


Scuola tradizionale? 

Scuola digitale? 
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a livello individuale[1] 

• Per quanto attiene all'aspetto soggettivo o 
individuale dell'educazione, cioè al processo 
che fa di ogni soggetto un 'uomo', ovvero un 
soggetto che ha acquisito i caratteri completi 
della propria specie, è opportuno sottolineare 
che esso ingloba (in forma dialettica) almeno 
quattro percorsi:  

1. la crescita biologica,       2. l'inculturazione,  

3. l'apprendimento,            4. la formazione. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/educazione_(Universo-del-Corpo)/(Franco Cambi, Percorsi educativi) 



a livello individuale[2] 

• La crescita biologica è relativa allo sviluppo 

dell'organismo e delle sue potenzialità;  

• costituisce la base di ogni processo educativo: un 

punto di partenza e un condizionamento in 

relazione all'azione educativa.  

• Essa riguarda sia il corpo sia la psiche, che 

maturano secondo loro ritmi e modalità (di cui ci 

informano la biologia umana, l'antropologia 

fisica, la medicina) e che devono essere 

attentamente studiati dalla pedagogia. 
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a livello individuale[3] 

• L'inculturazione è un processo sociale volto 

all'assimilazione di comportamenti, credenze, 

pratiche di vita, che danno al soggetto una visione 

della società, del mondo e, al contempo, una 

precisa e determinata identità.  

• Tale processo avviene attraverso l'esempio e 

l'abitudine: si assorbono forme di vita presenti 

nell'ambiente in cui il soggetto cresce e si 

vengono a formare abiti mentali, strutture della 

personalità di base, modelli interiorizzati.  
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a livello individuale[4] 

• Con l'apprendimento siamo al livello di assimilazione di 

saperi e di tecniche, di linguaggi specifici, di codici 

determinati, di pratiche formalizzate.  

• Si entra nel campo di un'educazione formale, definita e 

programmata, che si sviluppa nella scuola, la quale si 

organizza secondo proprie finalità; è un momento cruciale 

dell'educazione.  

• Nella scuola si apprendono saperi con tecniche, regole, 

lessici specifici, allenandosi sia a distinguerli sia a 

intrecciarli, secondo una serie di tappe che coinvolgono 

saperi sempre più specializzati e formalizzati.  

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/educazione_(Universo-del-Corpo)/(Franco Cambi, Percorsi educativi) 



M. Pellerey, 2011 



a livello individuale[] 

• La formazione si pone come punto di arrivo [quella che avviene 

nella scuola rappresenta un stadio in evoluzione] 

dell'inculturazione e dell'apprendimento.  

• Essa, in senso stretto, è la maturazione culturale e umana 

dell'individuo che si compie attraverso una sintesi organica […] 

dei saperi, delle tecniche ecc., e un'assimilazione […] della 

cultura di un gruppo, di un popolo, di una società, rendendo così 

l'individuo […] un protagonista attivo e responsabile […].   

• E’ presente il principio secondo il quale ci si fa autenticamente e 

completamente uomini e donne solo quando la cultura e i saperi 

sono rivissuti e organizzati in una dimensione personale, che di 

questi rappresenta un'interpretazione e una sintesi attiva e vitale. 
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a livello sociale[1] 

• L'educazione è connotata a livello sociale da un insieme 
di istituzioni che ne gestiscono i processi e ne controllano 
la continuità storica,  

• si fanno depositari delle pratiche e dei saperi che regolano 
gli interventi rivolti  all'apprendimento e alla formazione, 
in funzione della riproduzione di una società nel suo 
complesso, con le sue pratiche, i suoi saperi, le sue 
ideologie.  

• L'aspetto sociale e istituzionale dell'educazione è un po' la 
faccia complementare rispetto alla visione individuale 
dell'educazione.  
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a livello sociale[] 

• Nelle diverse istituzioni i soggetti si 
conformano a valori e a regole, acquisiscono 
abitudini e mentalità, socializzano anche 
attraverso l'appropriazione di visioni del 
mondo e di ideologie.  

• Tale conformazione avviene per rispondere ai 
bisogni della società, in particolare alla 
riproduzione della sua organizzazione e dei 
valori cui si ispira. 
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la SCUOLA 

“trasmettendo”, ricomponendo e  
ricombinando i saperi nella cultura  
personale, 

aiutando il percorso di ricerca personale 
di senso nella vita e la costruzione  
dell’identità personale, anche attraverso  
interazioni e scambio con gli altri 

 

facilita la formazione futura dei giovani 
 
 
 

http://www.sitsatestrie.org/ 

Rivoltella 



allora 

sia così che così 

comunque    



la SCUOLA 

“trasmettendo”, ricomponendo e  
ricombinando i saperi nella cultura  
personale, 

aiutando il percorso di ricerca personale 
di senso nella vita e la costruzione  
dell’identità personale, anche attraverso  
interazioni e scambio con gli altri 

 

facilita la formazione futura dei giovani 
 
 
 

http://www.sitsatestrie.org/ 



scuola tradizionale vs digitale (?) 

falsa 
contrapposizione 

La scuola è scuola !! 



 

Nativi digitali? 

 

Immigrati digitali? 



nativi digitali 

• Si afferma che siano i giovani nati nell’era 
digitale; essi acquisiscono “naturalmente” la 
madrelingua del digitale; sono tali non 
solamente perché sono immersi nel digitale 
dalla nascita, ma perché hanno una capacità 
di utilizzare intuitivamente, nativamente, il 
linguaggio digitale 



immigrati digitali 

• Si afferma che siano coloro che nascono prima 
del digitale e non acquisiscono 
“naturalmente” la madrelingua del digitale; si 
impadroniscono del digitale, imparano ad 
utilizzarlo ma non si rivolgono ad esso 
naturalmente. 

 



storia dei n. d. 

Queste analisi sono state messe in discussione; si può 
storicizzare nel seguente modo: 

• 1° fase: nativi digitali  ≠ immigrati digitali; 
• 2° fase: i nativi digitali non sono differenti dagli 

immigrati digitali; è solamente una classificazione per 
indicare coloro che sono nati dopo il digitale e coloro 
che sono nati prima; 

• 3° fase: con le neuroscienze si sta studiando se 
effettivamente il cervello dei nativi sia diverso da 
quello degli immigrati; è, comunque, un settore di 
indagine in continua evoluzione. 

retorica dei nativi digitali 

https://www.youtube.com/watch?v=AzWK-x5WlXk


Didattica digitale? 

Si/No 



didattica digitale!!?? 

• “La didattica si preoccupa essenzialmente di 
prospettare, allestire, gestire ‘ambienti di 
apprendimento’ vale a dire particolari contesti 
che vengono corredati di specifici dispositivi 
ritenuti atti a favorire processi acquisitivi”*. 

• La ricerca didattica individua tre ambiti 
fondamentali di riflessione per lo sviluppo 
dell’azione didattica: 
– organizzazione (progettazione) 
– valutazione 
– istruzione 

* Da sempre, non solo ora Calvani 



didattica digitale!!?? 

• l'ambito […] dell'organizzazione riguarda il lavoro preliminare 
all'utilizzo didattico, le attività di pianificazione ed allestimento 
dell'ambiente didattico stesso, tipiche della progettazione 
didattica (Instructional Design). 

• l'ambito di valutazione riguarda i criteri che si assumono sia in 
itinere, sia a livello terminale per valutare il processo/prodotto. 

• l'ambito dell'istruzione include le forme più note di 
organizzazione dello svolgimento didattico (quali la lezione 
frontale, l'organizzazione di gruppo ecc.); esse si presentano con 
un set di strategie riconoscibili a cui si potrà fare ricorso a 
seconda dei casi. A quelle, per così dire "classiche", basate 
essenzialmente sull'insegnante, se ne è aggiunta una gamma, 
centrate sull'alunno“  (strategie attive) 

Calvani 



lezione 

          lezione espositiva 

          lezione anticipativa 

          lezione narrativa 

approccio tutoriale 

istruzione programmata 

modellamento/pratica guidata 

problem solving 

problem based learning 

discussione socratica 

simulazione simbolica 

simulazione esperienziale 

role playing 

studio del caso 

apprendimento di gruppo 

peer tutoring 

collaborazione e cooperazione 

progetto, ricerca 

espressione libera, brain storming 

strategie 



didattica digitale!!?? 

• internamente ai tre ambiti sopra delineati 
(organizzazione/progettazione, valutazione, 
istruzione (strategie e formati)) è possibile 
operare con tecnologie digitali oppure no; 

• quindi quando si parla di “didattica digitale”, 
“nuovi modelli didattici digitali” si identifica un 
qualcosa di nuovo o  solamente una 
ricombinazione di strategie già consolidate e con 
l’integrazione di tecnologie? 

• probabilmente non è corretto parlare di didattica 
digitale, ma di didattica con le tecnologie 



In definitiva 

scuola digitale scuola 

didattica digitale didattica 

nativi digitali/immigrati digitali campo di studio ? 



tuttavia 

• ripensando al significato individuale 
dell’educazione: crescita biologica, 
inculturazione, apprendimento, formazione, 
non possiamo non tener conto dello sviluppo 
delle tecnologie 

• dobbiamo tener presente che il mondo 
attuale è simbiotico con le tecnologie e gli 
individui (quindi anche gli studenti) si 
“inculturano” in questo ambiente 



chiusura educativa  

• il docente non deve essere il buon samaritano degli 
studenti nel mondo dei media e limitarsi ad 
affermazioni del genere: 
 
 
 
 
 
 

• ma deve ricordarsi di essere un educatore che deve 
rispondere  
 



chiusura educativa  

• all’esigenza di assicurare un apprendimento 
corretto che agisca ai fini di una formazione 
che tiene conto della crescita biologica e 
dell’inculturazione; è superfluo ricordare che 
inculturazione, apprendimento, formazione si 
riferiscono alla contemporaneità 



chiusura educativa  

Tutto ciò richiede alla scuola, ai docenti e a coloro che 
la progettano a vari livelli, l’assunzione di un 
atteggiamento che: 

• riconosca il fatto culturale normale dell’esistenza delle 
tecnologie nella società e inviti a utilizzarle, non assegnando a 
ciò un significato di innovazione e di avanguardia educativa; 

• riconosca alle tecnologie uno spazio nelle attività di 
apprendimento in determinate situazioni e non in modo 
indistinto; 

• favorisca l’apertura verso il “mondo esterno” recuperando 
l’apprendimento informale che avviene nella società (lo 
studente è un assiduo frequentatore di questi spazi) 

 



chiusura didattica 

• dal punto di vista didattico: 

– le tecnologie possono servire, oppure no; non 
occorre necessariamente utilizzarle; non 
garantiscono sempre e comunque un successo; 
possono facilitare ma possono introdurre elementi 
di instabilità; 

– no al loro uso in ogni luogo, in ogni tempo, e in 
qualunque modo 

il digitale è sempre la scelta migliore? 

https://www.youtube.com/watch?v=RRDSj62tlvQ&feature=youtu.be


in definitiva 

• le tecnologie non sono portatrici di nuovi modelli 
educativi o didattici; sono invece portatrici di  
– nuovi ambienti,  
– possibilità di nuove esperienze,  
– modalità personalizzate di condurre il proprio 

apprendimento 

Tuttavia esiste un approccio alle tecnologie che, 
probabilmente, le rivalutano qualora siano 
connesse al loro processo di costruzione di 
artefatti; tutto ciò rimanda al pensiero 
computazionale. 



e 

• parafrasando Castells, quando scrive 
 
“Se non vi occuperete delle reti, in ogni caso 
saranno le reti ad occuparsi di voi” (Manuel 
Castells, 2007) 

• possiamo dire: “Se non ci occuperemo delle 
tecnologie, in ogni caso saranno le tecnologie 
da occuparsi di noi”; ci verranno addosso e, 
forse, saremo impreparati 

 



In definitiva 

• Un uso normale, ma doveroso, delle 
tecnologie 



Approcci alle tecnologie 

• Possiamo individuare due approcci all’utilizzo 
delle tecnologie: lettore e autore. 

– Un lettore utilizza applicazioni già realizzate;  

– un autore costruisce proprie applicazioni. 

 



Rischi dell’approccio lettore 

• Meirieu (Meirieu P., 2008) analizza il rapporto 
fra televisione e utenti (bambini e non solo) 
individuando il senso di onnipotenza e di 
regressione infantili che il telecomando può 
dare.  

• Queste analisi possono essere riferite alla 
relazione che si instaura fra utenti  e mouse e 
smartphone. 



onnipotenza e regressione infantili 

Meirieu (2008, pag. 95), parla di quattro 
principi che, combinati, portano alle forme 
di onnipotenza e regressione infantili:  

•il principio della miniaturizzazione ludica,  

•della connessione diretta,  

•del passaggio all’azione immediata,  

•della sovrapposizione totale tra realtà 
virtuale e realtà concreta.  

 



miniaturizzazione ludica [1] 

• Nel suo sviluppo il bambino passa per il 
periodo della miniaturizzazione ludica: il 
mondo deve essere per lui a portata di 
mano per poter interagire con esso, deve 
cioè essere miniaturizzato;  

• “Di fatto, il piccolo non può cominciare a 
crescere se non avvia con il mondo 
un’interazione a sua misura” (Meirieu, 
2008, pag. 95).  

  



miniaturizzazione ludica [2] 

• tuttavia questo processo deve avere un limite che 
lo conduca alla consapevolezza che il mondo non 
è solo quello formato dagli oggetti che può 
manipolare, ma ha dimensioni diverse e, ancor di 
più, presenta degli ostacoli ed è popolato da altre 
entità, oggetti e persone, con i quali deve 
confrontarsi. 

• la funzione limitata e quindi di contrasto del 
giocattolo, rispetto a qualcosa che va oltre, 
permettono al bambino di sviluppare un processo 
di progresso e di emancipazione.  

 



miniaturizzazione ludica [3] 

• Il vero giocattolo “è l’oggetto che si offre 
all’onnipotenza infantile e nel contempo 
se ne sottrae, che si dà abbastanza per 
costruire l’intenzionalità e resiste 
abbastanza per fare in modo che tale 
intenzionalità riconosca 
progressivamente che il mondo non si 
riduce a ciò che si può comandare” 
(ibidem). 

 



miniaturizzazione ludica [4] 

• Oggi gli oggetti tecnici di uso quotidiano più 
comune tendono a rimpicciolirsi sempre più; 
tendono a stare sul palmo della mano per essere 
adoperati dalla mano stessa. “È esattamente la 
caratteristica della miniaturizzazione ludica, per la 
quale il mondo viene ridotto a ciò che si può 
manipolare” (ibidem). Il telecomando, quindi, 
oggetto miniaturizzato, permette di comandare le 
cose senza alcun limite, in base ai nostri capricci. 
 



miniaturizzazione ludica [] 

• Nell’ambito della nostra analisi, il telecomando è 
equiparato al mouse. Attraverso l’uso del mouse 
si ottiene tutto e subito e si regredisce nel mondo 
dell’infanzia, dove tutto è fatto “a dimensione” e 
dove tutto si può ottenere perché tutto si può 
manipolare.  

• Chi agisce con un mouse, passa da un sito a un 
altro, da un’applicazione a un’altra, senza alcuna 
difficoltà, crede di poter comandare e tutto 
ottenere; “il giocattolo” non presenta difficoltà.  

 



connessione diretta 

• Seguitando a gestire il mondo della rete a 
comando, saltando qua e la, l’utente quasi 
dimentica lo stesso mouse; la sua volontà 
prevarica l’aspetto gestuale, il click;  

• Il mouse diventa un oggetto trascurabile, che 
scompare; sembra quasi che basti il guardare il 
collegamento per ottenerne la sua realizzazione 
ed essere proiettati direttamente nel nuovo 
mondo (principio della connessione diretta). 

 

 Ricordiamo ancora che Meirieu parla di telecomando 



passaggio all’azione immediata[1] 

• Una diretta conseguenza del secondo principio è 
quello del passaggio all’azione immediata.  

• È un tipico comportamento infantile quello di 
essere in balìa di spinte a compiere un’azione 
senza riflettere: passare subito all’azione.  

• Il poter passare da una pagina all’altra, da un sito 
ad un altro, da un blog ad un altro, senza trovare 
ostacoli, senza costruire riflessivamente questi 
passaggi, fortifica ed esalta il “tutto e subito”. 



passaggio all’azione immediata[] 

• Il potere assoluto si realizza nel tenere sotto 
controllo il tutto, si riesce a rispondere ‘in 
contemporanea’ a più post, si gestiscono diversi 
ruoli in diversi giochi online.  

• Sembra che la vera soddisfazione sia quella di 
godere di tutto ciò nell’istante; nulla sembra 
rimandato ad un approfondimento, ad un piacere 
successivo che possa derivare da una riflessione 
‘ritardata’ rispetto all’azione immediata. 



sovrapposizione totale tra realtà 
virtuale e realtà concreta 

• In una finestra dello schermo si visualizza un mondo 
virtuale, in un’altra GoogleMaps, in altra delle pagine 
web;  

• spesso si vive completamente nel virtuale, l’orizzonte è 
delineato dai diversi ambienti nei quali si vive con 
diversi avatar.  

• Il mouse permette il passaggio veloce, istantaneo, da 
un mondo all’altro, ma anche dal mondo reale che 
scompare sempre più, al mondo virtuale. L’utente è il 
protagonista inconsapevole di questo continuo 
processo che sottrae via via segmenti al mondo reale, 
ricostruendoli sempre più in quello virtuale.  
 



• Le analisi sviluppate in merito all’uso del 
mouse valgono a maggior ragione per l’uso 
dello smartphone.  

• In esso si elimina l’intermediazione del mouse 
e si interviene con le dita e inoltre tutto il 
mondo è contenuto nel palmo della mano. 



Che fare? 

• Si può intervenire privilegiando le applicazioni che 
impongano e conducano a un riflessione, che 
irrobustiscano i momenti del pensare prima 
dell’azione, in modo che questa sia piegata ad una 
riflessione. 

• Non solo e sempre azione e reazione simultanea per 
poter essere il primo che risponde ad una 
sollecitazione, ma anche ponderata meditazione che 
restituisca un intervento robusto, piuttosto che uno 
veloce, più visibile, ma che rischia di affogare nella 
più totale insipienza. 
 



Che fare? 

• Esistono modalità che permettono questa 
interazione; ad esempio: 

– Il blog che non privilegia la fretta della risposta;   

– web forum che impone momenti di analisi e di 
riflessione;  

– in entrambi i casi, è ovvio che deve essere fatta a 
monte una scelta che adotti queste modalità. 

  

 



Che fare? Approccio autore? 

• L’utente può essere preso nel vortice dei click del 
mouse ed entra in una sorta di frenesia della 
partenza e dell'arrivo,  

• oppure può riflettere sulla trama della propria 
azione.  

• E’ facilitato se assume il profilo di autore che 
organizza una propria tessitura di azioni e 
reazioni; 

• l’utente che deve divenire autore oltre a essere 
lettore.  

 



Approccio autore 

• L’utente realizza proprie applicazioni 
impostando percorsi e poi testandoli. 

• Così facendo si riflette sul proprio 
operato e sul proprio modo di sviluppare 
procedimenti: in definitiva si riflette sul 
proprio modo di pensare.  



Approccio autore 

Si esce definitivamente dall’ossessione 
del click esplorativo e si entra in una 
dimensione di click riflessivo, in un 
ambito complessivo di “lentezza”, nel 
quale ci sia una costante riflessione fra 
azione e reazione. 

 



Approccio autore 

• Nell’approccio autore abbiamo diversi livelli 
costruzione: 
– base: costruire attraverso il pensiero computazionale, 

– evoluto*: sfruttare applicazioni che permettono la 
realizzazione di oggetti e di ulteriori applicazioni. Sono 
degli esempi: 
• applicazioni di matematica (CAS, Computer Algebra System, in 

grado di eseguire calcoli numerici, simbolici, grafici e altre 
operazioni correlate (ad es. Derive e il suo successore TI-Nspire); 
DGS, Dynamic Geometry Software, in grado di sviluppare 
dimostrazioni di geometria, e non solo (GeoGebra)); 

• applicazioni per la  costruzione di ipertesti, di narrazioni, di ebook, 
di applicazioni di realtà aumentata, ….   

 

*più vicino al le modalità dell’uomo di ragionare/costruire 



•Il PNSD 



il PNSD  
è un piano che vuole  costituire 

• “un pilastro fondamentale de ‘La Buona 
Scuola’ (legge 107/2015), una visione 
operativa che rispecchia la posizione del 
Governo rispetto alle più importanti sfide di 
innovazione del sistema pubblico: al centro di 
questa visione, vi sono l’innovazione del 
sistema scolastico e le opportunità 
dell’educazione digitale.”  

• Dal documento di presentazione del PNSD  

 



Obiettivi del PNSD 

• potenziamento delle infrastrutture di rete  e della 
connettività nelle scuole 

• potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali   
• delineazione delle competenze digitali per gli studenti 
• formazione dei docenti per l'innovazione didattica e 

sviluppo della cultura digitale  
• valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni 

scolastiche   
• adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per 

favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di 
dati, lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e 
studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e 
articolazioni amministrative del miur   
 
 
 



Risorse del PNSD 

• fondi legge 107/2015 (Buona Scuola) 

• altri fondi MIUR 

• fondi europei PON «per la scuola» 
2014-2020 

 

 



Il PNSD è suddiviso  

• in 4 fasi, qui chiamate aree 

• per ciascuna area vengono definiti 
degli ambiti che rappresentano  

–cosa occorre fare 

–come fare (azioni) 

• gli ambiti sono 9 e la azioni sono 35 



P
N
S
D 

STRUMENTI 

ACCOMPAGNAMENTO 

FORMAZIONE PERSONALE 

COMPETENZE STUDENTI 

Accesso 

Spazi ed ambienti per l’apprendimento 

Identità digitale 

Amministrazione digitale 

Competenze degli studenti 

Digitale, imprenditorialità e lavoro 

Contenuti digitali 

Formazione del personale 

Accompagnamento 

AREE 

AREE AMBITI 

AMBITI 



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 
• innovare i curricoli scolastici 

#14 - un framework comune per le competenze digitali degli studenti 
#15 - scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate 
#16 - una unità di ricerca per le competenze del xxi secolo 
#17 - portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria 
#18 - aggiornare il curricolo di “tecnologia” alla scuola secondaria di primo grado 

Ambito 
Competenze degli studenti 

Area  
COMPETENZE  E 

  CONTENUTI 

Azioni 



Ambito 
Competenze degli studenti 
#14 - COMPETENZE DIGITALI 
Definizione framework delle competenze digitali per eventuale revisione delle 
indicazioni nazionali  

#15 - SCENARI INNOVATIVI 
Istituzione di una «banca di piani pedagogici e processi didattici», percorsi di base di 
cittadinanza digitale e percorsi caratterizzanti con relativi bandi 

#16 - RESEARCH UNIT 
Chiamata aperta per ricercatori ed esperti per progetti di ricerca, anche valorizzando 
iniziative già esistenti, sulle competenze del XXI secolo 

#17 - CODING 
Ore di coding (60 all’anno dal 2017 annunciate dal ministro Giannini) nella scuola 
primaria 

#18 - TECNOLOGIA 
Aggiornamento dell’offerta didattica dell’ora di Tecnologia nella scuola secondaria di I° 

grado 
 
 
 

 

Area  
COMPETENZE  E 

  CONTENUTI 



#azione 14: un framework comune per le competenze digitali 
e l’educazione ai media degli studenti 

 
Nel PNSD, per la prima volta nei piani 
ministeriali, compare un “nuovo” significato di 
competenza digitale fino a ora sempre 
superficialmente escluso, anche a causa di un 
diffuso ed errato disconoscimento 

Ambito 
Competenze degli studenti 

Area  
COMPETENZE  E 

  CONTENUTI 



si legge, nell’ambito dell’azione #14: 
• Il digitale è “nastro trasportatore”, media caratterizzato e non 

neutrale attraverso cui sviluppare e praticare competenze e 
attitudini, all’interno di e attraverso ogni disciplina;  

• è “alfabeto” del nostro tempo - al cui centro risiede il pensiero 
computazionale (1, 2, 3) – una nuova sintassi, tra pensiero 
logico e creativo, che forma il linguaggio che parliamo con 
sempre più frequenza nel nostro tempo;  

• è, infine, ad un livello più alto, agente attivo dei grandi 
cambiamenti sociali, economici e comportamentali, di 
economia, diritto e architettura dell’informazione, e che si 
traduce in competenze di “cittadinanza digitale” essenziali per 
affrontare il nostro tempo. 
 

Ambito 
Competenze degli studenti 

Area  
COMPETENZE  E 

  CONTENUTI 

http://didatec.altervista.org/dirigenti_novembre_2017/pensiero_comp/pensiero_computazionale_1.pdf
http://didatec.altervista.org/dirigenti_novembre_2017/pensiero_comp/Pensiero_computazionale_2.docx
http://didatec.altervista.org/dirigenti_novembre_2017/pensiero_comp/sperimentazione_Sapientino_univ_roma_Miur.pdf


#azione 14 

• Limitandoci ai primi due punti, qui si dice che: 
1. le tecnologie possono essere utilizzate, così come sono, 

all’interno delle singole discipline per sviluppare 
abilità/competenze di quelle discipline 

2. le tecnologie digitali possono essere utilizzate per creare 
artefatti; ciò impone avere conoscenze e competenze 
verticali sulle stesse; attraverso questa costruzione di 
artefatti (lavorando per progetti e per problemi in 
modalità laboratoriale) si possono sviluppare 
competenze di tipo trasversale (qui identificate in 
cognitiva, operativa, relazionale, metacognitiva);  

Ambito 
Competenze degli studenti 

Area  
COMPETENZE  E 

  CONTENUTI 



#azione 14 
A partire dagli indirizzi di questo Piano, sarà istituito un 
tavolo tecnico per la redazione di un framework che 
servirà a dare un indirizzo chiaro sulla dimensione, sul 
ruolo e sul contorno delle competenze digitali che ogni 
studente dovrà sviluppare nel triennio 2016-2018, la 
relazione di tali competenze con le diverse dimensioni 
espresse in questa sezione, e i relativi obiettivi di 
apprendimento. Le proposte del tavolo potranno inoltre 
riguardare una revisione delle indicazioni nazionali. 

Ambito 
Competenze degli studenti 

Area  
COMPETENZE  E 

  CONTENUTI 



#azione 14 
 
È necessario rafforzare la definizione delle aree di 
sviluppo delle competenze digitali nelle indicazioni 
nazionali. Per dare alcuni esempi, è fondamentale 
rafforzare  l’introduzione della metodologia del 
Problem Posing and Solving nell’insegnamento della 
matematica, così come promuovere l’uso di ambienti di 
calcolo evoluto nell’insegnamento della matematica e 
delle discipline tecnico-scientifiche e introdurre 
elementi di robotica educativa nei curricoli della scuola 
secondaria di secondo grado. 

Ambito 
Competenze degli studenti 

Area  
COMPETENZE  E 

  CONTENUTI 

Robotica educativa, coding, narrazione 

http://didatec.altervista.org/dirigenti_novembre_2017/Robotica_educativa.pdf
http://didatec.altervista.org/dirigenti_novembre_2017/narrazione_e_tecnologie.pdf


A proposito di abilità/competenze/attitudini 

World Economic Forum -New  Vision for Education Unlocking the Potential of Technology 

http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_NewVisionforEducation_Report2015.pdf


#azione 15: scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate  

L’obiettivo di questa azione è creare e certificare almeno 20 format di percorsi 
didattici a cui i docenti possano attingere per utilizzarli in classe. I percorsi saranno su: 
l’economia digitale; la comunicazione e l’interazione digitale; le dinamiche di 
generazione, analisi, rappresentazione e riuso dei dati (aperti e grandi); il making, la 
robotica educativa, l’internet delle cose; l’arte digitale, la gestione digitale del cultural 
heritage; la lettura e la scrittura in ambienti digitali e misti, il digital storytelling, la 
creatività digitale. 

Esperienze del genere già sono state avviate: un esempio è il recente programma 
di “Generazioni Connesse” per un uso consapevole e sicuro dei nuovi media, oppure 
l’iniziativa “A Scuola di OpenCoesione” (sito di openCoesione), in cui gli studenti sono 
chiamati a competere attraverso un progetto di monitoraggio civico e data-journalism. 

Vedere anche il sito di avanguardie educative 
 

Ambito 
Competenze degli studenti 

Area  
COMPETENZE  E 

  CONTENUTI 

http://www.generazioniconnesse.it/
http://ischool.startupitalia.eu/38152/sociale/asoc-scuola-opencoesione-opendata-studenti/
http://ischool.startupitalia.eu/38152/sociale/asoc-scuola-opencoesione-opendata-studenti/
http://ischool.startupitalia.eu/38152/sociale/asoc-scuola-opencoesione-opendata-studenti/
http://www.opencoesione.gov.it/
http://www.opencoesione.gov.it/
http://avanguardieeducative.indire.it/


# azione 16: una research unit per le competenze del 21mo 
secolo 

Chiedere la collaborazione di ricercatori ed esperti, per la 
costruzione di progetti di ricerca, anche nell’ottica di 
valorizzare iniziative già esistenti, per diffondere le 
competenze del 21esimo secolo. Si tratta soprattutto di 
competenze trasversali e della capacità di muoversi 
nell’ambiente digitale: alfabetizzazione informativa e digitale 
(information literacy e digital literacy). Per competenze 
trasversali si intendono: problem solving, il pensiero laterale e 
la capacità di apprendere. 

 

Ambito 
Competenze degli studenti 

Area  
COMPETENZE  E 

  CONTENUTI 



# azione 17: portare il pensiero computazionale nella 
scuola primaria  

Già da un anno è attiva l’iniziativa congiunta Miur-
Cini “Programma il Futuro”, per l’introduzione del 
pensiero computazionale nella scuola. Nell’anno 
scolastico 2014-2015, il progetto ha coinvolto oltre 305 
mila studenti in 16 mila classi e oltre 2 mila scuole. 

Ambito 
Competenze degli studenti 

Area  
COMPETENZE  E 

  CONTENUTI 



# azione 18: aggiornare il curricolo di tecnologia nella scuola 
secondaria di primo grado 

 
L’insegnamento di Tecnologia nelle scuole medie 
deve essere aggiornato per includere nel 
curricolo le tecniche e applicazioni digitali. 

Ambito 
Competenze degli studenti 

Area  
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 

 
Ambito Digitale imprenditorialità  
e lavoro 

 

Area  
COMPETENZE E 

CONTENUTI  



#19 - un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)  
#20 - girls in tech & science 
#21 - piano carriere digitali 
 
Sinergie – Alternanza Scuola - Lavoro per l’impresa digitale 
 

Azioni 

 
Ambito Digitale imprenditorialità  
e lavoro 

 

Area  
COMPETENZE E 

CONTENUTI  



 
Ambito Digitale imprenditorialità  
e lavoro 

 
#19 – imprenditorialità digitale 
Percorsi d’ingresso per la costruzione di curricoli brevi per 
imprenditorialità e promozione percorsi territoriali e camp 
itineranti; percorsi competitivi: Olimpiadi dell’imprenditorialità 
(modello HACKATHON); percorsi d’accelerazione (eccellenze) 

#20 - girls in tech & science 
Diminuzione del Confidence Gap. Consolidamento reti ed 
esperienze,  bandi progettuali. 

#21 – carriere digitali 
Accordi con università, imprese e organizzazioni datoriali per 
istituire percorsi integrati per sviluppare competenze adeguate 
alle richieste del mondo del lavoro. 

 

 

Area  
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 

#22 - standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la didattica 
#23 - promozione delle risorse educative aperte (OER: Open Educational 
 Resources) e linee guida su autoproduzione dei contenuti didattici 
#24 - biblioteche scolastiche come ambienti di alfabetizzazione all’uso delle 
 risorse informative digitali 

Ambito  
Contenuti digitali  

Azioni 

Area  
COMPETENZE E 

CONTENUTI  



#22 ambienti online 
Linee guida per standard minimi, tese all’incremento nell’utilizzo di 
contenuti e piattaforme digitali per la didattica. 

#23 oer 
Promulgazione di Linee guida ministeriali per le modalità di selezione, 
produzione e validazione delle OER e le caratteristiche tecniche per 
l’autoproduzione di contenuti. 

#24 biblioteche scolastiche 
1,5 MLN € (maggio 2016), Bando per reti a progetto per integrazione 
fra la Biblioteca scolastica e i servizi di documentazione e di 
alfabetizzazione informativa. 
Piano nazionale per le Biblioteche scolastiche 
 
 
 

Ambito  
Contenuti digitali  

Area  
COMPETENZE E 

CONTENUTI  



 siti del PNSD 

Sito Formazione  
http://www.formazionepnsd.it/  
PNSD interattivo con materiali 

sito PNSD  
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml 
i progetti sono radunati in box per la completa consultazione di tutte le 
azioni  
 

sito schoolkit  
http://schoolkit.istruzione.it/   

http://www.formazionepnsd.it/
http://www.formazionepnsd.it/
http://www.formazionepnsd.it/
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml
http://schoolkit.istruzione.it/
http://schoolkit.istruzione.it/


• G. Bonaiuti, A. Calvani, L. Menichetti, G. Vivanet, Le tecnologie educative, Carocci, 2017 

• G. Bonaiuti,A. Calvani,M. Ranieri, Fondamenti di didattica. Teoria e prassi dei dispositivi formativi, Carocci, 
2016 

• A. Calvani, Principi dell'istruzione e strategie per insegnare: criteri per una didattica efficace, Carocci, 2011 

• F. Cambi, D. Demetrio, Universo del corpo, Treccani, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/educazione_(Universo-del-Corpo)/ 

• M. Castells, Galassia Internet, feltrinelli, 2013 

• M. Pellerey, Le competenze individuali e il portfolio,  Etas,  2004 

• M. Pellerey, L’approccio per competenze: è un pericolo per l’educazione scolastica, Scuola democratica, 2, 
http://www.scuolademocratica.it/wp-content/uploads/2012/07/Saggi-SD2.pdf, 
http://pellerey.unisal.it/sd_l_approcc__un_pericolo.pdf 

• A. Greco, Missione e Visione del PNSD, https://www.slideshare.net/AlessandroGreco15/2-missione-e-
visione-del-pnsd  
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