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CHE COSA RAPPRESENTA 
QUESTO DOCUMENTO
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Il Piano Nazionale Scuola Digitale 
(PNSD) è 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.

È 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.
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NON È IL LIBRO DEI DESIDERI

Questo Piano ha valenza pluriennale e indirizza 

concretamente l’attività di tutta l’Amministrazione, 

con azioni già finanziate che saranno prese in 

carico dalle singole Direzioni del Ministero 

per l’attuazione; contribuisce a “catalizzare” 

l’impiego di più fonti di risorse a favore 

dell’innovazione digitale, a partire dalle risorse 

dei Fondi Strutturali Europei (PON Istruzione 

2014-2020) e dai fondi della legge 107/2015 

(La Buona Scuola).

UN PIANO CHE GENERA OPPORTUNITÀ 
ISTITUZIONALI DIFFUSE

Il Piano genera spontaneamente connessioni 

e margini di collaborazione tra le risorse e le 

progettualità impegnate e condotte dal MIUR e 

quelle di altri Ministeri e altri uffici governativi, di 

Regioni ed enti locali.

PER TUTTO IL PAESE

A fronte di una lettura critica e razionale del 

percorso condotto finora dal Ministero e del 

patrimonio di esperienze della scuola italiana, 

il Piano, attraverso i suoi indirizzi e investimenti, 

intende produrre un impatto percepibile in tutto 

il Paese, da Nord a Sud, in città e in provincia.

UN PIANO PER L’EDUCAZIONE NELL’ERA 
DIGITALE

Parlare solo di digitalizzazione, nonostante certi 

ritardi, non è più sufficiente. Perchè rischierebbe 

di concentrare i nostri sforzi sulla dimensione 

tecnologica invece che su quella epistemologica 

e culturale.

Questo Piano 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.

Questo Piano 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). 

Questo ci è confermato dalla High Level Conference 

della Commissione Europea del Dicembre 2014, 

da diverse pubblicazioni del Centre for Educational 

Research and Innovation dell’OCSE, dal New 

Vision for Education Report del World Economic 

Forum, e da ricerche come “L’Educazione per il 

21mo secolo” del think tank Ambrosetti.
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UN’AZIONE CULTURALE E DI SISTEMA

Cosa intendiamo per educazione nell’era 

digitale sarà chiarito, a partire dal Capitolo 3, 

dall’organizzazione stessa di questo documento. 

Ma si tratta prima di tutto di 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.

In questo paradigma, le tecnologie diventano 

abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio 

dell’attività scolastica, in primis le attività orientate 

alla formazione e all’apprendimento, ma anche 

l’amministrazione, contaminando - e di fatto 

ricongiungendoli - tutti gli ambienti della scuola: 

classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali, 

spazi individuali e spazi informali. Con ricadute 

estese al territorio.

Gli obiettivi non cambiano, sono quelli del 

sistema educativo: le competenze degli studenti, i 

loro apprendimenti, i loro risultati, e l’impatto che 

avranno nella società come individui, cittadini e 

professionisti. Questi obiettivi saranno aggiornati 

nei contenuti e nei modi, per rispondere alle 

sfide di un mondo che cambia rapidamente, 

che richiede sempre di più agilità mentale, 

competenze trasversali e un ruolo attivo dei 

giovani. 

Per questo servirà - e qui vi è l’investimento culturale 

e umano più grande - che tutto il personale 

scolastico, non solo i docenti, si metta in gioco, e 

sia sostenuto, per abbracciare le necessarie sfide 

dell’innovazione: sfide metodologico-didattiche, 

per i docenti, e sfide organizzative, per i 

dirigenti scolastici e il personale amministrativo. 

Gli strumenti per vincerle, e quanto meno 

accompagnarne il percorso, sono contenuti in 

questo Piano, e probabilmente non si esauriranno 

con esso.

UN’ALLEANZA PER L’INNOVAZIONE DELLA 
SCUOLA

Il Piano è, attraverso le sue azioni, una richiesta 

di sforzo collettivo. Non solo a tutti coloro che 

già realizzano ogni giorno una scuola più 

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.

Lavoreremo perchè a margine di questo 

documento e della sua immediata traduzione in 
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azioni concrete, nasca uno “Stakeholder Club per 

la scuola digitale”, un partenariato permanente 

che renda la nostra scuola capace di sostenere il 

cambiamento e l’innovazione.

La scuola è, potenzialmente, il più grande 
generatore di domanda di innovazione, e quindi 
di digitale, ed è anche in quest’ottica che deve 
essere letto questo Piano. 

Siamo consapevoli che dire tutto ciò allarghi 
non di poco il raggio d’azione e, con esso, 
i fabbisogni e le aspettative del Paese, ma 
troviamo fondamentale ragionare d’insieme. 

Del resto, la “scuola digitale” non è un’altra scuola. 
È più concretamente la sfida dell’innovazione 
della scuola.

Allo stesso tempo, dobbiamo collocarci sulle 
giuste traiettorie di innovazione, per utilizzare 
meglio le risorse disponibili, per attrarne di nuove, 
e per non fare errori di scelta che potremmo 
pagare negli anni. 

E infine, per dare ai nostri studenti le chiavi di 
lettura del futuro. 

Per scrivere tutti insieme una “via italiana” alla 
scuola digitale.
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DA DOVE PARTIAMO
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La Storia del PNSD 
e dei suoi investimenti

Nel 2007 si è discusso per la prima volta di un 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale che aveva 
l’obiettivo principale di modificare gli ambienti 
di apprendimento e promuovere l’innovazione 
digitale nella Scuola.

COSA È STATO FATTO DAL 2008 AL 2012? 

Azione LIM Promossa per la prima volta nel 2008, 
prevedeva la diffusione capillare della Lavagna 
Interattiva Multimediale (LIM) nella didattica in 
classe. La LIM era vista come un oggetto dalle 
sembianze simili alla lavagna di ardesia che 
doveva entrare nelle classi, senza stravolgerle e 
consentendo una graduale familiarizzazione dei 
docenti con le tecnologie. Con questa azione 
sono state assegnate 35.114 LIM grazie ad uno 
stanziamento complessivo di 93.354.571 euro, 
di cui 80.937.600 euro per l’acquisto di LIM e 
12.416.971 euro per la formazione di 72.357 
docenti  all’uso sia tecnico che didattico delle 
LIM stesse.

Azione Cl@ssi 2.0 Caratterizzata dallo slogan 
“non più la classe in laboratorio, ma il laboratorio 
in classe” aveva l’obiettivo di stimolare l’ideazione 
e la realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi. Il progetto ha riguardato, dal 2009 e 
nei 3 anni successivi, 416 classi di ogni ordine 
e grado, per un finanziamento complessivo di 
euro 8.580.000 per l’acquisto delle dotazioni 
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tecnologiche e di euro 1.944.857 per supporto 
e formazione.

Azione Scuol@ 2.0 Avviata nel 2011 con uno 
stanziamento di euro 4.500.000 ha consentito 
a 14 istituti scolastici di percorrere  una linea  
di innovazione molto avanzata, attraverso 
strategie che coniugassero l’innovazione nella 
programmazione didattica con nuovi modelli 
di organizzazione delle risorse umane ed 
infrastrutturali dell’istituzione scolastica.

Azione Editoria digitale scolastica Avviata nel 
2010 e finalizzata  alla produzione di contenuti 
digitali in 20 istituti scolastici, ripartiti tra i vari 
ordini e gradi di scuola con un finanziamento di 
circa 4.400.000 euro.

Accordi MIUR – Regioni Per accompagnare il 
processo di innovazione digitale in maniera più 
capillare sul territorio sono nati gli accordi MIUR 
– Regioni,  in grado di garantire una maggiore 
sinergia e collaborazione tra il livello centrale e 
quello regionale. Tali accordi, sottoscritti il 18 
settembre 2012 per investimenti ulteriori di 33 
milioni di euro, hanno consentito di assegnare 
ulteriori 1.931 LIM, formare 905 Cl@ssi 2.0 e 
23 Scuole 2.0.

Azione Centri Scolastici Digitali (CSD) Nata per 
soddisfare esigenze di scuole situate in territori 
particolarmente disagiati dal punto di vista 
geografico (decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 
179), ha permesso di attivare 45 iniziative di 
sostegno a scuole situate nelle piccole isole o 
nelle zone montane, dotandole di infrastrutture 
tecnologiche e collegandole a scuole in centri 
urbani.

In sintesi, la strategia degli investimenti 2008-
2012 ha inteso portare il digitale in classe 
per rivolgersi a un numero elevato di studenti, 
indipendentemente dalle discipline trattate.
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COSA È STATO FATTO NEGLI ANNI 2013 E 
2014?

Azione wi-fi L’articolo 11 del decreto-legge 
n. 104 del 2013 ha stanziato 15 milioni di 
euro per la connettività wireless nelle scuole. In 

particolare, sono stati stanziati 5 milioni di euro 

per il 2013 e 10 milioni di euro per il 2014 che 

hanno consentito di finanziare complessivamente 

1.554 progetti (avviso Miur n. 2800 del 12 

novembre 2013).

Azione Poli Formativi Sono state individuate 

alcune istituzioni scolastiche (c.d. Poli formativi) 

per l’organizzazione e la gestione di corsi 

di formazione sul digitale rivolti ai docenti. 

Nello specifico, a seguito di apposito avviso 

pubblico le scuole interessate (sia come singole 

che organizzate in rete) sono state invitate a 

presentare i propri progetti formativi, rispetto 

ai quali quelli migliori sono stati selezionati 

per svolgere il ruolo di c.d. Poli formativi e, 

pertanto, hanno avuto il compito di organizzare 

e gestire la formazione dei docenti così come 

descritta nel progetto selezionato. Per le attività 

di formazione i Poli formativi si avvalgono di 

docenti competenti in materia individuati sulla 

base di elenchi provinciali (selezione del 2013) 

o regionali (selezione del 2014) predisposti dai 

rispettivi Uffici scolastici regionali a seguito della 

presentazione di candidature volontarie da parte 

di docenti interessati. Si tratta, infatti, di un’attività 

di formazione tra pari.

Per il funzionamento dei poli formativi, sono 

stati stanziati 600.000 euro per l’anno 2013  

(decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università 

e della ricerca 11 ottobre 2013, n. 821) 

che hanno consentito la creazione di 38 poli 

formativi interprovinciali e 1 milione di euro per 

l’anno 2014 (decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca 2 ottobre 2014, n, 

762, in attuazione dell’articolo 16, comma 1, 

lett. f) del decreto-legge n. 104 del 2013), che 

ha consentito la costituzione  di 18 poli formativi 

regionali.

Sono state registrate  25.056 richieste da parte 

di docenti, mentre, si sono autocandidati quali 

formatori 2.473 tutor, scelti tra docenti di ogni 

ordine e grado.

Il processo di digitalizzazione si è sviluppato 

anche attraverso risorse stanziate a livello 

europeo con la Programmazione operativa 

nazionale (PON Istruzione) 2007-2013 che ha 

coinvolto tuttavia le sole quattro regioni obiettivo 

convergenza (Campania, Calabria, Sicilia, 

Puglia).
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Investimenti per gli ambienti digitali nelle scuole:

N. scuole coinvolte Numero progetti realizzati Importo investito

3.600 14.983 € 494.000.000,00

DIDATEC BASE DIDATEC AVANZATO

DOCENTI FORMATI 2.700 3.800

COSTO DEL PROGETTO 1.260.000,00 1.300.000.00

Investimenti sulla formazione del personale docente sulle nuove tecnologie:

Importo ammesso a finanziamento Progetti  
realizzati

Scuole 
raggiunte 
(media 

per anno)

Docenti  
coinvolti

D) Accrescere  
la diffusione,  
l’accesso e l’uso  
dell’informazione 
nella scuola

D.1 - interventi 
formativi rivolti 
ai docenti e al 
personale della 
scuola, sulle  
nuove tecnolo-
gie della comu-
nicazione;

45.628.737,81 5.557 495 128.618

D.4 – iniziative 
per lo sviluppo 
della società 
dell’informa-
zione attra-
verso i centri 
polifunzionali 
di servizio;

5.483.532,00 218 495 15.078

D.5 - Progetti 
Nazionali

7.072.776,84 8 495 147

TOTALE 58.185.046,65 5.803 495 143.843

PON ISTRUZIONE 2007-2013

Nel corso della programmazione 2007-2013, sono stati promossi progetti Didatec Base e Avanzato e 
le scuole coinvolte come sede/presidio di corsi sono state circa 480.

Per i progetti Didatec Base ed Avanzato sono state prodotte 20 unità didattiche: 15  materiali dedicati 

alla scuola dell’infanzia sull’uso delle tecnologie per la didattica e all’educazione ai media digitali, più 

5 materiali di documentazione di esperienze relative al coding.
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Tutto il patrimonio delle esperienze legate 

alle precedenti versioni del PNSD e al PON 

Istruzione è stato documentato e reso pubblico 

da una collaborazione tra RAI, MIUR e Indire, 

attraverso una serie di puntate di Rai scuola e 

la trasmissione “Generazione digitale”. Un 

corpus piuttosto esteso dei materiali utilizzati per 

la formazione continua dei docenti realizzati in 

seno alle azioni PNSD e PON è pubblicato sulla 

piattaforma-repository curata e gestita da Indire, 

Scuola Valore, recentemente aperta ad accesso 

pubblico.
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ACCESSO, DOTAZIONI TECNOLOGICHE E 
SPAZI

Sono 326.000 le aule degli oltre 33.000 plessi 

scolastici “attivi”: il 70% è connessa in Rete in 

modalità cablata o wireless (ma generalmente con 

una connessione inadatta alla didattica digitale), 

il 41,9% è dotata di LIM e il 6,1% di proiettore 

interattivo.

Sono in totale 65.650 i laboratori delle scuole, 

per una media di 7,8 per istituto. Di questi, 

l’82,5% è connesso in Rete in modalità cablata o 

wireless, il 43,6% è dotato di LIM e il 16,9% di 

proiettore interattivo.

Una stima generale, sommando le dotazioni di 

aule, laboratori e biblioteche scolastiche, indica in 

circa 1.300.000 unità le dotazioni tecnologiche 

a disposizione delle scuole (605.000 nei 

laboratori, 650.000 nelle classi e la cifra restante 

nelle biblioteche). Un sintetico dato del rapporto 

tecnologie/alunni ha registrato nell’ultimo anno un 

passaggio da una media nazionale di 1 device 

ogni 8,9 alunni ad una di 7,9: seppure il dato 

non consenta interpretazioni qualitative, si tratta 

di una dimostrazione che la penetrazione della 

scuola digitale è fatto concreto.

Sono questi i dati contenuti nell’Osservatorio 

tecnologico gestito dal MIUR e riferiti alle 

rilevazioni dell’anno scolastico 2014-2015.

Lo stato della scuola  
digitale in Italia, in sintesi
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Il MIUR sta lavorando a un progetto per rivedere 

complessivamente la struttura dell’Osservatorio e i 

diversi campi oggetto delle rilevazioni. Per questo, 

si veda il capitolo “Accompagnamento”.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

I dati della rilevazione 2014-2015 contenuti 

nell’Osservatorio Tecnologico mostrano un 

discreto avanzamento della dematerializzazione 

e digitalizzazione dei servizi delle istituzioni 

scolastiche. Il 99.3% delle istituzioni scolastiche 

ha un proprio sito web, il 58.3% utilizza forme di 

comunicazione scuola–famiglia online, il 69.2% 

utilizza una tipologia di registro elettronico di 

classe (non è attualmente disponibile un dato 

accurato di diffusione “per classe”), il 73.6% 

utilizza il registro elettronico del docente e infine 

il 16.5% utilizza forme di gestione centralizzata 

LMS (Learning Management Systems quali ad es. 

Moodle) per la didattica e i suoi contenuti.

La digitalizzazione amministrativa delle scuole è 

invece un processo più difficoltoso: un recente 

studio condotto dal MIUR mostra un livello di 

saturazione degli archivi cartacei delle scuole 

già all’80%; inoltre, il 68% non risulta avere un 

sistema informatico di gestione documentale, 

e almeno l’80% non possiede quello per la 

conservazione sostitutiva a norma di legge.

IDENTITÀ DIGITALE

L’articolo 1, comma 28, della legge n. 107 

del 2015 (c.d. La Buona Scuola) ha introdotto 

l’obiettivo di associare il profilo dello studente 

a una identità digitale. Finora, il principale 

processo attraverso cui il MIUR ha associato 

un profilo digitale agli studenti è stata la Carta 

dello Studente, che al momento è una tessera 

nominativa attestante lo status di studente 

frequentante; ad essa è associato l’accesso dello 

studente ad un’area online, dotata di funzionalità 

Cos’è l’Osservatorio tecnologico?

L’Osservatorio Tecnologico è stato istituito nel 

2000 come servizio di supporto telematico per 

raccogliere i dati del processo di digitalizzazione 

delle scuole. A tal fine, sono state effettuate 

rilevazioni periodiche sulla diffusione delle nuove 

tecnologie nelle istituzioni scolastiche italiane. Nel 

2008, con la formalizzazione del Gruppo di 

lavoro interministeriale per lo Sviluppo della Cultura 

Scientifica e Tecnologica, l’indagine ha assunto un 

rilievo censuario e si è focalizzata sullo stato delle 

attrezzature e dei laboratori scientifici delle scuole.

Le rilevazioni relative alle dotazioni multimediali 

della didattica sono state condotte in via sistematica 

e periodica dal MIUR. Si tratta di rilevazioni 

cui le scuole (statali e paritarie) aderiscono 

volontariamente, ma è stato sempre registrato 

un ottimo tasso di risposta (rispettivamente pari al 

97,6% per le scuole statali e al 54,1% per le scuole 

paritarie).

L’ultima analisi conclusa (relativa all’a.s. 

2014/2015) è stata articolata su 3 assi principali:

dematerializzazione dei servizi (siti e portali, 

comunicazione scuola—famiglia, registro elettronico 

di classe e del docente, gestione centralizzata dei 

contenuti didattici multimediali);

dotazione tecnologica dei laboratori e delle 
biblioteche (connessioni, computer, LIM e proiettori 

interattivi);

dotazioni tecnologiche delle aule (connessioni, 

devices fissi e mobili in dotazione a studenti e 

docenti, LIM e proiettori interattivi).

In analogia con l’indicatore OCSE che monitora 

la dotazione di pc ed altri device ad uso didattico 

per studente, anche l’indagine MIUR offre un 

dato di sintesi che tenta di misurare il grado 

di digitalizzazione delle istituzioni scolastiche 

(consentendo anche un raffronto geografico fra 

le diverse situazioni) rapportando alunni e nuove 

tecnologie.
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per accedere a beni e servizi di varia natura e a 

politiche di diritto allo studio.

Sono 2.7 milioni le “Carte dello Studente” attive 

in circolazione (e 8 milioni quelle distribuite negli 

anni), sulle quali sono state attivate 47.000 

convenzioni con partner pubblici e privati, 

3.000 delle quali a carattere nazionale. Inoltre, 

1 milione di studenti è registrato al portale 

IoStudio, per un totale di 370.000 accessi alla 

settimana.

CONTENUTI DIGITALI

La Banca Dati delle adozioni dei libri di testo 

per l’a.s. 2015/2016 delinea uno scenario 

di adozioni digitali ancora piuttosto limitato. 

Le tre tipologie di adozione (previste dal DM 

781/2013), sono così ripartite: nella secondaria 

di II grado il 35% adotta il libro prevalentemente 

cartaceo con contenuti digitali integrativi, il 

63,9% anche il libro digitale e l’1,1% solo 

materiali digitali, mentre nella secondaria di 

primo grado le percentuali sono rispettivamente 

33,2%, 66,1%, 0,7%.

Il dato ufficiale di altre formule di adozione e 

utilizzo di contenuti, comprendendo quindi anche 

l’autoproduzione, invece, si attesta al 2% per il II 

grado  e all’1% per il primo.

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Quanto alle competenze degli studenti, l’Italia 

è 25ma in Europa per numero di utenti Internet 

(59%) e 23ma per competenze digitali di base 

(47%). Questo divario è visibile anche nel caso 

delle competenze specialistiche sull’ICT (Italia 

17ma) e nel numero di laureati in discipline 

Scientifiche o Tecnologiche (STEM), per cui 

l’Italia è 22ma, con 13 cittadini ogni 1.000.

Quanto agli studenti, dicono i recenti dati 

OCSE, ogni quindicenne italiano usa il computer 

in classe 19 minuti al giorno, contro una media 

Ocse di 25 minuti e picchi in Grecia (42 minuti) 

e Australia (52). 

I test OCSE-PISA, invece, mostrano risultati 

sufficienti per quanto riguarda il problem-solving 

(510 a fronte di una media OCSE di 500), ma 

deficitari per quanto riguarda le competenze in 

matematica (485 rispetto ad una media di 494) 

e scienze (494 rispetto ad una media di 501). Va 

registrata, però, una crescita media tra il 2002 e 
il 2013 per il complessivo risultato italiano.

DIGITALE, IMPRENDITORIALITÀ E LAVORO

La recente comunicazione della Commissione 
UE sul “Digital Single Market” documenta 
che la domanda di lavoratori con “adeguate 
competenze digitali” cresce del 4% all’anno in 
tutta Europa e potrebbe raggiungere 825.000 
lavori non coperti entro il 2020 se non saranno 
sviluppate azioni concrete. 

FORMAZIONE DEI DOCENTI

I dati dell’indagine OCSE TALIS 2013 vedono 
l’Italia al primo posto per necessità di formazione 
ICT dei propri docenti: almeno il 36% ha 
infatti dichiarato di non essere sufficientemente 
preparato per la didattica digitale, a fronte di 
una media del 17%. L’Italia è inoltre il primo 
Paese dell’OCSE, con distanza rispetto agli altri, 
per percentuale di docenti oltre i 50 anni - il 
62%, rispetto a una media OCSE del 35% nella 
scuola secondaria (Fonte: OECD Education at 
a glance, 2014). Dato che cambierà in meglio 
con le assunzioni previste da La Buona Scuola, 
ma sempre particolarmente elevato.

IN GENERALE

Il Digital Economy Index vede l’Italia al 25mo 
posto su 28, con debolezze strutturali in ambito 
connettività e capitale umano. Si tratta di un 
tema che ha, da una parte, un forte impatto sulla 
crescita della scuola digitale, ma, dall’altra, vede 
grandi possibilità di stimolo.

L’economia (strettamente) digitale nell’ultimo anno 
ha rappresentato il 2,54% dell’occupazione 
totale in Italia, e il 3,72% del Pil (fonte OCSE). 
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Il primo dato appare sostanzialmente in linea 

con la media Ocse (2,85%). Il secondo dato, 

al contrario, è nettamente inferiore alla media 

Ocse (5,5%) e continua a rivelare un progressivo 

calo nel periodo degli ultimi quindici anni (4,2% 

del valore aggiunto totale nel 2000, 4,13% nel 

2007).

Anche alla luce di questo contesto, è evidente che 

si rende necessario un approccio più sistematico, 
a fronte di due problemi fondamentali: un processo 
di diffusione della scuola digitale che negli ultimi 
anni è stato piuttosto lento, e azioni spesso non 
incisive e non complessive, pur se in linea con gli 
obiettivi posti a livello europeo.

Anche in considerazione degli investimenti 
previsti dalla Buona Scuola, è tempo di investire 
in un disegno organico di innovazione delle 
scuole italiane, con programmi e azioni coerenti 
che comprendano l’accesso, gli ambienti di 
apprendimento, i dispositivi, le piattaforme, 
l’amministrazione digitale, la ricerca, la formazione 
e ovviamente la didattica, la metodologia e le 
competenze.

Infatti, come sottolineato nel rapporto OCSE, ma 
soprattutto come emerge dalla osservazione dei 
mutamenti sociali ed economici a cui assistiamo 
quotidianamente, è necessario tener conto 
di ulteriori bisogni se si vuole una nuova e più 
realistica prospettiva per l’innovazione della 
scuola.
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Le esperienze attivate dal MIUR con finanziamenti 

e indirizzi normativi, a partire dal 2009, 

attraverso le azioni illustrate nel capitolo 2.1 

sono un patrimonio di competenze, strumenti e 

modelli da non perdere.

Non solo perché frutto di investimenti significativi 

del MIUR, ma anche e perché in molti casi 

hanno prodotto e propagato sul territorio 

modelli di replicabilità e sostenibilità importanti 

nell’esperienza quotidiana delle scuole. 

Non vanno dimenticati inoltre  nella narrazione 

del nostro “movimento digitale” quei singoli 

docenti e intere scuole (tra le quali, numerose 

provenienti dall’esperienza di Classi 2.0 e 

Scuole 2.0) che hanno partecipato in questi 

anni ai progetti su metodologie innovative per 

la didattica e la trasformazione degli spazi di 

apprendimento proposte da European Schoolnet. 

I progetti E-twinning (https://www.etwinning.

net/it/pub/index.htm), Creative Classroom Lab 

(http://creative.eun.org/), Living Schools Lab 

(http://lsl.eun.org/), Itec (http://itec.eun.org/), 

Sennet (http://sennet.eun.org/) e Scientix 

(http://www.scientix.eu) sono state palestre di 

innovazione sui temi più avanzati del digitale 

a scuola (su temi quali spazi, scenari didattici, 

inclusione, collaborazione, cultura scientifica) i 

cui modelli e la loro messa a sistema sono utili 

per una diffusione più ampia delle pratiche. 

European schoolnet ha raccolto i modelli emersi 

da quei progetti in una piattaforma MOOC 

a disposizione dei docenti europei (si veda: 

http://www.europeanschoolnetacademy.eu/).

Da queste esperienze, INDIRE ha accompagnato 

la nascita della rete italiana di Avanguardie 

educative (http://avanguardieeducative.indire.

it/) che mira a codificare e sistematizzare 

il patrimonio di innovazione didattica e 

metodologico sperimentato nelle scuole che 

aderiscono. 

Ma la “Buona Scuola digitale” non è fatta di 

sole reti beneficiarie di finanziamenti MIUR o 

INDIRE. Sappiamo bene che ciò che avviene 

al di fuori dei canali istituzionali, o comunque 

senza alcun “indirizzamento”, è altrettanto 

interessante. E dall’altissimo valore, proprio 

perchè frutto di humus innovativo vero, e spesso 

già sulla via della codifica. Sono le reti, formali e 

La Buona Scuola digitale 
esiste già
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informali, costituite da fondazioni o associazioni, 

reti di scuole o semplicemente comunità di 

pratiche, online e offline, che costituiscono un 

vero “movimento digitale”.

Stiamo attivando un processo di “emersione” 
delle reti, delle scuole e degli attori extra-
scolastici che spontaneamente hanno avviato 
processi di innovazione digitale attraverso 
esperienze, modelli e formazioni che hanno 
animato in questi anni un vero e proprio 
movimento di innovazione “dal basso”.

L’obiettivo è conoscere il movimento nel suo 

complesso e, anche insieme al contributo degli 

attori territoriali (Regioni, Comuni, USR), renderlo 

parte dei processi istituzionali e ascoltare 

efficacemente il loro indirizzo complessivo sulle 

aree di interesse per non disperdere le risorse e 

le competenze.


