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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

1. Ogni novità comporta cambiamenti.
Ogni cambiamento deve servire per migliorare l’apprendimento e il benessere delle studentesse e degli studenti e più in 
generale dell’intera comunità scolastica.

2. I cambiamenti non vanno rifiutati, ma compresi e utilizzati per il raggiungimento dei propri scopi.
Bisogna insegnare a usare bene e integrare nella didattica quotidiana i dispositivi, anche attraverso una loro 
regolamentazione. Proibire l’uso dei dispositivi a scuola non è la soluzione.
A questo proposito ogni scuola adotta una Politica di Uso Accettabile (PUA) delle tecnologie digitali.

3. La scuola promuove le condizioni strutturali per l’uso delle tecnologie digitali.
Fornisce, per quanto possibile, i necessari servizi e l’indispensabile connettività, favorendo un uso responsabile 
dei dispositivi personali (BYOD).
Le tecnologie digitali sono uno dei modi per sostenere il rinnovamento della scuola.

4. La scuola accoglie e promuove lo sviluppo del digitale nella didattica.
La presenza delle tecnologie digitali costituisce una sfida e un’opportunità per la didattica e per la cultura scolastica. 
Dirigenti e insegnanti attivi in questi campi sono il motore dell’innovazione. Occorre coinvolgere l’intera comunità 
scolastica anche attraverso la formazione e lo sviluppo professionale.

5. I dispositivi devono essere un mezzo, non un fine.
È la didattica che guida l’uso competente e responsabile dei dispositivi.
Non basta sviluppare le abilità tecniche, ma occorre sostenere lo sviluppo di una capacità critica e creativa.

6. L’uso dei dispositivi promuove l’autonomia delle studentesse e degli studenti.
È in atto una graduale transizione verso situazioni di apprendimento che valorizzano lo spirito d’iniziativa e la 
responsabilità di studentesse e gli studenti. Bisogna sostenere un approccio consapevole al digitale nonchè la capacità 
d’uso critico delle fonti di informazione, anche in vista di un apprendimento lungo tutto l’arco della vita.

7. Il digitale nella didattica è una scelta: sta ai docenti introdurla e condurla in classe.
L’uso dei dispositivi in aula, siano essi analogici o digitali, è promosso dai docenti, nei modi e nei tempi che ritengono 
più opportuni.

8. Il digitale trasforma gli ambienti di apprendimento.
Le possibilità di apprendere sono ampliate, sia per la frequentazione di ambienti digitali e condivisi, sia per l’accesso 
alle informazioni, e grazie alla connessione continua con la classe. Occorre regolamentare le modalità e i tempi dell’uso 
e del non uso, anche per imparare a riconoscere e a mantenere separate le dimensioni del privato e del pubblico.

9. Rafforzare la comunità scolastica e l’alleanza educativa con le famiglie.
È necessario che l’alleanza educativa tra scuola e famiglia si estenda alle questioni relative all’uso dei dispositivi 
personali. Le tecnologie digitali devono essere funzionali a questa collaborazione.
Lo scopo condiviso è promuovere la crescita di cittadini autonomi e responsabili.

10. Educare alla cittadinanza digitale è un dovere per la scuola.
Formare i futuri cittadini della società della conoscenza significa educare alla partecipazione responsabile, all’uso critico 
delle tecnologie, alla consapevolezza e alla costruzione delle proprie competenze in un mondo sempre più connesso.

Dieci punti per l’uso dei dispositivi mobili a scuola
BYOD - Bring your own device





• Azione 1•  Educazione digitale,sviluppo  dellametodologia  dellaFlipped  Classroom  Conoscenze   livello dibase, medio ed  avanzatodei software digitali  scelti• Azione 2 Progettazione di sitididattici e  specifici,didattica collaborativa,Smartworking, Codinge linguaggi  evoluti     Produzione materialididattici  digitali, ebook,book trailer ,flip, video,screencast, Gallery Photocon Spazio digitale suprogetto Canon ecaricamento sui canali esulle piattaforme digitaliAzione 3 Azione 4



Conoscenza ed utilizzodelle piattaforme Fidenia,Up2U, We School, Hubscuola,Educazione Digitale,Digital Export ,Civicamente,Eu Service,ecc.• Azione 8 • Azione 6Sicurezza  informatica  e Privacy ( GDPR 676/2018)  • Azione 9AmministrazionedigitaleLe  risorse della Rete Sportello DigitaleCultura della Rete  edEducazione  civica aldigitaleFormazione docenti inriferimento al PNSD,aicorsi di Ambito 15,alleiniziative nazionali delMIUR e regionalipromosse dalleUniversità e dagli Entiaccreditati• Azione 5• Azione 7• Azione 10 Progetti digitaliriguardanti  l’ Alternanzascuola-lavoro,  Progettazione  digitale  collaborativa  con le F.S.dell’ Orientamento in Entrata  ed  in  Uscita(comunicazioni partecipazioni eventi, materiali,  test,dati per il PTOF)













Creatività Pensiero criticoCollaborazioneCompetenzeUp2U Motivazioneed  autonomia      Gestionedell’ informazioneLinguaggioLe  fasi  del  percorso  del primo  modulo  già svolto :A) Incontro 8 ore Focus  formazione, Ambiente  e  tools  MOODLE,      introduzione  al  Learning Design ;B)  Contenuti  ed attività tecno-pedagogici, Collaborative  Learning,       Learning Pills e  Webinar e Laboratorio Learning  Design sulla       progettazione attiva  dei  docenti di scenari pedagogici 15ore online;C)  Incontro finale  di  2 ore sulla  Presentazione  e feedback scenari       prodotti  con   spunti di riflessione sul percorso di formazione.
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La  seconda  fase formativa  prevede l’ utilizzo di strumenti tecnologici  avanzati neicorsi pilot - in quanto sono state  apportate  interessanti modifiche alla  piattaformaMoodle -    che    consentiranno  ai docenti la sperimentazione di metodologieinnovative sulla  progettazione delle competenze  da far  acquisire  agli studenti. Gli obbiettivi  fondamentali sono qui  indicati : 1) Promozione  delle  competenze  chiave ; 2) Miglioramento delle  metodologie di insegnamento    ed  apprendimento ed educazione alla     cittadinanza attiva; 3) Introduzione dell’ apprendimento basato     sulle  tecnologie; 4) Rafforzamento  dello sviluppo formativo e    collaborativo tra i docenti; 5) Confronto con le  altre  scuole e collabora-    zione  con le  università; 6) Promozione di  azioni efficaci  per inve-    stire sull’ orientamento in entrata ed in     uscita;7) Acquisizione ed adeguamento della dota-     zione  tecnologica. 



   Sicurezza  Informatica  ePrivacy  (GDPR 679/2016)  I  concetti base  della  sicurezza  informatica ; Come  educare alla  consapevolezza deltema cruciale della  protezione dei dati e dellaprivacy in ambito informatico; Riconoscere le misure di sicurezza più comuni ; Descrivere  e riflettere sui principali aspetti legali esociali legati  non solo in relazione ai tema di“proprietà intellettuale” e “copyright” maanche rispetto alla libera  circolazionedelle informazioni; I rischi della  Rete : come proteggere idispositivi  e da quali  attacchi possibili;



  Conoscere i malware più diffusi. Conoscere i piùpopolari ed utili strumenti di difesa (prima di tutti,l’antivirus) e saperli attivare in maniera idonea, perproteggere efficacemente dispositivi e dati da attacchiesterni ; Come  attivare gli strumenti di difesa  ed inparticolare antivirus  e firewall; Prestare attenzione alle tipologie di attacchi DDoS. La costituzione di un Protocolloriguardante le  misure di sicurezza ;







- Il nuovo Regolamento Europeo- Come  le  aziende trattano i nostri dati ;  Il  Regolamento (UE) 2016/679 prevedespecifiche misure di protezione e sicurezzada applicare e adempimenti da svolgere quando si effettua un trattamento di datipersonali e riconosce all'interessatodeterminati diritti  che è possibile esercitarerivolgendosi direttamente al titolare (articolida 15 a 22),salvo alcune eccezioni.- Il ruolo del  Garante della  Privacy



Principi generali del trattamento di datipersonali Ogni trattamento di dati personali deveavvenire nel rispetto dei principi fissatiall’articolo 5 del Regolamento (UE)2016/679, che qui si ricordano brevemente:liceità, correttezza e trasparenza deltrattamento, nei confronti dell’interessato;limitazione della finalità del trattamento,compreso l’obbligo di assicurare cheeventuali trattamenti successivi non sianoincompatibili con le finalità della raccolta deidati;minimizzazione dei dati: ossia, i datidevono essere adeguati pertinenti e limitatia quanto necessario rispetto alle finalità deltrattamento;



esattezza e aggiornamento dei dati,compresa la tempestiva cancellazionedei dati che risultino inesatti rispetto allefinalità del trattamento;limitazione della conservazione: ossia,è necessario provvedere allaconservazione dei dati per un tempo nonsuperiore a quello necessario rispettoagli scopi per i quali è stato effettuato iltrattamento;integrità e riservatezza: occorregarantire la sicurezza adeguata dei datipersonali oggetto del trattamento.



Il  Garante ha  evidenziato le  seguenti azioni eraccomandazioni  importanti per adempierecorrettamente  all’ applicazione  del GDPR ed inparticolare ha  voluto evidenziare un approcciobasato sul rischio e sulle  misure diresponsabilizzazione  ( accountability) diDI TITOLARI E RESPONSABILII  cambiamenti da  predisporre  Il regolamento pone con forza l´accento sulla"responsabilizzazione" (accountability nell´accezioneinglese) di titolari e responsabili – ossia, sull´adozione dicomportamenti proattivi e tali da dimostrare la concretaadozione di misure finalizzate ad assicurarel´applicazione del regolamento (si vedano artt. 23-25, inparticolare, e l´intero Capo IV del regolamento). Si trattadi una grande novità per la protezione dei dati in quantoviene affidato ai titolari il compito di decidereautonomamente le modalità, le garanzie e i limiti deltrattamento dei dati personali – nel rispetto delledisposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specificiindicati nel regolamento.Il primo fra tali criteri è sintetizzato dall´espressioneinglese "data protection by default and by design" (siveda art. 25), ossia dalla necessità di configurare iltrattamento prevedendo fin dall´inizio le garanzieindispensabili "al fine di soddisfare i requisiti" delregolamento e tutelare i diritti degli interessati – tenendoconto del contesto complessivo ove il trattamento sicolloca e dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati.Tutto questo deve avvenire a monte, prima di procedereal trattamento dei dati vero e proprio ("sia al momento dideterminare i mezzi del trattamento sia all´atto deltrattamento stesso", secondo quanto afferma l´art. 25(1)del regolamento) e richiede, pertanto, un´analisipreventiva e un impegno applicativo da parte dei titolariche devono sostanziarsi in una serie di attività specifichee dimostrabili.



Attuare e prevedere fin dall´inizio legaranzie indispensabili "al fine disoddisfare i requisiti" del regola-mento e tutelare i diritti degliinteressati – tenendo conto delcontesto complessivo ove il tratta-mento si colloca e dei rischi per i dirittie le libertà degli interessati. Tuttoquesto deve avvenire a monte, primadi procedere al trattamento dei dativero e proprio ("sia al momento dideterminare i mezzi del tratta-mentosia all´atto del trattamento stesso",secondo quanto afferma l´art. 25(1) delregolamento) e richiede, pertanto,un´analisi preventiva e un impegnoapplicativo da parte dei titolari chedevono sostanziarsi in una serie diattività specifiche e dimostrabili.Primo  Criterio sul  GDPR



di un quadro aggiornato dei tratta-menti in essere all´interno di unaazienda o di un soggetto pubblico –indispensabile per ogni valutazione eanalisi del rischio. Il registro deveavere forma scritta,anche elettronica,e deve essere esibito su richiesta alGarante.contenuti sono indicati all´art. 30. Sitratta di uno strumento fondamentalenon soltanto ai fini dell´eventualesupervisione da parte del Garante,ma anche allo scopo di disporre



Fondamentali fra tali attività sono quelleconnesse al secondo criterio individuatonel regolamento rispetto alla gestionedegli obblighi dei titolari, ossia il rischioinerente al trattamento. Quest´ultimo èda intendersi come rischio di impattinegativi sulle libertà e i diritti degliinteressati. Le novità in termini di adempimentida parte di titolari e responsabili deltrattamento saranno  postate sul sitodella  scuola alla voce PNSD epresentate durante gli incontri sulla formazione docenti .Secondo  Criterio sul  GDPR



        Riflessioni sull’ Educazione  civica  al  digitale:gli studenti in quanto ” nativi digitali ” devonoessere correttamente informati sulle oppor-tunità e soprattutto sui rischi che derivano dalcattivo uso del Web, e su come gestirli .- La  storia del Web    (Memex,Arpanet, il Millennium Project,  Microsoft, Apple, il Web-Tim, l’E.F.F.,la commercializzazione  della Rete dal 1994  al1996 e dal 1997  ad oggi)- Il contesto di riferimento e l’ utopia  comportamentista- La  Rete  come Skinner Box ed  il  Neuromarketing



- Il  dominio degli  algoritmi- Il Lifelog  il ruolo dei self-trackers- Bolle  sociali : i   nuovi avamposti  organizzati della  comunicazione-  I nostri  dati  e la  loro manipolazione da parte   di  diverse  aziende- Le  fake news come  riconoscerle e  difendersi:nuovi scenari e ruoli- Alcune  false  notizie di maggior  successo e  la  strategia del  ” branco  digitale”-  Il concetto di   verità  nell’ epoca  della   sua  riproducibilità  tecnica-  Esempi eclatanti di  notizie inquinate  nella Rete



- I pericoli del Web  ( le  teorie  cospirazioniste ,  il  negazionismo  storico, la teoria  della  sostituzione etnica )- Il rientro di pseudoteorie scientifiche- Il  fenomeno del  populismo e dell’ analfabetismo   digitale: come  smascherare un troll, un prompter   ed i social bot- Come  sapere  se una  notizia  è  attendibile- Saper  riconoscere gli identificativi dell'host  computer facente parte di un URL- I siti di  Debunking- Come  costruire  delle  buone  pratiche per  difendersi dalle cattive  notizie



All’ interno del  quadro degli  Obbiettivi Per Lo SviluppoSostenibile  ( Agenda 2030) su cui il MIUR ha già promossoi Laboratori per la Formazione dei docenti neoassunti,  ilPNSD inteso come  supporto  all’  Alternanza  scuola-lavoro,ha proposto e presentato i progetti sotto riportati in  modalitàe-learning per gli allievi dei Licei .
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