DELIBERAZIONE N. 18 / 12 DEL 11.5.2010

—————

Oggetto:

Progetto Scuola digitale in Sardegna.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, d’intesa con
l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, nel dare attuazione a quanto
previsto dalla deliberazione della Giunta n. 52/9 del 27.11.2009, presenta gli interventi da attivare
per la realizzazione del progetto scuola digitale, in particolare il progetto guida allegato e la relativa
sintesi, a cura del direttore scientifico.
L’Assessore illustra le diverse azioni nelle quali si articola il progetto e sottolinea in particolare il
fatto che esse siano state elaborate in modo da coinvolgere l’intero sistema scolastico sardo con il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per quanto riguarda, soprattutto, il piano di
formazione dei docenti e la realizzazione dei contenuti didattici. Quest’ultima deve essere orientata
in modo da tener conto del dibattito sulla riforma della scuola secondaria di secondo grado e
dell’attenzione che va riservata, in linea con le politiche scolastiche dell’Unione Europea, al tema
cruciale delle competenze e del loro rapporto con le conoscenze. In virtù dello stretto rapporto di
interlocuzione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il progetto scuola
digitale della Sardegna, può diventare il quadro concettuale di riferimento per i successivi sviluppi
dei programmi di innovazione tecnologica, metodologica e didattica della scuola italiana.
L’Assessore riferisce, inoltre, che occorre spiegare, accompagnare, sostenere e valorizzare il
progetto, integrando le azioni di comunicazione tradizionale con altre di carattere fortemente
innovativo previste negli allegati. A tal fine è necessario predisporre e realizzare una capillare
azione di animazione territoriale e operare scelte di informazione focalizzate sulle tecnologie di
informazione comunicative, sull’informazione in rete, sui social networks e, in generale, su tutte le
opportunità messe a disposizione dal web 2.0.
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L’Assessore conclude sottolineando che il fattore chiave del progetto è la formazione dei docenti
finalizzata soprattutto a un loro attivo coinvolgimento nella produzione di materiali didattici, da
intendersi come sistema in continua evoluzione e costante aggiornamento da parte dell’intera
comunità scolastica sarda. La finalità è quella di avviare e sviluppare un processo di produzione di
materiali didattici e di ripensamento delle metodologie di insegnamento che consenta l’evoluzione
dinamica dell’intero sistema e lo sviluppo di una forma di intelligenza collettiva e connettiva che
garantisca il costante adeguamento dei modelli di sviluppo delle conoscenze, delle competenze e
delle capacità dell’intera popolazione studentesca.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, constatato che il Direttore generale della Pubblica Istruzione ha
espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare come da allegati che costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

− il Progetto guida;
− la sintesi del Progetto guida.

Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Vicepresidente
Sebastiano Sannitu
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