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Mar tedì 27 ot tobre 2015 
il ministro dell’istruzio-
ne Stefania Giannini ha 

presentato il Piano Nazionale per 
la Scuola Digitale (PNSD), (http://
www.istruzione.it/scuola_digi-
tale/index.html ), un documen-
to pensato per guidare le scuole 
in un percorso di innovazione e 
digitalizzazione, come previsto 
dalla legge 107/2015 – La Buona 
Scuola. Il documento ha funzione 
di indirizzo; punta a introdurre le 
nuove tecnologie nelle scuole, a 
diffondere l’idea di life-long le-
arning ed estendere il concetto di 
scuola dal luogo fisico a spazi di 
apprendimento virtuali.

 Le uniche due regioni presenti 

alla presentazione del PNSD sono 
state il Friuli e la Basilicata con 
l’assessore all’istruzione Raffaele 
Liberali, perché ritenute all’avan-
guardia nel processo di digitaliz-
zazione della scuola.

In Basilicata duecento docen-
ti si sono formati, grazie ad un 
progetto finanziato dalla regione, 
con la professoressa Dianora Bar-
di e la sua associazione “Impara 
digitale” nei mesi di settembre e 
ottobre 2015.

Dopo aver concluso il terzo 
step di formazione in presenza il 
31 ottobre, gli insegnanti formati 

hanno utilizzato nei primi quin-
dici di novembre, la community, 
un’area di discussione per condi-
videre, collaborare, rif lettere, e 
l’eduteca, una selezione di ma-
teriale didattico, disponibile in 
rete, su risorse educative digitali 
di qualità, per arricchire le loro 
conoscenze. I docenti dal mese di 
novembre sperimentano, guidati 
on line dall’associazione, con i lo-
ro alunni, il metodo della “classe 
scomposta” che la professoressa 
Bardi ha diffuso in centinaia di 
scuole in Italia, con l’aiuto an-
che dell’ebook, gratuito che ha lo 
stesso titolo. 

Il nuovo metodo didattico vede 
nell’aula scomposta una completa 
rimodellizzazione non solo degli 
ambienti e degli arredi, ma an-
che una profonda modificazione 
del rapporto docente-studente e 
studente-studente e il superamen-
to del lavoro di gruppo (tipico 
del cooperative learning) per una 
modalità diversa di osservazione 
e valutazione dei processi di ap-
prendimento degli alunni.

L’assessorato a l l’i s t r u z io -
ne della Regione Basilicata, in 

la visione di educazione della 
scuola lucana nell’era digitale

di Mario coviello*

Alcuni dirigenti scolastici del 
Distretto 2.0

La professoressa Bardi con i docenti 
del polo formativo di Rionero
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TECNOLOGIEdelle famiglie con “tablet school” 

a Potenza e Matera. Le famiglie 
par tecipano a questo proces-
so di modernizzazione non solo 
mettendo a disposizione dei fi-
gli a scuola i computer, i tablet, 
gli i-phone che posseggono, ma 
offrendo alla scuola e ai figli la 
disponibilità, e il tempo per qua-
lificare gli interventi.

In questa epoca di trasforma-
zione dei linguaggi della comu-
nicazione e della diffusione dei 
saperi, in una “società digitale”, 
dove le TIC hanno ormai modi-
ficato il concetto di spazio e di 
tempo, la scuola lucana adotta 
nuove strategie, nuovi modelli di 
organizzazione scolastica, nuovi 
linguaggi richiesti dalla realtà in 
trasformazione e ha dato vita ad 
una rete di istituzioni scolastiche 
tecnologicamente avanzate, mo-
dificando il setting della didattica 
quotidiana.

I l  min ist ro del l’is t r uz ione 
Giannini ha ribadito che “Il Piano 
Nazionale Scuola Digitale è uno 
dei pilastri attuativi della Buona 
Scuola. Il Piano non è un sempli-
ce dispiegamento di tecnologia. 
Risponde alla necessità di co-
struire una visione di Educazione 
nell’era digitale.”

La scuola digitale lucana vuole 
costruire questa visione e la fat-
tiva collaborazione tra la regione 
e la direzione regionale ha dimo-
strato che è in grado di farlo.

*Componente della task force regiona-
le della scuola digitale lucana

particolare l’ufficio Amministra-
zione Digitale, in accordo con la 
Direzione Regionale del Ministe-
ro dell’istruzione, porta avanti da 
un anno la digitalizzazione della 
scuola lucana. L’Ufficio Innova-
zione della Regione Basilicata 
con il dirigente Vincenzo Fiore 
e l’ingegner Salvatore Panzana-
ro entro il 2016 completeranno 
la diffusione della banda larga 
e ultra-larga in tutta la regione, 
nei centri grandi e piccoli e nelle 
campagne.

 La regione Basilicata, dopo 
una prima delibera che ha stan-
ziato per la digitalizzazione del-
le scuole lucane 1.680.000 euro, 
ha messo a disposizione alt r i 
3.660.000 euro che sono stati as-
segnati direttamente alle scuole 
con la stipula di una convenzione, 
alla fine del mese di ottobre 2015.

 Ai 60 istituti scolastici che già 
fanno parte del Distretto 2.0, se 
ne stanno aggiungendo altre 51 
che hanno ottenuto finanziamenti 
per 154 classi 2.0 e che in queste 
settimane sottoscrivono l’accordo 
di rete. 

Le scuole del Distretto 2.0 so-
no state dotate di oltre 1.000 tra 
tablet, notebook, i-pad e LIM, è 
stata realizzata in esse la connes-
sione alle reti in banda larga e il 
potenziamento di infrastrutture, 
il miglioramento dell’offerta di-
dattica delle oltre 100 pluriclas-
si con la realizzazione di centri 
scolastici digitali, e la possibili-
tà dell’insegnamento in lingua 

inglese in presenza e a distanza.
Un gruppo di lavoro del Di-

stretto 2.0, che è stato apposita-
mente costituito dalla Direzione 
Regionale del Miur di Basilicata, 
e vede la presenza di responsa-
bili dei dipartimenti istruzione e 
attività produttive della regione, 
docenti esperti, dirigenti scolasti-
ci, docenti universitari , ed è co-
ordinato dall’ingegner Pasquale 
Costante del Nucleo autonomia, 
sta sperimentando un modello di 
valutazione dei processi di in-
segnamento-apprendimento con 
l’utilizzo delle nuove tecnologie, 
messi in atto nelle scuole del Di-
stretto 2.0.

Il modello viene elaborato con 
la collaborazione dei docenti in-
teressati e sottoposto a verifiche 
in itinere.

Una piattaforma regionale rac-
coglie e mette a disposizione di 
tutte le scuole i materiali che le 
classi elaborano.

L’Assessore Liberali, con il pre-
sidente della Regione  Pittella, la 
dottoressa Datena del Miur, con 
i loro collaboratori sono consa-
pevoli che questo processo di 
modernizzazione della scuola è 
indispensabile perché la net-gene-
ration, è  nata e vive con compu-
ter, e i-phone. Questa generazione 
ha bisogno di una scuola al passo 
con i tempi, che si può realizza-
re solo se i docenti, sanno usare 
questi strumenti e ne conosco-
no le potenzialità didattiche.  E’ 
programmato il coinvolgimento 


