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INFRASTRUTTURA 
CONNETTIVITA’ RETE INTERNA 

Il Piano Nazionale Banda Ultra Larga del 
MISE prevede che entro il 2020 le 

Scuole saranno raggiunte dalla fibra 
ottica in via del tutto prioritaria 



INFRASTRUTTURA CONNETTIVITA’ 
RETE INTERNA 

• Le scuole saranno incluse in un «catasto per le 
infrastrutture» ed il Miur sarà in grado di 
rilevare i dati relativi alle scuole che hanno 
beneficiato degli interventi 



INFRASTRUTTURA CONNETTIVITA’ 
RETE INTERNA 

• Le risorse si definiscono sul Piano Banda Ultra 
Larga 

• Gli strumenti sul piano nazionale con accordi 
regionali 

• I tempi prevedono la realizzazione entro il 
2020 

• Gli obiettivi si verificheranno rispetto alla 
relativa realizzazione di interventi a favore dei 
plessi scolastici 



INFRASTRUTTURA CONNETTIVITA’ 
RETE INTERNA 

• Allo stato attuale il cablaggio interno ha 
interessato 1500 Istituti  

• Per completare le iniziative in corso e avviare 
le nuove saranno messi a disposizione 7500 
euro per il completamento e 18500 per le 
nuove realizzazioni  



INFRASTRUTTURA CONNETTIVITA’ 
RETE INTERNA 

• A regime ciò consentirà: 

- La possibilità per ogni classe un consapevole 
utilizzo delle dotazioni in essere 

- Di connettere le reti scolastiche e le scuole con 
gli Enti del territorio 

- Sviluppare sinergie con il Piano Nazionale 
Bando Ultra Larga 



INFRASTRUTTURA CONNETTIVITA’ 
RETE INTERNA 

• Il piano fa riferimento al «Diritto ad internet» 
che deve essere garantito nella Scuola 

• Senza connettività non si può parlare di 
innovazione nella didattica 

• Per questo sono appostati fondi pari a 10 
milioni di euro in aggiunta a quelli già definiti 
pari ad una media di 1200 euro a Scuola dal 
2016 dedicati al canone di concessione 
internet  



PREDISPOSIZIONE DEGLI AMBIENTI 
FISICI E VIRTUALI 

                               Obiettivi: 
• Potenziare l’infrastrutturazione digitale con 

soluzioni leggere ed inclusive 
• Ricomporre i luoghi dell’apprendimento nel 

sapere e nel saper fare 
• Realizzare una didattica attiva 
• Promuovere la Scuola come sistema educativo 

aperto al territorio 
• Favorire evoluzione didattica in sintonia con 

l’edilizia scolastica 



PREDISPOSIZIONE DEGLI AMBIENTI 
FISICI E VIRTUALI 

• Porre al centro la didattica laboratoriale 
• L’aula come spazio aperto  
• Aule aumentate nelle quali sia possibile una 

fruizione individuale e collettiva del web e di 
contenuti in modo da favorire integrazione 
quotidiana tra diversi gruppi di apprendimento 

• Spazi alternativi per attività diversificate per 
diversi gruppi e classi 

• Laboratori mobili che trasformano un’aula in uno 
spazio multimediale 



PREDISPOSIZIONE DEGLI AMBIENTI 
FISICI E VIRTUALI 

• Predisporre di una classe digitale leggera in 
modo che ogni aula ospita metodologie 
didattiche con utilizzo della tecnologia 

• Utilizzo di dispositivi elettronici personali 
durante l’attività didattica possibile ed 
integrato (BYOD) 

 

 



PREDISPOSIZIONE DEGLI AMBIENTI 
FISICI E VIRTUALI 

• I laboratori in questa ottica vanno ripensati in 
modo da favorire la relazione tra sapere e 
saper fare  

• Vanno visti come luoghi di innovazione e 
creatività e non come attività solo extra-
curriculare  

• La scuola come vera e propria interfaccia con il 
territorio 



PREDISPOSIZIONE DEGLI AMBIENTI 
FISICI E VIRTUALI 

                Le piattaforme didattiche : 

• Per la didattica: con percorsi strutturati 
(LMS),per il recupero di contenuti di 
apprendimento (LCMS) 

• In modalità mista: generalisti (social network), 
integrazione di materiale editoriali originali 
(piattaforme editoriali)  



PREDISPOSIZIONE DEGLI AMBIENTI 
FISICI E VIRTUALI 

• Le biblioteche digitali favoriscono l’attività di 
lettura e di scrittura  

• Si integrano a quelle scolastiche 

• Si aprono al territorio di riferimento 

• Favoriscono attraverso convenzioni specifiche 
le condizioni per rafforzare la formazione 
permanente 



AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

                     L’identità digitale:  

• Creazione di un sistema pubblico integrato 
ruolo fondamentale della scuola (SPID) perché 
lavora con un numero ampio e significativo di 
cittadini 

• Accesso e sicurezza per interfaccia con chiave 
personalizzata dei componenti del mondo 
della scuola (Sistema di autenticazione unica-
single sign on)  



AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

             Profilo digitale di ogni studente:  

• Rafforza la Carta dello studente con nuovi 
servizi 

• Trasforma una opportunità in un diritto 

• Si associa alle politiche per il diritto allo studio 
e valorizza le competenze formali ed informali 
acquisite durante il periodo scolastico 



AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

          Il profilo digitale del docente: 

• Da intendersi come strumento per dare 
visibilità al lavoro in classe e a scuola (portfolio 
professionale) 

• Visualizzare le esperienze formative diverse  

 



AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

• La digitalizzazione amministrativa al fine di 
ridurre il «gap» evidente da opportunità 
digitali e produzione cartacea 

• Razionalizzare la gestione organizzativa ed 
amministrativa 

• Rapporti efficienti con l’Amministrazione 
centrale 



AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

          La digitalizzazione amministrativa: 

• Per la fatturazione i pagamenti elettronici 

• Per la dematerializzazione dei contratti del 
personale 

• Per la condivisione con la formazione 
professionale regionale nel portale unico delle 
iscrizione alle scuole secondarie di secondo 
grado 



AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

• Trasparenza grazie alla comunicazione 
immediata con le famiglie con il registro 
elettronico  

• Il percorso di trasparenza amministrativa si 
arricchisce grazie ad un costante flusso di 
informazioni e non già solo il diritto singolo 
all’accesso delle informazioni 

• Consente, quindi, di dotarsi di informazioni 
che consentono decisioni corrette e puntuali 



AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

• Tutto ciò viene misurato dall’Osservatorio per 
la scuola digitale con l’obiettivo non solo di 
quantificare la dotazione tecnologica ma di 
verificare l’integrazione didattica e 
innovazione e, più in generale, i processi di 
cambiamento organizzativo 



COMPETENZE DIGITALI 

• Ogni studente deve sviluppare competenze 
digitali 

• I docenti devono svolgere un ruolo di 
facilitatori di percorsi didattici innovativi ed 
innovare i curricoli scolastici 

• Costruire format didattici innovativi 



DEFINIZIONE DI COMPETENZA 

 

La competenza può essere definita come «la 
capacità di far fronte a un compito, o a un 
insieme di compiti, riuscendo a mettere in 
moto e a orchestrare le proprie risorse interne, 
cognitive, affettive e volitive, e a utilizzare 
quelle esterne disponibili in modo coerente e 
fecondo» (Pellerey, 2004) 



LE COMPETENZE OGGI:  
UN CAMBIAMENTO DI PARADIGMA 

SAPER FARE 
SAPER 
AGIRE 

COMPORTAMENTISMO 

dimensione 
operativa e 

prestazionale  

COSTRUTTIVISMO 

natura relazionale, 
socio-culturale e 

situata 



LIVELLI DELLA COMPETENZA 

 
 DISPOSIZIONI AD AGIRE che influenzano le modalità con cui il 

soggetto affronta e si comporta nella situazione data. Si 
tengono in conto le relazioni: 

• con sé (riconoscimento delle proprie risorse, autostima, ecc.); 
• con il contesto (valutazione risorse e vincoli, senso di 

appartenenza, ecc.); 
• con il compito (motivazione, determinazione, ecc.); 
• con gli altri (relazioni, collaborazioni, ecc.). 

 



LIVELLI DELLA COMPETENZA 

 

 PADRONANZA DI RISORSE COGNITIVE che il soggetto 
possiede in rapporto alla competenza data, intese come 
conoscenza (saperi) e abilità (saper fare); 

 PROCESSI che mobilitano tali risorse nell’affrontare un 
dato compito di realtà, il saper agire del soggetto. 
Relativamente ad esso si individuano tre processi: 

• interpretazione del compito, la sua ‘messa a fuoco’; 

• strategie di azione da attivare per compiere il compito; 

• autoregolazione e controllo per adattare il proprio agire 
alla situazione. 

 



ANALISI DELLA COMPETENZA 

 

 

M. Castoldi 



PIANI DI SVILUPPO 

SAPERE 

SAPER FARE 

SAPER ESSERE 

REALIZZAZIONE 

INTEGRAZIONE 

RESPONSABILITA’ 

CONTESTO 

COMPETENZA 

Rychen, Salganik (2007) 



LA DIDATTICA PER COMPETENZE 

 

Il concetto di competenza, sviluppatosi nel campo delle scienze 
umane e sociali, ha avuto prima una rilevanza e un’applicazione 
extrascolastica. 

 

Negli ultimi quindici anni l’approccio per competenze è stato 
assunto come centrale nei curricoli scolastici europei ed 
extraeuropei. 

 

L’apprendimento per competenze va incontro alle mutate 
esigenze antropologiche, storiche e sociali. 



QUALI MUTAMENTI? 

Società post-industriale 

Globalizzazione  

Società della comunicazione 

Società della conoscenza 

Lavoro immateriale 

Alta mobilità delle persone 

Multiculturalità  



COMPETENZE DIGITALI 

• Produrre contenuti digitali necessita di 
competenze logiche e computazionali, 
tecnologiche e operative, argomentative, 
semantiche e interpretative 

• Ciò dipende dalla complessità di lettura ed 
interpretazione della realtà 

• Superare un modello univocamente 
cognitivista a vantaggio di un’impostazione 
costruttivista 



COMPETENZE DIGITALI 

• Le competenze digitali da strumento per la 
didattica diventano il veicolo fondamentale 
per lo sviluppo delle attitudini e delle 
competenze trasversali 

• Una vera e propria nuova alfabetizzazione di 
base 



COMPETENZE DIGITALI 

• Attivano processi cognitivi 

• Promuovono dinamiche relazionali 

• Inducono consapevolezza 

 

Le competenze non si insegnano si apprendono, 
la didattica per competenze pone al centro la 
trasversalità 



COMPETENZE DIGITALI 

• Le tecnologie digitali sono inserite in tutte le 
dimensioni delle competenze trasversali 
(cognitiva, operativa, relazionale, 
metacognitiva) 

• Anche in senso verticale in quanto 
rappresentano l’alfabetizzazione del nostro 
tempo 

• Fondamentali per una cittadinanza piena e 
digitale 



COMPETENZE DIGITALI 

• Le competenze riconosciute dal contesto 
extrascolastico avvicinano la scuola e gli 
studenti  al lavoro 

• Non si legano solo a percorsi specialistici o 
tecnici ma anche trasversali ed umanistici 

• Valorizzano il legame tra apprendimento e 
successivi percorsi lavorativi 



COMPETENZE DIGITALI 

• Elementi centrali sono: 

- L’evoluzione delle carriere dei giovani è sempre 
più determinata dall’interazione tra economia 
fisica e digitale con una centralità dello spirito 
imprenditoriale 

- Elevare le competenze digitali è decisivo non solo 
per gli studenti che seguono percorsi specialistici 
digitali 

- Maggiore consapevolezza delle opportunità 
lavorative 

 



TEAM E ORGANIGRAMMA PER 
L’INNOVAZIONE 

• La 107 ha introdotto la formazione 
obbligatoria per il personale docente 

• Nello stesso tempo il PSDN cambia le modalità 
organizzative del contesto scolastico per cui la 
formazione è diretta a: 

Docenti 

Dirigenti scolastici 

Direttori dei servizi generali ed amministrativi 



TEAM E ORGANIGRAMMA PER 
L’INNOVAZIONE 

• Formazione intesa come: 

- Accompagnamento e aggiornamento  

- Basata su modelli metodologici di confronto 
con altri contesti internazionali 

- Focus sulla centralità dei territori  

- Rafforzamento della formazione interna e 
ruolo dell’animatore digitale 



TEAM E ORGANIGRAMMA PER 
L’INNOVAZIONE 

 

 

• Docenti: formazione e accompagnamento 
finalizzata alla collaborazione efficace e alla 
costruzione di un team per l’innovazione che 
deve relazionarsi con il contesto esterno 



TEAM E ORGANIGRAMMA PER 
L’INNOVAZIONE 

 

 

• Dirigenti scolastici: formazione finalizzata alla 
definizione ed alla realizzazione delle politiche 
di innovazione con particolare riferimento alle 
relazioni territoriali e all’organizzazione 
necessaria e sostenibile 

 



TEAM E ORGANIGRAMMA PER 
L’INNOVAZIONE 

 

 

• DSGA: con l’obiettivo di accellerare la 
dematerializzazione documentale, di 
razionalizzare le procedure amministrative più 
comuni (partecipazione a bandi, acquisti, 
contratti, ecc.) 



TEAM E ORGANIGRAMMA PER 
L’INNOVAZIONE 

 

 

• Obiettivo generale è quello di tradurre, grazie 
al lavoro combinato delle tre figure 
professionali, il PSDN nella organizzazione 
quotidiana dei contesti scolastici 



LE CONOSCENZE PEDAGOGICHE-DIDATTICHE E LE 
COMPETENZE SOCIALI 



COMPETENZE DEL DOCENTE 

 

Il docente deve sviluppare conoscenze e competenze: 

 

1. Disciplinari 

2. Epistemologico-didattico-disciplinari 

3. Psico-pedagogiche 

4. Socio – organizzative 

5. Di ricerca e sperimentazione 

 



LA RELAZIONE EDUCATIVA. UNA DEFINIZIONE 

• “La relazione educativa è l’insieme dei 
rapporti sociali che si stabiliscono tra 
educatore e coloro che egli educa, per andare 
verso obiettivi educativi, in una data 
circostanza. Rapporti che posseggono delle 
caratteristiche cognitive e affettive 
identificabili, che hanno uno svolgimento e 
una storia.” (Marcel Postic) 



CARATTERISTICHE DI UNA RELAZIONE 
EDUCATIVA EFFICACE 

• ASIMMETRIA. Essa si caratterizza come luogo di scambio, di 
cooperazione e di collaborazione tra educatore ed educando. 

• INTENZIONALITA’. L’educatore promuove lo sviluppo del 
discente attraverso un progetto di cambiamento per studente.  

• FACILITAZIONE DEL CAMBIAMENTO. Il docente si pone come 
“facilitarore” del cambiamento, conoscendo  
approfonditamente   le   caratteristiche  di partenza 
dell’allievo e prefiggendosi realizzabili obiettivi.  

• GLOBALITA’. Il docente prende in considerazione tutte le 
dimensioni del discente e lavora in rete. 

 



GENERARE APPRENDIMENTI SIGNIFICATIVI 
VUOL DIRE…. 

....favorire apprendimenti “attivi, costruttivi, cooperativi, 
intenzionali e autentici.” (Jonassen) 

  

ATTIVI. Avvengono in contesti rilevanti mediante la manipolazione di oggetti, 
l’osservazione e l’interpretazione dei risultati degli interventi. Realizzano il 
principio del “learning by doing” (imparare facendo). 

 

COSTRUTTIVI. Richiedono di articolare ciò che è stato fatto e di riflettere sulle 
proprie attività e osservazioni. Questo consente ai discenti di integrare le 
vecchie conoscenze con le nuove.  

 

COOPERATIVI. Prediligono una dimensione conversazionale e collaborativa 
per favorire la comprensione, la quale avviene attraverso il confronto, lo 
scambio, il dialogo e la negoziazione con gli altri. 



STRATEGIE/DIDATTICA DA PROMUOVERE 

• Apprendimento attivo: attraverso attività condotte in prima 
persona, promuove il coinvolgimento e l’impegno dello 
studente. 

• Apprendimento collaborativo (collaborative learning): gli 
studenti lavorano in team, in piccoli gruppi, per raggiungere 
scopi comuni. 

• Apprendimento cooperativo (cooperative learning): tipologia 
di apprendimento collaborativo in cui le abilità sociali e 
relazionali vengono poste in primo piano. Attività motivanti. 

• Tutoraggio tra pari (peer tutoring): fondato su di una specifica 
distinzione di ruoli tra aiutante (tutor) e aiutato (tutee). 
Attività motivanti. 

 



STRATEGIE/DIDATTICA DA PROMUOVERE 

• Apprendimento basato sull’indagine: di impronta 
costruttivista, pone al centro un problema vicino agli studenti 
che dagli stessi, con il supporto dell’insegnante e delle 
discipline, deve essere risolto (insegnamento induttivo vs 
insegnamento deduttivo). 

• Stimolazione dell’attività metacognitiva: autoriflessione dello 
studente sulla propria attività cognitiva volta a favorire i 
processi di apprendimento. 

• Utilizzo delle TIC 



LE COMPETENZE SOCIALI DEL DOCENTE 

COMUNICAZIONE VERBALE  

COMUNICAZIONE PARAVERBALE (volume, ritmo, tono, timbro 
e altezza della voce) 

COMUNICAZIONE NON VEBALE 

 

Ogni docente ha un proprio stile comunicativo che può essere 
indagato, scoperto e migliorato. 

Ogni docente possiede un modello comportamentale 
interpersonale che è strettamente legato alla propria 
modalità comunicativa prevalente. 



LA TRASFORMAZIONE DEL RUOLO 
PROFESSIONALE 

• Nella professione dell’insegnante si stanno stabilendo nuove, e non 
indolori, forme d’interconnessione tra il più tradizionale baricentro della 
professione, dato dalla dimensione didattica, programmata 
individualmente e nei momenti collegiali e poi realizzata in aula, con 
nuove pratiche professionali che si stabiliscono fuori dell’aula.  

 

• C’è dunque un doppio movimento della formazione delle competenze 
degli insegnanti: fuori e dentro l’aula. Gli insegnanti praticano una 
continua rivisitazione dei contenuti e dei metodi disciplinari ed entrano 
sempre più di frequente in rapporto con gli altri specialismi.  



MUTAMENTI DELLA PROFESSIONE  

Visione 
individualistica 

(dentro l’aula)  

Visione 
collettiva 

(fuori dall’aula)    



Il CO-TEACHING 

• «È una ristrutturazione di procedure delle procedure di 
insegnamento in cui due o più insegnanti, in possesso di competenze 
specifiche, lavorano in modo coordinato per insegnare 
congiuntamente contenuti e comportamenti a classi eterogenee di 
studenti» (Bauwens e Hourcade). 

 

• Affinché diventi una pratica istituzionalizzata è necessario che sia 
inserito nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa), se 
conforme e coerente con l’identità culturale della scuola. 

 

• I luoghi della pianificazione possono essere: i dipartimenti 
disciplinari (scuola secondaria di secondo grado); consigli di classe; 
riunioni di docenti coinvolti. 



Il CO-TEACHING 

Il co-teaching favorisce: 

 

• L’inclusione 

• La personalizzazione 

• L’ interdisciplinarietà  

• La didattica laboratoriale 

• L’uso di strumenti tecnologici (soprattutto piattaforme didattiche) 
attraverso i quali i docenti possono avere scambi continui.  

• La formazione di comunità di pratica (gruppi di persone che hanno 
in comune un interesse o una passione per qualcosa e che in base a 
questo interesse interagiscono con una certa regolarità per 
migliorare il loro modo di agire). 



LE ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO 

DOCENTI E 
TEAM 

WORKING  

Programmazion
e  

Progettazione  

Valutazione   

Organizzazion
e  

Classe  Sezione  

Plesso   
Rete della 
comunita’ 
scolastica   



Esempi di gruppi di lavoro 

• Gruppi previsti dalla normativa. 
 Organi collegiali come il Collegio dei Docenti, i Consigli di 
 intersezione, interclasse e classe, il Consiglio di circolo o 
 d‘Istituto, i Dipartimenti disciplinari, il Comitato di 
 valutazione. 
• Gruppi che si formano per prassi. 
 Staff di dirigenza (Dirigente, DSGA e collaboratori, 
 responsabili di plessi e succursali).  
• Altri gruppi. 
 Commissione per i viaggi d'istruzione, il gruppo per 
 l'autovalutazione di istituto, per l'accoglienza degli 
 alunni  stranieri, per la gestione degli alunni 
diversamente abili,  con DSA e BES. 

 



INNOVAZIONE DIDATTICA E 
METODOLOGICA 

• Per favorire lo sviluppo integrato di queste 
competenze con quelle digitali è prevista 
l’attività di formazione del prossimo triennio. 

• Innovazione didattica e metodologica 

• Abilità e conoscenze informatiche 

• Saper fare ricerca e aggiornamento 


