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Alla rilevazione hanno partecipato i docenti 
dell’istituto così suddivisi nei tre ordini di 
scuola



z
Distribuzione dei docenti che hanno risposto 
alla rilevazione, nei 10 plessi.
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Nel trovare, utilizzare e conservare 
informazioni e file, i docenti si sono 
riconosciuti come…

UTENTE NON COMPETENTE
Non ho specifiche competenze relative a 
questo indicatore. 
UTENTE BASE
So cercare informazioni online 
utilizzando un motore di ricerca. So che 
non tutte le informazioni online sono 
affidabili. So memorizzare le informazioni 
(per es. testi e immagini) e recuperarle 
una volta salvate, sul computer e/o su 
memorie USB. 
UTENTE AUTONOMO
So utilizzare diversi motori di ricerca per 
trovare informazioni. Uso filtri di ricerca 
(ad esempio solo immagini, video, 
mappe). Paragono fonti diverse per 
valutare l'attendibilità delle informazioni.
Classifico le informazioni salvate 
utilizzando diversi file e cartelle secondo 
una strutturazione organizzata. Faccio il 
backup dei file che ho memorizzato. 
UTENTE AVANZATO
Posso usare strategie di ricerca avanzate 
(usando per esempio gli operatori di 
ricerca) per trovare informazioni affidabili 
su internet. Valuto le informazioni 
trovate, confrontando e usando una serie 
di criteri. Salvo le informazioni in diversi 
formati, secondo una strutturazione 
organizzata e funzionale. So utilizzare 
servizi cloud per archiviare le 
informazioni. 

COMPETENZA 1



z Nella creazione di contenuti, i docenti si 
sono riconosciuti come…UTENTE NON COMPETENTE

Non ho specifiche competenze 
relative a questo indicatore.
UTENTE BASE
Posso produrre semplici contenuti 
digitali (ad esempio testi, tabelle, 
immagini) in almeno un formato 
utilizzando strumenti digitali. So 
rielaborare i contenuti che trovo in rete 
per produrre documenti, nel rispetto 
del diritto d'autore.
UTENTE AUTONOMO
Posso produrre contenuti digitali 
utilizzando software in diversi formati 
(documenti, presentazioni... ) 
contenenti link, immagini, audio e/o 
video (ipertesti) rielaborando materiali 
miei o di altri, nel rispetto del diritto 
d'autore.
UTENTE AVANZATO
Posso produrre e modificare contenuti 
multimediali in diversi formati con 
software e strumenti web 2.0 

COMPETENZA 2



z Nel lavorare con immagini statiche o in 
movimento, i docenti si sono  riconosciuti 
come…

UTENTE NON COMPETENTE
Non ho specifiche competenze 
relative a questo indicatore.
UTENTE BASE 
Realizzo foto e video con smartphone
o tablet o fotocamereSalvo e inserisco 
le immagini in documenti di vario 
genere (testi, ipertesti  ).
UTENTE AUTONOMO
Rielaboro le immagini con programmi 
di ritocco fotografico; pubblico 
immagini su internet utilizzando siti 
web 2.0 o social, nel rispetto della 
privacy.
UTENTE AVANZATO
Rielaboro video con programmi di 
editing video; realizzo semplici video 
con foto e clip; so portare a termine la 
procedura di pubblicazione di video su 
internet.

COMPETENZA 3
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Nell’usare internet per collaborare e 
comunicare con i colleghi, i docenti si sono 
riconosciuti come…

UTENTE NON COMPETENTE
Non ho specifiche competenze 
relative a questo indicatore.
UTENTE BASE
Comunico con email e/o cellulari. So 
condividere file e contenuti attraverso 
mail o cellulari. 
UTENTE AUTONOMO
Utilizzo cellulari, computer e/o tablet
per comunicare e per inviare file 
(allegati, immagini), anche con 
scambio di materiali tra diversi device
(per es: da smartphone a PC a tablet
e viceversa). Comunico e collaboro 
con altri online interagendo in social 
networking o comunità di pratica 
online. 
UTENTE AVANZATO
So usare una vasta gamma di 
strumenti di comunicazione (posta 
elettronica, chat, SMS, messaggistica 
istantanea, web 2.0, social network) 
per la comunicazione. Partecipo 
attivamente a gruppi di lavoro on line 
per progetti o corsi di formazione, 
utilizzando classi virtuali e/o strumenti 
web 2.0 per la costruzione condivisa 
di risorse.

COMPETENZA 4



z Nell’uso delle tecnologie nella didattica, i 
docenti si riconoscono come…UTENTE NON COMPETENTE

Non ho specifiche competenze 
relative a questo indicatore.
UTENTE BASE
Uso la tecnologia nella mio lavoro di 
insegnante in relazione alla 
documentazione, alla comunicazione 
con i colleghi e con la Direzione, alla 
formazione.
UTENTE AUTONOMO
Uso la tecnologia durante le mie 
lezioni in classe (LIM, videoproiettore, 
computer e/o tablet).
UTENTE AVANZATO
Uso e faccio usare la tecnologia agli 
studenti durante le mie lezioni, 
rendendoli attivi, partecipi, produttivi e 
collaborativi (attività in laboratorio 
informatico, in classe con LIM e 
computer/tablet, lavoro in gruppo con 
le tecnologie, produzione di materiali 
fatte dagli alunni).

COMPETENZA 5
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Sì in formato 
digitale

Sì in formato 
cartaceo

Sì ma elaborati 
da altri docenti

No mai
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Classi virtuali

Flipped classroom

Cooperative learning

CLIL

Valutazione autentica

Produzione collaborativa

Usa della LIM

Uso del Tablet

Coding e pensiero comp.

Nessuna di queste
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Uso base del computer

Uso Office

Utilizzo registro elettronico

Utilizzo della LIM

Metodologie Flipped classroom

App e software discipliari

Creazione di un Blog

Produzioni audio/video/grafica

Creazione classe virtuale

Inclusione e didattica multimediale

Altro

Condivisione materiali online

Coding e pensiero computazionale
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Considerazioni: in 4 competenze digitali su 5  i docenti si sono riconosciuti 
maggiormente come utenti autonomi e una discreta percentuale come utenti avanzati, 
delineando pertanto un buon livello di competenza. Infatti:

q Il 58,8 % (utente autonomo)dei docenti del nostro istituto è in grado di navigare in internet 
utilizzando diversi motori di ricerca, discriminando le informazioni e salvandole in file

q Il 49,3% (utente autonomo)dei sa produrre contenuti digitali, utilizzando software in diversi 
formati (documenti, presentazioni... ) contenenti link, immagini, audio e/o video (ipertesti)

q Il 53,6%(utente di base) sa realizzare foto e video con smartphone o tablet o fotocamere, 
salvare e inserire le immagini in documenti di vario genere (testi, ipertesti  ), ma solo il 20,3% 
(utente autonomo)sa rielaborare le immagini con programmi di ritocco fotografico e pubblicarle 
su internet utilizzando siti web 2.0 o social, nel rispetto della privacy.

q Il 47,8% (utente autonomo)dei sa utilizzare cellulari, computer e/o tablet per comunicare e per 
inviare file (allegati, immagini), comunicare e collaborare con altri online, interagendo in social 
networking o comunità di pratica online. 

q Il 59,4% (utente autonomo)dei sa usare la tecnologia durante le lezioni in classe (LIM, 
videoproiettore, computer e/o tablet ) ed il 23,2% (utente avanzato) fa usare la tecnologia agli 
studenti rendendoli attivi, partecipi, produttivi e collaborativi.
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Considerazioni sull’esperienza didattica:

Ø La modalità di innovazione didattica più utilizzata è  l’uso 
della LIM (51,5%), seguita dal Cooperative learning (38,2%) 
e dalla produzione collaborativa di contenuti didattici(30,9%)

Ø Quasi il 50% ritiene che l’attenzione, la motivazione e 
l’apprendimento possano migliorare attraverso una didattica 
tecnologicamente più innovativa.

Ø Le tecnologie digitali vengono utilizzate per le lezioni in 
classe dal 91,3%
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v Il 58,8% non ha frequentato corsi di formazione relativi alle 
tecnologie negli ultimi due anni scolastici

v Il 46,3% esprime il bisogno di formazione sull’Utilizzo della 
LIM, seguito dal 43,3% che richiede formazione su 
Metodologie innovative, su Realizzazione di produzioni 
video/audio/grafiche e su Inclusione e didattica 
multimediale.

vUna percentuale del 35,8% è interessato alla formazione sul 
Coding e pensiero computazionale.

Considerazioni sui bisogni formativi:
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Un ringraziamento a tutti i docenti che hanno 

contribuito alla rilevazione

L’Animatore Digitale


