
PNSD tra criticità e impegno 

Il Piano Nazionale della Scuola Digitale compie un anno. Il PNSD, documento di indirizzo 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, presentato come pilastro della 

legge 107/2015 e motore di innovazione del Paese, al fine di superare il divario esistente 

tra la scuola italiana ed europea, soprattutto nell’ambito dell’uso delle nuove tecnologie, 

prevede azioni che mirano a rinnovare le istituzioni scolastiche su vari fronti: la didattica, 

l’amministrazione, il rapporto con gli enti esterni. 

Ad un anno dall’attuazione, secondo il Miur, sono state avviate oltre il 65% delle azioni 

previste e sono stati investiti 500 milioni (su 1.1 miliardi di euro stanziati) per il cablaggio 

delle scuole, per la realizzazione di ambienti innovativi per la didattica integrata, per la 

realizzazione di laboratori territoriali per la didattica laboratoriale, per la realizzazione di 

atelier per la creatività digitale e strumenti tecnologici per la didattica innovativa, per la 

realizzazione di biblioteche scolastiche in chiave digitale aperte al territorio, per la digital 

social innovation, per la realizzazione di curricoli digitali. E’ stata, inoltre, avviata la 

formazione per 8300 animatori digitali, 25000 docenti del “Team per l’Innovazione”, 7000 

dirigenti scolastici, 18500 tra DSGA e personale ATA, 85000 docenti che supporteranno il 

Team per l’Innovazione. 

Nonostante le forze e i mezzi utilizzati, permangono alcune  criticità. A fronte di tali 

investimenti, nelle singole scuole i mezzi a disposizione sono ancora piuttosto limitati e 

non consentono di attuare le azioni didattiche che costituiscono il fondamento 

epistemologico del piano. La formazione dei docenti e del personale non risulta del tutto 

adeguata con il lavoro che essi dovranno svolgere sul campo. L’interazione tra le 

istituzioni scolastiche e gli enti presenti sul territorio è limitata e non attribuisce 

finanziamenti alle scuole per la realizzazione delle attività previste. 

Seppure con le criticità sopra evidenziate, l’Istituto di Istruzione Superiore Classico e 

Artistico ha raccolto la sfida, contenuta nel piano, di introdurre pratiche innovative 

nell’insegnamento e di adottare le nuove tecnologie come mezzi messi al servizio 

dell’apprendimento degli studenti. L’insegnamento vede, quindi, ancora di più l’alunno al 

centro del processo di apprendimento, processo che non viene declinato solo come 

trasferimento di conoscenze ma anche come esperienza vissuta in prima persona. 

Ad un anno dall’avvio di questo processo che, molto lentamente, forse, porterà 

all’eliminazione del digital divide esistente tra la scuola italiana ed europea, studenti e 

docenti si interrogano su alcuni aspetti dell’introduzione delle nuove tecnologie nella 

didattica e nella comunicazione. Vengono evidenziate luci ed ombre del processo di 

cambiamento che è in atto. 

Se l’introduzione delle nuove tecnologie apre nuovi orizzonti alla didattica fornendo 

l’accesso ad un numero grandissimo di dati/informazioni, introducendo strumenti con i 

quali gli studenti hanno familiarità e che usano volentieri, favorendo la comunicazione e la 

condivisione di risorse, potenziando i processi di apprendimento, è indubbio che l’utilizzo 

di tali strumenti presenta delle insidie sotto molti punti di vista: da un lato Internet pone il 

problema della tutela della privacy e della protezione e sicurezza dei dati, espone gli 



studenti al rischio di venire a contatto con pericoli di vario genere, dalla pedofilia al gioco 

d’azzardo o al cyber bullismo; Dall’altro l’utilizzo di tali tecnologie cambia radicalmente la 

capacità e i tempi di apprendimento degli studenti. Alcuni studi parlano di diminuzione 

della capacità di memoria, di concentrazione e di socializzazione dei minori sottoposti 

all’uso eccessivo delle tecnologie mentre altri portano dati a favore dell’utilizzo massiccio 

della tecnologia già dall’infanzia. 

Preso atto dei pro e dei contro, gli insegnanti, consapevoli di non poter comunque 

arrestare il processo in atto, pur partendo svantaggiati nei confronti dei nativi digitali 

nell’uso di questi strumenti, non vengono meno al loro ruolo di educatori, guidando gli 

studenti affinché l’uso della tecnologia non sia una mera pratica svuotata di significato. 

Seppure come digital immigrants, gli insegnanti sono fondamentali per stimolare negli 

alunni il pensiero critico e la consapevolezza di sé. Ben venga allora l’uso delle nuove 

pratiche didattiche se può favorire e potenziare l’acquisizione e la valorizzazione 

dell’humanitas degli studenti confermando l’innovazione nella tradizione. 


