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1. Il trasferimento delle competenze informatiche nella scuola italiana 
 

A causa dell’emergenza pandemica, a partire da marzo 2020, numerosi provvedi-
menti normativi hanno riguardato direttamente il sistema scolastico italiano. Tra 
questi, il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, che ha sancito la possibilità, da parte delle scuole 
di ogni ordine e grado, di erogare attività didattiche da remoto. L’emanazione del 
D.L. 19/2020 ha contribuito a far emergere la necessità di trasferire o ampliare le 
competenze degli insegnanti in tema di ICT. In particolare, il Governo ha indicato 
nel Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (MIUR, 2020) il quadro di 
riferimento entro il quale riprogettare le attività scolastiche, definendo nuove me-
todologie e processi di insegnamento. La DDI, oltre a una rimodulazione dei di-
spositivi didattici, in funzione del passaggio dall’insegnamento curricolare svolto 
nelle aule fisiche a quello svolto in modalità interamente virtuale, o mista (blended 
learning), ha messo i corpi docenti di tutta Italia di fronte a inedite sfide pedago-
giche (Fermani, Giaconi, Taddei e Del Moral Arroyo, 2020). Al timing relativo 
all’emanazione dei Decreti-Legge – uno al mese, tra marzo e giugno 2020 – da 
parte del Governo italiano, infatti, è dovuto necessariamente corrispondere uno 
sforzo ragguardevole, da parte delle scuole, per mettere a punto misure sufficienti 
a perseguire gli obiettivi di ridefinizione delle proposte didattiche indicati nel 
Piano scolastico per la DDI. 

 
 

2. PNRR e digitalizzazione scolastica 
 

Ad oggi, l’aggiornamento degli insegnanti in tema di digitalizzazione rappresenta 
una delle strategie per il rilancio del sistema scolastico italiano. Da questo punto 
di vista, gli obiettivi di transizione digitale della scuola, già individuati nel Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD, 2015), trovano conferma nel PNRR (MEF, 
2021). In particolare, la voce dedicata a Didattica digitale integrata e formazione 
sulla transizione digitale del personale scolastico corrisponde a un investimento si-
gnificativo: 800 milioni di euro, di cui 30 già spesi nel 2021 e 130 stanziati per il 
2022 (Ibidem). Anche se il consolidamento delle competenze informatiche degli 
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insegnanti, secondo quanto indicato nel PNRR, è legato alla prossima istituzione 
di un sistema per la formazione continua e all’adozione di un quadro di riferi-
mento nazionale che acceleri il processo di digitalizzazione delle scuole, alcuni isti-
tuti si stanno già muovendo – o si sono già mossi – nelle rispettive direzioni finora 
indicate dal MEF e dal MIUR, con lungimiranza e all’interno del perimetro del-
l’autonomia scolastica. 

 
 

3. L’esperienza con la DDI della Scuola Primaria “A. Manzi” di Pesaro 
 

Tra le scuole che hanno già avviato un processo di ripensamento significativo sulle 
modalità e gli stili di apprendimento dei propri studenti, in relazione all’utilizzo 
delle nuove tecnologie dell’istruzione, si ritiene debba essere menzionata la Scuola 
Primaria “A. Manzi”1, facente parte dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Olivieri” 
di Pesaro (PU). Attraverso l’istituzione di un digital-team ristretto di insegnanti, 
la fruizione di specifici corsi di alfabetizzazione informatica e pensiero computa-
zionale e il trasferimento all’intero corpo docente delle competenze acquisite, in-
fatti, la Scuola Primaria “A. Manzi” ha dimostrato di avere prontamente recepito 
le istanze educativo-formative scaturite dall’emergenza pandemica. L’investimento 
in formazione su tematiche ICT è stato tradotto in una serie di attività didattiche 
con gli studenti – ad esempio, laboratori di coding – che ben si sono integrate con 
attività educative, complementari, volte alla valorizzazione di non cognitive skills 
(Chiosso, Poggi, Vittadini, 2021). Parallelamente, studenti e insegnanti hanno 
sviluppato un progetto innovativo, multidisciplinare, che ha visto il coinvolgi-
mento di due seconde classi-pilota in attività ludico-didattiche sul tema dell’esplo-
razione e del riconoscimento delle emozioni, con particolare riferimento agli eventi 
pandemici e alle pesanti ripercussioni che essi hanno avuto sulla sfera emotiva 
delle generazioni più giovani. L’impegno nella co-progettazione pedagogica e tec-
nologica di attività e dispositivi didattici fondati sulla complementarità tra inse-
gnamento “tradizionale” e uso del digitale – quale veicolo delle potenzialità 
informative, collaborative e apprenditive della rete Internet (Laurillard, 2012) – 
ha visto insegnanti e studenti lavorare assieme su più fronti. In particolare, le at-
tività hanno riguardato, da un lato, l’allestimento di un’aula “fisica” precedente-
mente inutilizzata, rinominata “la stanza delle emozioni”. Al suo interno, sono 
stati ricavati spazi in cui “rifugiarsi” nei momenti di stress, ansia e preoccupazione, 
per ritrovare tranquillità e concentrazione grazie a specifici materiali ludico-didat-
tici e ad attività progettate ad hoc dal corpo docente2. Sul versante tecnologico-di-

1 Presso la stessa scuola, l’autore del presente contributo ha avuto la possibilità di svolgere 
la fase esperienziale-esplorativa e di ricerca “sul campo” del proprio percorso di dotto-
rato.

2 Ad esempio, la registrazione di una serie di podcast in cui gli studenti hanno sperimen-
tato la lettura espressiva di storie riguardanti le emozioni. 
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gitale, nel contempo, sono stati realizzati un sito e un’applicazione web3, anch’essi 
dedicati alla comprensione e al riconoscimento delle emozioni. Presentati al Premio 
Scuola Digitale 2021, al quale hanno partecipato oltre 1600 scuole italiane, il sito 
e l’applicazione hanno superato rispettivamente le fasi provinciali e regionali ac-
cedendo alla finale nazionale. Il 13/12/2021, la “A. Manzi” di Pesaro è stata l’unica 
scuola primaria in Italia ad essere presente tra le 9 finaliste (3 scuole del primo 
ciclo, 3 del secondo ciclo e 3 CPIA) invitate alla premiazione che si è tenuta a 
Dubai, nell’ambito di Expo 2020, in presenza del Ministro dell’Istruzione4. 
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Siped 

I due volumi raccolgono gli Atti delle sessioni parallele e delle 
sessioni Junior del Convegno Nazionale SIPED dal titolo La 
formazione degli insegnanti. Problemi, prospettive e proposte per 
una scuola di qualità aperta a tutti e tutte che si è svolto online 
dal 27 al 29 gennaio 2022 ed è stato organizzato con l'apporto 
del Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università 
degli Studi Roma Tre. I due volumi riflettono una ricchezza e 
una vivacità importanti sia da un punto di vista quantitativo, 
per la numerosità dei contributi, sia qualitativo per l'originalità 
e la diversità di prospettive con cui è stata affrontata una te
matica così urgente nel dibattito politico-pedagogico contem
poraneo. È il segno della vitalità di una comunità accademica 
che ogni giorno s'impegna per promuovere e assicurare una 
formazione degli insegnanti di qualità innervata da valori quali 
la giustizia, l'uguaglianza, la libertà per una scuola autentica
mente democratica e inclusiva. 
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