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Ai

Dirigenti Scolastici
delle scuole di primo e secondo grado
della Toscana

Oggetto: PNSD – Piano Nazionale Scuola Digitale della Toscana

L’Atto d’Indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’anno 2012, diffuso con nota prot. n. 5851
del 3 aprile 2012, pone l’innovazione tecnologica fra gli elementi essenziali per lo sviluppo
sociale ed economico del nostro Paese.
Il MIUR, quindi, promuove e sostiene l’Agenda Digitale Italiana, secondo quanto previsto dalla
Digital Agenda for Europe, strettamente collegata alla Strategia Europa 2020.
L’atto d’Indirizzo prosegue un intervento già avviato con il Piano Nazionale Scuola Digitale
(PNSD) che da anni persegue la diffusione della tecnologia digitale nel mondo dell’istruzione
attraverso investimenti finanziari e di formazione.
Questa Direzione Generale ritiene che il processo innovativo avviato sia basilare per il
mantenimento dello standard qualitativo dell’istruzione toscana, pertanto, ha sottoscritto, in
data 18 settembre 2012, un Accordo Operativo con Regione Toscana e il Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del MIUR, per
accelerare lo sviluppo del Piano Nazionale Scuola Digitale in Toscana con la messa in
opera di azioni prototipali.
La preparazione degli interventi necessita di un’analisi di contesto precisa che
indirizzi la Commissione paritetica nella fase di definizione del modello da proporre alle
scuole, a tal fine, è stata sottoscritta una Convenzione tra USR per la Toscana e Università
degli Studi di Firenze - Communication Strategies Lab per avviare un monitoraggio su
“Giovani e docenti: l’uso dei cellulari e dei social network in Toscana”.
La ricerca di contesto anticipa i lavori della Commissione paritetica e servirà, alla
stessa, in fase di elaborazione delle chiamate alle scuole, quale contributo per la definizione
delle priorità su cui puntare. Il progetto, al tempo stesso, sarà strumento di avvio allo studio di
un nuovo modello didattico da sperimentare nelle scuole.
Con la presente, quindi, si richiede la collaborazione del personale scolastico, degli
alunni e dei genitori. L’analisi di contesto, ovviamente, non può prescindere da una raccolta
dati che sarà del tutto volontaria e non vincolante.
Il progetto prevede 3 fasi di rilevazione: docenti, seguita dagli alunni ed infine dalle famiglie.
Questa nota è di avvio alla prima fase di raccolta dati che interessa il personale docente. Il
modello da compilarsi è anonimo e si trova on-line al link
http://www.csl.unifi.it/agendadigitale/insegnanti
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Il format, in questa prima indagine, è rivolto ai docenti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado, e interessa tutto il personale docente compresi coloro che non fanno uso dei
social network e dei cellulari.
Alla presente circolare seguiranno ulteriori indicazioni per quanto riguarda la partecipazione
delle classi e dei genitori alla rilevazione.
Per eventuali informazioni si informa che il referente per l’USR è
Maria Patrizia Bettini - e-mail: mariapatrizia.bettini@istruzione.it
Il referente per l’Università è
Marco Sbardella – e-mail: marco.sbardella@unifi.it
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
Laura Scoppetta
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