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Introduzione

L'oggetto della ricerca:  Le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) 

nella didattica scolastica e nella comunicazione scuola-famiglia

Da diversi mesi è operativo il progetto del M.I.U.R “ La scuola in chiaro”1 che si 

pone  come  obiettivo  maggiore  trasparenza  della  scuola,  più  informazioni  sui  percorsi 

didattici e semplificazione del lavoro delle segreterie.

Il  progetto  opera  nell'ottica  generale  del  miglioramento  della  comunicazione  tra 

scuola e famiglia usando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Si  è  ritenuto opportuno approfondire  e  monitorare l'uso che i  ragazzi  fanno del 

cellulare/smartphone  e  degli  altri  strumenti  tecnologici  di  cui  dispongono  nell'ambito 

scolastico ed extra-scolastico e verificare l'impatto delle tecnologie nella comunicazione tra 

scuola e famiglia e tra scuola e territorio.

Si è scelto di attuare una ricerca,  basata su questionari  appositamente disegnati, 

somministrandoli  all'utenza  ed  al  personale  di  una  scuola  di  medie  dimensioni  della 

periferia nord di Roma; l'analisi delle risposte dovrebbe fornire informazioni riguardo al 

grado di consapevolezza e di effettivo uso delle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della 

Comunicazione) nell'istituto prescelto e permettere di valutare il potenziale interesse nel 

loro possibile uso per rafforzare le comunicazioni scuola-famiglia e scuola-territorio.

Si è posta particolare attenzione agli aspetti legati alla didattica

• alle potenzialità educative insite nel loro eventuali uso come “strumenti didattici”

• ai nuovi  “metodi di  studio” delle generazioni  dei  “nativi  digitali”*2 e sul come 

favorire/migliorare, con strategie mirate, i nuovi stili di apprendimento

• all'instaurarsi di un nuovo rapporto docente/discente che vada nella direzione dei 

bisogni  dell'alunno  in  termini  di  comunicazione,  rapporto  umano,   costruzione 

consapevole delle proprio percorso formativo

mentre per l'area relativa alla comunicazione ci si è concentrati su

• i desiderata di genitori ed insegnanti relativi alla comunicazione scuola-famiglia 

• le mutazioni che la tecnologia introduce nei rapporti genitori/figli, (influenzandone 

il rapporto fiduciario)

1 http://www.istruzione.it/web/ministero/cs120112 
2 L'asterisco indica la presenza della voce nel glossario 
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• i rapporti della scuola con il territorio (la scuola come “specchio della società” o 

come forza creativa, traino per il cambiamento del reale?). 

L'obiettivo  finale  della  ricerca  è  di  acquisire  tali  informazioni  (mediante uso di 

questionari  mirati,  elaborati  durante  la  collaborazione  tra  l'ITIS  “A.  Einstein”  ed  il 

Communication  Strategies  Lab3 dell'Università  agli  Studi  di  Firenze,  diretto  dal  Prof. 

Toschi), utilizzandole per l'elaborazione di scenari di uso delle tecnologie dell'informazione 

e della comunicazione (da ora ICT o TIC nell'accezione italiana),  per il  miglioramento 

della  comunicazione scuola-famiglia  e per  potenziare l'efficacia  dell'azione istituzionale 

della scuola.

Per  la  costruzione  del  questionario, consapevoli  dell'esistenza  di  altri  lavori  già 

testati  nel  campo  della  ricerca  sulle  TIC nella  scuola,  dopo  aver  delineato  il  disegno 

generale del campo di ricerca (fig. 1) tarato sulle esigenze della scuola campione, il primo 

lavoro è stato quello di ricercare in rete altri questionari già strutturati, sia per analizzarne 

la composizione, sia per valutarne la riusabilità. Ne sono stati individuati due da cui sono 

state ricavate utili informazioni:

• Essie <http://essie.eun.org/information>  “ICT in education”, a livello europeo

• Elemér <http://ikt.ofi.hu/english/?cat=9>  “ICT and  school  development”  per  le 

scuole ungheresi

In figura la struttura su cui è stata impostata la costruzione del questionario

Fig. 1 struttura del questionario

3 http://www.csl.unifi.it/ 
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In sintesi sono state individuate le aree di indagine e per ciascuna area le variabili 

su cui acquisire informazioni tramite gli item delle domande specifiche;  successivamente 

si sono elaborate le singole domande, suddivise per le sotto-aree di ricerca.

La prima area della ricerca è quella relativa alle disponibilità tecnologiche delle 

famiglie, degli studenti e dei docenti.  Le domande si propongono di acquisire informazioni 

su dove e come si usano ciascuna delle tecnologie indicate, per ognuna delle categorie di 

utente.

La seconda area si occupa invece di acquisire informazioni sull'uso effettivo delle 

tic nelle varie classi dell'istituto, sulla percezione che ne hanno studenti e famiglie e sul 

grado di disponibilità ad accettare modifiche alle metodologie didattiche usate.

La  terza  area  di  ricerca  riguarda  invece  l'uso  delle  TIC  nella  comunicazione 

scuola-famiglia e le possibilità di  ricezione di innovazioni forti  in questo settore (quali 

quelle del progetto M.I.U.R. “Scuola in chiaro”) che puntino molto sulla digitalizzazione 

delle funzioni e sugli aspetti comunicativi.

Il  Ministero  sta  spingendo  in  questo  settore,  probabilmente  nella  speranza  di 

riavvicinare,  tramite le tecnologie, le famiglie alla scuola,  coinvolgendole nella crescita 

culturale  dei  giovani  troppo  spesso  delegata  al  solo  ambiente  scolastico  o 

all'apprendimento informale di ambienti extrascolastici e di rete. Sul versante propriamente 

didattico  il  Ministero  sta  innovando  mediante  l'estensione  quantitativa  dei  progetti  di 

Scuola Digitale quali Classi 2.0, Scuola 2.0 o Innovascuola.

I questionari proposti si propongono di acquisire il grado di conoscenza dei mezzi 

informativi in rete disponibili, nella scuola dei figli, da parte delle famiglie e l'interesse 

verso la disponibilità di servizi aggiuntivi quali la segnalazione delle assenze, la visione 

delle valutazioni, il colloquio (anche online) con i docenti.    Chiudono i questionari, per 

altro  anonimi,  l'acquisizione  di  informazioni  generali  sul  compilatore  relative 

essenzialmente alla fascia di età ed al livello di istruzione raggiunto.

L'indagine  ha  interessato  tutti  gli  studenti  (406)  della  scuola  campione,  i  loro 

genitori e tutti i docenti (circa 60) dell'istituto.

La somministrazione dei questionari è avvenuta a cura di un piccolo staff di docenti 

della scuola, direttamente nelle classi; i questionari per le famiglie sono stati fatti arrivare 

nelle case tramite gli studenti e sono rientrati a scuola per la stessa via.

I docenti hanno avuto a disposizione i questionari direttamente presso la segreteria 

didattica e durante uno dei collegi docenti.  
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Si è provveduto alla ricognizione delle strutture tecnologiche dell'istituto, descritte 

sinteticamente nel capitolo 1.
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Cap. 1. Il contesto ambientale della ricerca

1.1 Breve presentazione dell'istituto oggetto della ricerca

Descrizione dell'istituto

L'I.T.I.S.  “Albert Einstein” è situato 

al  centro  di  una  zona  che  comprende  i 

quartieri  di  Primavalle,  Quartaccio, 

Montespaccato, Casalotti (Roma Nord). La 

popolazione  residente,  diversissima  per 

provenienza regionale,  in qualche caso anche etnica, e per fisionomia sociale (per lo più 

piccola borghesia impiegatizia e commerciale, ceto artigiano ed operaio) è priva di una 

comune identità culturale.

Scarse sono le opportunità di tipo culturale e ricreativo che sono offerte ai residenti 

di zona.

Una  parte  degli  adolescenti  che  si  iscrive  all’Istituto  proviene  da  tale  contesto 

socialmente e culturalmente non omogeneo e mostra di avere limitate risorse per carenza di 

stimoli  culturali,  evidenzia  quindi  a  volte  una  scarsa  motivazione  allo  studio  e  una 

formazione di base deficitaria.

L'apertura del nuovo ramo della Metropolitana ha creato però le condizioni per una 

maggiore  mobilità  dei  residenti  di  zona  e  favorito  l'iscrizione  nell'Istituto  da  parte  di 

giovani provenienti da vari quartieri di Roma.

L'istituto si è proposto negli anni al quartiere come centro culturale offrendo ai suoi 

utenti oltre al servizio istituzionale, tutta una serie di attività più propriamente culturali 

(musica, cinema, teatro, immagine).

Attività  di  approfondimento  professionale  (formazione  alle  TIC,  multimedialità, 

free-software ed energie rinnovabili) sono nate prima come offerta extra-curricolare per 

essere  inserite  poi  gradualmente  nei  percorsi  curricolari,  sfruttando  gli  spazi  concessi 

dall'autonomia scolastica.

Dal 1995 apre la sezione di Liceo Scientifico Tecnologico che ottiene un discreto 

successo di iscrizioni nel quartiere, dato essenzialmente dalla sostituzione nel piano di studi 
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del latino con la disciplina di sistemi informatici e dalla presenza dei numerosi laboratori 

che possono sfruttare le competenze dei docenti di fisica/chimica del tecnico e le strutture 

laboratoriali esistenti.

L’I.T.I.S.   “A.  Einstein”  dispone  dal  1999  di  una  rete  lan  permanentemente 

collegata ad internet (2 server windows, 1 server linux/moodle, oltre 160 PC distribuiti in 

12 laboratori), sperimenta l’utilizzo e la produzione di multimedia didattici, utilizza le tic 

costantemente  nella  didattica  curricolare  ed  extra-scolastica,   rende  disponibili  lezioni 

online in un ambiente di e-learning moodle <https://e-learn.itis-einstein.roma.it/moodle/>, 

attivo dall'anno 2005.

Dispone inoltre di un'aula magna con palco da oltre 400 posti, di un'aula audiovisivi 

attrezzata per le videoproiezioni e l'accesso alla rete internet, di una biblioteca dotata di 

oltre 8000 volumi ed archivio informatizzato (winiride).

Negli ultimi anni oltre alle due LIM presenti nei laboratori del triennio sono state 

rese disponibili  ulteriori  tre lim in altrettante aule; diversi videoproiettori  con notebook 

sono a disposizione per la lezione con presentazioni o brevi video elaborati dai docenti.

L'istituto  si  è  dotato  di  sito  web dal  lontano 1995,  grazie  ad  una  iniziativa  del 

Comune di Roma, coinvolgendo nella sua realizzazione anche degli ex-studenti che si sono 

posti come formatori nei confronti dei docenti incaricati della realizzazione del primo sito 

scolastico;  questa  modalità  di  lavoro,  con  ex-studenti  nella  veste  di  “esperti  esterni” 

utilizzati  come  risorse  nel  campo  delle  nuove  tecnologie,  è  ricorrente  nell'istituto  e 

concorre  al  mantenimento  di  relazioni  che  vanno  oltre  il  momento  del  diploma  ed 

all'attivazione di un costante ciclo di rinnovamento professionale.  Nel 2009 il sito è stato 

adeguato alla normativa sull'accessibilità ed integrato con l'ambiente di e-learning moodle4 

e con un blog5 didattico, rappresenta la voce comunicativa della scuola nella rete.

1.2 Le  tecnologie  disponibili  nell'istituto  ed  
analizzate nella ricerca

Nella  scuola  sono  disponibili  e  correntemente  utilizzati  oltre  dieci  laboratori, 

suddivisi in 

• area elettronica (6 laboratori)

• area scientifica (4 laboratori)

4 https://e-learn.itis-einstein.roma.it/moodle/ 
5 http://blog.dida-net.it/ 
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• area informatica (2 laboratori)

decisamente  ben  attrezzati  e  che  godono del  supporto  di  docenti  di  laboratorio 

(Insegnanti Tecnico Pratici, ITP) e di insegnanti di teoria, che operano in compresenza.

I laboratori sono tutti attrezzati con una media di 12-14 Pc in rete lan, stampanti in 

rete,  scanner,  videoproiettore  o  LIM,  accesso  internet  via  proxy  server.  Le  dotazioni 

software sono orientate alle singole attività con una base comune di pacchetti free software 

per l'office, la grafica, l'audio/video e la programmazione.

L'accesso ad internet è garantito da un server firewall/proxy con una connessione 

ADSL da 20Mb/sec che controlla le possibilità di accesso ad internet (firewall) e velocizza 

la navigazione parallela sullo stesso sito (proxy).   Attualmente le policies di rete sono state 

aperte, per cui tutta l'utenza è libera di utilizzare la rete internet dalle 8 alle 18 durante tutta  

la settimana.

Non  esistono  filtri  sulla  possibilità  di  accedere  a  determinati  siti  in  quanto 

nell'istituto si opera per una politica di educazione all'uso di internet e non di repressione 

preventiva.

1.3 le  competenze  professionali  presenti  nella  
scuola

L'Einstein è  formato  da un corpo docente rimasto complessivamente stabile  nel 

corso  degli  ultimi  decenni  e,  per  vocazione,  discretamente  aperto  all'innovazione 

tecnologica e didattica.

Questo  ha  permesso  alla  scuola  di  partecipare  attivamente  agli  ultimi  grandi 

percorsi  di  aggiornamento  alle  nuove  tecnologie  nella  didattica  quali  Piano  Nazionale 

Informatica, Programma Sviluppo Tecnologie Digitali e ForTIC6.  Contemporaneamente e 

successivamente  ai  percorsi  di  formazione  vengono  attivate  alcune  sperimentazioni 

autonome quali il progetto con la  Microsoft, che permette alla scuola di dotarsi della prima 

struttura di rete nel 2000 ed iniziare a sperimentare l'uso didattico delle TIC nelle classi, il 

“laboratorio  diffuso” per  la  creazione  di  un  percorso  interdisciplinare  di  didattica 

laboratoriale. 

Si  partecipa a  diversi  progetti  europei  tra  cui  è  importante  ricordare il  Socrates 

ODL- “POLO per la creazione di un polo per la gestione di una Banca Dati  Didattica 

multimediale”,  un progetto di creazione e raccolta di risorse didattiche digitali che vanno 

6 http://www.itis-einstein.roma.it/TIC/  il sito per i corsi ForTIC tenuti all'Einstein
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ad alimentare una banca dati telematica Europea basata su di un sistema bbs WorldGroup7 

e due linee ISDN (Telecom Italia era partner del progetto), innovativo per l'epoca (nel 1995 

internet era appena agli albori nelle scuole).

Nel 2000 l'istituto entra a far parte della rete europea delle Enis Schools8, la rete di 

“scuole  di  eccellenza”  selezionata  dai  ministeri  dell'istruzione  dei  paesi  europei, 

potenziando la propria vocazione di collaborazione internazionale con la partecipazione a 

varie attività didattiche in ambito europeo.  Negli anni 2003-2005 alcune classi partecipano 

al  progetto  Minerva  Edu-Robot9 per  l'introduzione  di  un  percorso  di  robotica  nella 

didattica.

1.4 il ruolo delle TIC nelle attività di rete dell'istituto sul 
territorio

Dopo la  pubblicazione del  primo sito  internet  (1995) e soprattutto  in  seguito al 

grosso impegno di un nutrito gruppo di docenti dell'Einstein nella formazione alle scuole 

del territorio, effettuato nell'ambito del progetto PSTD10, vengono mantenuti i contatti con 

alcuni dei docenti corsisti più interessati all'uso delle tecnologie didattiche nella scuola  e 

nasce la rete Dida-Net, rete telematica per l'innovazione didattica, che spazia su tutto il  

territorio della zona nord di Roma e coinvolge oltre 20 scuole tra elementari e medie (come 

si chiamavano allora). Dalle varie collaborazioni nascono diversi progetti a distanza ed un 

sito11 che vuole rappresentare un parco tecnologico online per la diffusione della cultura 

scientifica. Il sito è pensato e costruito su tre livelli di complessità (per elementari, medie e 

superiori) e  costituisce anche un momento di orientamento e continuità didattica tra livelli 

scolastici differenti e di diffusione dei prodotti degli studenti e dei docenti delle scuole. 

Negli anni i percorsi  di alcune scuole della rete Dida Net si sono orientati  in direzioni 

diverse  e  sono  nate  altre  collaborazioni,  questa  volta  più  territoriali  e  finalizzate 

all'orientamento diretto verso le scuole secondarie di primo grado; sono così nati i percorsi 

EnergeticaMente12 (dedicato  alle  energie  rinnovabili)  e  la  nuova  rete  UniLab13,  per  la 

diffusione  della  didattica  laboratoriale.  Entambi  i  progetti  hanno  usato  fortemente 

7 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Major_BBS#Worldgroup 
8 http://www.itis-einstein.roma.it/Enis/  il vecchio spazio dedicato alla rete Enis 
9 http://www.itis-einstein.roma.it/Enis/EDR/index.htm  la sezione del nostro vecchio sito dedicata ad 

EduRobot,
http://edurobot.edulife.com/ il sito internazionale del progetto Minerva EduRobot o quel che ne resta

10 http://archivio.pubblica.istruzione.it/innovazione/tecnologie/reti.shtml  quel che resta sul sito istituzionale
11 http://www.dida-net.it/ il sito ed il parco tecnologico http://www.dida-net.it/pframe.htm, anni 1999-2001 

e seguenti 
12 http://itis-einstein.roma.it/wp/didattica/progetti/energeticamente/ 
13 http://itis-einstein.roma.it/wp/didattica/progetti/unilab/ 
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l'ambiente  di  e-learning moodle  per  aumentare  la  collaborazione  tra  studenti  di  istituti 

diversi e di diverso livello scolastico e per archiviare i materiali e le esperienze realizzati.

In  anni  più  recenti  l'impegno  dell'istituto  si  è  indirizzato  nell'avvio,  in 

collaborazione con Enea Casaccia e con cooperative del territorio, di un perfezionamento 

Energia-Ambiente14 sulle  energie  rinnovabili  che  permette  agli  allievi  dell'istituto  di 

acquisire  competenze  certificate  come  installatori  fotovoltaici  e  conoscenze  relative  ai 

sistemi solari termici ed eolici.

14 http://itis-einstein.roma.it/wp/didattica/piani-di-studio/nuovo-istituto-tecnico/ profilo e piano di studi in 
Energia-Ambiente 

12 di  119

http://itis-einstein.roma.it/wp/didattica/piani-di-studio/nuovo-istituto-tecnico/


Cap.  2.  La  predisposizione  e  gli  obiettivi  del 
questionario per target

Nell'elaborazione del questionario per il progetto di ricerca si è partiti dal definire 

cosa appurare con la ricerca sul campo rispetto a TIC e comunicazione scuola-famiglia; in 

particolare  il  primo  problema  affrontato  è  stato  quello  di  definire  per  quali  categorie 

operare la ricerca (chi), ed il luogo (dove) di utilizzo delle tecnologie soggette all'indagine.

In sintesi i questionari sono stati costruiti per rilevare le disponibilità tecnologiche 

suddivise per utenza (chi: genitori, studenti, docenti) e luogo d'uso (dove: a scuola, fuori 

dalla  scuola),  individuando  tra  le  principali  tecnologie  soggette  all'indagine  cellulari, 

smartphone,  connessione  internet,  tablet,  pc/notebook.   In  secondo luogo  l'indagine  ha 

cercato di appurare il livello d'uso delle tecnologie (quantità) ed il modo d'uso (qualità) 

sempre relativamente alle tre tipologie di utenza (genitori, studenti, docenti) ed al luogo 

d'uso  ( a scuola, fuori dalla scuola).

Un ultimo punto di analisi per conoscere “cosa fare/avere con/dalle TIC”, è centrato 

sulla rilevazione delle reali aspettative dell'utenza, anche relativamente alla comunicazione 

tra scuola e famiglie/territorio.

2.1 analisi delle ricerche simili già effettuate in Europa
Tra  le  ricerche  precedenti  a  livello  europeo  analizzate  prima  di  pervenire 

all'elaborazione  dei  questionari  per  tipologia  d'utente  si  segnala  quello  elaborato  dalla 

comunità europea e disponibile sul sito EUN  <http://essie.eun.org/information> centrato 

proprio  sull'argomento  “ICT  in  education”  a  cui  ci  si  è  ispirati  nell'elaborazione  dei 

questionari utilizzati.

Una  seconda  fonte  analizzata  è  stata  la  ricerca  Elemér  su   “ICT  and  school  

development”  disponibile  sul  sito  <http://ikt.ofi.hu/english/?cat=9>,  anche  questo 

impostato per tipologia di utenza e relativo alla sola situazione ungherese.  Dallo studio di 

queste due ricerche e dagli obiettivi di indagine definiti si è partiti per la costruzione dei 

questionari, che è avvenuta anche riadattando il materiale delle due ricerche sopra indicate.

2.2 Lo scenario europeo di riferimento su TIC e didattica
Dalla strategia di Lisbona 2000-2010, con il programma integrato per l'istruzione e 

la formazione, ed ancor più nello specifico con il documento “Europa 2020”, la comunità 

europea  si  è  occupata  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione  nella 
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formazione, sollecitandone in ogni modo l'integrazione e la pratica didattica per migliorare 

la preparazione dei giovani in uscita da scuole ed università europee. 

In particolare si individuano cinque livelli di riferimento su cui la Comunità deve 

impegnarsi:

1. abbandono  scolastico  prematuro:  ridurre  la  percentuale  di  abbandoni  scolastici 

almeno del 10% 

2. matematica, scienze, tecnologie: aumentare almeno del 15% il totale dei laureati in 

matematica, scienze e tecnologie, diminuendo nel contempo la disparità di genere 

(in Italia il deficit in questo campo è a livelli di terzo mondo)

3. completamento  del  ciclo  di  istruzione  secondaria  superiore:  arrivare  almeno  

all’ 85% dei ventiduenni che abbiano completato tale ciclo di istruzione (anche in 

questo  caso  la  nostra  soglia  è  fuori  di  più  del  10% e  non si  vedono progressi 

all’orizzonte)

4. competenze di base: ridurre la percentuale dei quindicenni con scarse capacità di 

lettura  almeno del  20% rispetto  all’anno 2000 (anche per  questa  competenza  – 

sembrerebbe impossibile – i nostri adolescenti vengono prima solo dei loro coetanei 

turchi)

5. apprendimento  permanente  (lifelong  learning):  innalzare  almeno  al  12.5%  la 

partecipazione  degli  adulti  in  età  lavorativa  (25–64  anni)  all’apprendimento 

permanente

Questi punti hanno lo scopo di fare dell'Europa un'area competitiva con le realtà 

emergenti della Cina, del Brasile e dell'India creando una società della conoscenza europea 

capace di competere con i sistemi di questi paesi.  

Nello  specifico  il  programma  “Istruzione  e  Formazione  2010”  si  poneva  come 

obiettivi:

• Migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi di formazione ed 
istruzione. In termini di qualità, il programma mira a migliorare 
l’istruzione e la formazione degli insegnanti e dei formatori, sviluppare 
le capacità per la società della conoscenza, garantire a tutti l’accesso 
alle TIC, incentivare le candidature a livello di studi scientifici e tecnici, 
e sfruttare al meglio le risorse. 

• Assicurare a tutti l’accesso ad essi. Per quanto riguarda l’accesso, il 

programma incentiva un ambiente d’apprendimento aperto e più 
“attraente”e sostiene la cittadinanza attiva, le pari opportunità e la 
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coesione sociale. 

• Aprire le porte dell’educazione e della formazione al mondo. In 
riferimento all’apertura al mondo dei sistemi d’istruzione e formazione, 
gli obiettivi sono: rafforzare i collegamenti tra vita lavorativa e ricerca e 
società in generale, sviluppare lo spirito d’impresa, migliorare 
l’apprendimento delle lingue straniere, aumentare la mobilità e gli 
scambi, rafforzare la cooperazione a livello europeo.    (citazione da: 
http://www.cnos-fap.it/node/11188) 

Considerando  scuola,  università  e  ricerca   un  motore  per  la  crescita  la 

Commissione  Europea  traccia  le  linee  guida  che  i  singoli  paesi  dovranno seguire  alla 

ricerca  del  rilancio  delle  politiche  economiche  e  del  lavoro,  legando indissolubilmente 

l'evoluzione  del  mondo  del  lavoro  con  la  formazione  continua  lungo  l'arco  della  vita 

(life-long learning, sito di riferimento  

<http://archivio.pubblica.istruzione.it/buongiorno_europa/lisbona.shtml>).

Nello 2006, considerando gli scarsi risultati ottenuti, viene elaborato il documento 

“Raccomandazioni del parlamento europeo e del consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a 

competenze  chiave  per  l’apprendimento  permanente”;  esso  si  compone  di  quattordici 

considerazioni,  cinque  raccomandazioni,  quattro  intenzioni  e  contiene  in  allegato  la 

descrizione delle competenze chiave (8),  che riguardano il rilancio dell'istruzione europea.

Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave e descrive le conoscenze, le 

abilità e le attitudini essenziali ad esse collegate.  

Queste  competenze  chiave,  indicate  ai  ministeri  dell'istruzione  dei  paesi  membri  sono, 

come riportato nella sintesi dall'originale  

• la comunicazione nella madrelingua, che è la capacità di esprimere e 
interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia 
orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione 
scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo 
creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e 
sociali; 

• la comunicazione in lingue straniere che, oltre alle principali abilità 
richieste per la comunicazione nella madrelingua, richiede anche abilità 
quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di 
padronanza dipende da numerosi fattori e dalla capacità di ascoltare, 
parlare, leggere e scrivere; 

• la competenza matematica e le competenze di base in campo 
scientifico e tecnologico. La competenza matematica è l’abilità di 
sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di 
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problemi in situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del 
processo, dell’attività e della conoscenza. Le competenze di base in 
campo scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e 
l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo 
naturale. Tali competenze comportano la comprensione dei cambiamenti 
determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità 
di ciascun cittadino; 

• la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza 
e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) e 
richiede quindi abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC); 

• imparare ad imparare è collegata all’apprendimento, all’abilità di 
perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio 
apprendimento sia a livello individuale che in gruppo, a seconda delle 
proprie necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e opportunità; 

• le competenze sociali e civiche. Per competenze sociali si intendono 
competenze personali, interpersonali e interculturali e tutte le forme di 
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo 
efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza 
sociale è collegata al benessere personale e sociale. È essenziale 
comprendere i codici di comportamento e le maniere nei diversi 
ambienti in cui le persone agiscono. La competenza civica e in 
particolare la conoscenza di concetti e strutture sociopolitici 
(democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) dota le 
persone degli strumenti per impegnarsi a una partecipazione attiva e 
democratica; 

• senso di iniziativa e di imprenditorialità significa saper tradurre le 
idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione 
di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per 
raggiungere obiettivi. L’individuo è consapevole del contesto in cui 
lavora ed è in grado di cogliere le opportunità che gli si offrono. È il 
punto di partenza per acquisire le abilità e le conoscenze più specifiche 
di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività 
sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei 
valori etici e promuovere il buon governo; 

• consapevolezza ed espressione culturali, che implicano la 
consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, 
esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di 
comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 
letteratura e le arti visive. 

Le competenze chiave sono tutte interdipendenti e ogni volta l’accento è posto 
sul pensiero critico, la creatività, l’iniziativa, la capacità di risolvere problemi, 
la valutazione del rischio, la presa di decisioni e la gestione costruttiva delle 
emozioni. (cit. da  
<http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_lea
rning/c11090_it.htm> )
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Su queste  competenze  chiave  i  singoli  paesi  membri  sono chiamati  ad  operare 

anche alla luce del successivo programma Europa 2020  - Istruzione e Formazione 2020 

(ET 2020)    che invita ad affrontare, in particolare, i seguenti quattro obiettivi strategici:

• fare in modo che l'apprendimento permanente e la mobilità 
divengano una realtà: è necessario proseguire i lavori di attuazione 
delle strategie di apprendimento permanente, di sviluppo dei quadri 
nazionali delle qualifiche collegati al Quadro europeo delle qualifiche e 
di creazione di percorsi di apprendimento più flessibili. Occorre 
intensificare la mobilità e applicare i principi sanciti nella Carta europea 
di qualità per la mobilità; 

• migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione: 
tutti i cittadini devono essere in grado di acquisire le competenze 
fondamentali; l’eccellenza e l’attrattiva dell'istruzione e della 
formazione devono essere sviluppate a tutti i livelli; 

• promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva: le 
politiche d'istruzione e di formazione devono fare in modo che tutti i 
cittadini siano in grado di acquisire e sviluppare le loro competenze 
professionali e le competenze essenziali necessarie per favorire la 
propria occupabilità e l'approfondimento della loro formazione, la 
cittadinanza attiva e il dialogo interculturale. Lo svantaggio educativo 
dovrebbe essere affrontato fornendo un'istruzione della prima infanzia 
di qualità elevata e un’istruzione inclusiva; 

• incoraggiare la creatività e l'innovazione, inclusa 
l'imprenditorialità, a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione: 
occorre incoraggiare l'acquisizione di competenze trasversali da parte di 
tutti i cittadini e garantire il buon funzionamento del triangolo della 
conoscenza (istruzione/ricerca/innovazione). Occorre promuovere i 
partenariati tra il mondo imprenditoriale e gli istituti di formazione, e 
incoraggiare comunità di insegnamento più ampie, comprendenti 
rappresentanti della società civile e altre parti interessate. (Citazione da:
<http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/gene
ral_framework/ef0016_it.htm> )

2.3 Lo scenario italiano di riferimento su TIC e didattica
Nell'ambito  del  quadro  indicato  dalla  commissione  e  dal  parlamento  europeo 

formalmente il ministero dell'istruzione sembra recepire le indicazioni, come mostrano le 

documentazioni  disponibili  sul  sito  ufficiale  d'archivio  relativo   alla  documentazione 

europea 

<http://archivio.pubblica.istruzione.it/buongiorno_europa/doc_consiglio_istr.shtml>.  Nella 

realtà troppo poco si  sta facendo per fare dell'istruzione e della  formazione uno snodo 

centrale nelle politiche economiche e del lavoro per il rilancio del paese.  L'investimento 
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complessivo in istruzione rispetto al PIL, se si escludono una piccola parte dei risparmi 

ottenuti  con i  grandi tagli  al  personale (circa 140.000 posti  persi  dal  2008) continua a 

scendere. La quota parte dei risparmi,  che doveva essere dedicata ad investimenti sulle 

eccellenze, risulta sempre utilizzata per coprire i costi degli scatti di anzianità,  bloccati 

dalla legge di stabilità.

Uno dei  suggerimenti  della  commissione  europea,  quello  cioè  di  investire  sulla 

qualificazione del personale in merito alle Tic ed al loro uso nella didattica, ha contribuito 

all'attivazione del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale  <http://goo.gl/Vs8VA3>  ,  che 

parte  però  ad  oltre  due  anni  dagli  investimenti  in  TIC  per  le  scuole,  investimenti 

concentrati essenzialmente nella distribuzione a pioggia di LIM.

Il PNSD si suddivide in tre azioni: LIM in classe, Cl@ssi 2.0 e Scuol@ 2.0; l'azione 

Lim in classe dovrebbe rappresentare il primo step della trasformazione verso una scuola 

digitale  che  non  implica  necessariamente  una  trasformazione  della  didattica  ma  solo 

l'inserimento dei linguaggi digitali nella pratica quotidiana.  Si cerca inoltre di stimolare la 

creazione  di  prime  risorse  didattiche  da  rendere  fruibili  anche  online  (per  gli  studenti 

assenti  o  malati)  predisponendo  dei  repository  di  contenuti  digitali  di  supporto  per  le 

lezioni  con le  LIM. Nella  pratica quotidiana,  se calate  in  scuole con poco background 

digitale, le LIM vengono usate alla stregua di un videoproiettore e spesso non risultano 

neanche collegate ad internet.

Attualmente  risultano  distribuite  circa  51000  LIM  (a.s.2011-12)  con  attività  di 

alfabetizzazione all'uso per circa 83000 docenti.  

L'azione  Cl@ssi  2.0 coinvolge  circa  416  classi  sul  ciclo  scolastico  completo, 

distribuite su tutto il territorio nazionale e si pone come obiettivo quello di trasformare 

l'aula scolastica affiancando alla LIM  device digitali personali, che gli studenti già usano 

per le proprie relazioni personali e sociali, per realizzare ambienti di apprendimento dove 

sia  previsto  un  costante  utilizzo  delle  tecnologie  nell’attività  scolastica  quotidiana. 

Coinvolge tutti gli insegnanti di un consiglio di classe con la finalità di sfruttare tutte le 

potenzialità  dell'ambiente  digitale  nell'apprendimento,  inserendosi  in  un  ambiente  già 

dotato ed utilizzante le TIC. L'azione prevede che le singole scuole propongano una loro 

idea di cambiamento verso il digitale dell'ambiente di apprendimento ed il MIUR assicura, 

attraverso Indire, il supporto sia in presenza che online alle scuole coinvolte. 

L'azione Scuol@ 2.0 prevede il coinvolgimento di tutto l'istituto con l'obiettivo di 

apportare  modifiche a  tutto  l'ambiente di  apprendimento,  inteso non più come aula ma 

come istituzione scolastica nel suo insieme in modo che le attività didattiche (curricolari ed 

extracurricolari)  permettano  un  apprendimento  distribuito  e  focalizzato  sullo  studente. 

Coniuga  innovazione  didattica  con  nuovi  modelli  di  organizzazione  delle  risorse 
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(professionali, strutturali ed infrastrutturali) per mutare il modo di fare scuola, tendendo a 

creare uno spazio di apprendimento collettivo/collaborativo che si estenda anche oltre il 

perimetro  fisico  dell'istituto  scolastico,  coinvolgendo  docenti  e  studenti  nella 

co-costruzione  di  percorsi  formativi  personalizzati.   Questa  azione,  volendo  incidere 

pesantemente nella realtà scolastica, richiede un grande supporto istituzionale per riuscire a 

modificare  l'intera  organizzazione  della  didattica:  dal  ruolo  del  docente  all'utilizzo  di 

risorse digitali ed al sostegno a distanza nel lavoro a casa fino ad arrivare ad una diversa 

organizzazione  del  sistema  classi/discipline/livelli.  L'obiettivo,  ambizioso  nel  nostro 

sistema scolastico ingessato da normative burocratiche pietrificate, è quello di privilegiare 

altri modelli di apprendimento, creativi, collaborativi, costruttivisti, laboratoriali che hanno 

bisogno di spazi e strutture diversi  dall'aula,  dalla disciplina dal rigido orario scandito 

dalla campanella di ottocentesca memoria. L'azione, avviata nell'anno scolastico 2011-12, 

sta  coinvolgendo  circa  15  scuole,  1350  docenti  e  13500  studenti  con  un  impegno 

economico di 3750000€.

Tra i programmi del MIUR per l'utilizzo delle TIC nella comunicazione scolastica si 

segnala  il  progetto  Scuola  in  chiaro 

<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs120112>,  che  si  propone  di 

diventare il portale di accesso ai servizi delle singole scuole mettendo in evidenza:

• Informazioni anagrafiche della scuola

• Informazioni  didattiche  (piani  di  studi,  orari,  ricevimento  docenti,  attività 

progettuali)

• Servizi web (certificati, assenze, pagelle); attrezzature (palestre, biblioteca, assenza 

barriere architettoniche); attività ed altri servizi (giornalino scolastico, mensa)

• Indicatori alunni (numero per corso, esiti finali..)

• Indicatori personale scolastico (numero docenti e personale scolastico, età media, 

tipologia contratto, percentuali di assenze, mobilità)

• Indicatori finanziari (bilancio e composizione percentuale delle entrate per fonte)

• Valutazioni (il famoso registro elettronico)

La  scelta  ponderata  della  scuola,  in  base  alle  informazioni  rese  disponibili, 

permetterà  poi  di  passare  direttamente  al  portale   iscrizioni  online 

<http://www.iscrizioni.istruzione.it/>, servizio ormai attivo da due anni per tutte le nuove 

iscrizioni.
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2.4 La costruzione del  questionario per studenti

Si inizia con una serie di domande tendenti ad individuare la disponibilità personale 

di tecnologie (cellulare, smartphone, pc/notebook, tablet, e-reader)

Domanda 1 Disponi di con accesso internet?

• Cellulari SI NO SI NO

• smartphone SI NO SI NO

• pc/notebook SI NO SI NO

• tablet SI NO SI NO

• Lettore digitale SI NO SI NO 

(e-reader tipo kindle, kobo..)

nonché  le  preferenze  d'uso  del  singolo  dispositivo  relative  alle  coppie 

smartphone/cellulare e Pc/Notebook/tablet

Domanda 2 Nel caso di smartphone/cellulare qual è l'uso prevalente che ne 

fai?

(Barrare una casella per ogni riga)

1 Mai o quasi mai  2 Più volte al mese  3 Una volta alla settimana  4 Ogni giorno o quasi  5 più 

volte al giorno

• Social network ((facebook, twitter) 1 2 3 4 5

• sms 1 2 3 4 5

• navigazione web generica 1 2 3 4 5

• siti informativi (giornali..) 1 2 3 4 5

• blog/ microblogging (wordpress/twitter...) 1 2 3 4 5

• e-learning 1 2 3 4 5

• studio 1 2 3 4 5

• gioco (singolo o multiplayer) 1 2 3 4 5

• chat 1 2 3 4 5

• forum 1 2 3 4 5

• ascolto musica 1 2 3 4 5

• altro (specificare ….......................) 1 2 3 4 5
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Domanda 3. Nel caso di uso di Pc/notebook o tablet qual è l'uso prevalente che ne fai?

(Barrare una casella per ogni riga)

1 Mai o quasi mai  2 Più volte al mese  3 Una volta alla settimana  4 Ogni giorno o quasi  5 più 

volte al giorno

• Social network (facebook, twitter) 1 2 3 4 5

• sms 1 2 3 4 5

• navigazione web generica 1 2 3 4 5

• siti informativi (giornali..) 1 2 3 4 5

• blog/microblogging (wordpress/twitter...) 1 2 3 4 5

• e-learning 1 2 3 4 5

• studio 1 2 3 4 5

• lettura e-book 1 2 3 4 5

• gioco (singolo o multiplayer) 1 2 3 4 5

• chat 1 2 3 4 5

• forum 1 2 3 4 5

• ascolto musica 1 2 3 4 5

• altro (specificare ….......................) 1 2 3 4 5

Le  successive  due  domande  si  pongono  l'obiettivo  di  verificare  il  luogo  d'uso 

prevalente dei dispositivi

Domanda 4 Usi prevalentemente il cellulare/smartphone a

(esprimi una percentuale d'uso per ogni riga) scuola 

…..... %

• casa …..... %

• altrove (specificare …...........................) …..... %

Domanda 5 Usi prevalentemente il Pc/Notebook o il Tablet a (esprimi una 

percentuale d'uso per ogni riga)

• scuola …..... %

• Casa …..... %

• altrove (specificare …..........................) …..... %

La sesta  domanda (Per comunicare con i  tuoi amici preferisci)  con le  sue dieci 

scelte indicabili  percentualmente ha creato notevoli  problemi di interpretazione dei dati 

(pochi e confusi) motivo per cui è stata esclusa dal processo di analisi.

Si entra così nella seconda sezione del questionario, quella deputata a  rilevare 

indicazioni sulla disponibilità e sull'uso effettivo delle TIC nella scuolae nello studio 
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casalingo.

Domanda 7 Nella tua scuola hai mai usato

(Barrare una casella per ogni riga)

1 Mai o quasi mai  2 Più volte al mese  3 Una volta alla settimana  4 Ogni giorno o quasi  5 più 

volte al giorno

• LIM 1 2 3 4 5

• Pc in rete 1 2 3 4 5

• Pc non in rete 1 2 3 4 5

• internet 1 2 3 4 5

• ambienti di e-learning (moodle...) 1 2 3 4 5

• sito web scolastico 1 2 3 4 5

• mail 1 2 3 4 5

• social network 1 2 3 4 5

• altro (specificare …..................................) 1 2 3 4 5

Domanda 8 Quante volte in un anno hai usato  a scuola (Barrare una casella per 

ogni riga)

1 Mai o quasi mai 2 Più volte al mese 3 Una volta alla settimana 4 Ogni 

giorno o quasi

• il Pc/notebook/tablet 1 2 3 4

• internet e motori di ricerca (per cercare argomenti scolastici)1 2 3 4

• moodle 1 2 3 4

• LIM 1 2 3 4

• Pc + videoproiettore 1 2 3 4

• lavagna di ardesia o bianca 1 2 3 4

• videoconferenze (skype o altro) 1 2 3 4

• libro di testo 1 2 3 4

• Lettore digitale (e-book reader) 1 2 3 4

• appunti 1 2 3 4

• registrazioni audio/video delle lezioni 1 2 3 4

• chat 1 2 3 4

• forum 1 2 3 4

• mail a professori 1 2 3 4

• mail a compagni di classe 1 2 3 4
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Domanda 9 Quante volte in un anno hai usato per studiare a casa (Barrare una 

casella per ogni riga)

1 Mai o quasi mai 2 Più volte al mese 3 Una volta alla settimana 4 Ogni 

giorno o quasi

• il Pc/notebook/tablet 1 2 3 4

• internet e motori di ricerca (per cercare argomenti scolastici)1 2 3 4

• moodle 1 2 3 4

• videoconferenze (skype o altro) 1 2 3 4

• libro di testo 1 2 3 4

• Lettore digitale (e-book reader) 1 2 3 4

• appunti 1 2 3 4

• registrazioni audio/video delle lezioni 1 2 3 4

• chat 1 2 3 4

• forum 1 2 3 4

• mail a professori 1 2 3 4

• mail a compagni di classe 1 2 3 4

Domanda 10 Studi prevalentemente (esprimi con una percentuale per ogni riga)

• solo …... % 

• con un amico/a …... % 

• con un gruppo di amici …... % 

• con uno o più amici online …... % 

• altro (specificare …........................................) …... % 

Domanda 11 Se studi in gruppo preferisci farlo (Barrare una casella per ogni riga)

1 Mai o quasi mai 2 Più volte al mese 3 Una volta alla settimana 4 Ogni 

giorno o quasi

• riunendovi in presenza 1 2 3 4

• usando pc ed internet per lavorare a distanza 1 2 3 4

• altro (specificare …....................................) 1 2 3 4

Tutte le domanda di questa serie hanno le risposte indicabili con l'espressione di  un 

numero in un range da 1 a 5 oppure, nel caso delle due domande dedicate al sistema di 
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studio, permettono di indicare una percentuale.

La sezione successiva si propone di acquisire informazioni sull'uso delle TIC nella 

comunicazione scolastica vera e propria,  cercando di rilevare dati  sulla  conoscenza dei 

canali di comunicazione scolastica online

Domanda 12 La tua scuola ha

• un sito web SI

NO

• Una pagina su Social Network (facebook, twitter...) SI

NO

• Un ambiente e-learning (tipo moodle..) SI

NO

E  sulla  loro  reale  efficacia  come  strumenti  di  comunicazione  effettiva,  nonché 

sull'interesse ad estendere il loro uso con la funzione di “registro elettronico” ed ulteriori 

modalità di comunicare informazioni in esso insite

Domanda13 Apprendi delle comunicazioni scolastiche via (è p

ossibile più di una risposta)

• lettura delle circolari in classe SI

NO

• consultazione circolari sul sito web SI

NO

• compagni di classe SI

NO

• altro (specificare …......................................................) SI

NO

Domanda 14

Saresti interessato a ricevere le comunicazioni scolastiche via 

• mail SI NO

• sms SI NO

• social network SI NO

• Istant messenger SI NO
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• altro (specificare …..................................................) SI NO

Domanda 15 Ti interesserebbe avere disponibile un servizio di registro 

elettronico, dove 

• leggere le tue valutazioni nelle varie discipline SI NO 

• verificare le assenze SI NO

Domanda 16 Saresti interessato a comunicare online con i tuoi insegnanti per 

• chiedere chiarimenti sulle lezioni SI NO 

• discutere le valutazioni SI NO

• fare esercizi online SI NO

• personalizzare i percorsi di apprendimento SI NO

• partecipare a discussioni di approfondimento SI NO

• affrontare temi non curricolari SI NO

• fare webquest SI NO

• altro (specificare ….................................) SI NO

L'ultima sezione prima di quella relativa alle informazioni relative al compilatore, si 

propone di scoprire quanto interesse c'è nei ragazzi verso un passaggio al digitale delle 

risorse didattiche eventualmente disponibili nell'istituto o comunque facilmente 

digitalizzabili.

Domanda 17 In merito all'uso delle TIC nella tua scuola ritieni importante che il tuo 

istituto metta a disposizione delle risorse didattiche consultabili online?

SI NO

Domanda 18 Se hai risposto si, quali tra queste risorse gradiresti avere disponibili 

(Barrare una casella per ogni riga) Indica il gradimento da 1 (poco) a 5 (molto)

• registrazioni video della lezione tradizionale 1 2 3 4 5

• registrazione di lezioni con  LIM 1 2 3 4 5

• podcast (solo audio) della lezione 1 2 3 4 5

• materiale tradizionale digitalizzato (appunti pdf) 1 2 3 4 5

• e-book della lezione (epub) 1 2 3 4 5
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• lezione in forma ipertestuale 

(audio/video/testo, animazioni e simulazioni al Pc)1 2 3 4 5

• altro (specificare …...................................) 1 2 3 4 5

Domanda 19 Ritieni che l'ambiente di e-learning moodle della tua scuola debba essere 

usato prevalentemente per

(Barrare una casella per ogni riga) Indica il gradimento da 1 (poco) a 5 (molto)

• archiviare gli appunti delle lezioni (pdf/epub) 1 2 3 4 5

• archiviare le lezioni d'aula (video/audio) 1 2 3 4 5

• approfondire gli argomenti con forum 1 2 3 4 5

• effettuare recupero di carenze via forum 1 2 3 4 5

• consegnare compiti e verificare 

conoscenze in tempo reale 1 2 3 4 5

• altro (specificare …....................................) 1 2 3 4 5

Nella sezione di chiusura alcune domande che ci permetteranno di qualificare i dati 

per genere,  anno di nascita,  paese di nascita ed eventuale permanenza in Italia se nato 

all'estero,  percezione  del  livello  di  istruzione  dei  genitori,  lingua  usata  in  casa  e 

disponibilità di una propria bilbioteca per la lettura.

Domanda 20. Il tuo sesso

Maschio ⃞⃞ Femmina ⃞

Domanda 21. Quando sei nato

• prima del 1992 ⃞⃞

• 1993 ⃞⃞

• 1994 ⃞⃞

• 1995 ⃞⃞

• 1996 ⃞⃞

• 1997 ⃞⃞

• 1998 ⃞⃞

• 1999 ⃞⃞

• dopo il 2000 ⃞⃞

Domanda 22. Sei nato nello stesso paese, in cui frequenti la scuola attuale? (Barrare 

una sola casella) 

sì ⃞⃞ no ⃞⃞
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Domanda 23. Se NO: Da quanto tempo  vivi nel paese in cui  ora vai a scuola? (Barrare 

una sola casella)

Meno di 1 anno    ⃞⃞ Tra 1 e 5 anni   ⃞⃞ Tra 6 e 10 anni  ⃞⃞

Più di 10 anni ⃞⃞

Domanda 24. Qual è il più alto livello di istruzione completato da tua madre? Se vivi  

meno di metà tempo con tua madre, si prega di segnare il più alto livello di istruzione di tuo 

padre.

Barrare una sola casella

• nessuna istruzione ⃞⃞

• diploma di scuola elementare ⃞⃞

• diploma di scuola media (secondaria di primo grado) ⃞⃞

• qualifica di istituto professionale (terzo o quarto anno) ⃞⃞

• diploma di Liceo classico ⃞⃞

• diploma di Liceo scientifico ⃞⃞

• diploma di istituto tecnico ⃞⃞

• diploma di istituto professionale ⃞⃞

• laurea (triennale) ⃞⃞

• laurea magistrale (3+2) ⃞⃞

• laurea (vecchio ordinamento) ⃞⃞

• master o perfezionamento universitario ⃞⃞

• dottorato di ricerca ⃞⃞

Compilare una sola casella: 

Le informazioni precedenti si riferiscono a mia madre  ⃞⃞

Le informazioni precedenti si riferiscono a mio padre  ⃞⃞

Lingua usata in casa 

Domanda 25. A casa, si fa di solito parlano la stessa lingua di quella utilizzato nel 

presente questionario? Si ⃞⃞ no ⃞⃞

Libri in casa

Domanda 26. Quanti libri ci sono a casa tua? Barrare una sola casella

. Nessuno o pochi (0-10 libri)  ⃞⃞

. Abbastanza da riempire un ripiano (11 – 25 libri)  ⃞⃞
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. Abbastanza da riempire uno scaffale (26-100 libri)  ⃞⃞

. Abbastanza da riempire due scaffali (101-200 libri)   ⃞⃞

. Abbastanza da riempire tre o più scaffali (più di 200)  ⃞⃞

Il questionario è stato costruito in forma volutamente anonima, mantenendo durante 

la somministrazione la sola informazione sul gruppo classe, in modo da poter analizzare i 

dati  per due macrogruppi di  studenti ed eventualmente per livello scolastico: quelli del 

Tecnico e quelli del Liceo Scienze applicate (ex Liceo scientifico tecnologico).

2.5 la costruzione del questionario per genitori

In modo analogo si è proceduto alla costruzione del questionario da somministrare 

ai  genitori,  iniziando  con  una  serie  di  domande  utili  ad  individuare  la  disponibilità 

personale  di  tecnologie  (cellulare,  smartphone,  pc/notebook,  tablet,  e-reader),  l'uso 

prevalente  che  si  fa  di  smartphone/cellulare  e  Pc/Notebook/Tablet  eventualmente  nella 

disponibilità della famiglia, il luogo d'uso prevalente.

Nella  seconda  sezione,  “TIC  e  scuola”  si  cerca  di  indagare  sul  livello  di 

conoscenza  che  le  famiglie  possiedono  relativamente  alle  disponibilità  tecnologiche 

dell'istituto e soprattutto all'uso didattico che si presume se ne faccia a scuola; stessa cosa 

per l'uso delle tecnologie legate allo studio casalingo dei ragazzi.

Nella sezione “TIC e comunicazione scolastica” si indaga sulla conoscenza da 

parte delle famiglie dei servizi in rete della scuola, sul loro utilizzo nell'apprendere delle 

comunicazioni  scolastiche e  sul  gradimento eventuale  di  ulteriori  servizi  esplicitamente 

dedicati alla comunicazione scuola-famiglia e collegati al servizio di registro elettronico.

Nell'ultima sezione prima di quella dedicata ai dati personali, “dal libro di testo 

alla smartschool”, si cerca di capire  quanto sia gradita ai genitori l'eventuale disponibilità 

di risorse e servizi digitali, consultabili online, ricavata ad iniziare dalla “digitalizzazione” 

delle attività scolastiche e dallo sviluppo di materiali digitali auto-costruiti in istituto.

In questa sezione, a differenza che nel questionario per gli studenti, si chiede anche 

quale sia il gradimento verso l'innovazione del libro digitale e quali disponibilità ci siano 

riguardo all'acquisto  di apposite tecnologie (tablet, e-reader, netbook) che sostituiscano la 

spesa relativa ai libri di testo cartacei.

Chiude il questionario la sezione sui “dati personali” del compilatore, identica a 

quella vista nel questionario per studenti.
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2.6 la costruzione del questionario per docenti

Nella costruzione del questionario per i docenti si sono mantenute le domande della 

prima  sezione  relative  alle  “disponibilità  tecnologiche  personali”,  aventi  la  finalità  di 

verificare  disponibilità,  preferenze  e  luoghi  d'uso  degli  strumenti  tecnologici  personali, 

mentre sono state ovviamente modificate le sezioni successive.

In particolare la sezione “Tic e scuola” dedicata ai docenti si propone lo scopo di 

quantificare  l'uso  effettivo  delle  TIC  nella  didattica  quotidiana  delle  diverse  aree 

disciplinari, nella preparazione dei materiali didattici nonché di verificare la conoscenza da 

parte del docente delle modalità di studio casalingo dei ragazzi e del loro uso delle TIC 

fuori scuola.

Nella sezione “TIC e comunicazione scolastica”,  si cerca invece di investigare 

sulla conoscenza dei diversi servizi di rete messi a disposizione dall'istituto, sul loro uso 

effettivo per prendere visione delle comunicazioni scolastiche, sull'eventuale gradimento di 

un  potenziamento  di  tali  servizi  nella  comunicazione  tra  scuola  e  docente  e  nella 

comunicazione  tra  scuola-docente-famiglie,   che  ricade  sotto  l'etichetta  di  “registro 

elettronico”. 

Si vuole anche capire l'eventuale disponibilità del docente a partecipare attivamente alla 

“rivoluzione  digitale”,  proponendosi  come autore  di  materiali  digitali  suggerendo nelle 

domande alcune modalità di partecipazione e di ritorno economico.

Infine, nella sezione “dati personali” si ricavano informazioni relative a

• Area disciplinare di insegnamento

• Genere ed fascia di età

• Livello di istruzione

• Anzianità e status  di servizio

• Quantificazione ore di aggiornamento nel triennio

I  questionari  sono  disponibili  nella  forma  di  allegato  mediante  richiesta  a: 
marco.paletta@gmail.com 
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Cap. 3. Analisi dei dati per tipologia di utenza e 
tecnologie disponibili

3.1 Le risposte degli studenti
Il primo dato disponibile, relativo al  triennio, ci da un quadro di quanti siano stati i 

questionari compilati (comparati per classe/specializzazione) rispetto al totale degli iscritti 

agli ultimi tre anni.

Tabella 1.  Studenti compilatori, triennio

Gli studenti  del tecnico hanno compilato dal 20% al 39% di questionari  in più, 

secondo la classe frequentata.

Le prime domande del questionario determinano la disponibilità delle tecnologie da 

parte dello studente. L'analisi viene effettuata mettendo in confronto diretto le tecnologie 

nella disponibilità degli studenti del tecnico industriale (ITI) e del Liceo Scientifico scienze 

applicate (LS) che, visti i diversi percorsi professionali, dovrebbero avere impatti diversi 
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sui due gruppi di giovani.  Dai grafici ricavati dalle risposte alle domande 1 a e b, suddivise 

per classi parallele, si evince che il personal computer e l'accoppiata smartphone/cellulare 

sono considerate tecnologie ormai “irrinunciabili” da oltre l'80% degli studenti di ITI e LS; 

solo per gli studenti delle classi quinte lo smartphone ha operato ormai il sorpasso del più 

anziano cellulare.

Grafico D.1, classi quinte Grafico D.1, Internet classi quinte

Grafico D.1, classi quarte Grafico D.1, internet classi quarte

Grafico D.1, classi terze Grafico D.1,  internet classi terze

Inoltre si evidenzia una leggera differenza nella percentuale di possesso di smartphone e Pc 

a favore degli allievi del liceo frequentanti le terze e le quinte classi rispetto ai coetanei del 

tecnico.    Differenze  notevoli  si  notano  invece  nella  disponibilità  di  tecnologie 

relativamente nuove e  sicuramente più costose quali  tablet  ed e-reader, con uno scarto 
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notevole e decisamente a favore degli studenti del liceo (probabilmente legato al diverso  

livello economico delle famiglie).  Alle domande 2 e 3, sulla tipologia d'uso prevalente 

relativa a smartphone/cellulare e personal computer/notebook/tablet in generale, per tutte le 

fasce di età, 

si evidenzia un forte uso dello smartphone (escludendo la funzione principale del 

telefonare,  volutamente  non  analizzata  dal  questionario)  nell'invio  sms,  nel  social 

networking e nell'ascolto della musica (una delle funzioni accessorie ormai integrate anche 

nei cellulari di basso costo).
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Grafico D.2,   Classi quarte

Grafico D.3,  Classi quarte
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Da segnalare anche la percentuale più alta registrata per la navigazione internet con 

smartphone  presente  nelle  classi  terze  (intorno  al  +3%  rispetto  alle  altre  classi)  che 

potrebbe  indicare  già  una  diversa  predisposizione  verso  lo  smartphone  inteso  come 

dispositivo che gradualmente potrebbe sostituire sistemi informatici più tradizionali.

Grafico D.2 classi terze

A questo proposito sarebbe interessante, per confermare o meno l'ipotesi (avanzata 

sulla base di osservazioni empiriche fatte durante le attività didattiche in una classe terza e 

quarta  dell'ITI),  acquisire  notizie  sulla  dimensione  dello  schermo  degli  smartphone 

disponibili agli studenti.

Situazione  analoga  nell'impiego  di  dispositivi  più  pesanti quali  il  personal 

computer, il tablet o il notebook, dove crescono l'uso della navigazione web generica, del 

social networking (stabile rispetto all'accesso via smartphone) ed anche qui l'ascolto della 

musica si attesta intorno al 15% del tempo.
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Grafico D.3 classi terze

Decisamente incoraggianti  anche i risultati  relativi all'uso dello strumento per lo 

studio e, soprattutto in alcune classi (probabilmente quelle in cui gli insegnanti utilizzano 

attivamente l'ambiente moodle), all'accettazione dell'e-learning quale strumento di studio 

quotidiano.

Con le domande n. 4 e 5 invece quantifichiamo, per luogo d'uso, le percentuali 

dichiarate di tempo giornaliero dedicate all'uso degli strumenti. Come facilmente intuibile 

lo smartphone si usa meno a scuola (dove, pur formalmente, ne sarebbe vietato l'uso) 

rispetto a quanto venga usato altrove (fuori casa e fuori scuola) ed in casa.  
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Simile  la  risposta  alla  domanda  5  dove  l'uso  del  personal  computer  è 

immancabilmente e  prevalentemente casalingo.

Nel  blocco  successivo  di  domande  ci  si  poneva  l'obiettivo  di  verificare  la 

disponibilità e l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione  nella scuola, 

nonché  il  loro  eventuale  uso  casalingo  per  le  incombenze  scolastiche.  Si  inizia  dalle 

domande 7 ed 8, per accertare la presenza di apparati e l'uso di  tecnologie didattiche; nella 

domanda 7 le voci di scelta sono di tipo generale, mentre nella domanda 8 si vuole entrare 
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nel dettaglio delle singole tecnologie utilizzabili in istituto.

Domanda 7 Domanda 8

Dai grafici della D.7 si evince una discreta disponibilità di personal computer. Tra 

quelli in rete e non, ed un loro forte uso negli ambienti di e-learning (l'Einstein dispone di 

una piattaforma moodle dal 2005), nella navigazione internet e nell'uso di motori di ricerca 
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per recuperare materiali didattici.

Grafico D.7 classi terze Grafico D.8 classi terze

Dalle  risposte  alla  domanda  8  si  confermano  le  indicazioni  precedentemente 

ricavate  e  si  evince  che  l'uso  della  tecnologia  didattica  LIM  risulta  invece  ancora 

fortemente sottoutilizzata. C'è comunque da tener presente che il numero complessivo delle 

LIM (circa una decina, di cui tre in dislocate in vari laboratori) è di recente disponibilità  ed 

il  piano di alfabetizzazione dei docenti all'uso dello strumento è appena terminato.

Nelle risposte alla domanda 9 cerchiamo invece informazioni sull'uso casalingo di 

risorse  didattiche  informatiche;  si  registra  ancora  un  prevalente  uso  di  strumenti 

tradizionali quali il libro di testo e gli appunti cartacei (spesso semplici fotocopie di quelli 

dello studente con i voti migliori).

Seguono,  percentualmente  di  poco  staccati,  il  Pc  ed  internet  come strumenti  di 

studio,  mentre  l'uso  dell'ambiente  moodle,  opportunamente  predisposto  con  risorse 

didattiche solo da alcuni dei docenti dell'istituto, registra un uso intorno al 10% ma solo per 

gli allievi del triennio tecnico (dove i docenti di area elettronica lo usano praticamente in 

tutti i corsi), mentre scende all'1% (cioè solo un decimo) nell'utilizzo effettuato da parte 

degli studenti dello scientifico.

Si verifica quindi quanto prevedibile a livello intuitivo, cioè l'uso effettivo delle TIC 

è fortemente influenzato da quanto i docenti ne fanno uso quotidiano, ancor più che da 

effettiva disponibilità (economica, culturale) degli stessi strumenti tecnologici che, in ogni 

caso, sono ormai nella piena disponibilità di oltre l'80% degli studenti.
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Questo ci porta ad anticipare una conclusione tutto sommato scontata per chi nelle 

Tic ha investito per anni, cioè che si ottiene un uso maggiore dove il docente ne dimostra,  

con  l'effettivo  utilizzo,  l'efficacia  come  strumento  didattico,  di  organizzazione  e  di 

potenziamento delle sue lezioni, nonché l'utilità per la semplificazione del lavoro e dello 

studio rispetto alle tecnologie “analogiche”.

Esperienza a.s. 2013-14 -  

In  alcune classi  terze  del  tecnico,  dopo aver  costantemente  utilizzato  e  fatto  

usare  l'ambiente moodle, gli smartphone ed il Pc in seconda classe, l'uso quotidiano di  

questi ausili tecnologici  è ormai scontato e quotidiano.

Gli  studenti documentano  costantemente  le  attività  di  laboratorio  usando  lo  

smartphone per fare foto o piccoli video, le vecchie relazioni cartacee sono sostituite dal  

loro equivalente digitale (con notevole risparmio, economico ed ambientale, di carta)  

con l'inserimento in esse di elementi transmediali (video, audio, foto) che difficilmente  

sarebbero entrati in una relazione tradizionale.

Il tutto viene poi trasmesso al docente via moodle, dove i file possono essere  

corretti  e valutati  in tempo reale (disponibilità della valutazione immediata,  dopo la  

correzione digitale) e, soprattutto, l'intervento del docente può essere personalizzato sul  

singolo  allievo  e  sulle  sue  necessità,  cosa  impossibile  da  fare  nella  correzione  

tradizionale che porta via il sempre scarso tempo d'aula.
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Chiudono la sezione “TIC e scuola” due domande (10 e 11) tese a descrivere il 

modo di studiare degli allievi e l'eventuale apporto delle Tic nello studio in gruppo.

Dalle risposte alla domanda 10 si evince che la gran parte degli studenti studia da 

solo o al massimo con amici, raramente dichiarano di studiare utilizzando le risorse online 
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per  lavorare  con altri  studenti.   Dalle  risposte  alla  domanda 11 relative  allo  studio  in 

gruppo, la modalità classica dello studio in presenza a casa di uno dei componenti  del 

gruppo, risulta essere la preferita.

Solo tra gli studenti delle terze classi, evidentemente per età anagrafica più esposti 

alle  tecnologie  sia  a  casa  che  nel  mondo  scolastico,  si  riscontra  un  30% di  uso  della  

modalità di studio a distanza tramite internet. Una tendenza di cui verificare la stabilità 

negli anni futuri ma di cui personalmente non dubito vista l'evoluzione degli ambienti di 

e-learning e la sempre maggiore disponibilità di dispositivi personali di accesso alla rete.
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La  sezione  “TIC  e  comunicazione  scolastica”  ci  ha  permesso  di  notare  che 

mediamente circa un terzo degli  studenti  di  triennio è  convinto che l'attuale  pagina su 

Facebook (realizzata  autonomamente  da  ex-studenti  diplomati)  sia  uno spazio  ufficiale 

della scuola, mentre praticamente tutti sono a conoscenza del fatto che l'istituto dispone di 

un suo sito web e di un ambiente di e-learnig su piattaforma moodle.

Con  una  certa  sorpresa  scopriamo  invece  che  le  comunicazioni  scolastiche 

(nonostante lo sforzo fatto in questi ultimi anni per adeguare i servizi di comunicazione sul 

sito mediante l'aggiornamento in tempo reale degli  spazi dedicati alle comunicazioni)  è 

veicolata ancora con i tradizionali mezzi cartacei e tramite lettura delle comunicazioni in 

classe o con il passa parola che registrano almeno  il doppio del valore percentuale con cui 

l'informazione viene fruita via sito web.
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L'interesse per altre forme di ricezione delle comunicazioni ha evidenziato invece 

un forte interesse verso forme di informazione istituzionale personalizzata, da ricevere via 

mail, sms o social network.

44 di  119



Un atteggiamento simile si  registra nei confronti  dei servizi  collegati  al  registro 

elettronico e alle forme di comunicazione scuola-famiglia ad esso collegate.  

La possibilità di leggere le valutazioni online e quella di saper verificate le assenze 

in tempo reale dai propri genitori (domanda 15)  riscuotono un consenso superiore al 50% 

con punte superiori nelle classi quinte, dove evidentemente la cosa è percepita come un 

servizio  importante  ai  fini  dell'osservazione  sia  dell'andamento  didattico  che  del 

superamento della soglia di assenze ai fini dell'accesso all'esame finale.
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L'interesse per comunicazioni e servizi  aggiuntivi (domanda 16),  collegati  sia al 

registro elettronico che all'ambiente di e-learning moodle, riscuotono complessivamente un 

buon gradimento con un riscontro positivo inatteso per la forte richiesta di esercitazioni 

online  (in  genere  intese  come  test  a  risposta  multipla  e  valutazione  immediata,  che 

forniscono un feedback veloce sulla  propria  preparazione)  che,  dall'iniziale  46%  delle 

terze (ITI), sale ad un 82% nelle quarte classi e si stabilizza al 74% nelle quinte (ITI). 
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L'interpretazione questo dato può avere due letture: dal punto di vista del docente 

potrebbe compensare la scarsità di tempo dedicabile alle esercitazioni in classe, cosa che 

permetteva allo studente di farsi un'idea reale sulla propria preparazione; dall'ottica dello 

studente probabilmente il tipo di test erogabile sulla piattaforma moodle (in genere quelli a 

scelta multipla) risulta più gradito perché semplificato rispetto ad un tradizionale esercizio 

fatto  in  classe  (che  in  genere  è  applicato  ad  un  problema)  ma  fornisce  comunque  un 

riscontro immediato sulla preparazione media raggiunta e produce anche  un feedback, 

indicando direttamente quali argomenti riguardare in caso di valutazione insufficiente.
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Nella  sezione  relativa  alla  “smartTIC4school”  apprendiamo (domanda  17)  che 

oltre  il  70-80% dei  ragazzi  del  triennio,  sia del  percorso tecnico che di  quello  liceale, 

ritengono importante che l'istituto metta a disposizione risorse didattiche online.   Pur non 

avendo  mai  sentito  parlare  di  O.E.R.  (OER,  Open  Educational  Resources  –  risorse  

educative aperte) la quasi totalità degli studenti sente la necessità di avere disponibili, in 

qualsiasi forma come vedremo più avanti, materiali didattici in rete. 
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Su quali materiali siano necessari ci illuminano le risposte alla successiva domanda 

18 dove, pur risultando ancora fortemente graditi gli appunti tradizionali del professore in 

formato pdf, rispetto al meno conosciuto e-book ed al poco gradito podcast audio della 

lezione,  un  grande  apprezzamento  viene  tributato  alle  registrazioni  video  delle  singole 

lezioni (Khan Academy docet) ed all'ipertesto delle lezioni; tipologie che evidenziano la 

forte necessità da parte degli studenti di risorse di tipo nuovo, pensate per il digitale e non 

adattate, che siano fruibili con tempi diversi da quelli concentrati dell'orario scolastico e 

che siano sempre disponibili. 
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L'ultima domanda di questa sezione riguarda l'utilizzo che la scuola dovrebbe fare 

dell'ambiente di e-learning moodle secondo le aspettitive degli allievi. Senza scostarsi di 

molto  da  quanto  già   evidenziato  nelle  risposte  alla  domanda  16,  la  verifica  delle 

conoscenze  in  tempo  reale  tramite  quiz  e  compiti  argomentati  riceve  un  fortissimo 

gradimento.

51 di  119



52 di  119



Per il resto gli studenti confermano anche qui l'uso di moodle per l'archiviazione di 

risorse  tradizionali  testuali  digitalizzate  (pdf  o epub,  qui  associati  nella  risposta),  delle 

registrazioni video/audio delle lezioni, mentre decisamente tra i meno graditi (specialmente 

per le quinte classi) sono i forum da usare sia per il recupero che per l'approfondimento 

delle varie lezioni. Si ha l'impressione che i ragazzi preferiscano ancora avere a che fare 

con risorse in qualche modo chiuse anche se innovative, piuttosto che utilizzare a proprio 

vantaggio la comunicazione didattica con i propri docenti.  Anche qui notiamo una certa 

differenza percentuale tra i ragazzi delle terze (specialmente quelli del tecnico) e quelli 

delle quinte relativamente alle potenzialità dei forum, probabilmente da attribuire ad un più 

naturale utilizzo delle risorse di rete.

Dalla sezione deputata alla costruzione di un quadro notizie personale (domande da 

20 a  26)  possiamo ricavare  che  nell'istituto  la  presenza  femminile  oscilla  tra  il  valore 

minimo del 2% delle terze tecnico ed il massimo del 22% relativo alla terza scientifico, con 

valori  totali  sul  triennio  che  danno la  presenza  maschile  complessiva  al  92% e quella 

femminile al 8%, come si può vedere nei grafici di figura 20.
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Nel grafico D.21 invece possiamo vedere la distribuzione percentuale per data di 

nascita e per classe, nei primi tre riquadri, per il totale degli studenti di triennio (situazione 

al maggio 2013) nell'ultimo.
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Dalla D.22  vediamo che circa il 5% (12 elementi) degli studenti di triennio risulta 

non nato in Italia anche se una gran parte (10) di questi risiede da oltre cinque anni (fig. 

23).

Le ultime due domande (24 e 26) si riferiscono al livello di istruzione di almeno 

uno dei due genitori (in genere le madri, che prevalentemente si occupano dei rapporti con 

la scuola). 

Dal quadro di domanda 24 si evince che il titolo di studio di gran lunga più diffuso 

è il diploma delle medie, seguito dal diploma professionale e da quello tecnico (interventi 

dello scrivente nelle giornate di orientamento hanno evidenziato l'iscrizione dei figli  di 

ex-diplomati dell'istituto). 

Interessante  notare  una  percentuale  del  6% di  lauree  vecchio  ordinamento  tra  i 

genitori sia del tecnico che dello scientifico (complessivamente un 12%), a cui si aggiunge 

un ulteriore 7% di lauree triennali ed un 9% di lauree magistrali del nuovo ordinamento.
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La domanda 25,  relativa alla  disponibilità  di  libri  in  casa,  evidenzia una  scarsa 

disponibilità  alla  lettura  generalizzata  nelle  tre  classi.  Incrociando  questi  dati  con  le 

frequenze di prestito della biblioteca scolastica (circa 8000 testi disponibili) si riscontra 

purtroppo una generale scarsa propensione alla lettura di libri, anche quando si abbia una 

discreta disponibilità di testi. 

Le tabelle  dati  ed i  grafici  in originale sono disponibili  nella  forma di  allegato (foglio 
elettronico formato Ods e Pdf) mediante richiesta a:  marco.paletta@gmail.com 
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3.2 le risposte delle famiglie
A  differenza  delle  risposte  ottenute  dagli  studenti  i  questionari  rientrati  dalle 

famiglie sono decisamente in numero minore.

Tabella 2. Questionari genitori triennio analizzati

Solo il 40% dei questionari del tecnico ed il 5% di quelli dello scientifico sono 

rientrati in sede per l'analisi, come si può vedere dalla tabella 1 e nella sintesi grafica. Nel 

complesso risultano disponibili solo il 27% dei questionari riferiti ai genitori dell'intero 

triennio.

L'analisi tra classi del tecnico e dello scientifico può essere affrontata solo per le 

classi terze in quanto non risultano disponibili questionari per le altre classi del liceo 

scientifico, ed anche in questo caso le risposte per il liceo sarebbero poco significative in 

quanto riferite a solo 4 elementi.

Nella sezione “disponibilità tecnologiche” analizziamo quanto diffuso risulta il 

possesso di smartphone/cellulari e personal computer/tablet.
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terze 63 31 49% 28 4 14%
quarte 51 17 33% 23 0 0%
quinte 23 7 30% 33 0 0%
triennio totali 137 55 40% 84 4 5%



Notiamo subito che, tra i genitori delle terze classi, cellulare e personal computer 

risultano disponibili al 90% mentre il possesso di  smartphone è ancora limitato al 50% dei 

genitori (compilanti). La prima differenza tra genitori e figli, che dichiarano di possedere 

l'accoppiata cellulare/smartphone in percentuali praticamente equivalenti su tutto il 

triennio.

Anche l'analisi delle disponibilità di connessione permette di rilevare un andamento 

simile a quello registrato per gli studenti; a meno delle connessioni via cellulare che 

risultano essere meno diffuse rispetto alla disponibilità del dispositivo, smartphone e 

Pc/Notebook/tablet risultano praticamente connessi circa un 10% in meno rispetto al 

possesso.  Il sorpasso samrtphone/Pc che si sta verificando nelle generazioni più anziane 

degli studenti non è nemmeno ipotizzabile nel campo genitori, che affiancano al cellulare 

direttamente il personal, preferendolo decisamente come strumento di accesso internet.
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I tablet risultano invece poco diffusi tra i genitori come tra gli studenti ed ancor 

meno connessi autonomamente ad internet, confermandone l'uso probabile come 

dispositivi di ripiego in casa, se si esclude il dato in controtendenza relativo ai quattro 

genitori delle terze classi del liceo.

Dalle risposte alle domande 2 e 3 relative alle terze classi, evidenziamo che l'uso 

prevalente di smartphone/cellulare consiste nell'invio di sms, nell'uso lavorativo come 

strumento di comunicazione e, sorpendentemente, nell'ascolto di musica e nell'uso di social 

network, cioè praticamente le stesse funzioni prevalenti nell'uso da parte dei ragazzi.  

Differente l'utilizzo del computer nelle sue varie accezioni: qui prevalente sono le funzioni 

web, il lavoro ed ancora l'ascolto di musica.
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Per le classi dell'ultimo biennio, vediamo un uso prevalente dello smartphone nei 

social network, per gli sms e per lo studio, seguiti da uso per studio e l'immancabile attività 

di gioco.
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Diverso l'uso del Personal computer dove prevale l'utilizzo web e lo studio oltre ad 

un 12% dedicato all'informazione in rete; leggermente meno presenti, rispetto all'analogo 

uso con lo smartphone, il gioco e la musica, come possiamo verificare dal grafico D.3.

Per quanto riguarda i luoghi in cui si usa prevalentemente lo smartphone/cellulare 

vediamo un uso temporalmente moderato (tra 1-40% del tempo d'uso giornaliero) 

distribuito tra casa e altrove (inteso come fuori casa e fuori dal lavoro), mentre la gran parte 

dei genitori ne fa un uso impegnativo (tra il 41% ed il 90% del tempo d'uso) tra casa e 

lavoro. 
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Diversa  la  distribuzione  nell'uso  di  pc/notebook/tablet,  dove  oltre  la  metà  dei 

genitori dichiara di usare per la gran parte del tempo gli strumenti in casa o al lavoro; si 

prefigura quindi un uso “stanziale” del personal computer, confortato dalla scarsità di tablet 

(circa il 20%) dichiarati nella domanda 1.

Le risposte alla batteria di domande (7 – 10) relative alla situazione “Tic & Scuola” 

evidenziano la percezione da parte dei genitori di un costante uso di internet e dei motori di 

ricerca nella  didattica quotidiana,  seguiti  dall'uso dell'ambiente di e-learning,  dai social 

network e dal personal computer nelle sue varie configurazioni (D.7). Decisamente in coda 

l'uso della Lim, fermo al 7%.
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Nell'approfondimento dedicato all'analisi degli strumenti di studio a casa  (D.8) 

troviamo conferma del diffuso uso delle tecnologie anche nello studio casalingo dei 

ragazzi: tra Pc/notebook/tablet ed internet con motori di ricerca copriamo un 35% del 
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tempo studio. La più tradizionale accoppiata libro di testo-appunti cartacei copre un altro 

33% di tempo studio, per il restante tempo da segnalare l'utilizzo di moodle (9%) ed il 

classico supporto del compagno di classe, aggiornato dalla classica telefonata alla versione 

telematica via mail (8%).

Per le terze (escludendo il picco sulla Lim generato dai 4 genitori compilanti per la 

terza del Liceo) i genitori evidenziano un uso percentualmente simile del sito scolastico, 

dell'ambiente moodle e di internet con motori di ricerca (D.7).
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Nella domanda 8, relativa alla situazione di studio a casa, situazione completamente 

ribaltata nella percezione dei genitori rispetto all'uso di libri di testo e appunti cartacei che, 

sommati, raggiungono un 83% del tempo studio, mentre il personal computer ed internet 

con motori di ricerca restano attestati, nell'uso casalingo, al 64% del tempo studio  annuale; 

mail a compagni di classe (16%) e moodle (8%) le altre due risorse più utilizzate.
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Le ultime due domande della sezione “TIC & Scuola” sono rivolte alle modalità di 

studio a casa e all'eventuale supporto tecnologico nello studio di gruppo (D.9 e 10)

67 di  119



Dal grafico di sintesi (D.9) si può notare che è ancora molto diffuso lo studio da soli 

o  al  massimo  con  un  amico  e,  nell'eventualità  di  studio  in  compagnia,  questo  viene 

effettuato quasi sempre in presenza; raramente (meno del 10%) si usano connessioni via 

internet per studiare insieme

Analogo discorso per le classi terze, dove lo studio solitario e con un amico è prassi 

della maggior parte degli intervistati
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mentre completamente differente l'approccio dei ragazzi di terza per le modalità di 

studio in gruppo: qui le tecnologie sono usate per un 30% circa del tempo studio come 

descritto nel grafico D.10.

Sembra impossibile che a distanza di uno o due anni dai ragazzi delle quarte e  

delle  quinte  l'uso  della  rete  permei  le  giornate  degli  studenti  di  terza  in  modo  così  

differente ed a volte massiccio.
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L'analisi  delle  risposte  alle  domande  della  sezione  “TIC  e  comunicazione 

scolastica”  (Domande 11-15) ci rivela una discreta conoscenza dei servizi web dell'istituto 

da parte dei genitori, come rappresentato nel grafici D.11

Curiosamente una percentuale non indifferente di genitori, specialmente nelle terze 

classi, è convinta che esista una pagina dell'istituto sui social network.

La conoscenza delle comunicazioni scolastiche da parte dei genitori avviene, come 

per i ragazzi, grazie alle notizie riportate dai figli che sono in percentuale doppia rispetto 
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alla lettura diretta sul sito web delle circolari

Leggermente  maggiore nelle terze l'uso diretto del sito web per la lettura delle 

comunicazioni.

In  sostanza  possiamo  dire  che  sul  fronte  della  comunicazione  scolastica  siamo 

ancor al passa parola se una metà circa dei genitori, pur conoscendo l'esistenza del sito web 

scolastico  ed  essendo  dotato  delle  tecnologie  personali  di  accesso,  non  lo  usa  per 
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informarsi circa le comunicazioni scolastiche.

Diverso il  discorso dei desiderata (D.13) relativi alla ricezione di comunicazioni 

scolastiche, dove con percentuali superiori al 60% i genitori si dichiarano interessati alla 

ricezione di notizie dalla scuola via mail o via sms, non disdegnando neanche in alcuni casi 

l'uso di segnalazioni via social network. In questo caso l'andamento del gradimento tra le 

terze classi ed i corsi terminali segue un andamento simile. 
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Le due domande collegate alla funzione di registro elettronico, di cui il ministero 

sta spingendo la rapida adozione, riportano dati che conforterebbero la scelta del MIUR. 

Alla domanda 14 relativa a comunicazioni personali tempestive sulle assenze del 

figlio/a i genitori,  con percentuali oltre il  60%, si dichiarano interessati  con una decisa 

prevalenza dell'avviso via sms piuttosto che via mail; decisamente bassa la percentuale di 

gradimento del servizio via web “la scuola in chiaro”.
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Per  le  funzioni  più  esplicitamente  associabili  ad  un  vero  registro  elettronico 

(valutazioni, assenze, prenotare colloquio con docenti, comunicare con docenti via mail) i 

dati rilevati dalle risposte alla domanda 15 ci dicono che esiste un grandissimo interesse da 

parte  dei  genitori  verso l'attivazione del  servizio in  tutte  le  sue forme.   Possiamo solo 

esprimere ipotesi sul significato di questa adesione di massa all'idea di registro elettronico: 

come  docenti  ci  piacerebbe  pensare  ad  un  rinnovato  interesse  dei  genitori  per  la  vita 

scolastica  dei  figli,  attuato  utilizzando  anche  le  tecnologie  dell'informazione  e  della 

comunicazione.  Confidiamo che dalla parte del genitore la cosa non si configuri come un 

ulteriore  modo  per  eludere  le  già  scarse  occasioni  per  interagire  con  la  scuola 

nell'educazione dei ragazzi. I dati sono evidenti, anche se di duplice lettura.
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Le risposte dei genitori per la sezione più propriamente relativa alla 'scuola digitale' 

sono  sintetizzate  nei  grafici  16-20.   Alla  richiesta  di  necessità  di  disporre  di  risorse 

didattiche digitali online le risposte dei genitori del triennio sono positive con percentuali 

sopra il 90% (D.16).

Questo  interesse  per  risorse  didattiche  online  supera  percentualmente  la  stessa 

risposta data dagli studenti (circa l'80%) confermando le indicazioni date dai documenti 

della comunità europea sulla scuola digitale.
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Tra le risorse didattiche risultano ancora tra le più gradite forme tradizionali, quali 

gli appunti digitalizzati, ma sono ben viste anche forme più integrate nella cultura digitale 

come gli  ipertesti,  le videoregistrazioni delle lezioni (tipo youtube) e gli  e-book; meno 

graditi il  podcast e le registrazioni via LIM, probabilmente perché meno conosciuti  dai 

genitori.
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Alle  due  domande  specifiche  sui  libri  di  testo  cartacei  e  sulla  loro  possibile 

sostituzione  con  forme  digitali  i  genitori  sembrano  confermare  la  loro  idea  di 

indispensabilità nello studio e mostrano una certa disponibilità ad integrarli con forme di 
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testo digitale.  I  risultati  mostrano comunque una decisa indisponibilità alla  sostituzione 

completa,  evidenziando  una  cautela  da  parte  dei  genitori  ma  un  deciso  interesse  per 

l'introduzione di un cambiamento verso il digitale. 

La domanda 19 si propone di valutare la disponibilità delle famiglie ad investire 

direttamente nell'acquisto di device adatti ad una scuola digitale, risparmiando sull'acquisto 

di libri cartacei.

78 di  119



Credo che il risultato sia particolarmente importante ed indicativo del fatto che le 

famiglie siano fortemente disposte a spendere la stessa cifra spesa annualmente in libri di 

testo per acquistare  tecnologie in grado di  favorire  il  passaggio al  digitale della  nostra 

scuola: evidentemente vedono un vantaggio in ciò per quanto riguarda la preparazione dei 

propri figli.

L'ultima domanda della sezione “dal libro di testo alla smartTIC4School” chiede ai 

genitori  di  identificare  le  risorse  digitali  da  rendere  disponibili  nell'ambiente  moodle; 

anche qui  il  massimo del  gradimento va a  risorse tradizionali  (appunti,  ma in formato 

digitale),  ma anche all'uso di una tecnologia disponibile  solo grazie  alle  TIC: l'uso del 
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forum/videoconferenza sia per il recupero delle carenze che per gli approfondimenti. Resta 

centrale, anche se mediato dalle tecnologie, il ruolo che le famiglie attribuiscono al docente 

nel personalizzare il percorso formativo dei propri figli. Ed anche i genitori, come prima 

evidenziato  dalle  risposte  degli  studenti,  sembrano  apprezzare  compiti  e  test  online, 

probabilmente perché forniscono un riscontro immediato della preparazione dello studente. 
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La  sezione  riservata  alle  notizie  personali  dei  genitori  compilatori  (D.21-27) 

evidenzia una leggera prevalenza delle madri nella compilazione dei questionari

La  fascia  d'età  prevalente  è  quella  tra  i  41-50 anni,  circa  un  terzo  dei  genitori 

appartiene alla fascia 51-60 anni.
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Con una presenza di genitori non nati in Italia pari a circa un terzo

E comunque residenti da oltre sei anni nel paese, come già evidenziato anche dai 

grafici della sezione studenti.
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Nonostante la presenza di circa un terzo di non italiani in casa quasi la metà di loro 

parla comunque italiano.

Tra i genitori del triennio che hanno compilato il questionario spiccano quelli con 

diploma o qualifica professionale, anche se non sono assenti genitori laureati. Decisamente 

meno nutrita la rappresentanza di diplomi di tecnico, scientico e classico.
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Al solito i titoli di studio sono attribuibili prevalentemente alle madri.

La situazione libri  presenti  in casa descritta dai  genitori  registra  lievi differenze 

rispetto a quella proposta dagli studenti, rappresentando una disponibilità di testi superiore 

a quella dichiarata dai ragazzi nella fascia 101-200 libri posseduti.

Le tabelle  dati  ed i  grafici  in originale sono disponibili  nella  forma di  allegato (foglio 
elettronico formato Ods e Pdf) mediante richiesta a:  marco.paletta@gmail.com 
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3.3 le risposte dei docenti
I  docenti  che  hanno  accettato  di  compilare  il  questionario,  nonostante  ripetute 

sollecitazioni,  sono  stati  29  (44%) sui  66  in  organico  nell'anno  scolastico  2012-13.  I 

questionari sono stati resi disponibili a gennaio 2013 e sono stati ritirati a maggio 2013; in 

quel  periodo sono state  reiterate  tre  comunicazioni  di  sollecito  alla  compilazione  ed il 

questionario è stato reso disponibile anche in un collegio docenti tenuto nel periodo di 

marzo-aprile 2013.

Tabella 3.  Insegnanti compilatori per area disciplinare 

Il  questionario  per  i  docenti  è  articolato  su  29  domande,  alcune  delle  quali 

specifiche per la funzione svolta nella scuola.  Si inizia, come per i precedenti questionari, 

con la sezione dedicata alle disponibilità tecnologiche, da cui risulta il possesso preminente 

di  cellulare  e  personal  computer/notebook;  gli  smartphone  risultano  avere  un  tasso  di 

penetrazione del 70% solo tra i docenti di area tecnica, mentre per i docenti delle aree  

umanistica/linguistica e scientifica ci si attesta al 23% per i primi e al 50% per i secondi. 

La presenza di connessione internet segue la disponibilità dei device, rendendo il Pc lo 

strumento  chiave  per  la  navigazione  internet  seguito  dai  dispositivi  di  comunicazione 
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personali.   In  pratica  possiamo dire  che  gli  insegnanti  delle  aree  tecnica  e  scientifica 

dispongono quasi tutti sia di cellulare che di smartphone con livello di connessione quasi 

identico tra i due device, pur restando il più tradizionale Pc/notebook lo strumento preferito 

per lavorare su internet.

 

Per quanto riguarda l'uso di cellulare/smartphone vediamo che il prevalente è l'sms, 

seguito a poca distanza dall'uso informativo e di lavoro. A differenza degli studenti l'uso 

per svago o social network è poco praticato.

Nel  settore  Pc/Notebook/tablet  l'uso  lavorativo  precede  la  navigazione  web, 
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l'informazione e l'uso dei social network

La distribuzione dei vari usi per area disciplinare è sintetizzata nel grafico D3b; si 

notano un diverso uso percentuale della navigazione web (a. scientifica) e dello svago (a. 

Umanistica).

I luoghi d'uso dei vari device individuano nello spazio casalingo l'utilizzo più evidente di 
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smartphone/cellulare, mentre sembra sostanzialmente rispettato il divieto d'uso in ambiente 

scolastico. 

Analoga situazione per i tradizionali Pc/Notebook/Tablet dove prevale decisamente 

l'uso casalingo su quello minimo effettuato al lavoro.

Nella  sezione  “TIC & Scuola”,  composta  dalle  domanda 7-10,  analizziamo per 

prima cosa le tecnologie ed i device normalmente utilizzati nella didattica, scoprendo che 

internet ed i motori di ricerca sono di gran lunga gli strumenti tecnologici più usati dai  

docenti di area umanistica, probabilmente per la preparazione delle lezioni visto che poi 

Pc/notebook risultano pochissimo utilizzati.
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Quasi  inesistente  invece  l'uso  dei  social  network,  con  un piccolo  picco  sempre 

nell'area umanistica;  l'ambiente di e-learning  risulta invece essere entrato nella routine 

d'uso quotidiano dei docenti di area tecnica ed è appena utilizzato da qualche docente di 

materie scientifiche.
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Per la predisposizione di materiali utili a sfruttare le TIC nello studio casalingo dei 

ragazzi risulta invece che ancora gran parte dello studio è indirizzato verso l'uso del libro di 

testo e degli appunti cartacei, anche se gli strumenti tecnologici sono comunque utilizzati 

con una frequenza decisamente minore.
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Notevoli qui le differenze nell'uso delle diverse tecnologie in funzione delle aree 

disciplinari, come ben evidenziato da grafico D.8b

Possiamo notare  come nel  settore  tecnologico  le  TIC siano  rappresentate  quale 

strumento di studio quotidiano con percentuali complessivamente non indifferenti, mentre 

nelle  aree  umanistica  e  scientifica  la  prevalgono  ancora  tecnologie  di  studio  più 

tradizionali, quali il testo e gli appunti cartacei.

La percezione delle modalità di  studio degli studenti da parte dei docenti non è 

difforme da quanto dichiarato dai ragazzi,  confermando un'alta percentuale di studio in 

solitaria.
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Quando non studiano da soli per i docenti gli studenti usano discretamente le TIC, 

pur non disdegnando il più classico studio di gruppo in presenza.
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Nella  sezione  dedicata  a  “TIC  e  comunicazione  scolastica”  (domande  11-16) 

verifichiamo che almeno tra i docenti si riscontra una conoscenza più aderente alla realtà 

dei servizi internet a disposizione della scuola; ma ancora un 25%  di docenti identifica una 

presenza scolastica ufficiale nei social network che attualmente non esiste.

Decisamente migliore la situazione delle TIC nell'acquisizione delle comunicazioni 

scolastiche, dove la lettura cartacea e quella digitale sul sito vanno di pari passo; un ruolo 

considerevole, comunque, continua ad essere rappresentato dal passaparola tra colleghi.
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E visto che si parla di tecnologie personali, anche se di prima generazione, cosa c'è 

di più personale delle mail e degli sms (short message service)? 

Poco  sorprendentemente  i  docenti  adorerebbero  ricevere  le  comunicazioni 

scolastiche via mail ed sms, mentre risultano decisamente meno graditi i sistemi più social.

Per gestire la comunicazione tempestiva alle famiglie delle assenze degli studenti, i 

docenti  gradirebbero  affidarsi  al  sito  dedicato  “scuola  in  chiaro”  (demandando 

implicitamente alle famiglie una azione diretta di controllo, accedendo al sito), oppure alle 

più personali mail ed sms, dove la scuola dovrebbe mostrarsi più attiva, cercando un canale 

di comunicazione diretta con la famiglia. 

Da notare l'andamento delle risposte dei docenti di area umanistica (a cui in genere 

vengono più facilmente demandate le funzioni di rapporto con le famiglie) che continuano 

a preferire la comunicazione diretta con la famiglia tramite il coordinatore di classe (scuola 

attiva  nella  comunicazione)  ed  il  servizio  “scuola  in  chiaro”  con  l'intento  evidente  di 

responsabilizzare le famiglie nel seguire i propri figli.
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Per quanto riguarda gli aspetti riconducibili alle funzioni del registro elettronico i 

docenti mostrano di gradire quella che attualmente è la funzione didattica rappresentata dal 

classico registro di classe: scandire gli argomenti trattati a lezione ed i compiti assegnati.

Da segnalare che molti studenti hanno già provveduto a digitalizzare in proprio il 

registro di classe: fotografano con lo smartphone la sezione relativa ai compiti assegnati e 

la condividono sui propri gruppi nei social network.

 Sorprendentemente ottiene un grande risultato anche la funzione di prenotazione 

del colloquio in presenza da parte dei genitori, segno evidente che le occasioni di incontro 

con  le  famiglie  attualmente  create  dalla  scuola  sono  vissute  come  insufficienti.  

Paradossalmente la comunicazione delle valutazioni online, che pure ha una forte 

valenza formativa se comunicata tempestivamente, non è vissuta positivamente dai docenti, 

come pure l'allineamento costante della situazione assenze. 

In  sintesi  i  dati  mostrano  un  50% circa  di  docenti  interessati  alle  funzioni  del 

registro  elettronico  mentre  l'altro  50%  resta  ancora  profondamente  contrario 

all'innovazione.  
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Valutazione completamente rispecchiata nelle risposte date alla domanda 16 sulla 

sostituibilità  del  registro  cartaceo,  dove  si  nota  come  i  docenti  siano  ancora  restii  ad 

abbandonare del  tutto  il  registro cartaceo e  più predisposti  ad affiancare i  due sistemi, 

nonostante il  notevole aggravio di lavoro per la doppia compilazione.

Passando alla sezione del questionario “dal libro di testo alla smartTIC4scool” le domande 

dalla  17  alla  24  cercano  di  esplicitare  l'atteggiamento  dei  docenti  nei  confronti  della 

trasformazione  al  digitale  della  scuola.   La  prima  domanda  affronta  la  necessità  che 

l'istituto  renda  disponibili,  nella  forma  di  Open  Educational  Resources  

<http://it.wikipedia.org/wiki/Risorse_didattiche_aperte>,  proprie  risorse  didattiche 
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digitali, cosa che trova il corpo docente dell'Einstein quasi concorde (con valori dal 67% 

dell'area scientifica al 100% dell'area tecnica) nel ritenere un passo fondamentale quello di 

predisporre tali risorse aperte e renderle disponibili online.

Tra le  risorse di cui  garantire  la  disponibilità,  in controtendenza con quello che 

indicano genitori e studenti, la priorità dei docenti viene assegnata alle registrazioni via 

LIM (da ricordare che, dai precedenti dati, le LIM risultano al momento quasi inutilizzate),  

seguite  da  lezioni  “ipertestuali”  (multimodali  e  multimediali),  da  veri  libri  digitali  in 

formato  epub  e  da  semplici  appunti  digitalizzati  in  formato  pdf.  Videoregistrazioni  e 

podcast delle lezioni sembrano riscuotere un minor gradimento anche tra i docenti.

Anche la disponibilità a trasformarsi da semplici docenti in “autori” di O.E.R risulta 

decisamente buona per i docenti di area tecnica (70%) e scientifica (80%), mentre i docenti 
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di area umanistico/linguistica (38%) sembrano essere i più restii ad impegnarsi nella scuola 

digitale.

Risultati  di  difficile interpretazione invece quando si cerca di capire,  per chi ha 

risposto positivamente alla domanda 19, come debba essere inquadrato normativamente il 

nuovo “docente autore” e come debba essere remunerato. 

Ovviamente queste attività aggiuntive andrebbero remunerate a parte con appositi 

fondi,  ma  andrebbero  contestualmente  creati  anche  opportuni  spazi  scolastici  in  cui  i 

docenti si possano dedicare alla preparazione delle risorse. 

Certamente  ci  si  rende  conto  che  forse  sarebbe  opportuno  anche  modificare  il 

contratto,  inserendo  la  nuova  “funzione  autore” e  provvedendo  a  finanziarla 

opportunamente.  

Quello  che  risulta  più  chiaro  è  che  solo  circa  la  metà  dei  docenti  vorrebbero 

aggiungere questo nuovo lavoro alle ore contrattualmente dedicate ai collegi, ai consigli ed 

ai rapporti con le famiglie cioè, in sintesi, sarebbero disposti a lavorare gratis.
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Per chi invece ritiene di non essere disponibile ad impegnarsi in prima persona nella 

produzione  di  O.E.R.  sembra  che  delegare  tutto  agli  editori  rappresenti  la  soluzione 

migliore,  seguita  dall'indizione  di  appositi  bandi  di  gara  (sul  tipo  di  quello  prodotto 

nell'azione Editoria digitale15  o  dal  ricorso  ai  docenti  interessati  a  produrre  su  base 

volontaria.

15  http://www.scuola-digitale.it/editoria-digitale/il-progetto/editoria-digitale-scolas

tica/ 
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Purtroppo bisogna ricordare che i nostri editori sono gli stessi che, di fronte ad una 

legge del 2008 per la digitalizzazione dei testi scolastici, nel 2013, al tentativo di spingere 

l'adozione  digitale  operato  da  parte  del  ministro  dell'istruzione  in  carica,  rispondono 

sollecitando una proroga perché non attrezzati ad un passaggio immediato verso il digitale.

Da queste due risposte si può desumere quindi che una corretta azione centrale del 

ministero dovrebbe limitarsi a sollecitare ed incanalare normativamente la voglia di fare (e 

le capacità) di moltissimi docenti, affiancando nel contempo le azioni di digitalizzazione 

intraprese  dagli  editori.  Nel  recente  congresso  sull'editoria  scolastica  “Uno,  nessuno,  

centomila. Libri di testo e risorse digitali per la scuola italiana in Europa” (di cui sono 

disponibili  gli  interventi  sul  portale  Rai  Scuola <http://goo.gl/MYV8D1>) sono emerse 

diverse  voci  editoriali  a  favore  di  una  integrazione  dei  diversi  portali  dedicati  al  libro 

digitale;   il  ministero  dovrebbe  farsi  promotore  di  questa  integrazione  fissando  le 

caratteristiche del servizio e del prodotto libro digitale indirizzando le risorse editoriali 

verso  lo  sviluppo  di  un  unico  servizio  invece  di  suddividere  le  forze  in  campo  nella 

produzione di decine di piattaforme editoriali differenti e non  interoperabili. 

L'editoria digitale avrà infatti un senso se non costringerà l'utente a saltellare tra 

diversi ambienti, ognuno con le sue peculiarità, il suo login, le sue funzioni particolari e le 

sue limitazioni a protezione del diritto d'autore, ma permetterà allo studente di fruire di 

testi di differenti editori usando un unico ambiente comune (l'infrastruttura) per godere del 

servizio  libro digitale  o  dispensa o approfondimento,  messo a  disposizione  dal  singolo 

autore tramite editore od in forma autonoma (auto pubblicazione).

Esistono  ovviamente  sistemi  “social”  in  grado  di  validare  un  testo  didattico, 

altrettanto efficaci di quelli editoriali, che vanno solamente previsti ed implementati nella 

piattaforma.  Possiamo già trovare alcuni di questi esempi di validazione sociale attivati 

nella  piattaforma  Oilproject  <  http://www.oilproject.org/ >  che,  pur  non  essendo 

propriamente un ambiente per sole risorse testuali, dispone di questo sistema di validazione 

diffusa delle singole risorse rese disponibili dagli autori tramite un sistema di votazione.
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In ogni caso i testi cartacei sono ritenuti ancora indispensabili,  senza differenze  tra 

i docenti delle tre aree disciplinari, magari integrabili con quelli digitali ma mai sostituibili.

Probabilmente proprio per  questo motivo  l'idea  di  pagare,  con il  costo dei  libri 

cartacei,  i  device  per  la  lettura  digitale  risulta  poco  gradita  ai  docenti  che  forse  si 

esprimono anche nella doppia veste di genitori, vista la loro fascia d'età prevalente.
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L'ultima  domanda  della  sezione  chiede  come utilizzare  l'ambiente  di  e-learning 

moodle e, per restare nel tradizionale, i docenti propongono di usarlo come repository di 

appunti  delle  lezioni  (nelle  risposte  non  si  diversifica  tra  pdf  ed  epub);  seguono,  nel 

gradimento,  lo  spazio  di  approfondimento  via  video-forum (un servizio  tipicamente  in 

tempo reale) e le riprese video/audio delle lezioni (un servizio invece in differita).

La sezione relativa ai dati dei compilatori ci rivela che il 45% sono docenti di area 

umanistico/letteraria, il 34% insegnano materie tecniche ed il 21% materie scientifiche.
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Tra  i  docenti  compilatori  c'è  una  leggera  prevalenza  di  elementi  maschili,  che 

rispecchia la composizione reale  del  corpo docente (35 uomini e 31 donne) al  maggio 

2013.

E l'età media della gran parte dei docenti è nella fascia 51-60 anni, come mostrato 

nel grafico D.26

Mentre  lauree e  master  sono il  titolo  di  studio del  maggior  numero di  docenti, 

resistono (nonostante il riordino delle superiori con il taglio alle ore di laboratorio) alcuni 

docenti diplomati e spesso si laureano anche loro (lauree triennali).
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L'anzianità di servizio è molto alta, la gran parte dei docenti compilatori in servizio 

al  maggio  2013  è  compresa  nella  fascia  21-40  anni  e  risulta  entrata  in  ruolo  tramite 

concorso per titoli ed esami (quindi prima del 1999, data degli ultimi concorsi prima degli 

attuali) 

Anche per quanto riguarda l'aggiornamento troviamo una situazione che rispecchia 

la carenza di aggiornamento istituzionale (difficilmente si è autorizzati a seguire più di 

cinque giorni  annui  di  corso)  ma conferma la  volontà di  aggiornamento autonomo del 

corpo docente che arriva a superare in alcuni casi le 100 ore sul triennio. 
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Questi  dati  fanno  ipotizzare  la  necessità  di  organizzare  diversamente 

l'aggiornamento  istituzionale,  coinvolgendo  le  Università  (e  le  aziende,  almeno  per  le 

scuole tecniche e professionali) ma soprattutto prevedendo periodi sabbatici in cui i docenti 

possano dedicarsi all'aggiornamento professionale con una certa tranquillità.

Le  tabelle  dati  ed i  grafici  in  originale  sono disponibili  nella  forma di  allegato 

(foglio elettronico formato Ods e Pdf) mediante richiesta a:  

marco.paletta@gmail.com 
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Cap. 4. Conclusioni della ricerca

4.1 Scenari possibili nell'evoluzione della 

comunicazione nella scuola

I risultati della ricerca e la continua evoluzione ed espansione delle TIC anche nel 

mondo scolastico, portano alla conclusione che il potenziamento del loro uso nel settore 

della  comunicazione  scuola-famiglie,  scuola-territorio  sarà  inevitabile.    Le  risposte  di 

studenti, famiglie e personale scolastico evidenziano però una differente penetrazione delle 

tecnologie nei rispettivi gruppi sociali e differenti bisogni.

Se per gli studenti, con maggiore evidenza tra i più giovani, il rapporto con le TIC è 

quotidiano e naturale ed evolve in una comunicazione sempre più personalizzata da un lato, 

“massificata” dall'altro tramite l'uso pervasivo dei social network, diversa è la reazione 

degli adulti.

Docenti e genitori, appartenenti a quelle fasce che per età sono state definite degli 

“immigrati digitali” (generazione pre 1995; Mark Prensky 2001:  Digital Natives, Digital  

Immigrants) hanno un rapporto meno compulsivo con le tecnologie della comunicazione, 

più critico e sicuramente più orientato all'utilità effettiva della funzione dei vari  device. 

Ed  evidenziano  un'attenzione  maggiore  verso  gli  aspetti  legati  alla  privacy  nell'uso  di 

strumenti  e  servizi  di  rete,  cosa  che  gli  adolescenti  spesso  non  considerano  neanche 

importante quando non ignorano proprio gli aspetti legati alla riservatezza.

Questi  diversi  rapporti  con le  TIC portano  alla  conclusione  che  un  percorso  di 

evoluzione nella comunicazione scolastica debba essere fortemente personalizzato almeno 

per fascia di utenza;  i genitori, che usano prevalentemente cellulare e meno lo smartphone 

gradirebbero ricevere informazioni sulla presenza a scuola dei figli via sms, raramente via 

mail visto che non sono permanentemente connessi alla rete come i loro figli.  I docenti, 

consci  della  difficoltà  di  garantire  un  tempestivo  servizio  di  registro  elettronico 

relativamente alle presenze giornaliere senza una snella e funzionale connessione wi-fi in 

tutto l'istituto, mostrano di preferire una comunicazione mediata dalle segreterie attraverso 

i  servizi  di  “scuola  in  chiaro”  che  pure  permettono  di  gestire  a  livello  personale  le 

comunicazioni  docente-famiglia,  fino  alla  prenotazione  del  colloquio  in  presenza.  La 

personalizzazione  del  rapporto  docente-famiglia  potrebbe  consentire  un  miglioramento 

nell'educazione dello studente, vista l'attuale insufficienza dei momenti di comunicazione 

attualmente programmati nella scuola (due incontri collettivi dopo i consigli di classe e 

disponibilità di una o due ore al mese in orario di servizio).

106 di  119



Un'evoluzione  meditata  della  comunicazione  scuola-famiglie,  scuola  territorio 

dovrebbe  quindi  andare  nella  direzione  di  sfruttare  tutte  le  tecnologie  ed  i  dispositivi 

disponibili andando incontro però alle esigenze ed ai desiderata delle persone coinvolte. 

 Ed  il  progetto  della  comunicazione  scolastica  non  dovrebbe  essere  affidato 

casualmente al docente disponibile, ma costituire un punto di forza della scuola; andrebbe 

sviluppato  collegialmente  da  un  gruppo  di  lavoro  che  coinvolga  il  maggior  numero 

possibile  di  elementi  (docenti,  genitori  e  studenti)  nella  progettazione  delle  linee  di 

sviluppo  dello  stesso.   La  mancanza  di  una  figura  specialistica  (il  responsabile  della 

comunicazione  scolastica),  nonché  le  modalità  di  lavoro  nella  scuola,  fortemente 

improntate  alla  collegialità,  suggeriscono  di  ponderare  l'uso  reale  delle  TIC  nella 

comunicazione a partire da un gruppo di lavoro misto, dove siano rappresentate tutte le 

diverse componenti del mondo scolastico, ognuna con le proprie professionalità, esigenze, 

disponibilità. 

L'elaborazione  di  un  piano  di  comunicazione  efficace  ed  efficiente  non  può 

prescindere  dal  confronto,  dall'acquisizione  di  dati  su  necessità  di  informazioni  e 

disponibilità tecnologiche e, soprattutto, dal reale bisogno di avere più comunicazione o 

comunicare diversamente.

Discorso  analogo  dovrebbe  essere  impostato  nell'avviare  la  comunicazione 

scuola-territorio: la scuola deve vivere nel proprio territorio, inteso come ambiente sociale 

e  produttivo,  non  isolarsi  da  esso.   E  questo  comporta  un  ascolto  delle  esigenze  del 

territorio di riferimento,  la conoscenza delle realtà produttive e delle loro necessità nel 

settore della formazione.  Attivare una comunicazione bidirezionale tra scuola e società 

metterebbe  la  scuola  nella  posizione  di  capitalizzare  le  conoscenze  così  acquisite 

ri-orientando i  propri  servizi  formativi  anche sulle  esigenze delle realtà produttive  del 

proprio  bacino  di  utenza,  inteso  almeno  fino  all'ambito  regionale,  o  sulle  necessità 

dell'ambiente sociale (ad esempio aprendo la biblioteca al territorio, od organizzando corsi 

per migliorare le competenze digitali della popolazione anziana).   In un mondo che va 

incontro  alla  scarsità  di  lavoro  salariato  è  importante  saper  pensare  in  termini  di 

“produzione di servizi” riattivando quei mestieri che la forte industrializzazione, con i suoi 

processi distruttivi di conoscenza, ha gradualmente eliminato ma di cui si inizia a sentire di 

nuovo la necessità.  Saper ascoltare ed interpretare le esigenze del territorio diventa quindi 

fondamentale  per  una  istituzione  formativa  per  poter  formare  quel  tipo  di  tecnico 

effettivamente necessario anche al di fuori dei grandi processi industriale o delle grandi 

aziende di servizi.  Realizzare una rete di “tecnici di territorio”, in grado di garantire quelle 

nicchie di servizio dove non arriva la grande azienda, potrebbe essere un modo per avviare 

una tipologia di lavoro differente,  ma che dia nel contempo da vivere e risolva piccoli 
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problemi tecnici/culturali prima che si trasformino in problemi sociali. In  questo  campo 

le TIC potrebbero effettivamente fare la differenza per le scuole  permettendo quell'ascolto 

dell'intorno  che  in  altro  modo richiederebbe  risorse  non alla  portata  di  una  istituzione 

scolastica.
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4.2 Interventi  suggeriti  per  migliorare  con  le  tic  i 

rapporti scuola-famiglia e la didattica

Per  quanto  appreso  dai  questionari  somministrati  a  docenti,  famiglie  e  studenti 

possiamo  trovare  alcuni  punti  comuni  da  cui  partire  per  migliorare  la  comunicazione 

scuola-docente-famiglie.

Un  primo  punto  di  incontro  lo  troviamo  nella  necessità  di  comunicare 

tempestivamente le assenze, il canale probabilmente più semplice è l'sms accettato sia da 

famiglie che da docenti senza problemi particolari. L'implementazione di questo servizio 

richiede la disponibilità di un registro elettronico pratico e funzionale, il che porta ad avere 

la scuola cablata (cavo o wi-fi non ha importanza), la disponibilità di un device per ogni 

aula/laboratorio,  un  software  registro  tra  i  vari  disponibili  ed  un  pacchetto  di  sms 

disponibili (da acquistare appositamente). 

Anche ignorando la chiara avversione dei docenti per il registro elettronico (meno 

del 50% lo apprezza) resta sempre il problema dei dispositivi, risolvibile solo pensando di 

passare ad una soluzione del tipo BYOD (Bring Your Own Device): ormai oltre il 90% dei 

docenti dispone di un cellulare/smartphone, garantendo la connessione wi-fi anche in aula 

non dovrebbero  sussistere grandi problemi nell'usare  dispositivi   personali per lavoro, se 

servono a migliorarne gli effetti.

Più difficile  pensare interventi  migliorativi  nell'ambito didattico,  vista  la  grande 

differenza di approccio alle TIC riscontrata tra docenti di area umanistica/linguistica, area 

scientifica  ed  area  tecnica.   Nell'area  professionalizzante  le  TIC  sono  da  anni  parte 

integrante  delle  professionalità  che  si  intendono  sviluppare  nei  ragazzi  e  quindi  sono 

quotidianamente parte dell'azione didattica (le TIC come argomento di studio e strumento 

per lo studio).  Nell'area scientifica le TIC sono viste come uno strumento di potenziamento 

della didattica ma non usate come tali da tutti i docenti. 

Infine nel gruppo di area umanistica c'è anche chi, potendo, evita quasi il contatto 

con le tecnologie  pur trovando utili, a volte, le potenzialità dei motori di ricerca,  come 

evidenziato dal questionario (grafico D.7 - docenti). 

Pensare  ad  un miglioramento  sarebbe tuttavia  auspicabile  ed  ottenibile  se  fosse 

possibile allargare la collegialità nelle fasi di progettazione didattica e soprattutto articolare 

diversamente l'orario di servizio, potenziando la compresenza su attività comuni (a questo 

doveva infatti servire l'organico funzionale16, previsto ma mai attuato).   In questo modo si 

16 http://www.edscuola.it/archivio/ped/organico_funzionale.htm 
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potrebbero  gradualmente  superare le difficoltà di alcuni colleghi con le TIC fornendo un 

supporto operativo e permettendo loro di sperimentarne il reale valore didattico, adattando 

l'uso dello strumento alle peculiarità della propria disciplina.

Meglio sarebbe ovviamente predisporre dei momenti di aggiornamento in servizio, 

obbligatori, per fornire a tutti i docenti quelle che oggi sono definite proprio  “competenze 

digitali”17, come abbiamo visto nei vari documenti europei ed italiani di cui al capitolo 2.2: 

tali competenze dovrebbero costituire uno degli strumenti di base per esercitare la funzione 

docente.

Ma,  in  attesa  di  interventi  istituzionali,  sarebbe  auspicabile  semplicemente 

estendere il lavoro iniziato nella scuola potenziando l'utilizzo delle LIM (rigorosamente 

collegate ad internet) nelle classi, predisponendo sia modelli didattici di utilizzo dei vari 

dispositivi  che  repository  di  risorse  riutilizzabili;  a  questo  fine  sarebbe  utilissimo 

l'ambiente di e-learning moodle che fornisce il supporto di base per strutturare i repository 

ed attivare gli spazi di condivisione/discussione/elaborazione dei materiali per i docenti. 

Come  tutte  le  attività  poi,  l'estendersi  dell'utilizzo  di  tali  dispositivi  e  la  loro 

quotidianità nell'azione didattica sono il miglior metodo per trascinare anche i “resistenti al 

digitale” ad introdurre nella propria didattica tali  dispositivi  e metodi.   Il confronto tra 

classi che usano le tecnologie digitali nella didattica quotidiana e quelle che non lo usano 

genera infatti domande nei ragazzi a cui è negato l'accesso a tecnologie che per il resto 

della giornata usano in maniera spesso incontrollata.  

L'altra  faccia  di  questa  medaglia  è  che  la  diffusione  dell'uso  delle  TIC  nella 

didattica comporterebbe un aumento delle spese per i dispositivi (a meno che non si voglia 

imboccare velocemente la strada del BYOD) e,  visto che le tecnologie costano, non è 

improbabile  che questo a  breve costringa  ad un ripensamento  delle  politiche  di  scuola 

digitale alla luce della situazione economica.

Il problema  principale è infatti costituito dal  non esserci dimostrazione scientifica 

del fatto che la scuola digitale possa funzionare meglio di quella analogica; negli USA 

alcune ricerche, in controtendenza, affermano che l'uso diffuso del digitale sta peggiorando 

l'apprendimento dei ragazzi18 ed anche alcuni ricercatori europei si mostrano critici verso la 

scuola totalmente digitale;  probabilmente, come sempre in momenti di transizione tra due 

sistemi differenti, c'è bisogno di continuare gli studi e di lavorare per creare e diffondere 

modelli di uso delle tecnologie nella didattica.  

17 http://www.competenzedocenti.it/Documenti/competenze_digitali/digital_literacy_scuola.pdf 
18 http://www.equilibridigitali.it/scuola_digitale-sfida-per-un-apprendimento-migliore/ 
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Uno dei  problemi  ancora  irrisolti  della  scuola  resta  infatti  sempre  quello  della 

carenza di coordinamento tra i tentativi di innovazione didattica visto che, come affermato 

da Toschi, la <<comunicazione formativa praticata dalla scuola   [..] opera incessantemente 

in direzione contraria, consolidando il modello trasmissivo  [..] e quello relazionale [… ] 

>> (Toschi  2011:  191),  mentre  è  il  “processo generativo” che sostiene la  creazione di 

nuova conoscenza,  limitando/contrastando il  processo di  semplice  trasmissione/gestione 

della conoscenza attuale.  Coordinare le isole di innovazione e diffondere i modelli diventa 

quindi fondamentale.   Tuttavia non sono del tutto convinto che 

Risulta chiaro, infatti, che non è più il tempo delle indicazioni governative né 
dei movimenti spontanei dal basso per cambiare la situazione di crisi in cui 
stentatamente  sopravviviamo;  e  in  questo  quadro  la  persona-docente  e  la 
persona-studente, nonostante il discredito che su di esse è venuto dall'esterno e 
dall'interno della scuola, assieme all'ambiente condiviso da entrambi, possono 
avere un ruolo centrale nell'attuale fase di rifondazione sociale. Ogni scuola, 
ogni  aula,  ogni  singola  comunità  comunicante  di  docenti  e  di  allieve/i  può 
costituirsi  non  come “un  pezzo  della”  scuola  nuova,  ma  come “la”  scuola 
nuova.  Il primo passo verso la società nuova. (Toschi 2011: 211)

anche se l'idea può risultare molto attraente.  

Difficile infatti, se non impossibile, la convivenza di una “scuola nuova” all'interno 

di una istituzione nata per replicare/conservare lo status sociale e trasmissivo: difficile la 

convivenza, compromettenti le regole e la burocrazia, alla fine il processo  “generativo” 

viene soppresso o trasformato in altro.  A meno di non uscire dall'istituzione scuola e creare 

zone “generative” temporaneamente autonome19, spazi comuni come potrebbero essere i 

nascenti FabLab, dove ad apprendimenti formali (corsi auto-organizzati) si affiancano sia 

forti apprendimenti informali, diffusi usando anche le tecnologie digitali di rete, che un 

apprendimento classico da bottega medioevale, dove si apprende facendo e si impara dal 

maestro di bottega.     Più avanti Toschi afferma anche che

 

là  dove  c'è  scuola  nuova  –  può  essere  rappresentata  anche  da  un  gruppo 
minimo di persone – la scuola nuova, se è tale veramente, non avrà più bisogno 
per esistere di un consenso consolidato, di una maggioranza acquisita.  Questo 
non  è  più  quel  tempo:  per  governare  questa  crisi  dal  fronte  progressista  è 
necessario abbandonare i vecchi parametri di “governo” e capire che le cose 
vanno cambiate al di fuori di riconoscimenti esterni (maggioritari) alla nuova 
cultura, senza temere di creare una realtà parallela a quella dominante, perché 
se questa sarà quella giusta troverà la forza per diventare di governo; finché 
anch'essa,  nel  ciclo  naturale  delle  società  future,  sarà  soppiantata  da  altro.  
Un rischio? Si, che qualsiasi forza di progresso deve correre se vuole cambiare 
davvero in meglio la nostra condizione di uomini:  far vivere in piccolo quello 
che vorrebbe diventasse sistema. (Toschi 2011: 214)

19 http://it.wikipedia.org/wiki/Zona_temporaneamente_autonoma 
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confermando  la  convinzione  che,  se  all'interno  dell'istituzione  è  difficile  svilupparsi,  è 

possibile anche creare ambienti diversi in cui sviluppare quel progetto di scuola nuova che 

potrà trasformarsi in società nuova.  E questo implica anche che esperienze simili in atto in 

scuole  diverse,  debbano  sfruttare  le  tecnologie  della  comunicazione  per  coordinarsi  e 

crescere insieme, oltre che per cambiare i paradigmi dell'istruzione.

Note di chiusura:

Le tabelle  dati  ed i  grafici  in  originale  sono disponibili  nella  forma di  allegato 

(foglio elettronico formato Ods e Pdf) mediante richiesta a:   marco.paletta@gmail.com 

I link presenti nel documento sono stati controllati, risultando attivi, al 14 marzo 

2014.

Questo  documento,  le  tabelle,  i  grafici  ed  i  dati  raccolti  sono  distribuiti 

pubblicamente con con Licenza <Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - 

Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale>. 
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5. Glossario

Ove  non  diversamente  specificato  le  voci  di  glossario  sono  tratte  da 

it.wikipedia.org

B.Y.O.D.

Bring  your own device (BYOD)  (chiamato  anche  bring  your  own technology 

(BYOT), bring your own phone (BYOP), e bring your own PC (BYOPC)) in italiano: 

Porta il tuo dispositivo,  porta la tua tecnologia,  porta il tuo telefono e  porta il tuo pc è 

un'espressione  per  riferirsi  alle  politiche  aziendali  che  permettono  di  portare  i  propri 

dispositivi  personali  nel  posto  di  lavoro,  e  usarli  per  avere  gli  accessi  privilegiati  alle 

informazioni aziendali e alle loro applicazioni. Il termine è anche usato per descrivere le 

stesse pratiche applicati agli studenti che usano i loro dispositivi in ambito educativo.

La pratica di BYOD sta facendo notevoli passi avanti nel mondo aziendale, con 

circa il 75% di impiegati nei mercati in via di sviluppo, quali Brasile e Russia e il 45% in 

mercati sviluppati che già usano la loro tecnologia a lavoro.

Competenza Digitale

La competenza  digitale  consiste  nel  saper  utilizzare con dimestichezza  e  spirito 

critico le TSI (Tecnologie della Società dell’Informazione) per il lavoro, il tempo libero e la 

comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle TIC (Tecnologie di Informazione 

e  di  Comunicazione):  l’uso  del  computer  per  reperire,  valutare,  conservare,  produrre, 

presentare  e  scambiare  informazioni  nonché  per  comunicare  e  partecipare  a  reti 

collaborative  tramite  Internet.  La  competenza  digitale  presuppone  una  solida 

consapevolezza  e  conoscenza  della  natura,  del  ruolo  e  delle  opportunità  delle  TSI  nel 

quotidiano: nella vita privata e sociale come anche al lavoro. In ciò rientrano le principali 

applicazioni  informatiche  come  trattamento  di  testi,  fogli  elettronici,  banche  dati, 

memorizzazione e gestione delle informazioni oltre a una consapevolezza delle opportunità 

e  dei  potenziali  rischi  di  Internet  e  della  comunicazione  tramite  i  supporti  elettronici 

(e-mail, strumenti della rete) per il lavoro, il tempo libero, la condivisione di informazioni e 

le  reti  collaborative,  l’apprendimento e la  ricerca.  Le persone dovrebbero anche essere 

consapevoli  di  come le TSI possono coadiuvare la creatività e l’innovazione e rendersi 

conto delle problematiche legate alla validità e all'affidabilità delle informazioni disponibili 

e dei principi giuridici ed etici che si pongono nell’uso interattivo delle TSI. Le abilità 
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necessarie comprendono: la capacità di cercare, raccogliere e trattare le informazioni e di 

usarle in modo critico e sistematico, accertandone la pertinenza e distinguendo il reale dal 

virtuale pur riconoscendone le correlazioni. Le persone dovrebbero anche essere capaci di 

usare strumenti per produrre, presentare e comprendere informazioni complesse ed essere 

in  grado  di  accedere  ai  servizi  basati  su  Internet,  farvi  ricerche  e  usarli.  Le  persone 

dovrebbero  anche  essere  capaci  di  usare  le  TSI  a  sostegno  del  pensiero  critico,  della 

creatività e dell’innovazione. L’uso delle TSI comporta un'attitudine critica e riflessiva nei 

confronti delle informazioni disponibili e un uso responsabile dei mezzi di comunicazione 

interattivi. Anche un interesse a impegnarsi in comunità e reti a fini culturali, sociali e/o 

professionali serve a rafforzare tale competenza.

E-learning

Per e-learning (in italiano apprendimento on-line) s'intende “l'uso delle tecnologie 

multimediali e di Internet per migliorare la qualità dell’apprendimento facilitando l’accesso 

alle  risorse  e  ai  servizi,  così  come anche  agli  scambi  in  remoto  e  alla  collaborazione 

(creazione di comunità virtuali di apprendimento).

Fab Lab

Un  fab lab (dall'inglese  fabrication laboratory)  è  una piccola officina che offre 

servizi personalizzati di fabbricazione digitale.

Un fab lab è generalmente dotato di una serie di strumenti computerizzati in grado 

di  realizzare,  in  maniera  flessibile  e  semi-automatica,  un'ampia  gamma di  oggetti.  Tra 

questi vi sono prodotti tecnologici generalmente considerati di appannaggio esclusivo della 

produzione di massa.

Mentre non possono competere con la produzione di massa, e le relative economie 

di  scala,  nella  produzione  di  beni  di  consumo,  i  fab  lab  hanno  dimostrato  grandi 

potenzialità  nel  fornire  ai  loro  utenti  gli  strumenti  per  realizzare  in  proprio  dispositivi  

tecnologici. Tali dispositivi possono infatti essere adattati alle esigenze locali o personali in 

modi tuttora non accessibili alle produzioni su larga scala.

Lettore di libri elettronici / ebook-reader

Un  eBook reader o, tradotto in lingua italiana,  lettore di libri elettronici, è un 

dispositivo elettronico portatile che permette di caricare un gran numero di testi in formato 

digitale (eBook) e di leggerli analogamente ad un libro cartaceo. I lettori di eBook sono 
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studiati  quasi  esclusivamente per  la  lettura di testi,  e  nell'accezione originaria  vengono 

identificati come aventi schermi con tecnologia e-ink, attualmente disponibile solo in toni 

di grigio.

LIM, Lavagna Interattiva Digitale

La Lavagna Interattiva Multimediale, detta anche L.I.M. o lavagna elettronica, 

è  una  superficie  interattiva  su  cui  è  possibile  scrivere,  disegnare,  allegare  immagini, 

visualizzare testi, riprodurre video o animazioni. I contenuti visualizzati ed elaborati sulla 

lavagna  potranno  essere  quindi  digitalizzati  grazie  a  un  software  di  presentazione 

appositamente dedicato.

La  LIM  è  uno  strumento  alla  didattica  d'aula  poiché  coniuga  la  forza  della 

visualizzazione e della presentazione tipiche della lavagna tradizionale con le opportunità 

del digitale e della multimedialità

Moodle

Moodle (acronimo di  Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, 

ambiente per l'apprendimento modulare, dinamico, orientato ad oggetti) è un  ambiente 

informatico per la gestione di corsi, basato sull'ideologia  costruzionista secondo la quale 

ogni apprendimento sarebbe facilitato dalla produzione di oggetti tangibili.

Il suo software è scritto in PHP e Javascript; è open source e modulare, permettendo 

quindi a qualunque gruppo di utenti di sviluppare funzionalità aggiuntive personalizzate.

Nativi digitali

Nativo digitale  (dalla  lingua inglese digital  native)  è  una espressione che  viene 

applicata  ad  una  persona  che  è  cresciuta  con  le  tecnologie digitali come  i  computer, 

Internet,  telefoni  cellulari e  MP3.  Il  termine  è  stato  coniato  da  Marc  Prensky nel  suo 

Digital Natives, Digital Immigrants pubblicato nel 2001. In questo fondamentale articolo, 

il termine viene utilizzato per indicare un nuovo gruppo di studenti che accede al sistema 

dell'educazione.

I nativi digitali nascono parallelamente alla diffusione di massa dei pc a interfaccia 

grafica nel 1985 e dei sistemi operativi a finestre nel 1996. Il nativo digitale cresce in una 

società multischermo, e considera le tecnologie come un elemento naturale non provando 

nessun disagio nel manipolarle e interagire con esse.
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OER, Open Educational Resources

Con  Risorse Didattiche Aperte o  Risorse Educative Aperte (in  inglese  OER, 

Open  Educational  Resources)  si  intendono  materiali  didattici  in  formato  digitale resi 

disponibili con  licenze che ne permettono il riutilizzo, la modifica e la distribuzione. Si 

tratta  di  un'iniziativa  promossa  dalla  comunità  mondiale  per  l'educazione come  bene 

comune.

Il termine "Open Educational Resources" è stato adottato la prima volta al forum UNESCO 

del 2002 sull'Impatto dei Contenuti Didattici Aperti per l'Istruzione Superiore nei Paesi in 

Via di Sviluppo, finanziato dalla William and Flora Hewlett Foundation.

Le risorse didattiche aperte includono:

• contenuti didattici: corsi completi, moduli, unità didattiche, collezioni e 

pubblicazioni. 

• strumenti: software per la creazione, la distribuzione, l'utilizzo e il miglioramento di 

contenuti didattici aperti, inclusi ricerca e organizzazione di contenuti, sistemi per la 

gestione dei contenuti e dell'apprendimento, strumenti per lo sviluppo di contenuti e 

comunità di apprendimento online. 

• risorse per l'operatività: licenze per la proprietà intellettuale per la promozione 

dell'editoria aperta di materiali, principi di progettazione e localizzazione dei 

contenuti. 

T.A.Z.  

La  zona  temporaneamente  autonoma o  TAZ (dall'inglese Temporary 

Autonomous  Zone)  è  un  concetto  introdotto  nel  saggio  T.A.Z.  Zone  temporaneamente  

autonome (T.A.Z.:  The  Temporary  Autonomous  Zone,  Ontological  Anarchy,  Poetic  

Terrorism) del 1991, l'opera più famosa dello  scrittore e  anarchico Hakim Bey. Il  libro 

descrive la tattica socio-politica del creare temporaneamente degli spazi autogestiti al fine 

di eludere le strutture e le istituzioni formali imposte dal controllo sociale.

L'opera utilizza esempi storici e filosofici, quelli che cercano di condurre il lettore 

alla conclusione che il modo migliore per creare un sistema di relazioni sociali antistatisti è 

quello di concentrarsi sul presente e liberare la propria mente dai meccanismi che sono stati 

imposti su di essa. Il saggio di Bey assume come punto di riferimento l'anarchia 

post-gauchista, il movimento degli hacker e anche molto delle subculture techno-rave e 

cyberpunk.

116 di  119

http://it.wikipedia.org/wiki/Cyberpunk
http://it.wikipedia.org/wiki/Rave_party
http://it.wikipedia.org/wiki/Techno
http://it.wikipedia.org/wiki/Subcultura
http://it.wikipedia.org/wiki/Hacker
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Antistatismo&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Controllo_sociale
http://it.wikipedia.org/wiki/Autogestione
http://it.wikipedia.org/wiki/Peter_Lamborn_Wilson
http://it.wikipedia.org/wiki/Anarchico
http://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=William_and_Flora_Hewlett_Foundation&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/2002
http://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://it.wikipedia.org/wiki/Bene_comune
http://it.wikipedia.org/wiki/Bene_comune
http://it.wikipedia.org/wiki/Educazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Licenza_(informatica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Formato_digitale


TIC / ICT, Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione / Information 

and Communication Technology

“Le  Tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione,  acronimo TIC (in 

inglese Information  and  Communication  Technology,  il  cui  acronimo è  ICT),  sono 

l'insieme dei metodi e delle tecnologie che realizzano i sistemi di trasmissione, ricezione ed 

elaborazione di  informazioni (tecnologie  digitali comprese). L'uso della tecnologia nella 

gestione e nel trattamento delle informazioni assume crescente importanza strategica per le 

organizzazioni.  Le  istituzioni  educative  in  particolare  prevedono,  attraverso  il  proprio 

progetto educativo, appositi percorsi di formazione ed utilizzo trasversale delle TIC per le 

diverse  discipline.  Oggi  l'informatica (apparecchi  digitali  e  programmi  software)  e  le 

telecomunicazioni (le reti telematiche) sono i due pilastri su cui si regge la “società della 

comunicazione”.”
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