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trasformazione: 
competenze digitali ed e-leadership
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BYOD

VERSO UNA NUOVA SCUOLA

Aule laboratorio

https://www.youtube.com/watch?v=jRdAWI88XiM
https://www.youtube.com/watch?v=jRdAWI88XiM
https://www.youtube.com/watch?v=I11mSkhSCRM
https://www.youtube.com/watch?v=I11mSkhSCRM


SCUOLA contesto ad alta densità digitale

diretta indiretta

relazioni 

comportamenti opportunità

vincoli



DIRIGENTE 
SCOLASTICO

attore primo della 
trasformazione

competenze per orientare,
dirigere e governare

il cambiamento

GARANTIRE LE
CONDIZIONI



PER UN PERCORSO DI INNOVAZIONE

“Le attività umane sono sistemi ma noi ci 
concentriamo su istantanee di parti del sistema: 
poi ci domandiamo perché i nostri problemi non 

si risolvono mai.”  
(P. Senge)



QUALITA’ PEDAGOGICA 
E METODOLOGIE

INFRASTRUTTURA: CONNETTIVITA’ 
E RETE INTERNA

COERENZA DEI CURRICOLI PER COMPETENZE 
(SENZA DIMENTICARE LE COMPETENZE DIGITALI)

PREDISPOSIZIONE DEGLI AMBIENTI 
(FISICI E VIRTUALI - scelta della piattaforma)

DISPONIBILITA’ DEGLI STRUMENTI
PER LA DIDATTICA

DEVICE ONE TO ONE 
(B.Y.O.D. O ALTRO?)

COERENZA 
DELLA FORMAZIONEL’ORGANIGRAMMA





capacità di utilizzare al meglio le tecnologie digitali
 

all’interno di qualsiasi tipo di organizzazione
 

e di introdurre innovazione digitale 

nello specifico settore in cui si opera.

COMPETENZE DI
E-LEADERSHIP



COMPETENZE DIGITALI

COMPETENZE TRASVERSALI 
DEL

LEADER

COMPETENZE SPECIFICHE DI 
SETTORE

L’e-leader è in grado di 
sfruttare le tecnologie 
digitali per definire e 

concretizzare progetti di 
innovazione digitale.

DIRIGENTE 
SCOLASTICO



COMPETENZE DIGITALI

La competenza digitale è una delle otto competenze 
chiave per l’Apprendimento permanente 

(2006, il Consiglio e il Parlamento europeo). 
È definita come la capacità di saper utilizzare con 
dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 

società dell’informazione.

DIRIGENTE 
SCOLASTICO



“Non si tratta di competenze informatiche e sull’uso dei 
computer. 
Si tratta di competenze che consentono al dirigente 
scolastico e ai suoi collaboratori di utilizzare appieno le 
opportunità del digitale nella trasformazione dei processi 
e dei servizi che anche la scuola è chiamata a fare, 
comprendendo il riuso di esperienze italiane ed estere.

La digitalizzazione dell’esistente è il fallimento del 
digitale, allora occorrono capacità di visione, fondate su 
una base tecnica, che garantisca la possibilità di definire 
concretamente le iniziative di miglioramento, come si 
richiede a tutte le istituzioni scolastiche. 

Cambiando paradigma, nel profondo, con le radici 
affondate in un nuovo modello culturale, rendendolo 
sistema.”

Nello Iacono - Forum PA



Approfondimento sulla competenza digitale
(Slide da formazione AD – Veneto – aprile 2016)

Il modello DIGCOMP

https://docs.google.com/presentation/d/1qegxq_FNP26IgfvX2R4kF11h6m1YawMN8V7QFXvypCA/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1qegxq_FNP26IgfvX2R4kF11h6m1YawMN8V7QFXvypCA/edit


IL FRAMEWORK DIGCOMP

COERENZA DEI CURRICOLI PER COMPETENZE 
(SENZA DIMENTICARE LE COMPETENZE DIGITALI)



http://www.cittadinanzadigitale.eu/wp-content/uploads/2015/11/digcomp_Ferrari_Troia.p
df

IL FRAMEWORK DIGCOMP: 
per tracciare le competenze digitali degli studenti 

e del personale della scuola

http://www.cittadinanzadigitale.eu/wp-content/uploads/2015/11/digcomp_Ferrari_Troia.pdf
http://www.cittadinanzadigitale.eu/wp-content/uploads/2015/11/digcomp_Ferrari_Troia.pdf
http://www.cittadinanzadigitale.eu/wp-content/uploads/2015/11/digcomp_Ferrari_Troia.pdf


LE VOSTRE COMPETENZE DIGITALI:

https://docs.google.com/forms/d/1dkk2OIffaoWNuL_2Z
zDrCeQWDO4kS8dEU4gtgIMlwdw/edit#responses 

http://tinyurl.com/finipon

https://docs.google.com/forms/d/1dkk2OIffaoWNuL_2ZzDrCeQWDO4kS8dEU4gtgIMlwdw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1dkk2OIffaoWNuL_2ZzDrCeQWDO4kS8dEU4gtgIMlwdw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1dkk2OIffaoWNuL_2ZzDrCeQWDO4kS8dEU4gtgIMlwdw/edit


QUALI COMPETENZE DIGITALI DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO?

INFORMAZIONE
COMUNICAZIONE

CREAZIONE DI CONTENUTI
SICUREZZA

PROBLEM SOLVING

Lavoriamo (in BYOD) su 
documento condiviso

http://tinyurl.com/compege21 

D
IG

C
O

M
P

http://tinyurl.com/compege21
http://tinyurl.com/compege21




QUATTRO AREE DI COMPETENZA:

1 - OBIETTIVI: chiarissimi e dichiarati
2 - DELEGA : delegare responsabilità oltre a quelle della norma e 

controllare che le responsabilità vengano assunte
3 - VALUTAZIONE : valutare le prestazioni, formalmente ed 

informalmente
4 - CLIMA: costruire un clima fattivo tra le persone; situazione in cui 

gli individui si sentano liberi di dire o chiedere…

COMPETENZE TRASVERSALI DEL
LEADER

DIRIGENTE 
SCOLASTICO



SCIOGLIERE 
DILEMMI

ESEMPI ALTI

SLACK

CERCARE 
L’ONDA

COMPETENZE SPECIFICHE DI 
SETTORE

cercare, seguire e 
dare esempi elevati

discriminare, non lasciare incertezze
pochi obiettivi chiarissimi

definire il “gioco”: stringere o mollare

trovare gli appigli, adattarsi 
continuamente, non fossilizzarsi



ritorniamo alle
SCELTE STRATEGICHE

INFRASTRUTTURA: CONNETTIVITA’ 
E RETE INTERNA

CONNETTIVITA’ - VELOCITA’ DI 
CONNESSIONE

PREDISPOSIZIONE WIFI

ACCESSI, REGOLE, LIMITAZIONI



PREDISPOSIZIONE DEGLI AMBIENTI  FISICI 

RIVISITAZIONE DEGLI AMBIENTI IN 
MODO FLESSIBILE E COLLABORATIVO

AULE COME LABORATORI

AULE AUMENTATE DALLA TECNOLOGIA

LABORATORI MOBILI

SPAZI INUSUALI 

SPAZI ALL’APERTO

…………………………….







AULE COLLABORATIVE



LE “AULE CASA”









SPAZI PER 
GLI STUDENTI



AULE ALL’APERTO





STRUMENTI ONE TO ONE

SCELTA DELLE PIATTAFORME

REGOLE D’USO

FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEGLI ATA

LA SEGRETERIA DIGITALE

PREDISPOSIZIONE DEGLI AMBIENTI  VIRTUALI 



LA CONDIVISIONE ATTRAVERSO
IL CLOUD COMPUTING



APPROFONDIMENTO SUL CLOUD
(Slide da formazione DS/DSGA  – Veneto – luglio 2016)

https://drive.google.com/open?id=14SemZr8DyxTIcDa7L9oUu3quDKgt8QLnMIay7_anxU0


https://apps.google.it/learning-center
/

https://apps.google.it/learning-center/
https://apps.google.it/learning-center/
https://apps.google.it/learning-center/


https://portal.office.com/Home

https://portal.office.com/Home
https://portal.office.com/Home


ALTRE PIATTAFORME 
UTILI

https://www.fidenia.com/fidenia-social
/user/me/profile#home

https://www.fidenia.com/fidenia-social/user/me/profile
https://www.fidenia.com/fidenia-social/user/me/profile
https://www.fidenia.com/fidenia-social/user/me/profile


LO “SDOGANAMENTO” DEL B.Y.O.D.

“La Direttiva del Ministro del 15 marzo 2007 (Linee di indirizzo ed 
indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri 
dispositivi elettronici durante l’attività didattica), che vietava a 

qualsiasi livello l’utilizzo dei dispositivi personali degli alunni, viene 
dunque superata dal Piano Nazionale Scuola Digitale, che anticipa, 

di fatto, apposite linee guida che il MIUR, in collaborazione con 
l’AGID e il Garante per la Privacy, stanno già sviluppando per 
promuovere il Bring Your Own Device all’interno della scuola 

italiana.”



BYOD MONOSISTEMA
(AD ES. IPAD)

ECONOMICITA’ X

CONTROLLO X

RIPRODUCIBILITA’/
ADATTABILITA’ X

INCLUSIVITA’ X X

FACILITA’ X

RISORSE DIDATTICHE X X

B.Y.O.D. O MONOSISTEMA?



REGOLE NECESSARIE…

Si distingue tra due casi d’uso principali:
1) uso del telefono cellulare per chiamate, sms, messaggistica in 
genere;
2) utilizzo delle altre funzioni, tipiche degli smartphone (foto, video, 
varie applicazioni), comuni anche a tablet e altri dispositivi
mobili, che possono avere una rilevanza e un possibile impiego nella 
didattica.

L’uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni 
equivalenti presenti sui telefoni cellulari è consentito,
ma unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità 
didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte
dall’insegnante.

Si ravvisa la necessità di grande sintonia e collaborazione tra scuola 
e famiglia, nell’ottica di favorire negli
alunni lo sviluppo della necessaria consapevolezza e maturità 
nell’uso dei potenti strumenti ai quali hanno accesso.

(DAL REGOLAMENTO ISA18 - IC ARCOLA AMEGLIA (SP), DS ANTONIO FINI)

http://isa18sp.gov.it/wp-content/uploads/2014/03/Regolamentoutilizzocellulariedispositivimobili.pdf


IL BYOD DEL PROF. SIMONE MAZZA - sec. 1° 
grado

 https://www.youtube.com/watch?v=UaP6Uiq8iR8

IL BYOD DELLA MAESTRA LINDA IERARDI - primaria
https://www.youtube.com/watch?v=3_42TWcVkI4

UNA DIVERTENTE INTRODUZIONE AL BYOD 
(in inglese…)

https://www.youtube.com/watch?v=SSXyfX8ABh
A

PER APPROFONDIRE SUL B.Y.O.D.

UN PADLET sul tema BYOD per gli AD del Veneto
https://padlet.com/antonio_fini/u8ymtf1n5j4z 

https://www.youtube.com/watch?v=UaP6Uiq8iR8
https://www.youtube.com/watch?v=3_42TWcVkI4
https://www.youtube.com/watch?v=3_42TWcVkI4
https://www.youtube.com/watch?v=SSXyfX8ABhA
https://www.youtube.com/watch?v=SSXyfX8ABhA
https://www.youtube.com/watch?v=SSXyfX8ABhA
https://padlet.com/antonio_fini/u8ymtf1n5j4z
https://padlet.com/antonio_fini/u8ymtf1n5j4z


L’ORGANIGRAMMA:

DIRIGENTE 
SCOLASTICO

D.S.G.A.

ANIMATORE
DIGITALE

TEAM 
DELL’INNOVAZIONE

ASSISTENTI 
TECNICI

PRESIDI
TECNICI

O



ANIMATORE
DIGITALE

PROPONE MODALITA’ 
INNOVATIVE E FORMAZIONE

TEAM 
DELL’INNOVAZIONE

COLLABORA, SUPPORTA, 
COADIUVA, DISSEMINA

DIRIGENTE 
SCOLASTICO

SUPPORTA, AGEVOLA, VALUTA

D.S.G.A. SUPPORTA, AGEVOLA

ASSISTENTI 
TECNICI PRESIDI

TECNICI

RISOLVONO, AIUTANO



A CIASCUNO IL 
SUO…



QUALITA’ PEDAGOGICA 
E METODOLOGIE

COERENZA 
DELLA FORMAZIONE



PER CONCLUDERE:
ESEMPI ANCORA“ANOMALI”

DI CONDIVISIONE
CONVOCAZIONE DIGITALE DEL 

C.D.I.
In eccezionali casi di urgenza e soltanto per l’approvazione di progetti, l’adesione ad avvisi pubblici (che prevedano o 
meno l’adesione a reti) o l’intento di rispondere a bandi che potrebbero portare risorse economiche o comunque 
opportunità vantaggiose per la scuola con scadenze imminenti si stabilisce che possa essere convocato 
straordinariamente anche un consiglio di istituto straordinario digitale adottando le seguenti procedure:

a. Creazione da parte del Presidente di un Google Form con la formulazione esatta della delibera da 
sottoporre ad approvazione e di ogni eventuale materiale utile a fornire informazioni sulla delibera;

b. Convocazione via mail con indicazione dell’ordine del giorno e link al Google Form appositamente creato;

c. Espressione da parte di ogni consigliere del proprio parere tramite selezione dell’opzione desiderata 
(favorevole/contrario/astenuto) entro 48 ore dall’invio della convocazione. Alla espressione di voto può essere 
aggiunta una nota che verrà messa a verbale;

d. Verbalizzazione del risultato della votazione che sarà considerato valido soltanto se espresso dalla maggioranza 
assoluta dei votanti, accertato che si siano espressi almeno la metà più uno dei consiglieri.

e. La mancata compilazione entro il termine stabilito e il relativo mancato invio del form on line corrispondono 
all’assenza dalla seduta digitale del Consiglio.

f. La seduta verrà verbalizzata come avvenuta nel giorno di chiusura delle votazioni; il verbale con l’esito della 
votazione verrà inviato a tutti i consiglieri entro le 24 ore successive per conoscenza e formalmente approvato nella 
seduta successiva.        (DAL REGOLAMENTO DEL C.D.I. DELL’ IC BETTONA - PG, DS SILVIA MAZZONI)



MODULI GOOGLE PER 
L’AMMINISTRAZIONE

https://docs.google.com/forms/d/1KN7lzH5yYJgaKVBuA8QgOtIFfidsyNZAff-eBhvpjpE/ed
it

https://docs.google.com/forms/d/1KN7lzH5yYJgaKVBuA8QgOtIFfidsyNZAff-eBhvpjpE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1KN7lzH5yYJgaKVBuA8QgOtIFfidsyNZAff-eBhvpjpE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1KN7lzH5yYJgaKVBuA8QgOtIFfidsyNZAff-eBhvpjpE/edit

