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La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali
mira a garantire una efficace e piena correlazione tra l’innovazione didattica
e organizzativa e le tecnologie digitali. In questo ambito il Piano costituisce
lo strumento principale per attuare tutte le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale sulla base dei principi in esso contenuti. Obiettivo fondamentale
è quello di rafforzare la preparazione del personale docente all’utilizzo del
digitale, usando il linguaggio della didattica e promuovendo con convinzione la didattica attiva (in stretta sinergia con la sezione 4.1 di questo capitolo).
Il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) concorre alla formazione
dei docenti sull’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale
nell’insegnamento, lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, nonché alla formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli
assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l’innovazione digitale
nell’amministrazione (L. 107/2015, comma 58, lett. d ed e).
Le esigenze formative connesse al rapporto tra innovazione didattica e organizzativa e competenze digitali costituiscono un bacino piuttosto ampio:
non si tratta solo di promuovere l’utilizzo delle tecnologie al servizio dell’innovazione didattica, ma anche di comprendere il loro rapporto con ambienti dell’apprendimento rinnovati (fisici e digitali, a scuola e oltre), con una
nuova edilizia scolastica, con l’evoluzione dei contenuti e della loro distri-
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buzione e produzione in Rete e con l’evoluzione continua delle competenze
digitali, in relazione alle tre dimensioni identificate nel PNSD: trasversale,
computazionale e come agente attivo del cambiamento sociale.
La formazione, inoltre, dovrà prevedere attività di tipo laboratoriale e in
situazione, preferibilmente utilizzando la modalità BYOD, anche tramite
percorsi di ricerca-azione promossi da Reti di scuole. Si dovrà poi favorire
anche la sperimentazione di curricoli verticali e la creazione di comunità di
pratiche accompagnando processi dal basso.

CONTENUTI CHIAVE

(per un dettaglio si veda il Piano Nazionale Scuola Digitale)
Missione e visione del PNSD; cultura digitale e cultura dell’innovazione;
integrazione PNSD-PTOF; ambienti per la didattica digitale integrata
e per la collaborazione; scenari e processi didattici per l’integrazione
degli ambienti digitali per la didattica e l’uso di dispositivi individuali a
scuola (Bring Your Own Device - BYOD); valorizzazione delle pratiche
innovative; coinvolgimento della comunità scolastica e territoriale;
sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva
e collaborativa; documentazione dell’attività didattica; risorse educative
aperte (Open Educational Resources - OER); archivi digitali online e
affidabilità delle fonti; tecniche di costruzione di contenuti digitali per la
didattica; copyright e licenze aperte; open source e condivisione del sapere;
documentazione digitale e biblioteche scolastiche; ICT per l’inclusione;
educazione ai media; social media policy e uso professionale dei social
media; collaborazione e comunicazione in rete; cittadinanza digitale;
ricerca, selezione, organizzazione di informazioni; (open e big) data
literacy; pensiero computazionale; creatività digitale (making) e robotica
educativa; information literacy.

LINEE STRATEGICHE
Promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e
tecnologie digitali;

•

Promuovere il legame tra innovazione organizzativa, progettazione per
l’autonomia e tecnologie digitali;

•

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

•

Valorizzare l’azione dell’animatore digitale e del team per l’innovazione;

•

Rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico,
con riferimento a tutte le dimensioni delle competenze digitali
(trasversale, computazionale e di “cittadinanza digitale”), verticalmente
e trasversalmente al curricolo;

•

Promuovere l’educazione ai media nelle scuole di ogni ordine e grado,
per un approccio critico, consapevole e attivo alla cultura, alle tecniche
e ai linguaggi dei media;
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•

Rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti per
l’apprendimento, fisici e digitali;

•

Utilizzare competenze e ambienti digitali per la promozione della
lettura e dell’information literacy;

•

Promuovere un’adeguata complementarietà tra utilizzo delle tecnologie
digitali e abilità manuali, compresa la scrittura a mano, per favorire un
pieno sviluppo delle competenze psico-motorie degli studenti;

•

Stimolare la produzione di Risorse Educative Aperte (OER) per
favorire la condivisione e la collaborazione nell’ottica di promuovere la
cultura dell’apertura;

•

Favorire percorsi di alta formazione all’estero sui temi dell’innovazione.
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•

Animatori digitali e team per l’innovazione per sostenere l’innovazione
in ciascuna istituzione scolastica;

•

Docenti di scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo
grado, per garantire una piena correlazione tra innovazione
didattica e organizzativa e le tecnologie digitali, anche in relazione
agli investimenti in ambienti digitali, laboratori, atelier creativi e
biblioteche innovative;

•

Docenti referenti dei dipartimenti disciplinari, tutor e formatori, per
dare vita a laboratori territoriali di ricerca e didattica, formazione e
sperimentazione;

•

Gruppi misti di dirigenti scolastici, personale amministrativo e docenti
per progettare la strategia di innovazione digitale della scuola e
l’integrazione tra PNSD e PTOF;

•

Docenti di “Tecnologia”, per l’innovazione della disciplina;

•

Docenti di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado, per
lo sviluppo strutturale del pensiero computazionale;

•

Dirigenti scolastici;

•

Personale ATA.

Target

Azioni formative

Soggetti da
coinvolgere

Quando

Animatori digitali

Temi e visione del PNSD e ruolo di
coordinamento per l’innovazione a scuola

8.300

Marzo-Settembre
2016 (in corso)

Animatori digitali

Scambi all’estero

500

GiugnoSettembre 2016
(in corso)

Team per l’innovazione

Temi e visione del PNSD e innovazione
didattica

24.000

Marzo-Settembre
2016 (in corso)

Dirigenti scolastici

PNSD: Innovazione, ICT management e
leadership

7.000

Aprile-Dicembre
2016 (in corso)

Direttori dei
servizi generali e
amministrativi

PNSD: focus su progettazione

8.000

Aprile-Dicembre
2016 (in corso)
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Personale ATA

PNSD: focus su progettazione

15.000

Settembre
2016-Maggio
2017

Docenti di ogni ordine
e grado di scuola

Innovazione didattica e rapporto tra attività
didattica e PNSD

85.000

Settembre 2016 –
Maggio 2017

Personale scolastico

Alta formazione digitale all’estero

1.000

A partire dal
2017

Docenti di scuola
primaria

Ambienti di apprendimento: innovazione
didattica, pensiero computazionale e creatività,
contenuti digitali

16.500

A partire dal
2017

Docenti di scuola
secondaria I grado

Ambienti di apprendimento: innovazione
didattica, creatività e competenze digitali,
pensiero computazionale, contenuti digitali

16.500

A partire dal
2017

Docenti di scuola
secondaria I grado

Scenari didattici per il curricolo di
“Tecnologia” (prototipazione digitale, stampa
3d, pensiero computazionale)

12.000

A partire dal
2017

Docenti di scuola
Secondaria di II grado

Ambienti apprendimento: innovazione
didattica, competenze digitali, contenuti
digitali, potenziamento in chiave digitale degli
indirizzi caratterizzanti

10.500

A partire dal
2017

Personale ATA e
docenti del primo ciclo

Assistenza tecnica (formazione di base)

5.500

Settembre 2016
-Maggio 2017

COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA
35

