
Innovazione Digitale

Le  Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione  o  ICT  (Information and
Communications Technology) sono l'insieme dei metodi e delle tecniche utilizzate
nella trasmissione, ricezione ed elaborazione di dati ed informazioni. 

Giorno 1 Marzo 2012 la Commissione Europea ha  istituito l'Agenda Digitale il cui
obiettivo principale è quello di sviluppare  un mercato unico digitale per condurre
l'Europa verso una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.

In coerenza con l'Agenda digitale europea è stata creata l'Agenda digitale italiana e la
realizzazione  degli  obiettivi  in  essa  contenuti  è  garantita  dall'Agenzia  per  l'Italia
Digitale (AGID). Il Piano Nazionale della Scuola Digitale definisce i “requisiti tecnici
per gli Ambienti on line per la didattica” ed in particolare il percorso per arrivare alla
definizione dei  requisiti  necessari  all’utilizzo di  piattaforme online.  In  dettaglio,  il
PNSD fa riferimento a  due tipologie di piattaforme:  “...tra le piattaforme didattiche
possono farsi rientrare sia quelle univocamente dedicate alla didattica, sia quelle nate
per altri scopi e utilizzate poi in modalità mista”.

L’innovazione  digitale permette  alla  scuola  di  superare  il  concetto  tradizionale  di
classe  per  creare  uno  spazio  di  apprendimento  aperto  e flessibile.  Le  nuove
tecnologie permettono di fare evolvere gli ambienti di apprendimento verso percorsi
personalizzanti superando  la  logica  del  semplice  laboratorio  di  informatica
trasformando tutte le classi in laboratori nei quali gli studenti diventano protagonisti del
loro processo  di  apprendimento.  L’aula di  tipo tradizionale, centrata  sulla  lezione
frontale, viene superata a favore di un setting e di arredi innovativi, aperti e flessibili
che privilegiano strategie metodologiche e didattiche quali il cooperative learning.  “I
ragazzi imparano meglio quando sono  attivamente coinvolti nel costruire qualcosa
che ha un significato per loro, sia esso un poema, un robot, un castello di sabbia o un
programma per il computer.” (S. Papert)



Competenze Chiave:

- competenza matematica;

- competenza scientifica;

- competenza tecnologica;

- competenza digitale;

- competenze sociali;

- competenze civiche;

- competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con
disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, N.104;

- competenze di sostegno dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche;

- competenze di lingua inglese (livello B2).

I  contenuti digitali devono essere  accessibili e fruibili da tutti e, soprattutto, dagli
alunni con bisogni educativi speciali. L'alunno deve essere protagonista del processo
di  apprendimento  mentre  il  docente  deve  assumere  il  ruolo  di  “regista”
dell’apprendimento stesso. Gli alunni sotto la guida del docente, messi in situazione
operativa  riescono  ad  acquisire  competenze  organizzative  di  problem solving,  di
team working, acquisendo specifiche conoscenze e abilità disciplinari.

Media Education: le tecnologie non sono intese come strumenti ma come linguaggio e
cultura: l'insegnante diventa "media educator". Le azioni intraprese e realizzate dalla
scuola a partire dal 2007 hanno portato all’introduzione nelle classi della LIM (classi
2.0)  e  nel  2008  si  realizzarono  le  prime  Scuole  2.0.  Successivamente  prese  avvio
l’azione editoria digitale e altri accordi furono sottoscritti nel 2012 per investimenti
sul  digitale.  Nascono  nuove  figure  professionali,  tra  queste  il  docente  CLIL  che
insegna  una  disciplina  non  linguistica  (DNL)  in  lingua  straniera  e  docente  con
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. 



Integrare le ICT nella pratica della tradizione scolastica e adottare modelli formativi
più  consoni  al  nostro  stile  di  insegnamento,  diventa  fondamentale  per  facilitare
l’apprendimento degli  studenti,  anche di  coloro che per  vari  motivi  si  trovano in
situazioni particolari ed ostative alla loro crescita personale e culturale come DSA e
BES.

In una didattica  che preveda l’inclusione specie in presenza di DSA, affinché ogni
lezione  possa  essere interattiva  e  stimolare  la  creatività di  ciascuno  occorrerà
prevedere soprattutto:

1. un video/presentazione della lezione;

2. una bacheca su cui scrivere ed elaborare testi;

3. una mappa tematica/concettuale da costruire;

4. produzione di immagini ed editarle;

5. verifica sotto forma di gioco.

Il Cloud Computing 

Il  termine  cloud  computing  (in  italiano  nuvola  informatica)  indica  una  serie  di
tecnologie  che  permettono  di elaborare,  archiviare  e  memorizzare dati  grazie
all’utilizzo di risorse hardware e software distribuite nella rete.

I livelli del Cloud

1. Client: sono l’hardware e il software che vengono utilizzati per la connessione e

l’utilizzo  dei  servizi  da  parte  dell’utente.  Appartengono  a  questo  livello  il
computer domestico, il software utilizzato per la connessione e l’autenticazione
oppure il programma browser.

2. Software as a Service: sono i programmi utilizzabili dall’utente direttamente

dalla rete, cioè senza installazione o copia dei file sul proprio computer.

3. Platform as a Service:  sono piattaforme utilizzabili  in remoto dall’utente.  In

questo caso, oltre ai programmi, viene reso disponibile l’intero ambiente in cui i
programmi sono eseguiti. 



La straordinaria novità apportata dal  Cloud è quella che ogni singolo utente “...può
usufruire degli stessi servizi da luoghi diversi, utilizzando macchine diverse con sistemi
operativi differenti; per esempio può accedere a un servizio con un PC, un tablet o
uno  smartphone,  senza  preoccuparsi  di  trasferire  file  o  configurare  ogni  volta  il
software”.

Cloud computing nel processo di Apprendimento:

- piattaforme elearning;

- registro elettronico;

- classi virtuali;

- repository di learning objects.


