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Didatec  

livello base ed avanzato 

A.A PON 2007-2013 – FSE “Competenze per lo sviluppo”  

(Asse I – Obiettivo di Asse: Espandere e migliorare gli investimenti nel 

capitale umano promuovendo l’attuazione di riforme di sistemi di istruzione 

e formazione in special modo per aumentare la rispondenza delle persone 

alle esigenze di una società basata sulla conoscenza e sull’apprendimento 

permanente – Obiettivo D: migliorare le competenze del personale della 

scuola e dei docenti; azione 5: Progetti Nazionali con formazione a distanza) 

 

Premessa 

 Le formazioni DIDATEC livello base e livello avanzato sono due azioni 

finalizzate a promuovere, nelle regioni dell'obiettivo convergenza, le competenze 

digitali degli insegnanti e l'integrazione delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (ICT) in ambito educativo. I progetti, che originano da un medesimo 

quadro di riferimento culturale e da un'analisi di contesto comune, sono il prodotto 

di un intervento di revisione dell'impianto teorico e del modello formativo di due 

formazioni precedentemente proposte dall'Agenzia nell'ambito del Piano Operativo 

Nazionale: Tecnologie per la didattica – corso 1 e Tecnologie per la didattica - 

corso 2. 

 Nei paragrafi che seguono sono descritti l'analisi di contesto, il modello 

formativo e gli aspetti organizzativi  di ciascuno dei due progetti. 
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Analisi di contesto 

Il quadro strategico 

 

a) La società dell’informazione e della conoscenza 

 

 La trasformazioni economiche, sociali e tecnologiche che sono intervenute a 

partire dalla fine degli anni '70 hanno determinato il configurarsi di quella che è 

definita società dell'informazione e della conoscenza.   

 Con questa denominazione, alcuni studiosi (Bell, 1976) intendono evidenziare 

il cambiamento storico, avvenuto in alcune società contemporanee, da una 

economia basata principalmente sulla produzione di beni materiali ad una 

economia centrata sulla produzione di servizi e di beni simbolici (Tourain, 1988).  

 L'epoca post-industriale è caratterizzata da un'economia globale nella quale 

la  competitività dipende dalla capacità di creare, elaborare e comunicare 

conoscenza. In questo contesto, l'informazione è considerata una risorsa ed un 

bene per le società, ma anche per gli individui che sono sempre più spesso 

knowledge workers, soggetti che spendono sul mercato del lavoro conoscenze 

specifiche e trasversali, abilità nell'analisi e nella risoluzione di problemi e capacità 

di progettazione di processi e prodotti. 

 Questa analisi della contemporaneità, accolta da molti decisori politici, come 

i governi nazionali  e sovranazionali (Unione Europea), e da organizzazioni 

internazionali come l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 
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(OCSE) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la 

Cultura (UNESCO), pone alla società e alla scuola un problema educativo che 

riguarda la definizione di nuove competenze per gli studenti. 

 In questo quadro, le tecnologie dell'informazione e della conoscenza (ICT) e, 

in particolare, le tecnologie digitali, giocano un ruolo chiave poiché contribuiscono 

a definire l'organizzazione del lavoro e gli stili di vita, nonché i processi culturali e 

comunicativi che caratterizzano la contemporaneità.  Esse sono dunque 

strettamente connesse alla necessità per gli individui di acquisire nuove competenze  

ai fini dell'accesso al mondo del lavoro e per  l'esercizio della cittadinanza. Non 

sorprende, dunque, che le ICT assumano un ruolo strategico anche nei processi di 

innovazione della scuola e della formazione. 

b) Innovazione della scuola 

  Il passaggio dalla società industriale, nella quale le competenze acquisite da 

un individuo tendevano a restare stabili lungo tutto l'arco della vita, ad un contesto 

storico in cui si richiede ai soggetti di riconfigurare in modo dinamico il proprio 

background culturale e le proprie abilità professionali, richiede alla comunità 

scientifica e ai decisori politici di innovare il ruolo della scuola e, più in generale, dei 

sistemi di istruzione e formazione. 

 I processi di innovazione, come testimoniano gli obiettivi delle azioni di 

sistema,  intervengono sul piano delle infrastrutture e degli obiettivi funzionali 

all'analisi del contesto storico, sociale ed economico elaborato. Il più recente 

quadro strategico promosso dall'Unione europea,  “Istruzione e formazione 2020” 

(ET 2020), fissa  quattro obiettivi: 
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 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.  

 

c) Competenze chiave: la competenza digitale 

 La definizione delle competenze chiave per lo sviluppo del capitale umano e 

sociale ha una funzione strategica nei processi di innovazione della scuola e 

convoglia gli sforzi di studiosi e stakeholder.  

 L'Unione europea ha definito tali competenze nell'ambito della Strategia di 

Lisbona 2010, il piano che ha fissato obiettivi e strategie per lo sviluppo 

dell'economia dei paesi membri, e lo ha fatto ponendo particolare attenzione al 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/vocational_training/c11104_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11085_it.htm
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tema dell'apprendimento permanente a cui si attibuisce una funzione strategica per 

la realizzazione e la crescita personale degli individui (capitale culturale), per la 

cittadinanza attiva e l'integrazione (capitale sociale), per la capacità di inserimento 

professionale (capitale umano) 

 Nella Raccomandazione 1 , emanata dal Parlamento europeo del 2006, si 

individuano 8 competenze chiave:  

1. Comunicazione nella madrelingua;  

2. Comunicazione nelle lingue straniere;  

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  

4. Competenza digitale;  

5. Imparare ad imparare;  

6. Competenze sociali e civiche;  

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 Sebbene ognuna di queste possa essere posta in relazione con l'integrazione 

delle ICT nella scuola, per la costruzione del quadro di contesto del progetto 

DIDATEC si prende in considerazione in particolare la definizione di competenza 

digitale, elaborata per i soggetti in formazione ma, per molti aspetti, applicabile 

anche ai saperi e alle abilità che gli insegnanti dovrebbero possedere per una 

integrazione efficace delle tecnologie nella pratica professionale. 

 Nel testo della Raccomandazione, la competenza digitale 

                                                        
1 http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1507&navig=t 
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 consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 

società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è 

supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, 

produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti 

collaborative tramite Internet. 

  

Pur ribadendo l'importanza delle abilità di tipo tecnico-operativo, la 

Raccomandazione correla la competenza nell'utilizzo degli strumenti informatici ad 

abilità di alto livello che implicano creatività e capacità di pensiero critico, di analisi 

e di giudizio.  

 Lo stesso orientamento emerge dal framework  DeSeCo elaborato dell'OCSE 

per la mappatura delle competenze chiave. Lo studio pone l'accento sulla necessità 

che i soggetti sviluppino abilità nell'affrontare compiti complessi, andando oltre la 

semplice rappresentazione delle conoscenze accumulate2 ,  attribuisce particolare 

importanza alle abilità metacognitive e definisce come chiave quelle competenze 

che possono contribuire a risultati positivi per le società e gli individui, che possono 

aiutare i singoli in una varietà di contesti e che sono importanti per tutti, non solo 

in ambiti specialistici.  Sulla base di questi criteri, il framework individua tre 

macrocategorie di competenze: le capacità necessarie per agire in autonomia, la 

capacità  di cooperare e risolvere conflitti ed infine la capacità di utilizzare in modo 

interattivo strumenti, linguaggi e testi.  

                                                        
2 Key competences: a Developing Concept in General Compulsory Education  

http://www.deseco.admin.ch/bfs/deseco/en/index/02.parsys.43469.downloadList.2296.DownloadFile.tmp

/2005.dskcexecutivesummary.en.pdf 

http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_integral/031EN.pdf
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 L'ultima di queste categorie è quella che presenta maggiori elementi di 

interesse in relazione al progetto DIDATEC. Essa infatti situa la tecnologia 

(strumenti) al centro di un quadro complesso attribuendole un ruolo determinante 

nei processi culturali, nell'elaborazione di rappresentazioni (linguaggi e testi) e nella 

produzione di conoscenza.  Assumendo questa ottica, la competenza digitale si 

definisce inevitabilmente come fatto culturale e non come una questione tecnica. Di 

conseguenza, essa richiede alla formazione e alla scuola contenuti e strategie 

didattiche che non si riducano  ad un addestramento all'utilizzo di dispositivi e 

applicazioni software o, ad un livello più avanzato, alla conoscenza dei fondamenti 

dell'informatica, ma si  configura sempre più come una competenza comunicativa, 

in stretta relazione con le abilità “di scrittura” intese come capacità di elaborare 

messaggi. 

 In questa ottica, si considera particolarmente significativo anche il lavoro che 

da tempo la comunità scientifica sta realizzando per definizione dei nuovi saperi 

(literacy in Buckingham, 1993 e Calvani, Fini, Ranieri, 2010) da affiancare agli 

apprendimenti di base. Alcune literacy, infatti, sono direttamente connesse all'uso 

delle tecnologie digitali: dalla computer literacy, definita come la conoscenza e la 

capacità di usare in modo efficiente i dispositivi digitali, all'information literacy, 

repertorio di conoscenze e abilità con cui un soggetto individua e soddisfa i propri 

bisogni informativi, e alla media literacy che si riferisce alla capacità di produrre  

testi utilizzando media differenti.   

 Il progetto DIDATEC matura dunque in quadro teorico di riferimento che 

include nella definizione generale della competenza digitale: 
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 aspetti funzionali, come le abilità tecniche,  

 aspetti cognitivi, quali la conoscenza e la comprensione di contenuti, teorie, 

concetti e conoscenze tacite,  

 capacità relazionali, sociali ed organizzative,  

 valori etici3.  

 Il lavoro sugli aspetti cognitivi, in particolare, è considerato di prioritaria 

importanza  in relazione alle tendenze evolutive delle ICT come, ad esempio, la 

diffusione di dispositivi di comunicazione mobile (smartphone) e di applicazioni 

Internet (web 2.0) che consentono agli utenti di produrre e pubblicare contenuti 

multimediali anche senza aver acquisito competenze informatiche di alto livello. 

 In questo quadro si situano decisori e sistemi educativi a livello 

internazionale e nell'ambito dei paesi membri dell'Unione. Uno studio elaborato nel 

201o dal Digital Skills Working Group di European Schoolnet, al quale ha 

partecipato anche l'Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'Autonomia Scolastica 

(d'ora in poi Agenzia),  ha rilevato che questo modello complesso inizia ad essere 

un riferimento per l'integrazione della competenza digitale nel curricolo della scuola 

primaria e secondaria di molti paesi membri dell'Unione. I piani di studio per 

questo ambito accolgono l'analisi della comunità scientifica e includono, oltre alla 

conoscenza funzionale dei dispositivi, percorsi di alfabetizzazione ai media e di 

utilizzo delle ICT per “apprendere ad apprendere”.   

                                                        
3 Balanskat A. (European Schoolnet),  Gertsch C. (Swiss Education Server),  Digital Skills Working Group. 

Review of National Curricula and Assessing Digital Competence for Students and Teachers:  

Findings from 7 Countries, Europeanschoolnet, dicembre 2010. 
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 Questo orientamento fa emergere, tuttavia, il problema della certificazione 

della competenza digitale la quale sempre meno può essere affidata a standard, pur 

ampiamente diffusi come nel caso della European Computer Driving Licence (ECDL),  

ma che si limitano  a rilevare le  abilità di tipo tecnico-operativo.   Tale problema si 

evidenzia per la certificazione delle competenze degli studenti, ma può essere 

riproposto anche nella rilevazione delle competenze digitali degli insegnanti e 

dunque rappresenta un nodo critico per l'intervento che ci si accinge a fare 

nell'ambito del Piano Operativo Nazionale. 

d) ICT e curricolo a livello europeo e livello italiano 

L'integrazione nel curricolo delle abilità e dei saperi che contribuiscono a definire la 

competenza digitale è un obiettivo centrale nei processi di innovazione della scuola.  

 Restando in ambito europeo, la recente comparazione dei curricola realizzata 

da Europeanschoolnet (Balanskat et al., 2010) evidenzia alcune tendenze nelle sette 

nazioni in cui si è svolta l'indagine: Repubblica Ceca, Finlandia, Lituania, Norvegia, 

Portogallo,  Slovacchia e  Svizzera. 

 Per quanto concerne la scuola primaria, la competenza digitale è integrata 

nel curricolo in tutti i paesi ad eccezione del  Portogallo. Mentre in tre dei sette 

paese indagati (Slovacchia, Svizzera, Norvegia) è definita come competenza chiave, 

in Finlandia risulta integrata agli insegnamenti.   

 Nei curricola dei diversi paesi sono individuate, seppure ad un diverso livello 

di specificità, le conoscenze, le abilità e le attitudini che definiscono la competenza 

in uscita per gli studenti. 
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 Le conoscenze che gli studenti dovrebbero acquisire nella scuola primaria 

sono: 

 conoscenze funzionali, relative a concetti di base sulle ICT e sull'utilizzo 

pratico delle tecnologie digitali;  

 conoscenze legate all'alfabetizzazione informativa, relative al reperimento 

e  all'elaborazione di informazioni  e ai temi della sicurezza e della 

protezione della privacy in rete;  

 conoscenze legate all'alfabetizzazione ai media; 

 conoscenze sull'uso delle ICT nell'apprendimento 

◦ per integrare le abilità acquisite 

◦ per l'uso creativo e produttivo  

◦ per il problem solving. 

 

 Per quanto concerne le abilità, si individuano: 

 abilità di base, legate all'uso di software per la produttività personale, 

giochi e software educativi nonché di strumenti per reperire ed 

elaborare informazioni in rete; 

 capacità di uso responsabile ed etico delle tecnologie; 

 capacità di utilizzo delle ICT per apprendere, ossia abilità nella gestione 

dell'informazione, nella comunicazione mediata dalla tecnologie e nella 

creazione di conoscenza. 
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Per quanto concerne la competenza digitale nella scuola secondaria, essa 

risulta inclusa nei curricola di tutti i paesi indagati da Europeanschoolnet come 

competenza trasversale ed interdisciplinare (Norvegia, Svizzera e Finlandia) e/o 

come insegnamento disciplinare (Slovacchia, Portogallo, Repubblica Ceca, Lituania). 

 Per quanto concerne le conoscenze, i curricola  della scuola secondaria 

fissano obiettivi relativi a: 

 conoscenze funzionali: concetti di base sul funzionamento e sull'uso del 

computer e delle ICT in generale;  

 conoscenze per la produzione di contenuti digitali: realizzazione e 

pubblicazione di prodotti multimediali; 

 conoscenze di alfabetizzazione delle informazioni: reperimento e 

valutazione delle informazioni, discriminazione tra le fonti e tra i diversi 

tipi di media; 

 conoscenze sull'uso della ICT per l'apprendimento e la comunicazione: 

conoscenza dei virtual learning environment e software collaborativi, 

approfondimento sugli strumenti di comunicazione mediata dal 

computer. 

 Gli obiettivi relativi alle abilità sono relativi a: 

 capacità funzionali nell'uso di programmi applicativi e funzioni avanzate 

dei software, nonché capacità di combinare l'uso di software diversi per 

la realizzazione di un compito; 

 uso responsabile ed etico delle ICT per la protezione dei dati, la 

navigazione sicura,  il rispetto degli aspetti legali e normativi;  
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 uso delle ICT come strumenti per coltivare il proprio apprendimento  

attraverso la consultazione di risorse, la produzione, la risoluzione di 

problemi, la creazione di simulazioni e modelli; 

 uso delle ICT in contesti reali, in ambito educativo ed in diversi contesti 

 uso delle ICT per la comunicazione in rete; 

 uso delle ICT per la pianificazione del proprio lavoro; 

 È interessante notare come la competenza digitale sia finalizzata, nello spirito 

della Raccomandazione europea del 2006, al potenziamento della capacità di 

“apprendere ad apprendere” che implica, per gli insegnanti, uno spostamento da 

metodologie centrate sull'erogazione dei contenuti ad approcci più attenti ai 

processi e alle abilità metacognitive.      

 La comparazione dei curricola mette inoltre in evidenza come la competenza 

digitale sia sempre più spesso definita dalla convergenza di tre domini di 

conoscenza. Il primo di questi domini è identificato dalla tecnologia nella sua 

dimensione strumentale e ad esso  si lega il progetto di una alfabetizzazione di tipo 

tecnologico. A questo dominio si intrecciano, fin dalla scuola primaria, due ambiti 

definiti sul piano processi culturali che caratterizzano la contemporaneità; la 

gestione della conoscenza (knowledge management) e la cultura dei media. Per 

quanto riguarda gli aspetti di knowledge management, i curricola danno particolare 

rilievo all'alfabetizzazione informativa come componente chiave per lo sviluppo 

della competenza digitale. Per ciò che concerne i media, invece, si evidenzia la 

tendenza a realizzare un progetto educativo finalizzato a fornire agli studenti la 

competenza per partecipare al processo e produrre contenuti culturali. 
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 Le tendenze in atto e le prospettive di sviluppo nella scuola italiana sono 

oggetto di studio per un gruppo di lavoro ministeriale costituito con Decreto 

Direzionale DG Ordinamenti MIUR al quale è attribuito il compito di “elaborare 

ipotesi di nuove metodologie didattiche relative all’insegnamento dell’informatica”.   

 Il gruppo di lavoro individua la necessità di introdurre l'Informatica e l'uso 

delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione come specifico ambito 

disciplinare sin dal primo ciclo di istruzione e di favorire, al tempo stesso, 

l'integrazione delle ICT in tutte le attività della scuola, didattiche e non.   

 La convinzione matura alla luce dello stato dell'arte delle azioni di sistema e 

delle recenti indicazioni per il curricolo (le Indicazioni nazionali del 2004 e le 

Indicazioni per il curricolo del 2007) alle quali si integra la definizione di 

competenza digitale così come offerta nelle Raccomandazioni del Parlamento 

Europeo e del Consiglio relative alle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente (18 dicembre 2006). 

 Nel definire l'insieme di contenuti a cui far riferimento per il raggiungimento 

delle competenze individuate, il gruppo di lavoro ha evidenziato l'integrazione di  

competenze strumentali e concettuali, legate alla tecnologia, ma anche 

all'alfabetizzazione informativa e ai media. Si individua la necessità, fin dalla scuola 

dell'Infanzia, di realizzare un uso attivo delle ICT correlato a diversi campi 

dell'esperienza educativa (Linguaggi, creatività, espressione, I discorsi e le parole,  La 

conoscenza del mondo), orientato al learning by doing e attento alle tendenze 

evolutive delle tecnologie. L'informatica, in particolare, dovrebbe essere integrata 
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non solo come disciplina specialistica, ma con un approccio olistico teso a 

“riscrivere tutta l’esperienza disciplinare d’apprendimento”. 

 Per l'attuazione di questo orientamento strategico, le competenze digitali dei 

docenti rappresentano un fattore di successo:  

il raggiungimento di tali obiettivi appare subordinato al fatto che gli insegnanti 

siano, a loro volta, in grado di affrontare questo compito connotato non tanto o 

non solo dalla acquisizione di conoscenze tecniche specifiche, quanto dal 

cambiamento del modo di fare scuola e dal saper utilizzare proficuamente le 

tecnologie e i relativi modelli concettuali nella didattica quotidiana. 

 L'azione di formazione per gli insegnanti, dunque, non può limitarsi ad 

individuare quali obiettivi formativi le semplici competenze strumentali. Per i 

docenti, l'introduzione delle ICT in tutti gli ambiti curricolari è correlata alla 

dimensione professionale in quanto implica l'adozione di nuovi approcci 

metodologici (problem solving, cooperative learning, didattica laboratoriale) e la 

definizione di  un diverso ambiente di apprendimento nel quale spendere la propria 

professionalità. La tecnologia incide infatti sull'organizzazione e la gestione delle 

attività professionali, è un supporto culturale per reperire materiali utili nella 

didattica delle discipline e dovrebbe essere finalizzata al miglioramento e alla 

facilitazione dei processi di apprendimento in ciascun ambito disciplinare. 

 Nell'ottica di consolidare le competenze digitali dei docenti per una 

integrazione efficace delle ICT nel curricolo, il gruppo di lavoro ministeriale 

individua una raccomandazione di cui non si può non tener conto nelle azioni di 

formazione DIDATEC. A supporto di un maggiore efficacia ed omogeneità a tali 
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azioni, si ritiene infatti opportuno correlarle al riconoscimento di “una adeguata 

qualifica professionale che dovrebbe essere riconosciuta a livello di avanzamento 

della carriera professionale del docente”. 

e) Scuola e tecnologie: infrastrutture, formazione e competenze dei docenti 

 La centralità delle tecnologie digitali in ambito educativo è ribadita dalla 

letteratura scientifica e da interventi strategici indirizzati alla scuola e ai sistemi di 

istruzione e formazione.  Per quanto concerne le azioni di sistema realizzate a livello 

nazionale e sovranazionale, esse intervengono sul piano delle infrastrutture, 

finanziando la spesa per le dotazioni tecnologiche, realizzando riforme o 

supportando l'aggiornamento professionale di docenti e personale della scuola. 

Esse sono finalizzate ad agire, tipicamente, su un duplice livello: l'acquisizione delle 

competenze chiave e l'innovazione dei processi di apprendimento e insegnamento. 

  A seguito di un decennio di azioni dirette all'introduzione delle ICT nella 

scuola si offre qui una sintesi di considerazioni che si ritengono particolarmente 

significative per l'analisi di contesto del progetto DIDATEC.  Malgrado gli sforzi 

intrapresi, infatti, il livello di integrazione delle tecnologie nei processi di 

insegnamento ed apprendimento appare essere ancora ad un livello iniziale. Negli 

Stati Uniti, ad esempio, il National Education Technology Plan del 2004 ha 

contribuito a migliorare significativamente le dotazioni tecnologiche di scuola e 

classi. Alla disponibilità delle dotazioni non corrisponde però un uso intensivo ed 

efficace delle tecnologie da parte degli insegnanti. Nonostante la formazione 

erogata tra il 1999 e il 2003, le tecnologie hanno un utilizzo sporadico e ciò rende 

poco significative rilevazioni circa l'impatto  sugli apprendimenti. Fenomeni simili 
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emergono anche nello studio dell'OCSE su sui New Millenium Learners. In questo 

caso, l'accento è posto sull'inadeguatezza della formazione che i docenti ricevono 

sulle ICT, spesso eccessivamente focalizzata sulle abilità tecniche e sugli aspetti 

funzionali della competenza digitale. 

 Anche per gli insegnanti, come per i soggetti in formazione, la maturazione 

di un concetto di competenza digitale come quello offerto nei paragrafi precedenti 

richiede una revisione dei modelli formativi tesa a superare il semplice 

addestramento all'uso delle ICT. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di 

complessità che riguarda la dimensione professionale dei docenti. In altre parole, 

quella competenza che “per tutti” assume i tratti di una competenza culturale, oltre 

che tecnica, per gli insegnanti deve essere formulata anche come competenza 

professionale,  che include  dunque aspetti pedagogici e didattici. 

 In anni recenti, si è tentato di dare una risposta a questo problema 

elaborando alcuni framework e modelli di competenze digitali per gli insegnanti. 

Tra questi si   ricordano: 

 il framework TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) 

elaborato da Mishra e  Koehler (2006) che individua tale competenza 

nell'intersezione di conoscenze pedagogiche, di contenuto e tecnologiche,   

 il modello EPICT, che propone una formazione ed una “patente” 

pedagogica all'uso delle tecnologie 

 l' ICT COMPETENCY STANDARDS FOR TEACHERS elaborato dall'UNESCO 

che pone la competenza digitale degli insegnanti in stretta relazione con il 
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curricolo e con le problematiche organizzative della scuola nella società 

dell'informazione e della conoscenza. 

f) ICT e scuola: il contesto italiano 

 La scuola italiana è stata destinataria di alcune azioni di sistema finalizzate 

all'integrazione delle tecnologie digitali. Si ricorda, brevemente, il Programma 

Nazionale delle Tecnologie Didattiche, che nella seconda metà dagli anni'90 ha 

supportato l'introduzione delle ICT in tutti gli ordini di scuola con l'obiettivo di 

educare gli studenti alla multimedialità e alla comunicazione, potenziare l'efficacia 

dell'insegnamento, apprendimento delle discipline e, infine,  migliorare la 

professionalità dei docenti. Questo intervento segna uno spartiacque rispetto alle 

azioni intraprese in anni precedenti e volte  più limitatamente all'introduzione 

dell'informatica come disciplina di studio. 

 Più recentemente, molti sforzi sono stati diretti allo sviluppo di professionale 

dei docenti nell'uso della ICT in ambito didattico. Dal 2002 al 2008 il piano di 

formazione FOR TIC4 ha coinvolto circa 500.000 docenti della scuola, di ogni ordine 

e grado, in un programma che ha previsto un'azione di alfabetizzazione informatica 

per i soggetti che privi di competenze di base, ma che ha anche contributo a creare 

figure esperte, in grado di progettare e realizzare usi didattici delle tecnologie. 

L'Agenzia  ha svolto un ruolo chiave nell'ambito di questa azione elaborando il 

                                                        
4 In corso la pubblicazione del report elaborato dall’ISFOL su “L’elearning nell’education: l’indagine 

FORTIC”. Il documento è stato presentato al convegno “Elearning e innovazione” svolto a Roma-

ForumPA il 18 maggio 2010 

(http://www.isfol.it/DocEditor/test/File/2010/notizie/triel%20forum%20PA/Materiali.pdf)  

http://www.isfol.it/DocEditor/test/File/2010/notizie/triel%20forum%20PA/Materiali.pdf
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modello formativo (PuntoEdu) e predisponendo l'ambiente di elearning per la 

formazione come descritto nel dettaglio nei paragrafi successivi.  

 Lo sviluppo professionale dei docenti è rimasto al centro anche di azioni 

successive  che hanno supportato l'introduzione delle ICT nella scuola con interventi 

sul piano delle dotazioni e delle infrastrutture.  Tra queste si menziona Digiscuola 

(2007/08), azione diretta alle regioni obiettivo 1 del Piano Operativo Nazionale 

(PON) e finalizzata alla diffusione e all'utilizzo dei contenuti didattici digitali.  Come 

nel caso del Programma Nazionale delle Tecnologie Didattiche, anche questo 

progetto segna una tappa fondamentale nell'evoluzione della visione dell'Agenzia 

sull'uso delle ICT in ambito scolastico.  In Digiscuola, infatti, si è posto l'accento 

sulla necessità di introdurre ed utilizzare le tecnologie in classe, nella didattica 

quotidiana, per favorirne l'integrazione in tutti gli ambiti del curricolo. Per ottenere 

tale livello di integrazione si è reso necessario superare la consuetudine di riservare 

nella scuola spazi dedicati all'installazione di dotazioni tecnologiche, come il 

laboratorio di informatica o l'aula multimediale.  Grazie anche alla distribuzione di 

Lavagne Interattive Multimediali, prevista dal progetto, le scuole coinvolte in 

Digiscuola hanno avuto la possibilità di sperimentare questa modalità di 

integrazione delle tecnologie. L'Agenzia ha offerto un contributo strategico nella 

maturazione di questo cambiamento di visione curando la formazione dei docenti 

che hanno partecipato al progetto. 

 La stessa visione è alla base del piano del MIUR Scuola digitale 

(http://www.istruzione.it/web/istruzione/piano_scuola_digitale) che, a partire dal 

2008, ha realizzato alcuni interventi strategici per la trasformazione degli ambienti 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/piano_scuola_digitale
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di apprendimento, ed in particolare dell'aula scolastica, attraverso la tecnologia.  

Nell'ambito della strategia Scuola digitale sono stati realizzati alcuni progetti pilota 

come  Isole in rete (http://www.scuola-digitale.it/isoleinrete) e Classi 2.0 

(http://www.scuola-digitale.it/classi2.0/),  ed un'azione su più vasta scala, il Piano di 

diffusione delle Lavagne interattive multimediali, che ha dotato di LIM circa 9 mila 

classi  scuola primaria  e secondaria di I e II grado tra il 2009 e il 2010. L'Agenzia ha 

curato la formazione dei docenti e il supporto alla sperimentazione dei progetti del 

piano raggiungendo un'utenza di oltre 30 mila insegnanti5. 

Analisi del contesto italiano  

 Il quadro strategico a cui si fa riferimento nelle formazioni DIDATEC non può 

prescindere da una fotografia del contesto nazionale e da un'analisi, pur sintetica, 

delle competenze digitali dei docenti italiani e del livello di integrazione delle ICT 

nella scuola .   

 L'Agenzia, che dal 2001 progetta e gestisce la formazione per il personale in 

servizio, può dirsi un osservatore privilegiato in questo ambito. Nell'arco di dieci 

anni, infatti, sono state realizzate numerose formazioni utilizzando PuntoEdu, il 

modello di blended learning messo a punto dall'Agenzia e descritto nel dettaglio 

più avanti nel documento. Questo modello, che prevede attività in presenza e 

online, ha posto più di 700.000 insegnanti italiani a confronto con le Tecnologie 

dell'Informazione e della Comunicazione per il proprio aggiornamento 

professionale. Le attività da essi svolte nella piattaforma di elearning dell'Agenzia 

                                                        
5 I dati sono riferiti alla prima annualità di formazione, realizzata nell'anno 2008/09 

http://www.scuola-digitale.it/isoleinrete/
http://www.scuola-digitale.it/classi2.0/
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offrono dunque importanti indicazioni sugli atteggiamenti, sui comportamenti e 

sugli usi della tecnologia nella vita personale e professionale.  

 Occorre specificare che la popolazione osservata dai monitoraggi delle azioni 

di formazione non può dirsi necessariamente un campione rappresentativo degli 

insegnanti italiani. Il carattere opzionale degli strumenti di rilevazione e lo loro 

somministrazione avvenuta prevalentemente attraverso l'ambiente online 

contribuiscono infatti alla probabilità di un livello di competenza “alto” rispetto alla 

realtà nazionale. Tuttavia, alcune indicazioni possono essere rilevate e tenute in 

considerazione nella definizione dell'azione di formazione DIDATEC. 

a) ICT Dall'uso personale all'uso didattico 

 I monitoraggi degli utenti in formazione in PuntoEdu indicano un 

progressivo incremento dell'utilizzo di Internet e degli strumenti di comunicazione 

mediata dal computer (email, forum, chat).   

 Nel 2004/05 (DM61) il 42% dei corsisti in formazione non utilizzava affatto la 

posta elettronica e solo per  il 5,7% l'email rappresentava uno strumento di lavoro 

quotidiano. Il dato sale nel 2008: nel monitoraggio del progetto Neoassunti l'uso 

della posta elettronica è abituale per circa il 70% dei docenti. 

 La rilevazione più recente, realizzata nel 2010 nell'ambito del Piano di 

diffusione delle LIM, ritrae uno scenario in cui 

“La posta elettronica, che oramai è diventata uno strumento all’ordine del giorno 

(solo il 16,32% dei docenti non la utilizza affatto) è tendenzialmente lo strumento 

deputato allo scambio comunicativo con colleghi della propria scuola. Lo scambio e 

il confronto all’esterno della scuola con altri colleghi sembra invece essere rinviato 
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al forum (33,87%): in questo dato si può tentare di leggere la forma mentis propria 

dei corsi di formazione dell’Agenzia, che sin dai primi tempi ha deputato il forum 

come lo strumento principe per lo scambio e il confronto, al di là delle barriere 

della propria scuola. 

I social Network, se pur poco utilizzati (il 79,16% dichiara di non utilizzarlo in alcun 

modo) sembrano invece essere maggiormente dedicati alla comunicazione con gli 

studenti (7,39%). Questo  dato, se pur debole, rappresenta in qualche modo un 

segno di avvicinamento degli insegnanti alla cultura digitale dei propri studenti.” 

 Per quanto concerne invece l'utilizzo di Internet, nel 2005 la percentuale 

degli utenti che si collegava  almeno una volta a settimana era del 68%, ma le 

risposte sul tipo di utilizzo sembrano indicare una scarsa integrazione della rete 

nella didattica: il 70% dei corsisti, infatti, sembrava accedere per fare ricerche o per 

“informarsi”(45%).  Internet era considerata dunque prevalentemente una “libreria 

digitale” da cui attingere per informazioni. 

 Una inversione di tendenza può essere registrata nel 2008 (Neoassunti) con 

l'82% dei corsisti che dichiara di utilizzare la rete abitualmente per scopi personali 

(45,68%), ma anche per l'aggiornamento professionale (48,53%) e per progetti 

didattici (42,93%). Questa tendenza si rafforza nel 2009/10 ( formazione Piano 

nazionale di diffusione delle LIM): la rete assume un valore nella pratica 

professionale per circa il 60% degli insegnanti che la utilizzano per cercare risorse e 

software didattici nella preparazione di lezioni e materiali. 

 La fotografia dell'evoluzione degli usi sembra quindi indicare che, almeno 

per quanto concerne i docenti osservati, stia avvenendo un progressivo incremento 
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dell'uso delle ICT e che questo utilizzo si stia lentamente, ma progressivamente 

spostando dalla sfera personale o dell'aggiornamento alle pratiche didattiche. Se la 

formazione online può aver contribuito alla familiarizzazione e all'acquisizione delle 

competenze di base, gli interventi più recenti sulle infrastrutture sembrano incidere 

con l'uso delle ICT nella pratica professionale. 

 Dal monitoraggio del Piano LIM emerge infatti che la quasi totalità delle 

scuole oramai svolge il lavoro di documentazione in formato elettronico, in risposta 

evidentemente ai processi di informatizzazione delle attività burocratiche (97,03%). 

A questo dato fa seguito  anche l'utilizzo della LIM nelle attività didattiche 

quotidiane (91,95%).   

 E ancora: “i programmi di videoscrittura non sono più gli unici imperanti 

nella gestione delle attività scolastiche come poteva essere qualche anno addietro, 

ma iniziano a fare capolino nella borsa degli attrezzi dell’insegnante anche siti 

internet disciplinari e software specifici per la didattica, utili soprattutto per la 

preparazione delle attività e dei materiali ( 61,28%-30,25%). [il] 29% di docenti che 

dichiara di ricorrere a servizi web 2.0 per la predisposizione del materiale didattico”. 

 La tendenza può essere valutata ancora più positivamente se si considera 

che, malgrado gli interventi, le dotazione tecnologiche e di connettività delle scuola 

sono ancora insufficienti per uso intensivo.  Attingendo infatti solo ai dati più 

recenti, riportati nel monitoraggio del Piano di diffusione delle LIM (2009/10),  si 

rileva che solo il 7% delle scuole secondarie di I grado dei corsisti è dotata di 

connessione ad Internet. In molti casi, la connessione è disponibile solo nei 

laboratori di informatica (22,43%), in segreteria (20,99%) e in presidenza (19,70%). 
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Limitata anche la dotazione di PC, prevalentemente fissi, che raggiunge una media 

di 27 incluse le postazioni per il personale amministrativo. 

 Dunque, il cambiamento che si registra sembra dare segnali positivi sulla 

reattività e la capacità dei docenti italiani di modificare i propri atteggiamenti e 

comportamenti rispetto alle tecnologie. 

b) Competenza digitale dei docenti e alfabetizzazione di base: il problema di 

partenza per le azioni di formazione DIDATEC 

 La diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali sembra aver sortito un 

effetto positivo sulla frequenza di utilizzo delle ICT nella didattica quotidiana. 

L'analisi delle pratiche realizzate, tuttavia, indica che vi è ancora un utilizzo tecnico e 

finalizzato al potenziamento dell'esposizione del docente: utilizzo che 

contraddistingue una prima fase del livello di adozione, ma che può essere posto in 

relazione anche con il livello e il modello di competenza digitale acquisita dai 

docenti. 

 Restando agli esiti della prima azione del Piano di diffusione delle LIM, il 

monitoraggio fotografa corsisti  orientati ad un uso strumentale più che ad uso 

critico della tecnologia.  La LIM, e le ICT in generale, sono spesso poste in relazione 

con la necessità di dare attrattiva ai contenuti e alle pratiche di insegnamento (“E’ 

accattivante e motivante per gli studenti”(28,70%) e “Facilita la comunicazione 

didattica del docente”(19,42%) o di colmare gap generazionali, reali o presunti, di 

natura “linguistica”. Il dato sulla tecnologia come “attrazione” ricorre anche negli 

esiti del progetto Digiscuola: per il 66,67% dei corsisti il beneficio principale che si 



 
 

 
©ANSAS 2012 - http://formazionedocentipon.indire.it 

 

 

P
a
g
in

a
2
4
 

PON DIDATEC CORSO BASE 

COD. PROGETTO D-5-FSE-2010-4 

PON DIDATEC CORSO AVANZATO 

COD. PROGETTO D-5-FSE-2010-2 

PON TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA CORSO 

 

ricava, ad esempio, dalla LIM è infatti “la grande attrattiva che lo strumento esercita 

sugli allievi stimolando il loro interesse”. 

 Nella revisione del  modello formativo per le formazioni DIDATEC, si è 

considerato questo dato come elemento di interesse e come potenziale vincolo ad 

una integrazione della tecnologie nella dimensione professionale dei docenti. 

L'aspettativa coltivata da coloro che sposano questa convinzione, infatti, è che la 

conoscenza della tecnologia e delle tecniche sia sufficiente a produrre effetti sugli 

studenti. A ciò si correlano probabilmente gli utilizzi emersi, che mostrano forte 

continuità con le pratiche realizzate prima dell'arrivo della LIM in aula: la nuova 

tecnologia è infatti utilizzata per scrivere nel 25% dei casi e per proiettare (25%). 

 Le ICT, dunque, tendono ad essere integrate a scuola, ma questa 

introduzione  non è necessariamente correlata alla riflessione sull'incisività delle 

pratiche.  Il problema di elaborare un uso critico non appartiene all'orizzonte dei 

bisogni formativi percepiti dai soggetti in formazione. Al contrario, nel 

monitoraggio LIM, il problema delle competenze strettamente tecnico/operative e 

dell'alfabetizzazione di base all'uso delle tecnologie è ancora molto forte per il 24% 

dei corsisti, percentuale a cui si somma il 18% dei docenti che concentrano il 

proprio bisogno formativo sulle funzioni dei software autore associati alle lavagne.  

 Un problema simile  è emerso anche nelle azioni di formazione sulle ICT  

svolte negli anni 2007/08 e 2008/09 nell'ambito del PON: Tecnologie per la 

didattica corso 1 e corso 2.  

  Relativamente all'anno 2008/09, infatti, la percentuale di abbandoni  ha 

raggiunto il 19% per il livello base e il 13% per il livello avanzato.  Agli abbandoni 
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formali si sommano  le percentuali dei corsisti che si sono limitati ad interrompere 

la partecipazione alla formazione in presenza e online: queste raggiungono il 30% 

per il livello base ed il 25% per il livello avanzato.  

 Dal monitoraggio sulle due azioni, svolto da nucleo regionale dell'ANSAS in 

Molise,  risulta che le motivazioni dell'abbandono sono da ricollegare, in particolare 

per il corso 1,  ad un problema di alfabetizzazione di base all'uso delle tecnologie.  

Per molti corsisti, gli obiettivi fissati (saper sviluppare contenuti digitali da utilizzare 

nella didattica; saper sviluppare competenze di ricerca, organizzazione e 

rappresentazione delle informazioni in Rete; saper individuare l’impatto delle TIC 

sulla propria disciplina) e il modello formativo sono risultati essere di livello elevato 

rispetto alle aspettative e alle competenze pregresse.   Oltre il 53% dei ritiri è stato 

esplicitamente motivato con la mancanza di requisiti di base e, in alcuni casi, 

l'abbandono del corso è avvenuto in fase iniziale, quando i corsisti si sono resi 

conto che parte dell'attività avrebbe dovuto svolgersi online. Il problema ha inciso 

anche sull'applicazione del modello formativo: i corsisti che non hanno 

abbandonato il corso hanno richiesto infatti al tutor di aumentare gli incontri in 

presenza e di realizzare servizi di sportello per esaudire le numerose richieste  di 

supporto tecnologico.  

 La mancanza di una alfabetizzazione di base ha condizionato il fenomeno 

degli abbandoni nel corso 2, che intendeva fornire ai docenti gli strumenti 

metodologici e didattici per un utilizzo critico e consapevole dei contenuti didattici 

digitali e delle dotazioni tecnologiche presenti a scuola.  L'accesso al corso, infatti, 

non prevedeva alcun prerequisito e ciò ha contribuito alla formazione di classi 
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disomogenee, composte da docenti esperti nell'uso delle ICT e insegnanti con 

l'aspettativa di un percorso di familiarizzazione tecnologica. 

  In questo caso, è mancata una informazione efficace sul diverso livello di 

complessità previsto dai due corsi. La connotazione delle offerte formative e le 

informazioni fornite in fase di iscrizione non hanno chiarito che gli obiettivi  

proposti dal corso 2  (fornire ai docenti gli strumenti metodologici e didattici per 

un utilizzo critico e consapevole dei contenuti didattici digitali e delle dotazioni  

tecnologiche presenti a scuola; consentire un uso didattico della rete attraverso 

l’utilizzo di ambienti di collaborazione online) intendevano definire un livello di 

complessità  maggiore rispetto al corso 1 e  implicavano l'alfabetizzazione di base 

alle ICT per realizzare con successo la partecipazione alla formazione. 

Nell'elaborazione del nuovo modello formativo all’interno dei progetti DIDATEC, 

l'Agenzia è partita proprio della necessità di codificare in maniera più chiara la 

distinzione dei due livelli di competenze in uscita, onde evitare fraintendimenti ed 

abbandoni.   

 Un dato che è stato ritenuto importante in questo processo è stata anche la 

discontinuità della partecipazione. Dal monitoraggio emerge infatti che i docenti 

hanno frequentato i corsi in funzione dei propri interessi e di quelli che essi stessi 

hanno reputato come i loro bisogni formativi. Dunque l'attenzione ed il gradimento 

è diretto alle attività assimilabili al training tecnico e agli usi della tecnologia 

nell'ambito della didattica disciplinare.  

  Questo comportamento appare sintomatico di come il problema della 

competenza digitale professionale sia spesso difficile da mettere a fuoco di fronte 
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all'urgenza di “saper usare” dispositivi hardware e software. Nell'ottica di migliorare 

il livello di soddisfazione dei corsisti, si è tenuto in massima considerazione il 

bisogno che esso manifesta. Tuttavia, se si pone in relazione il dato sui bisogni con 

l'analisi degli usi dichiarati dai corsisti del Piano LIM, è possibile  limitare 

l'intervento formativo a far superare ai docenti il senso di inadeguatezza 

“tecnologica con il rischio di ottenere usi che non incidono in modo significativo 

sulla qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento. Si è dunque 

reputato indispensabile coniugare, nel modello formativo, la soddisfazione del 

bisogno e la coerenza con la definizione di competenza digitale individuata nel 

quadro teorico: ciò con la consapevolezza che l'azione di formazione si troverà ad 

impattare con gli atteggiamenti  e le credenze pregresse dei destinatari. 

c) Dall'analisi di contesto al progetto: l’azione dell’Agenzia 

 L'analisi di contesto sintetizzata nei paragrafi precedenti ha orientato in 

modo decisivo la progettazione dei nuovi percorsi formativi per i progetti DIDATEC.  

L’intervento, che ha richiesto all’Agenzia modifiche sostanziali all’impianto originario,  

ha previsto l’approfondimento del quadro di riferimento scientifico, la definizione di 

nuovi obiettivi strategici e formativi per i destinatari, la rielaborazione del modello 

formativo e la revisione e l’integrazione dei contenuti dell’offerta formativa. 

 Attraverso il  lavoro  preliminare per la progettazione delle formazioni,  

l'Agenzia ha ribadito la necessità, per i destinatari delle regioni obiettivo 

convergenza, di acquisire la competenza digitale  così come essa viene definita 

nell’ambito della comunità scientifica e delle azioni di sistema dei principali decisori, 

ossia quale competenze che include abilità funzionali, tecnico/operative, aspetti 
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cognitivi, culturali, abilità relazionali e valori etici. Nell'applicare questa definizione 

alla formazione in servizio dei docenti, si persegue inoltre lo sviluppo di una 

competenza digitale professionale, che integri alle conoscenze e alle abilità sopra 

elencate, competenze pedagogiche e didattiche. L'orientamento è accolto anche in 

funzione degli obiettivi strategici fissati dell'Unione europea per la qualità dei 

sistemi di Istruzione e formazione (ET 2020).  

 Il quadro di riferimento tiene conto del contesto italiano e, soprattutto, dei 

monitoraggi dei progetti Pon tecnologie per la didattica corso 1 e corso 2 da i quali 

si sono tratte indicazioni per l'identificazione dei bisogni di partenza in ambedue i 

corsi.  

 La presenza di una significativa percentuale di corsisti che manifestano la 

necessità di una alfabetizzazione di base ha determinato la scelta di caratterizzare le 

due azioni di formazione identificando in modo più formale due livelli di 

complessità e due profili di competenze in uscita. 

 A DIDATEC livello base, che origina dalla revisione del progetto Tecnologie 

per la didattica corso 1, è stata attribuita la connotazione di formazione iniziale, che 

accoglie le esigenze di familiarizzazione espresse da molti docenti.  La soddisfazione 

di questo bisogno non trascura tuttavia l’orientamento generale dell’Agenzia ed è 

dunque finalizzata alla realizzazione di pratiche educative e didattiche, oltre che alla 

crescita personale dei soggetti in formazione. 

 DIDATEC livello avanzato, che origina dalla revisione del progetto Tecnologie 

per la didattica corso 2, è invece finalizzato a sviluppare docenti capaci di fare un 

uso critico delle ICT in ambito educativo. Il profilo in uscita è quello di un 
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professionista riflessivo che non solo è in grado di realizzare l'integrazione delle ICT 

a scuola, ma ha la capacità di progettare attività, contenuti e ambienti di 

apprendimento e sa valutarne l'impatto ed il valore di innovazione. 

Finalità generali del progetto  

 Il quadro di riferimento generale e l'analisi del contesto italiano hanno 

richiesto una revisione dell'impianto formativo per le azioni finalizzate a 

promuovere o migliorare le competenze digitali degli insegnanti nelle regioni 

obiettivo convergenza PON 2007-2013. 

 La necessità di un ripensamento dei modelli formativi proposti dall'Agenzia 

nasce da alcuni bisogni emersi a conclusione delle azioni realizzate negli anni  

2007/08 e 2008/09 (PON tecnologie per la didattica-corso 2 e PON tecnologie per 

la didattica corso). In primo luogo, è risultata chiaramente l'inadeguatezza, effettiva 

o percepita,  di una parte significativa dei destinatari a realizzare una formazione 

che desse per acquisite le competenze di base per l'uso delle ICT: quelle abilità 

tecniche che consentono ad un soggetto di utilizzare i software per la produttività 

personale, navigare in Internet e accedere efficacemente all'ambiente di formazione 

online predisposto dall'Agenzia. Al tempo stesso i monitoraggi hanno evidenziato 

l'esistenza di docenti che hanno maturato un buon livello di esperienza con le ICT, 

che hanno familiarità con gli strettamente tecnico operativi,  che sono pronti a 

sperimentare pratiche innovative, ma che necessitano di approfondire quegli aspetti 

cognitivi, culturali e pedagogici che partecipano alla definizione della competenza 

digitale per la professione docente. Infine si è reso necessario identificare le 
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competenze in ingresso dei docenti per realizzare azioni mirati sui bisogni creando 

classi omogenee: l'eterogeneità dei gruppi di lavoro nelle azioni realizzate, infatti, è 

stata spesso la causa di interventi poco efficaci. 

 Per realizzare un'azione che soddisfi le esigenze di tutti i soggetti, l'Agenzia 

ha ritenuto opportuno definire due percorsi formativi, DIDATEC livello base e 

DIDATEC livello avanzato, che si rivolgono a due profili di destinatari diversi, ma 

sono accomunati  da una finalità comune: far acquisire agli insegnanti una 

competenza digitale declinata sulle specificità del ruolo professionale, finalizzata a 

migliorare la qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento. 

 Entrambi gli interventi fanno riferimento alla definizione di competenza 

digitale descritta nei paragrafi precedenti e che implica un insieme complesso di 

abilità e conoscenze relative all'uso di strumenti digitali, ma anche alla conoscenza 

di testi, linguaggi, processi 6  che caratterizzano la società contemporanea.  Per 

entrambi, il modello di competenza perseguito intreccia le competenze 

tecnologiche con le competenze pedagogiche (TPACK) e vi è una stretta 

correlazione dell'uso delle ICT con il curricolo  e con le problematiche organizzative 

della scuola nella società dell'informazione e della conoscenza (ICT COMPETENCY 

STANDARDS FOR TEACHERS elaborato dall'UNESCO ) 

 Le due azioni si differenziano tuttavia per il livello di competenza  in uscita. 

 La formazione DIDATEC livello base, che ha carattere di propedeuticità 

rispetto al livello avanzato, si caratterizza come un percorso di familiarizzazione 

                                                        
6 Balanskat A. (European Schoolnet),  Gertsch C. (Swiss Education Server),  Digital Skills Working Group, 

Review of National Curricula and Assessing Digital Competence for Students and Teachers:  Findings 

from 7 Countries, Europeanschoolnet, dicembre 2010 
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all'uso delle ICT nella didattica e prevede l'acquisizione di un'alfabetizzazione 

tecnologica di base.  Per alfabetizzazione tecnologica si intende qui, in linea con gli 

standard internazionali, la preparazione di base che ciascun individuo dovrebbe 

possedere per trarre vantaggio dall'uso delle tecnologie in ambito sociale e 

professionale. Il livello base introduce alcuni concetti fondamentali sull'uso della 

tecnologie hardware e software, ma tratta anche il ruolo delle ICT e della scuola 

nella società dell'informazione e della conoscenza e il quadro culturale in cui si 

inseriscono le tecnologie digitali. Sul piano degli aspetti pedagogici e didattici, il 

livello base ha la finalità di supportare il docente dell'introduzione di risorse e 

strumenti digitali nella didattica curricolare, fornire indicazioni e criteri per il 

reperimento e l'uso dei contenuti digitali in aula e nelle attività di laboratorio o per 

supportare gli studenti in percorsi di apprendimento individualizzati. Infine, il livello 

base è finalizzato ad offrire ai docenti gli strumenti concettuali e operativi per 

utilizzare le tecnologie digitali in percorsi di aggiornamento e sviluppo 

professionale. 

 La formazione DIDATEC livello avanzato è destinata ai docenti che sono già 

in possesso delle competenze di base ed è finalizzata migliorare le abilità di 

progettazione e realizzazione di attività didattiche con l'uso delle tecnologie.  Il 

livello avanzato approfondisce dunque l'impiego delle ICT nella didattica per 

problemi e per progetti e nelle attività collaborative. Rispetto al livello base, 

DIDATEC livello avanzato pone maggiore attenzione agli aspetti metodologici, alla 

trasformazione del ruolo del docente nelle strategie didattiche centrate sullo 
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studente e al contributo delle ICT nella definizione di ambienti di apprendimento 

innovativi. 

 In funzione delle finalità descritte, l'Agenzia è intervenuta sul piano dei 

contenuti, oltre che sul modello formativo, elaborando a partire dall'anno 2010 una 

nuova offerta formativa. L'intervento, realizzato in collaborazione con il Laboratorio 

Informatico di Sperimentazione Pedagogica dell'Università Bicocca di Milano, ha  

richiesto la sospensione delle attività di formazione, ma è stato realizzato anche per 

garantire un aggiornamento dei contenuti proposti i quali, visto l'argomento, sono 

a rischio di rapida obsolescenza.  

 L’Agenzia, inoltre, per orientare i corsisti all’iscrizione al livello base piuttosto 

che al livello avanzato, mette a disposizione, in fase di iscrizione, un test di 

orientamento. 

L’Agenzia, infine, ha in cura la progettazione di uno studio di fattibilità per una 

possibile certificazione delle competenze in uscita dei corsisti. 

Obiettivi formativi 

a) Livello base 

 Il livello base si  prefigge di far conseguire ai corsisti un'alfabetizzazione 

tecnologica di base ed un primo livello di competenza digitale/pedagogica nell'uso 

delle ICT per la didattica curricolare. 

 Relativamente alle abilità tecniche, gli obiettivi per il corsista sono: 

 Saper utilizzare i software per la produttività personale 
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 Saper utilizzare le rete per navigare, reperire risorse attraverso motori di 

ricerca e banche dati 

 Saper elaborare testi multimediali utilizzando immagini, audio, video  

 Saper utilizzare un content management system per la pubblicazione di 

contenuti in rete 

 Saper organizzare ed elaborare dati utilizzando gli strumenti informatici 

 Conoscere e saper utilizzare software didattici e di authoring multimediale 

 Relativamente agli aspetti cognitivi e culturali della competenza digitale, il 

corsista dovrà: 

 Conoscere il quadro sociologico e culturale che definisce la società 

dell'informazione e della conoscenza ed il ruolo della scuola in questo 

contesto 

 Conoscere le linee di indirizzo strategico e il quadro normativo italiano per 

quanto riguarda l'introduzione delle tecnologie nella didattica 

 Conoscere funzione ed implicazioni delle tecnologie digitali processi culturali 

e sociali della società contemporanea 

 Saper decodificare testi multimediali che prevedono l'utilizzo della 

comunicazione visiva, audiovisiva e dell'interattività (media literacy) 

 Saper utilizzare le tecnologie per reperire, analizzare, elaborare, riorganizzare 

e comunicare informazioni (information literacy). 

 Conoscere gli strumenti di comunicazione mediata dal computer ed i loro 

utilizzi nell'ambito formativo 
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 Infine, per quanto concerne l'uso delle tecnologie in ambito scolastico, gli 

obiettivi previsti per il corsista sono: 

 Conoscere i fondamenti del quadro teorico di riferimento per l'uso delle 

tecnologie nella didattica 

 Conoscere le principali tipologie di contenuti digitali per la didattica (libri 

digitali, asset, learning object) 

 Conoscere i software didattici, gli strumenti e gli ambienti di elearning, le 

tecnologie, i tool per la valutazione e la creazione di esercizi, i software 

collaborativi. 

 Saper individuare risorse didattiche (asset, learning object, software) per la 

realizzazione di attività curricolari 

 Saper progettare un setting tecnologico in funzione di un'attività didattica 

 

b) Livello avanzato 

 Il livello avanzato si prefigge di far conseguire ai corsisti la capacità di 

progettare e realizzare usi della la tecnologia digitale funzionale ad attività 

complesse, basate sulla risoluzione di problemi e sulla creazione di progetti, e 

all'attuazione di metodologie centrate sullo studente. 

 Relativamente alle abilità tecniche, gli obiettivi per il corsista sono: 

 Saper utilizzare le applicazioni web e i social software 

 Saper utilizzare software per l'editing video, audio e di ambienti 3d 

 Saper realizzare semplici interazioni con software di authoring 

 Saper realizzare simulazioni 
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 Saper organizzare strutture informative complesse e conoscere i metodi retrieval, 

di classificazione e categorizzazione dei contenuti in rete 

 Conoscere i fondamenti di alcuni semplici e comuni linguaggi di 

programmazione, come i linguaggi di markup 

 Relativamente agli aspetti cognitivi e culturali della competenza digitale, si 

prevede per il corsista i seguenti obiettivi: 

 Approfondire il quadro sociologico e culturale che definisce la società 

dell'informazione e della conoscenza ed il ruolo della scuola in questo 

contesto; 

 Conoscere dati, strumenti ed indicatori per la misura dell'impatto delle 

tecnologie nella didattica e sugli apprendimenti. 

 Approfondire gli aspetti organizzativi correlati all'introduzione delle 

tecnologia a scuola 

 Conoscere i principi fondamentali del knowledge management applicati 

alla scuola 

 Saper realizzare testi multimediali che prevedono l'utilizzo della 

comunicazione visiva, audiovisiva e dell'interattività (media literacy) 

 Saper assumer un ruolo attivo e creativo (prosumer) nella comunicazione 

online. 

 Infine, per quanto concerne l'uso delle tecnologie in ambito scolastico, gli 

obiettivi previsti per il corsista sono: 

 Conoscere ed approfondire il quadro teorico sugli usi della tecnologia a 

supporto di metodologie attive e centrate sugli studenti 
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 Saper riflettere sugli usi della tecnologia, valutando gli effetti sulla 

metodologia, il ruolo e la professionalità del docente  

 Saper progettare ambienti di apprendimento funzionali ad una metodologia 

o ad un tipologia specifica di attività didattica 

 Saper osservare e rilevare gli effetti dell'uso delle ICT sulle attività didattiche  

 Saper progettare, realizzare e condividere risorse digitali per attività 

didattiche complesse e/o finalizzate all'acquisizione delle competenze chiave 

Tipologia dei destinatari 

a) I destinatari del progetto DIDATEC - livello base 

 Il piano di formazione DIDATEC – livello base è indirizzato ai docenti di 

scuola primaria, secondaria di I e biennio della secondaria di II grado delle regioni 

del PON (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) ed in particolare ai docenti che hanno 

o ritengono di avere scarsa familiarità con le tecnologie digitali.  

 Come emerso dal monitoraggio delle precedenti azioni, la percentuale di 

docenti che ritengono di avere necessità di una alfabetizzazione di base è 

significativa ed il loro coinvolgimento in azioni di formazione che non prevedono 

un percorso di familiarizzazione iniziale è stato spesso causa di abbandoni o di 

azioni efficaci.   

 Il progetto DIDATEC si propone di offrire ai corsisti, in fase di iscrizione, degli 

strumenti di rilevazione per orientarli nella scelta del percorso da seguire. Questa 

operazione ha la finalità di orientare verso il livello base i docenti in funzione di 

abilità e conoscenze pregresse. 
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 Sono indirizzati al livello base quei docenti che, sul piano delle abilità 

tecniche/operative; 

 non hanno alcuna o hanno scarsa dimestichezza con i software per la 

produttività personale,  

 non hanno o hanno scarsa consuetudine con la navigazione in Internet,  

 non utilizzano o fanno scarso utilizzo della posta elettronica e con gli altri 

strumenti di comunicazione mediata dal computer. 

 Alla definizione del profilo del destinatario del livello base contribuiscono 

anche: 

 il livello di conoscenza del quadro di riferimento culturale e strategico sul 

ruolo della scuola nella società dell'informazione e della conoscenza 

 il livello di alfabetizzazione ai testi multimediali 

 il livello di alfabetizzazione informatica 

 il livello di conoscenza del quadro teorico e scientifico sulle tecnologie in 

ambito didattico 

 la frequenza di utilizzo delle ICT in ambito professionale e la tipologia di 

pratiche realizzate 

b) Il profilo del destinatario per DIDATEC – livello avanzato 

 Il piano di formazione DIDATEC – livello avanzato è indirizzato ai docenti di 

scuola primaria, secondaria di I e biennio della secondaria di II grado delle regioni 

del PON (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) ed particolare è rivolto ai docenti che 

abbiano familiarità con l’uso delle ICT in ambito professionale, ma che sono 
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intenzionati ad approfondire la realizzazione di pratiche e ambienti di 

apprendimento innovativi. 

 Come emerso dal  monitoraggio delle precedenti azioni, tra i potenziali 

destinatari dell'azione sono presenti docenti,  già in possesso di una 

alfabetizzazione digitale di base  e di esperienza nell'uso delle ICT in ambito 

scolastico, che sono interessati a realizzare pratiche innovative ed efficaci, in 

relazione alle necessità degli studenti.  

Il progetto DIDATEC si propone di offrire ai corsisti, in fase di iscrizione, degli 

strumenti di rilevazione per orientarli nella scelta del percorso da seguire. Questa 

operazione ha la finalità di orientare verso il livello avanzato i docenti in funzione di 

abilità e conoscenze pregresse. 

 Il corso è orientato a soddisfare i bisogni formativi di questa tipologia di 

corsisti con un percorso di formazione avanzata, ma richiede ai destinatari il 

possesso di alcuni pre-requisiti, indispensabili per realizzare le attività previste dal 

modello formativo. 

 Sono indirizzati al livello avanzato quei docenti che sul piano delle abilità 

tecniche/operative; 

 hanno buona dimestichezza con i software per la produttività 

personale,  

 hanno familiarità con l'uso Internet,  

 utilizzano abitualmente gli strumenti per la comunicazione mediata 

dal computer, 
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 sanno reperire ed utilizzare risorse digitali per la didattica (software, 

asset, learning object) 

 sanno utilizzare ambienti di elearning 

 Alla definizione del profilo del destinatario del livello base contribuiscono 

anche: 

 il livello di conoscenza del quadro di riferimento culturale e strategico 

sul ruolo della scuola nella società dell'informazione e della 

conoscenza 

 il livello di alfabetizzazione ai testi multimediali 

 il livello di alfabetizzazione informatica 

 il livello di conoscenza del quadro teorico e scientifico sulle 

tecnologie in ambito didattico 

 la frequenza di utilizzo delle ICT in ambito professionale e la tipologia 

di pratiche realizzate 

 

Risultati attesi 

Il profilo in uscita per il livello base 

 Il profilo in uscita della formazione DIDATEC livello base definisce un 

docente che ha acquisito le competenze di base per utilizzare le ICT nella vita 

personale, per l'aggiornamento professionale e il potenziamento della didattica 

curricolare in aula, nel laboratorio di informatica e online.  
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 Sa utilizzare i principali software per la produttività personale, accede alla 

rete per reperire informazioni e materiali, ma anche per pubblicare e condividere 

contenuti utilizzando le applicazioni web. Sa decodificare un testo multimediale e sa 

organizzare semplici strutture informative e di dati.  

 Ha consapevolezza dei principali modelli di utilizzo delle ICT nella didattica, 

sa scegliere una risorsa didattica digitale in funzione dell'obiettivo di 

apprendimento, sa programmare l'utilizzo di software didattici e learning object in 

aula, conosce gli ambienti di apprendimento e sa utilizzarli per condividere materiali 

e creare semplici attività per gli studenti.  

 È un soggetto che ha maturato un atteggiamento professionale nei confronti 

dell'uso delle ICT alla luce della conoscenza del quadro di riferimento culturale e 

storico che definisce il rapporto tra tecnologie e scuola ed è in grado di elaborare 

una posizione critica riguardo alla lettura scientifica e di divulgazione sul ruolo della 

tecnologia nei processi di innovazione della scuola. 

 Attraverso la definizione di questo profilo, il progetto DIDATEC si propone di 

formare quella parte di docenti che, come emerso nelle precedenti azioni svolte 

nelle regioni obiettivo,  non hanno o non ritengono di avere le competenze di base 

per utilizzare le ICT nella didattica.   

Impatto del modello sul territorio 

 Il progetto si propone di promuovere la disseminazione, tra i docenti delle 

regioni interessate, di una definizione di competenza digitale che includa aspetti 

pedagogici, cognitivi e culturali, oltre che strettamente tecnologici. 
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 La definizione di competenza individuata ed il modello formativo sono mirati 

a fornire ai corsisti conoscenze ed abilità spendibili nell'ambito professionale. Ci si 

aspetta dunque di osservare una buona ricaduta del corso in termini di incremento 

nell'utilizzo delle tecnologie e nella qualità delle pratiche didattiche che prevedono 

l'uso delle ICT. Ci si aspetta inoltre di rilevare la diffusione dell'utilizzo delle ICT per 

l'aggiornamento professionale e una crescita della consapevolezza del ruolo e dei 

processi di innovazione che riguardano la scuola nella società dell'informazione e 

della conoscenza. 

 Il processo di disseminazione è finalizzato inoltre ad incidere sugli 

atteggiamenti dei docenti nei confronti delle ICT ed in particolare sul senso di 

inadeguatezza che è emerso nei monitoraggi delle precedenti azioni. A ciò 

contribuisce la scelta di far riferimento, per l'offerta formativa e per la certificazione, 

a standard  che posizionano i corsisti in uscita in una dimensione europea e 

internazionale.  

 Il progetto intende valutare l'impatto di questa scelta nel monitoraggio della 

formazione ed in indagini successive che rilevino la replicabilità del modello 

formativo proposto e il livello di penetrazione sul territorio.  

Il profilo in uscita per i corsisti di DIDATEC – livello avanzato 

 Il profilo in uscita della formazione DIDATEC livello avanzato definisce un 

docente che usa le tecnologie per la partecipazione alla vita sociale ed è in grado 

contribuire ai processi culturali in atto con il proprio contributo.  È un soggetto che 

usa gli strumenti di comunicazione e i media, in particolare i media sociali, per 

produrre e condividere contenuti, che sa realizzare contenuti multimediali ed 
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interattivi e che conosce i metodi per classificare, descrivere e condividere le 

conoscenze. 

 Sa progettare e realizzare risorse digitali  complesse per attività basate su 

obiettivi di apprendimento, progetti per la didattica curricolare e per lo sviluppo 

delle competenze chiave. Sa progettare ambienti di apprendimento funzionali ad 

una metodologia o ad un tipologia specifica di attività didattica. 

 Il corsista in uscita dal livello avanzato ha maturato profonda consapevolezza 

del ruolo della scuola nella società dell'informazione e della conoscenza, è 

aggiornato sulle azioni di sistema e i progetti e le analisi che riguardano tecnologia 

e didattica. Conosce gli indicatori per valutare il livello di integrazione e l'impatto 

delle ICT nella propria scuola,  sa osservare  e rilevare le ricadute sugli 

apprendimenti degli studenti, riflette sulle metodologie e il proprio ruolo 

professionale. 

 Attraverso la definizione di questo profilo, il progetto DIDATEC si propone di 

formare docenti che possano essere professionisti riflessivi nell'uso della tecnologie 

e, oltre ad elaborare attività complesse, contribuire all'innovazione della scuola con 

pratiche efficaci e significative.  

Impatto del modello sul territorio 

 Il progetto si propone di promuovere la disseminazione, tra i docenti delle 

regioni interessate, di una definizione di competenza digitale che includa gli aspetti 

pedagogici, cognitivi e culturali, oltre che strettamente tecnologici. 

 La definizione di competenza individuata ed il modello formativo sono mirati 

a fornire ai corsisti conoscenze ed abilità spendibili nell'ambito professionale.  Nel 
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caso specifico del livello avanzato, il progetto si propone di incidere sull'identità 

professionale promuovendo nei corsisti un atteggiamento da professionista 

riflessivo, in grado di contribuire ai processi di innovazione con la progettazione e 

la documentazione di pratiche d'uso delle ICT, nonché di valutarne gli esiti. 

  Ci si aspetta dunque di osservare, quale ricaduta del corso, un numero 

significativo di pratiche innovative che intervengano su obiettivi specifici di 

apprendimento degli studenti, ma di cui i docenti riescano a fornire una lettura 

sistemica, che faccia riferimento al quadro strategico descritto nell'analisi di 

contesto. 

 Il processo di disseminazione è finalizzato inoltre ad incidere sugli 

atteggiamenti dei docenti nei confronti delle ICT ed in particolare sul senso di 

inadeguatezza che è emerso nei monitoraggi delle precedenti azioni. A ciò 

contribuisce la scelta di far riferimento, per l'offerta formativa, a standard  che 

posizionano i corsisti in uscita in una dimensione europea e internazionale.  

 Il progetto intende valutare l'impatto di questa scelta nel monitoraggio della 

formazione ed in indagini successive che rilevino la replicabilità del modello 

formativo proposto, il livello di penetrazione sul territorio. Si intende osservare 

inoltre se e come il progetto DIDATEC livello avanzato incida sulla qualità della 

formazione per gli utenti finali, gli studenti. 

 Gli esiti di queste indagini potranno fornire indicazioni per l'eventuale 

estensione del modello ad iniziative di formazione a livello nazionale. 
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Organizzazione, articolazione della attività e metodologia 

Il modello formativo 

 

Per la formazione DIDATEC livello base e livello avanzato, l’Agenzia mette in campo 

Punto Edu,  il modello blended con il quale dal 2001 realizza interventi per 

l’aggiornamento e lo sviluppo professionale degli insegnanti. Nel paragrafo che 

segue si offre una sintesi dei caratteri generali al fine di evidenziare le peculiarità 

del modello formativo elaborato per le formazioni DIDATEC livello base e livello 

avanzato. L'articolazione e il background scientifico che sono all'origine di PuntoEdu 

possono essere approfonditi in Aa.vv,  Puntoedu: un modello di apprendimento, in 

Quaderni degli Annali dell’Istruzione-Rivista Bimestrale del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 110-111/2005. 

I caratteri originali del modello Punto Edu 

Nato con la mission di favorire l’innovazione del comportamento professionale degli 

individui in formazione, PuntoEdu è un modello formativo ispirato ai principi 

pedagogici del costruttivismo sociale.  La condivisione e la negoziazione delle 

conoscenze sono i cardini del modello e dell'ambiente di apprendimento dove non 

si «insegna» in senso tradizionale, non dà cioè una serie ordinate di contenuti da 

studiare, come se fosse un libro di testo, si ma [si creano]le condizioni per 

consentire al corsista di sviluppare conoscenze attraverso l’attività  (Faggioli, 2005). 
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Il soggetto in formazione è al centro del modello PuntoEdu: i corsi infatti, sono   

contraddistinti da un forte orientamento alla personalizzazione dei percorsi 

formativi  finalizzata ad assecondare i bisogni e gli interessi dei destinatari. 

L'approccio metodologico privilegia il learning by doing  basato sulla relazione tra 

conoscenze possedute, esperienza concreta, riflessione sull’esperienza vissuta e 

rielaborazione in nuove conoscenze e competenze. I percorsi per i corsisti sono 

dunque definiti sulla base della rilevazione dei bisogni, organizzati per lo studio e 

l'approfondimento di temi di interesse e finalizzati alla realizzazione di attività 

laboratoriali e project work.  Ciò consente di realizzare una esperienza di 

formazione che coniuga sapere e saper fare. 

 Nel percorso formativo, i corsisti sono supportati da un tutor, una figura di 

facilitatore che coniuga competenze tecnologiche,  capacità relazionali e 

conoscenza dei temi affrontati in ciascun corso. Il tutor ha ruolo chiave nel modello 

formativo: essi coordinano gli incontri in presenza, moderano le attività online dei 

corsisti a loro affidati e ne validano il percorso formativo. 

 Oltre a realizzare un percorso individuale, i corsisti PuntoEdu sono coinvolti 

in attività didattiche che prevedono il lavoro in gruppo e la partecipazione ad una 

comunità di pari. Essi sono tipicamente aggregati in “classi” di circa 20 persone che 

fanno riferimento ad un stesso tutor per le attività in presenza e online. Punto Edu 

è infatti caratterizzato da una forte dimensione sociale: la comunicazione tra pari e 

la condivisione delle pratiche professionali hanno un ruolo chiave nella costruzione 

dell’esperienza formativa del corsista, contribuiscono a creare un ambiente di 

apprendimento cooperativo e favoriscono lo sviluppo di comunità di pratiche. 
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La formazione è realizzata in modalità blended: sono previste attività d’aula, che si 

svolgono in presenza, e attività online per le quali è l'Agenzia che predispone un 

ambiente di elearning.  Nell'ambiente online i corsisti hanno accesso a contenuti 

didattici (learning objects) tipicamente organizzati in percorsi tematici. Ciascun 

corsista può personalizzare il proprio percorso di studio attingendo a materiali di 

approfondimento teorico (materiali di studio), studi di caso, simulazioni, webquest, 

attività di problem solving, di progettazione e sperimentazione di risorse ed 

esperienze didattiche. Tutti i contenuti, ad eccezione del materiale di studio, 

forniscono al corsista delle proposte di lavoro attinenti ai temi della formazione. 

L’ambiente di apprendimento tiene traccia delle attività svolte in presenza e online 

nel Portfolio personale. 

Oltre alla gestione dei contenuti, l’ambiente predispone di strumenti per la 

comunicazione e la condivisione delle esperienze accessibili all’intera comunità dei 

corsisti (community) o per il lavoro di gruppo (classe virtuale). 

Le azioni di formazione realizzate secondo il modello PuntoEdu individuano la 

struttura generale del corso: finalità ed obiettivi di apprendimento per i destinatari, 

nonché la durata e l’impegno (monte ore) richiesto ai corsisti per il conseguimento 

dell'attestazione di frequenza finale.  

 Il modello della formazione DIDATEC 

Nella progettazione delle formazioni DIDATEC,  l'Agenzia ha interpretato i caratteri 

originali di PuntoEdu alla luce del quadro di contesto e dei bisogni descritti nei 

precedenti paragrafi.   È realizzato in modalità blended e propone ai corsisti una 

metodologia di lavoro learning by doing che risulta particolarmente adeguata alla 
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finalità generale che accomuna i due progetti: far conseguire ai docenti una 

competenza digitale funzionale all'identità e alle pratiche degli insegnanti. A questo 

approccio, i due progetti DIDATEC affiancano un forte orientamento 

all'apprendimento per casi e per problemi che attinge ad un vasto repertorio di 

pratiche professionali che l'Agenzia ha occasione di osservare in funzione della sua 

mission istituzionale.  Questa scelta, dettata dalla necessità di porre i corsisti in 

situazione anche nelle attività più prettamente tecniche, caratterizza i contenuti 

della formazione, consente di accompagnare il corsista in un percorso di difficoltà 

crescente ed è finalizzato ad individuare, in ogni fase della formazione, obiettivi 

formativi che il corsista può spendere in ambito professionale. 

 Anche nel modello formativo DIDATEC i corsisti possono personalizzare i 

percorsi formativi in funzione di bisogni ed interessi.  L'analisi di contesto tuttavia fa 

chiaramente emergere come, nel caso delle ICT in ambito didattico, le competenze 

pregresse possano costituire un elemento discriminante nell'accesso ai contenuti e 

rischino di determinare un insuccesso formativo. A tale scopo, il modello DIDATEC 

individua  alcuni “nuclei fondanti” dei temi proposti ai corsisti e attribuisce ad alcuni 

contenuti carattere di propedeuticità. Ciò introduce un elemento di novità rispetto 

all'ambiente di apprendimento come sistema a legami deboli, luogo in cui 

l’individuo e il gruppo di cui fa parte non vengono messi di fronte a scelte 

obbligate  (Faggioli, 2005), ma è teso a garantire una maggiore omogeneità dei 

percorsi e delle competenze in uscita dei corsisti. 

 Nel modello, la personalizzazione interviene come possibilità di scegliere 

temi di approfondimento o nella realizzazione di un project work che, in particolare 
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nel livello avanzato, svolge un ruolo chiave nel percorso formativo. Essa è tuttavia 

oggetto di negoziazione con il tutor che, in fase iniziale e durante lo svolgimento 

del corso, discute e concorda con il corsista un patto formativo individuale o di 

gruppo.  Alla stesura del patto formativo, che rappresenta il progetto di 

personalizzazione, contribuiscono alcuni strumenti di autovalutazione  delle 

competenze e degli obiettivi raggiunti, che il modello introduce al fine di orientare 

il percorso del corsista. L'autovalutazione in itinere delle competenze raggiunte è 

oggetto di condivisione con il tutor e ne facilita il compito di  “diagnosticare” i 

bisogni specifici di ciascun corsista. 

I contenuti della formazione 

 La formazione di entrambe i corsi DIDATEC è articola nelle seguenti aree 

tematiche: 

 La scuola nella società dell'informazione e della conoscenza 

 Multimedialità a scuola 

 Tecnologie didattiche (Tecnologie e didattica) 

 Risorse digitali per la didattica 

 ICT e organizzazione della scuola 

 ICT nella didattica curricolare e per il potenziamento delle competenze 

chiave 

 La prima area tematica, La scuola nella società dell'informazione e della 

conoscenza, definisce il quadro storico e culturale e ha l'obiettivo di far acquisire o 

consolidare nei corsisti la consapevolezza delle ragioni strategiche e dei problemi 

che riguardano l'introduzione delle tecnologie nella scuola. In questa area sono 
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previsti percorsi di analisi sull'uso delle ICT da parte degli attori del mondo della 

scuola (dirigenti, docenti, studenti, genitori) e sulle competenze richieste agli 

individui nel contesto storico. 

 L'area Multimedialità e scuola è finalizzata ad introdurre o approfondire il 

tema dei linguaggi e dei codici per la comunicazione e la rappresentazione delle 

conoscenze e a far acquisire ai corsisti, a diversi livelli di complessità, le competenze 

di alfabetizzazione informativa e ai media, alla comunicazione visiva e 

all'interattività. L'attenzione alle literacy è funzionale all'utilizzo della multimedialità 

nella didattica e rappresenta un elemento caratterizzante del progetto DIDATEC.  

 L'area Tecnologie e didattica  introduce il quadro storico e metodologico 

sulle ICT in ambito educativo, descrive approcci, strumenti, standard, fornisce i 

principi della progettazione didattica con le nuove tecnologie (instructional design).  

 Risorse digitali per la didattica è un'area tematica finalizzata a fornire il 

corsista le definizioni di riferimento e gli strumenti operativi per la didattica con  le 

ICT, mentre ICT e organizzazione della didattica è l'area dedicata ad approfondire il 

tema dei setting tecnologici per la didattica e  per la gestione della scuola. 

 Infine, il piano dei contenuti prevede l'area ICT nella didattica curricolare e 

per il potenziamento delle competenze chiave che è un ampio repertorio di 

pratiche e materiali di approfondimento su percorsi disciplinari  e non di utilizzo 

delle tecnologie. 

 Nei due piani di formazione, le 6 aree corrispondono ai moduli formativi. I 

moduli sono articolati in percorsi tematici secondo la seguente struttura: 

 La scuola nella società dell'informazione e della conoscenza 
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 Il quadro storico culturale 

 Gli attori: docenti studenti, famiglie 

  La competenze per la società della conoscenza 

 

 Multimedialità a scuola 

 I media digitali 

 Linguaggi e i testi multimediali 

 L'informazione in ambiente digitale 

 Produrre e organizzare la conoscenza con le ICT 

 La comunicazione mediata dal computer 

 

 Tecnologie per la didattica 

 Software per la produttività personale 

 Elearning 

 La lavagna interattiva multimediale 

 Simulazioni, mondi immersivi e game based learning 

 Strumenti di authoring 

 Software didattico 

 EBook 

 Blog, Podcast e Wiki 

 La Comunicazione mediata dal computer 

 Tecnologie assistive 
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 Risorse digitali per la didattica 

 Integrare risorse digitali nella progettazione didattica 

 Progettare una risorsa didattica 

 

 ICT e organizzazione della didattica 

 Apprendimento e tecnologie: teorie e metodologie 

 La progettazione didattica con le ICT 

 ICT e ambienti di apprendimento 

 Tecnologie per la valutazione degli apprendimenti 

 

 ICT nella didattica curricolare e per il potenziamento delle competenze chiave 

ICT e didattica disciplinare 

 (con percorsi per le discipline del I ciclo e percorsi tematici per il 

II ciclo) 

 

 Relativamente alla nuova produzione, per ciascun modulo sono identificati 

dei contenuti di studio che forniscono i concetti chiave e le categorie interpretative 

dell'area tematica. Questi “nuclei fondanti” sono realizzati in due versioni, relative a 

diversi livello di complessità: una per il livello base e una per il livello avanzato. 

Questa differenziazione è applicata anche a buona parte degli approfondimenti e 

alle proposte di attività per il corsista. 

 Tutte le aree tematiche sono disponibili, dunque, sia per il livello base che 

per il livello avanzato, ma si differenziano per il livello di approfondimento, nel caso 
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dei materiali di studio, o della complessità della proposta operativa. L'Agenzia opera 

questa scelta perché ritiene opportuno offrire a tutti i corsisti il quadro generale dei 

temi. Si considera infatti che anche il corsista in uscita dalla formazione di base 

debba affrontare alcune tematiche apparentemente più complesse come le 

tendenze dell'innovazione tecnologica o didattica (ad esempio, almeno la 

definizione di web 2.0 o di mobile learning), i criteri di valutazione di impatto ed 

efficacia delle tecnologie oppure i principi fondamentali della progettazione di una 

risorsa didattica.  

 La differenziazione avviene, piuttosto, in relazione all'obiettivo di 

apprendimento, come già descritto nel relativo paragrafo, e al compito richiesto al 

corsista. 

 Il livello base prevede, oltre alle moduli relativi alle aree tematiche descritte, 

il modulo di familiarizzazione iniziale che è finalizzato all'acquisizione di 

competenze di base nell'uso delle ICT. 

a) Caratteristiche dei contenuti 

 I contenuti (learning object) sono in formato digitale e accessibili nella 

piattaforma di elearning predisposta dall'Agenzia. Possono contenere testo, 

immagini, materiali audiovisivi, elementi interattivi e sono tipicamente organizzati in 

forma ipertestuale. 

 Il progetto DIDATEC prevede per entrambi i corsi le seguenti tipologie di 

contenuti: 

 Materiali di studio  

Si tratta di materiali che offrono il quadro di sintesi su un tema o su un 
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argomento specifico identificando tipicamente una bibliografia e una 

sitografia di riferimento. Nel modello formativo DIDATEC, i materiali di 

studio sono corredati da strumenti di autovalutazione finali e possono essere 

classificati come contenuti fondamentali o di approfondimento. 

 Progettazione e sperimentazione di risorse, materiali  ed attività didattiche 

1. Si tratta di proposte operative per il corsista. Nel modello DIDATEC, esse 

prevedono una esemplificazione che, partendo da un problema o un caso 

iniziale, illustra gli aspetti procedurali per la progettazione e la sperimentazione 

sul campo coniugando indicazioni a carattere tutoriale a spunti di riflessione. 

Questa tipologia di contenuti prevede una proposta operativa per il corsista 

sulla base di un repertorio di problemi o casi simili a quello presentato 

nell'esemplificazione. 

2. Tutorial 

3. Si tratta di guide visuali all'uso del software e alla risoluzione dei più comuni 

problemi nell'impiego delle tecnologie. 

b) Durata del corso e organizzazione delle attività (livello base)  

La formazione DIDATEC livello base prevede per i corsisti 100 ore di formazione, 

articolate in 40 ore da svolgere in aula presso le scuole presidio e 60 ore da 

svolgersi online nella piattaforma di e-learning predisposta dall'Agenzia. 

L’attività didattica prevede le seguenti fasi: 

Fase 1: Familiarizzazione (da novembre 2012 a gennaio 2013) 

Fase 2: Il quadro delle conoscenze (mese di febbraio) 

Fase 3: Progettazione didattica con le ICT (da marzo a giugno) 
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Nota: Per una descrizione dettagliata delle fasi si rimanda al Modello formativo. 

  

I documenti generali di progetto a supporto del tutor nella formazione sono: 

●   Documento di progetto e file di presentazione del progetto 

 Patto formativo 

●   L'e-tutor nell'edulab: 

●  rilevazione dei bisogni 

●  orientamento e supporto alla personalizzazione del percorso 

●  la moderazione dei forum 

●  il supporto alla progettazione 

●  tutoraggio e gestione della collaborazione tra I ruoli 

●   Narrare e documentare 

 

 (livello avanzato)  

La formazione DIDATEC livello avanzato prevede per i corsisti 90 ore di formazione, 

articolate in 20 ore di attività in presenza presso le scuole presidio e 70 ore da 

svolgersi on line nell’ ambiente  e-learning predisposto dall’Agenzia. 

L’attività didattica prevede le seguenti fasi: 

Fase 1: Metodologia e strumenti per la progettazione didattica con le ICT  (da 

novembre 2012 a gennaio 2013)  

Fase 2: La sperimentazione in aula (da febbraio a giugno) 
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Nota: Per una descrizione dettagliata delle fasi si rimanda al Modello formativo. 

 

 I documenti generali di progetto a supporto del tutor nella formazione sono: 

●   Documento di progetto e file di presentazione del progetto 

• Patto formativo 

●   L'e-tutor nell'edulab: 

●  rilevazione dei bisogni 

●  orientamento e supporto alla personalizzazione del percorso 

●  la moderazione dei forum 

●  il supporto alla progettazione 

●  tutoraggio e gestione della collaborazione tra I ruoli 

●   Narrare e documentare 

Tutoraggio  

 Il modello prevede l'organizzazione dei corsisti in gruppi di lavoro, le classi, 

di circa 20 persone. Ciascuna classe è affidata ad un tutor che, come indicato nei 

caratteri generali del modello Punto Edu, è una figura con competenze 

informatiche, relazionali e tematiche. 

 Il tutor organizza e gestisce le attività in presenza (40 per il livello base e 20 

per il livello avanzato) e modera le attività del gruppo nell'ambiente online, 

all'interno dello spazio di lavoro ad esso dedicato (Edulab).  

 Nell'ambito del modello formativo PuntoEdu ha dunque un ruolo:  

 organizzativo, ossia interviene sull’organizzazione definendo il calendario 

delle attività e le procedure di lavoro;  
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 sociale, poiché è esperto nella gestione del gruppo;  

 intellettuale, in qualità di esperto delle tematiche e dei contenuti 

 tecnica, in quanto conosce i mezzi di interazione, di lavoro e di editing 

dell’ambiente. 

 Il tutor orienta i corsisti nella personalizzazione del percorso formativo in 

funzione dei bisogni di ciascuno, organizza il lavoro individuale e di gruppo della 

classe di corsisti a lui affidata, stimola e modera la discussione, la riflessione e 

l'approfondimento dei temi affrontati, supporta i corsisti nell'utilizzo della 

piattaforma e dei suoi strumenti. 

 Per attuare la sua funzione, il tutor utilizza l'ambiente online prediposto 

dall'Agenzia alternando l’impiego di strumenti asincroni (forum/blog/wiki) con 

quello sincrono di videoconferenza. 

 Nel modello DIDATEC, la figura del classico tutor PuntoEdu acquisisce 

strumenti e  peculiarità di cui l'Agenzia ha sperimentato l'efficacia in altre 

formazione sulle tecnologie didattiche, come il Piano di diffusione delle LIM.  In 

linea generale, egli assume alcuni tratti della figura del coach che, oltre a facilitare, 

accompagna i corsisti con interventi personalizzati. 

Pubblicità e sensibilizzazione 

 A supporto dell'Azione di formazione, l'Agenzia realizzerà interventi di 

pubblicizzazione dei corsi DIDATEC al fine di  informare i potenziali destinatari e i 

dirigenti scolastici delle scuole nelle regioni obiettivo convergenza. 



 
 

 
©ANSAS 2012 - http://formazionedocentipon.indire.it 

 

 

P
a
g
in

a
5
7
 

PON DIDATEC CORSO BASE 

COD. PROGETTO D-5-FSE-2010-4 

PON DIDATEC CORSO AVANZATO 

COD. PROGETTO D-5-FSE-2010-2 

PON TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA CORSO 

 

 La pubblicizzazione ha la finalità di comunicare e valorizzare gli elementi di 

novità rispetto alle formazioni su ICT e didattica precedentemente realizzate 

dall'Agenzia.  

Iscrizione 

 I docenti possono iscriversi autonomamente ai corsi DIDATEC  accedendo 

dalla home page dei Fondi Strutturali 2007/2013 alla maschera di iscrizione. 

L'accesso prevede una procedura di login che richiede all'utente il proprio codice 

fiscale e il codice meccanografico della scuola di titolarità.  

 Per l'anno 2012/2013, prima annualità di applicazione del nuovo modello 

formativo, i corsisti accederanno, contestualmente all'iscrizione, alla procedura di 

profilazione che consiste nella somministrazione di una batteria di strumenti per 

orientare il corsista nella scelt: Livello Base e Livello Avanzato. 

 Al perfezionamento dell'iscrizione realizzata in autonomia dai docenti, i 

Dirigenti scolastici o i DSGA degli istituti interessati associano gli iscritti della 

propria scuola all’istituto scolastico presidio presso cui si svolgeranno gli incontri in 

presenza. L'associazione è realizzata accedendo all' ambiente di Gestione 

programmazione unitaria: cliccando sul bottone Assegnazione a scuola presidio si 

accede all’'elenco di tutti i presìdi attivi per l'annualità per ogni corso specifico. Non 

è consentito iscrivere docenti di uno stesso istituto presso presidi diversi.  

 Nel caso delle formazioni DIDATEC, il profilo di competenza prevale 

sull'appartenenza all'Istituto, e ciò per soddisfare un criterio di omogeneità nella 

formazione delle classi. Non sarà dunque possibile associare a docenti ad una sede 



 
 

 
©ANSAS 2012 - http://formazionedocentipon.indire.it 

 

 

P
a
g
in

a
5
8
 

PON DIDATEC CORSO BASE 

COD. PROGETTO D-5-FSE-2010-4 

PON DIDATEC CORSO AVANZATO 

COD. PROGETTO D-5-FSE-2010-2 

PON TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA CORSO 

 

di corso che non ospita corsi DIDATEC per il livello di competenza da essi 

conseguito. 

 Successivamente all'associazione,  è necessario che le iscrizioni siano 

inoltrate dal Dirigente Scolastico. A seguito dell'operazione di inoltro, il sistema 

comunica automaticamente via email il perfezionamento dell'iscrizione al docente, 

all'istituto di appartenenza e alla scuola presidio. 

 a) Attestazione  

 A conclusione del percorso formativo sarà rilasciato al corsista un attestato 

di partecipazione avallato dal tutor e controfirmato dal direttore del corso. 

L’attestato riporta il numero di ore congruo al monte ore di frequenze previste del 

corso di formazione, secondo quanto prevede la normativa attuale in materia di 

aggiornamento degli insegnanti e attesta tutte le attività svolte dal corsista online.  
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