
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. 
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 delle attività orientate alla formazione e all’apprendimento, ma anche 
dell’amministrazione, contaminando - e di fatto ricongiungendo- tutti gli ambienti della scuola: classi, 
ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi individuali e spazi informali. 
Il Piano è, attraverso le sue azioni, una richiesta di sforzo collettivo diretto a una nascita di uno  
“Stakeholder Club per la scuola digitale”, di “un portatore di interesse per la scuola digitale”.

DOCUMENTODI SINTESI



DA DOVE PARTIAMO: storia del PNSD e dei suoi investimenti

• COSA È STATO FATTO DAL 2008 AL 2012?
-Azione LIM 
-Azione Cl@ssi 2.0 
-Azione Scuol@ 2.0 
-Azione Editoria digitale scolastica 
-Accordi MIUR– Regioni Per accompagnare il processo di innovazione digitale in maniera più capillare sul 
territorio 
-Azione Centri Scolastici Digitali (CSD) 
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. 

• COSA È STATO FATTO NEGLI ANNI 2013 E 2014?
-Azione wi-fi 
- Azione Poli Formativi 
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 Campania, Calabria, Sicilia e Puglia.  

 Lo stato della scuola digitale in Italia, in sintesi 
ACCESSO, DOTAZIONI TECNOLOGICHE E SPAZI 

Sono 326.000 le aule degli oltre 33.000 plessi scolastici “attivi”:  
La rilevazione 2014-2015 dell’Osservatorio Tecnologico (istituito nel 2000 come servizio di supporto 
telematico per raccogliere i dati del processo di digitalizzazione delle scuole) ha riguardato:
- AMMINISTRAZIONE DIGITALE, dematerializzazione e digitalizzazione dei servizi delle 
istituzioni scolastiche 
- COMPETENZE DEGLI STUDENTI ( l’Italia è 25ma in Europa per numero di utenti Internet (59%) e 
23ma (47%) per competenze digitali di base) 
- DIGITALE, IMPRENDITORIALITÀ E LAVORO 
- FORMAZIONE DEI DOCENTI  ( l’Italia è al primo posto per necessità di formazione dei docenti 
sulle ICT - Information and Communication Technologies (Le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, in acronimo TIC)  
IN GENERALE  
Il Digital Economy Index vede l’Italia al 25mo posto su 28, con debolezze strutturali in ambito 
connettività e capitale umano.  Da questi dati risulta che 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 

       La Buona Scuola digitale esiste già 
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”. 



DOVE SI VUOL ARRIVARE E PERCHÉ 

Si agirà su 4 punti fondamentali:
*strumenti: tutte le condizioni che abilitano le opportunità della società dell’ informazione, e mettono le 
scuole in condizione di praticarle.
Sono le condizioni di accesso, la qualità degli spazi e degli ambienti, l‛identità digitale e l‛amministrazione 
digitale.
*competenze, contenuti, didattica, contenuti e competenze; serve identificare nuove traiettorie,
guardando alle pressanti richieste del presente in termini di competenze, ma soprattutto                                                             
interpretando quelle del futuro.

*formazione, la formazione del personale, orientata all’innovazione didattica e aperta a quella
    organizzativa, sarà cruciale per fare uno scatto in avanti. 
*accompagnamento

-ACCESSO: servono fibra ottica, connettività e cablaggio interno in ogni scuola, e servono azioni 
concrete per portarle, letteralmente, investimenti e sinergia tra le parti istituzionali 
- DOTAZIONI TECNOLOGICHE E SPAZI: l’educazione nell’era digitale non deve porre al centro la 
tecnologia, ma i nuovi modelli di interazione didattica che la utilizzano; tutti gli spazi della scuola, e 
oltre, devono essere allineati a questa visione di cambiamento. 
- AMMINISTRAZIONE DIGITALE: dematerializzazione e digitalizzazione dei servizi delle istituzioni  
scolastiche; migliorare il lavoro di chi fa l’amministrazione scolastica ogni giorno, e migliorare 
sostanzialmente i servizi digitali delle scuole - a partire dal registro elettronico. 
-IDENTITÀ DIGITALE:  legge n. 107 del 2015 (c.d. La Buona Scuola) ha introdotto l’obiettivo di 
associare il profilo dello studente a una identità digitale. Dare un profilo digitale ad ogni persona della 
scuola significa realizzare un sistema per cui l’accesso al web, ai contenuti e ai servizi diventi unico, 
semplice, sicuro, sostenibile.
- COMPETENZE DEGLI STUDENTI: è  essenziale lavorare sull’alfabetizzazione informativa e digitale,  
che mettono al centro il ruolo dell’informazione e dei dati nello sviluppo di una società interconnessa 
basata sulle conoscenze e l’informazione. Ed è ancora in questo contesto che va collocata l’introduzione 
al pensiero logico e computazionale e la familiarizzazione con gli aspetti operativi delle tecnologie 
informatiche. Gli studenti devono essere utenti consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma anche 
produttori, creatori, progettisti. 
- CONTENUTI DIGITALI: governare e valorizzare la produzione e distribuzione di conoscenza, nonché 
la creatività digitale anche promuovendo l’autoproduzione , per creare le condizioni giuste per cui i 
contenuti digitali, nella loro crescente varietà e creatività, passino da eccezione a regola nella scuola  
- FORMAZIONE DEI DOCENTI, il personale della scuola deve essere equipaggiato per tutti i 
cambiamenti richiesti dalla modernità, e deve essere messo nelle condizioni di vivere e non subire 
l’innovazione. 
Bisogna passare dalla scuola della trasmissione a quella dell’apprendimento. Bisogna raggiungere tutti i 
docenti di ogni ordine, grado e disciplina, e non solo i singoli innovatori naturali che emergono spesso 
anche senza il bisogno del MIUR. 
E' stata così costruita una strategia di accompagnamento e monitoraggio del Piano.
 Per fare tutto questo servono investimenti importanti. Ogni azione, ove necessario, fa 
riferimento puntuale alle risorse messe in campo, e all’impatto che ci si aspetta di raggiungere. 
Strumento fondamentale per la realizzazione di tutto ciò, dal punto di vista delle risorse sono 
stati e saranno i PON, oltre alle risorse mirate messe a disposizione dal MIUR.






