tra MIUR e INPS, per consentire l’accesso reciproco ai dati
degli studenti
• obiettivo: snellimento delle procedure di relativa competenza.

Le azioni MIUR per il miglioramento gestionale amministrativo
Interoperabilità anagrafe studenti con università
in fase di completamento
Sistema telematico per far dialogare:
• il sistema universitario di immatricolazione degli studenti
• l’anagrafe nazionale degli alunni del settore scuola, che attualmente contiene i dati di 7
milioni di studenti di tutte le scuole statali e paritarie.
Anagrafe delle professionalità del personale scolastico
Obiettivo: costituire una banca dati per l’ottimizzazione della gestione di operazioni relative
alla professionalità del personale della scuola
• gennaio 2011: avvio dell’anagrafe dei docenti (a cura delle segreterie)
• 2013: anagrafe del personale dirigente
• dal 2012: gli operatori (docenti e ora anche dirigenti) hanno accesso diretto per la
registrazione e l’aggiornamento della banca dati

Il PNSD per il miglioramento della didattica e per il
potenziamento degli apprendimenti
Qualcosa è cambiato... e sta ancora cambiando...
• I nuovi strumenti dell’informazione e della comunicazione cambiano il modo di
apprendere dei nativi digitali (e non solo...)
• La scuola deve rivedere la sua metodologia, innovarla per renderla più efficace
• Dalla scuola che insegna => alla scuola che favorisce l’apprendimento dello
studente
• Lo studente protagonista, che costruisce il sapere con attività di tipo laboratoriale
• La piena integrazione degli strumenti digitali nei percorsi formativi

PNSD – cambiamento di paradigma
PNSD per rispondere alle nuove esigenze della scuola e per favorire il passaggio:
PARADIGMA DI INSEGNAMENTO
narrativo – linguaggio verbale/scritto

PARADIGMA DI APPRENDIMENTO
esperienziale – linguaggi
multimediali – logica di rete
contributi multipli ‐ responsabilità
condivise

PNSD ‐ obiettivi generali
• introdurre uso quotidiano TIC nella didattica quotidiana

• sperimentare nuovi modelli
di organizzazione didattica

Il PNSD per il miglioramento della didattica e per il
potenziamento degli apprendimenti – Le azioni

LIM
Cl@ssi 2.0
Scuol@ 2.0
Editoria Digitale Scolastica
Centri Scolastici Digitali

Le azioni del PNSD
Per concretizzare lo slogan “Il laboratorio in classe e non la classe in
laboratorio - una strategia - tante azioni”
•LIM in classe
Nelle 274.000 classi delle 22.600 scuole italiane sono attualmente presenti 71.800
lavagne digitali
Per l’introduzione di strumenti e contenuti innovativi nella didattica tradizionale.
•Cl@ssi 2.0
Le classi digitali sono attualmente 416, con 8.880 alunni e quasi 2.100 docenti
coinvolti
Per l’uso generalizzato e ordinario delle tecnologie in tutte le discipline
(segue)

Le azioni del PNSD (segue)

•Scuol@ 2.0
14 Scuole Digitali, per un totale di 535 classi, 1.031 docenti e 12.115 studenti coinvolti
Per rendere l’innovazione indotta dalle tecnologie digitali elemento caratterizzante tutto
l’istituto, nelle sue varie azioni e funzioni, didattiche e gestionali.
•Centri scolastici digitali
Circa 40 centri scolastici basati sulle tecnologie digitali in sinergia col territorio.
Per rispondere alle esigenze locali per le quali è necessario trovare soluzioni non
standardizzate

Il PNSD e le sinergie istituzionali
Gli accordi operativi, stipulati il 18 settembre 2012 con le Regioni, a seguito di un
precedente accordo siglato dalla Conferenza Stato‐Regioni col Governo
Definiti cofinanziamenti MIUR‐Regioni (40 milioni di €) per:
• assegnare complessivamente quasi 1.600 kit computer‐LIM
(a fronte di una richiesta di 5.608)
• attivare oltre 800 Cl@ssi 2.0
(ne sono state richieste 1.893)
• finanziare 19 Scuole 2.0
(la richiesta è stata di 186)
• Istituire una quarantina di centri scolastici digitali

Il PNSD, l’editoria digitale
L’editoria digitale scolastica
• per fornire una risposta all’esigenza di poter utilizzare contenuti adeguati alle nuove
forme di comunicazione ed ai nuovi linguaggi digitali
• non una mera digitalizzazione del vecchio manuale cartaceo, ma strumenti adeguati
agli stili cognitivi dei nativi digitali
• coerenti con gli ambienti di apprendimento che si stanno via via allestendo

Il PNSD - il cloud nazionale
Servizi per famiglie,
università ecc.

(Universitaly e Scuola in chiaro)

Spazi per docenti e
studenti
(Storage, software …)

Servizi per docenti e
studenti

Cloud nazionale
della scuola

Spazi per scuole
(hosting siti web)

(E-learning, Tools didattici …)

Repository
contenuti digitali

Il cloud nazionale
Creazione di un cloud nazionale della scuola, che ospiti:
• repository dei contenuti digitali, liberi e a pagamento, forniti anche dalle case
editrici
• spazi e servizi dedicati a famiglie, docenti, studenti
• tutti i siti delle scuole attualmente dispersi su un gran numero di server
• i dati relativi a tute le scuole, attualmente diffusi tramite “Scuola in chiaro”

Per favorire il miglioramento dell’attività didattica e degli
apprendimenti
Le nuove linee guida per l’edilizia scolastica
• varate l’11 aprile 2013
• individuano criteri di progettazione che tengano conto delle esigenze didattiche e
organizzative di una scuola caratterizzata da innovazione e cambiamento.
• gli spazi di apprendimento devono favorire nuove metodologie e nuovi assetti didattici
• devono tenere conto anche dell’evoluzione determinata dall’uso delle tecnologie.

Il PNSD e la formazione
La formazione del personale
•
•

Varie azioni di formazione già realizzate dall’INDIRE
Altre saranno realizzate con modalità diverse per valorizzare esperienze significative

Educare all’uso intelligente degli strumenti digitali
•
•
•

Le possibili criticità delle relazioni nel mondo delle TICR (tecnologie dell’informazione,
della comunicazione e della relazione)
Il fenomeno del cyberbullismo
Educare a vivere in maniera positiva l’esperienza del mondo virtuale e digitale

Il PNSD... Nonostante tutto!!!

Grazie!

