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Il difficile accesso degli studenti italiani alla d idattica digitale

Fonte: Unione Europea, «Survey of Schools: ICT in Education», 2011



Scenario Scuola Digitale

Agenda Digitale Italiana, Decreto 

Crescita 2.0 e indirizzi del MIUR

• IlIlIlIl PianoPianoPianoPiano NazionaleNazionaleNazionaleNazionale ScuolaScuolaScuolaScuola DigitaleDigitaleDigitaleDigitale prevede il cambiocambiocambiocambio

deldeldeldel paradigmaparadigmaparadigmaparadigma scolasticoscolasticoscolasticoscolastico verso il modello Cl@sse 2.0,

Europa 2020

Agenda Digitale Europea

• L’IstruzioneL’IstruzioneL’IstruzioneL’Istruzione èèèè tratratratra gligligligli obiettiviobiettiviobiettiviobiettivi previsti dai piani europei;

l’Agendal’Agendal’Agendal’Agenda DigitaleDigitaleDigitaleDigitale prevede iniziative quali la Digital

Inclusion (alfabetizzazione, sviluppo competenze ICT e

inclusione nel mondo digitale);

L’evoluzione del contesto normativo,contesto normativo,contesto normativo,contesto normativo, introducendo obblighi e tempi di attuazione, acceleraacceleraacceleraaccelera il 

processo di digitalizzazione della PAdigitalizzazione della PAdigitalizzazione della PAdigitalizzazione della PA

• MIUR/RegioniMIUR/RegioniMIUR/RegioniMIUR/Regioni hanno già finanziato i primi

progetti (es. bando MIUR febbraio 2013,

16mni€)

• Le aule connesse in rete sono circa il

54%, mentre l’82% circa delle scuole

possiede una connessione internet*

I valori in gioco

deldeldeldel paradigmaparadigmaparadigmaparadigma scolasticoscolasticoscolasticoscolastico verso il modello Cl@sse 2.0,

Scuol@ 2.0 e centri scolastici digitalizzati in supporto a

comunità minori/isolate.

• A partire dall’a.s. 2015-2016 le scuole dovranno

adottare libri in forma digitale o mista.

3

Gli obiettivi del PNSD per l’innovazione digitale nell’istruzione scolastica offrono una 

grande opportunità di sviluppo per il Paese e per gli attori coinvolti.

• Sono attive 69.000 LIM, 416 Cl@ssi 2.0 e

14 Scuole 2.0**

*Fonte: Osservatorio Tecnologico del Miur, 2012; ** Ocse, Review of the Italian Strategy for Digital Schools, marzo 2012



� Le cl@ssi 2.0 stanno passando da 500 a 2.000.
� Le scuole 2.0 da 17 a 40.
� Le LIM installate nelle scuole di ogni ordine e grado stanno

rapidamente raggiungendo le 100.000 unità e il 30% di
queste sono state acquistate direttamente dalle scuole, dai
genitori grazie ad iniziative di autofinanziamento.

� Secondo il Miur il 70% delle famiglie (c.a 1,5 M.ni) ha
utilizzato la procedura di Iscrizione online alle classi
prime senza recarsi nelle scuole.

� Adozione dei libri facoltativa, possibilità per le scuole d i
produrre in proprio materiali didattici digitali da propor re
agli studenti, precisi paletti per i testi consigliati , Dal

La situazione delle Scuole Digitali in Italia
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agli studenti, precisi paletti per i testi consigliati , Dal
prossimo anno scolastico comincia anche l'inserimento
sempre più massiccio di libri in formato misto (digitale-
cartaceo) e totalmente digitale

� Il Ministero sta lavorando insieme alle scuole per l’avvio di
poli formativi per gli insegnanti. Il recente Bando
Formazione ha visto la partecipazione di singoli istituti o di
reti di scuole per la costituzione di poli formativi . Sono
pervenute al MIUR quasi 400 candidature e da subito
partiranno 38 poli che andranno a coprire l’intero territorio
nazionale.

� Bando Wi-Fi nelle scuole – quasi 4.000 proposte
presentate.

Alcuni dati sul Digitale nelle Scuole in
ITALIA:
� un pc ogni 15 studenti nelle scuole

elementari;
� un pc ogni 11 studenti nelle scuole

secondarie di primo grado;
� un pc ogni 8 per quelle di secondo

grado;
� una LIM ogni 5 classi e solo la metà

delle classi hanno accesso alla rete;



Caratteristiche del nuovo Mercato

� Ogni anno adozione 
libri di testo

� Digitalizzazione in 
base al DC 2.0 ed ai 
finanziamenti

� Gruppo d’acquisto 
libri digitali per gli 
studenti

� Dotazione Tablet agli 
studenti su base 
progetto finanziato

� Contenuti

� Piattaforme social

� Dirette/indirette

� Promozione sulle 
Scuole 

Connettività & Servizi

Digitale

� Connettività & Servizi

� Infrastrutture & Servizi (cloud, 
device management, etc.)

� HW (PC, Tablet)

� Offerta Nuvola IT Scuola 
Digitale

Reti Agenti delle case editriciReti Agenti delle case editriciReti Agenti delle case editriciReti Agenti delle case editrici

EditoriEditoriEditoriEditori

ScuoleScuoleScuoleScuole

Studenti & GenitoriStudenti & GenitoriStudenti & GenitoriStudenti & Genitori

Apps & Soluzioni hw/swApps & Soluzioni hw/swApps & Soluzioni hw/swApps & Soluzioni hw/sw

Filiera Editoria DigitaleFiliera Editoria DigitaleFiliera Editoria DigitaleFiliera Editoria Digitale Filiera ICT & ITFiliera ICT & ITFiliera ICT & ITFiliera ICT & IT

� Regole del gioco (decreti, 
norme attuative)

� Miur; Regioni

� Piattaforme social

� Acquisto libri di testo

� Acquisto tablet

� Ruolo dei social network

� HW (LIM, PC Tablet, etc.)

� SW piattaforme e-
collaboration

� Registro digitale

Studenti & GenitoriStudenti & GenitoriStudenti & GenitoriStudenti & Genitori

Pubblica AmministrazionePubblica AmministrazionePubblica AmministrazionePubblica Amministrazione
� epublishing: Solid & Liquid Book

� DRM; epayment; Store

� Business Intelligence

� Caring Editori & End User

� Social Network e Classi Virtuali

2 mercati tradizionalmente separati convergono grazie all’evoluzione digitale con la scuola che fa da 
cerniera tra indirizzo didattico e evoluzione infra strutturale. 

� Supporto 
progettuale alle 
scuole

Integratori LocaliIntegratori LocaliIntegratori LocaliIntegratori Locali

Piattaforme Editoria digitalePiattaforme Editoria digitalePiattaforme Editoria digitalePiattaforme Editoria digitale



I numeri della scuola digitale

Contenuti
Applicativi
Piattaforma 
Amministrativa

Infrastruttura e 
Dispositivi
(LIM, Tablet, PC)

Applicativi
Piattaforma          
didattica

Elementi ambiente digitale scolastico

ClassiClassi ScuoleScuole DocentiDocenti StudentiStudenti

360.000360.000
Mercato 
totale* 32.00032.000 675.000675.000 7mni7mni
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Mercato 
indirizzato

69K Lim e 
416 Classi 

2.0**

69K Lim e 
416 Classi 

2.0**

14 Scuole 
2.0**

14 Scuole 
2.0**

n.d.n.d.
250K titoli

132K utenti 
registrati***

250K titoli
132K utenti 

registrati***

Fonti: * Istat; **Ocse, Review of the Italian Strategy for Digital Schools, marzo 2012; *** Proxy in base alla Qdm di Scuolabook (c.ca 95%); 

La complessità e l’articolazione delle soluzioni richieste dal PNSD richiedono uno sforzo
di tutti gli attori coinvolti al fine di individuare le migliori soluzioni abilitanti a supporto
del processo di trasformazione tecnologica della scuola



Un cloud nazionale per la scuola

REPOSITORY 
CONTENUTI DIGITALI

SPAZI PER LE 
SCUOLE

(hosting siti web)

SPAZI PER 
DOCENTI E 
STUDENTI

(storage, software)

SERVIZI PER LE 
FAMIGLIE

(es. Scuola in Chiaro)

SERVIZI PER DOCENTI 
E STUDENTI

(e-learning, tool didattici)

CLOUD 
NAZIONALE 

DELLA 
SCUOLA

LIVELLO 
NAZIONALE

INDIRE

LIVELLO 
LOCALE

(hosting siti web)

CONTENUTI DIGITALI 
A PAGAMENTO

CONTENUTI 
DIGITALI FREE

Commercializzazione

DISPONIBILI IN 
RETE

CREATI DAI 
DOCENTI

Sottomissione

Validazione



Il modello di approvvigionamento

MEPI

vs.vs.

La Scuola deve scegliere quali prodotti/servizi le
singole scuole acquistano in autonomia e quali
forniture vanno centralizzate



Il ruolo di Telecom Italia per un nuovo modello di Scuola DigitaleIl modello di riferimentoIl modello di riferimento

• Connettività voce e dati

• Nuvola Italiana per 
hosting piattaforme 
didattica digitale

• IT Managed Service per 
interventi on-site

Telecom Italia
System Integrator

Cloud per le singole 
scuole

Realizzazione 
infrastruttura 
nazionale 

Fornitore di device alle 
famiglie in ottica BYOD 

……

Piattaforme per 
la didattica



Progetto Scuola Expo Milano 2015

Expo con la collaborazione dei partner ha investito su un piano di formazione che coinvolga 
gli studenti al tema dell’esposizione. La scuola veicola il valore educativo del tema dell’Expo 
ai giovani e svolge un ruolo nella costruzione dei contenuti formativi.

Telecom Italia sfruttando la piattaforma
Social Reading presente anche nella
piattaforma educ@TIon, potrà fornire lo
strumento idoneo per il progetto «1000
Formatori».



Progetto Scuola Expo Milano 2015 con il supporto di  TI,  la 
sperimentazione  pilota presso Monza.

In un concorso di idee finalizzato alla produzione di elaborati multimediali relativi 
al tema di Expo Milano 2015 "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita"

In cosa 
consiste?

Il Progetto Scuola è il programma educativo di Expo 2015 per la Scuola Italiana, per diffondere tra
gli studenti di tutte le età lo studio e il dibattito attorno ai temi dell'evento e promuovere
l’innovazione nella Scuola Italiana

100 progetti

+ di 120 Classi
38 Scuole coinvolte
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Telecom Italia ha contribuito al pilota su Monza attraverso la fornitura della 
piattaforma web e hosting necessari alla conduzione della sperimentazione 

(iscrizione, caricamento contenuti, ecc) e alla realizzazione del minisito 
www.progettoscuola.expo2015.org

al tema di Expo Milano 2015 "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita"consiste?

A tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e di secondo grado del 
Comune di Monza; gli elaborati prodotti sono stati pubblicati online, a valle della 
chiusura del concorso, l’8 giugno

A chi è 
rivolta?

Prevista la definizione delle logiche per estendere il Progetto Scuola a livello
nazionale tramite un accordo tra Expo 2015 e MIUR.



Smart Inclusion 2.0  un progetto  di eccellenza per  la teledidattica

Verifiche 
apprendimento

Percorsi formativi 
personalizzati

Messaging

Intrattenimento Tele Conforto

Controllo 
Farmaci

Cartella Clinica

Un sistema tecnologico avanzato, definito “un’eccellenza italiana” dal ministro dell’Istruzione
Maria Chiara Carrozza che consente ai bambini ricoverati di partecipare alla vita sociale
collegandosi con il mondo esterno in maniera semplice e immediata.

Area        
E-Learnig

Area        
E-Health

Area 
Sociale

Archivio 
Lezioni

Lezioni real time

Chiamata Infermiera 
Sorveglianza a video

Scuola

Ospedale



www.nuvolaitaliana.it/scuoladigitale:  il portale del gruppo Telecom 
dedicato alle scuole
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Grazie per l’attenzione

Stefano Mattevi
Telecom Italia S.p.A.


