
  
   

 
                   

 

          

 

Ai Docenti                                                                                                            Roma,  dicembre  2015 
delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado  
 
         
 
Oggetto: OSSERVATORIO COMPETENZE DIGITALI A SCUOLA 
 
Gentilissimo/a Insegnante, 
le trasformazioni in atto nell’odierna società digitale impongono alla scuola e a chi in essa opera 
un rinnovamento dei metodi didattici e delle pratiche scolastiche, che tenga conto delle attitudini 
e dei comportamenti verso le tecnologie delle nuove generazioni di studenti, per i quali il primato 
del libro e della scrittura alfabetica non è più scontato. Il dibattito sui nativi digitali chiarisce che 
c’è spazio per gli educatori per accrescere la consapevolezza e la “saggezza” digitale dei giovani, 
innanzitutto attraverso la definizione dei termini di una nuova literacy digitale da integrare nel 
curriculum dell’istruzione formale. Una ricognizione delle esperienze di applicazione degli stru-
menti web 2.0 al contesto educativo, ricondotte ai principali filoni della ricerca pedagogica, dimo-
stra il peso crescente della cultura partecipativa e dell’apprendimento informale. Questo confer-
ma non solo le potenzialità, ma anche le criticità, di una transizione che mette in discussione sia il 
setting educativo tradizionale sia il ruolo dell’insegnante. 
 
La ricerca alla quale la invitiamo a partecipare, impiegando una mezz’ora del suo tempo, mira a 
colmare un vuoto di conoscenza sulle pratiche d’uso degli strumenti e degli ambienti digitali, co-
noscenza senza la quale non è possibile immaginare alcun intervento di miglioramento in relazione 
all’introduzione delle nuove tecnologie digitali all’interno dei sistemi educativi e nelle pratiche di-
dattiche. 
 
L’iniziativa prende l’avvio da una ricognizione sull’uso del digitale a scuola da parte dei docenti e 
proseguirà in un secondo momento analizzando l’approccio degli studenti e quello della dirigenza. 
Gli esiti del lavoro di ricerca faciliteranno la promozione di metodologie didattiche e sistemi orga-
nizzativi in grado di incorporare con efficacia le risorse digitali all’interno dei processi educativi, 
anche al fine di promuovere lo sviluppo di una cittadinanza attiva, responsabile e capace di inserir-
si con maggiore facilità nel mondo del lavoro. 
 
L’indagine è su scala nazionale e mira a coinvolgere tutti i docenti di tutte le scuole di ogni ordi-
ne e grado. La compilazione del questionario avviene in modalità on line e chiede un impegno di 
circa trenta minuti.   
 
È possibile rispondere al questionario docenti accedendo on-line al link 
https://it.surveymonkey.com/r/ricerca-competenze-digitali 

https://it.surveymonkey.com/r/ricerca-competenze-digitali


  
   

 
 
 
 
 
 
 
Il termine ultimo per la compilazione del questionario è il 31 gennaio 2016. 
 
Tutti i questionari saranno trattati in maniera aggregata salvaguardando l’anonimato dei parteci-
panti all’indagine.  Gli esiti dell’analisi saranno raccolti in un rapporto di ricerca e presentati, in 
forma aggregata, alle scuole partecipanti .  
 
Per ogni ulteriore informazione e assistenza può scrivere al seguente indirizzo email: docen-

ti.digitali15@gmail.com  

 

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, le inviamo cordiali saluti. 

 

 

Le Responsabili scientifiche del Progetto 
        
 
Licia Cianfriglia, per ANP                                      Stefania Capogna, per Link Campus     
 
 
 
 
                                                                      
 

 
 

mailto:docenti.digitali15@gmail.com
mailto:docenti.digitali15@gmail.com

