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PROGRAMMA DEL CONVEGNO 

1. SALUTI ISTITUZIONALI  

2. INTERVENTO DI APERTURA PROF. MORCELLINI 

3. INTRODUZIONE DEI LAVORI PROF. COCOZZA 

 

4. PRESENTAZIONE DEI PIU’ IMPORTANTI ESITI DEL 
PROGETTO RIPERCORRENDO LE TAPPE ESSENZIALI 
DEL LAVORO ATTRAVERSO LE PRESENTAZIONI DI 
TUTTI I PARTNER.  

 

5. TAVOLA ROTONDA A PIU’ VOCI SULLO STATO 
DELL’ARTE, PROSPETTIVE, CRITICITA’, PROPOSTE 

2 



COSA È DECODE? 

DECODE (Develop Competences in the Digital Era) è un progetto finanziato da Erasmus 

+ che sta esplorando le esigenze di incremento delle competenze dei professionisti 

dell'istruzione, nel momento in cui le tecnologie assumono un ruolo sempre più pervasivo 

nell’attività di insegnamento/apprendimento e più in generale nel SISTEMA EDUCATIVO 

E FORMATIVO. 
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DECODE NEEDS, OBJECTIVES, TARGETS 

CURRENT NEEDS 

Nello scenario europeo si 

segnala una mancanza di dati 

empirici chiari e precisi su due 

importanti fenomeni: 

 Uso delle tecnologie nelle 

nuove pratiche di 

insegnamento/apprendimento 

 Definizioni delle competenze 

digitali per gli insegnanti, i 

dirigenti scolastici e il personale 

amministrativo, tecnico e di 
assistenza scolastica 



Promuovere una migliore e maggiore integrazione delle competenze 

tecnologiche nelle pratiche di insegnamento attraverso l'istituzione di un 

sistema di metodologie educative innovative e la diffusione delle migliori 

pratiche a livello europeo, in modo da: 

1. fornire ai responsabili decisionali e alle istituzioni dati utili per la 

definizione delle strategie di intervento; 

2. contribuire al dibattito europeo sul ripensamento dell'istruzione nell'era 

digitale; 

3. promuovere una cultura digitale, attraverso un approccio multi-

stakeholder; 

4. pianificare azioni di miglioramento mirate all'introduzione, nel sistema 

educativo, di modelli di formazione e metodologie di successo; 

5. stabilire reti di cooperazione e di partnership tra diverse istituzioni 

educative. 

OBIETTIVI 



DECODE  BISOGNI, OBIETTIVI, TARGETS 

GRUPPI TARGETS 

 Dirigenti scolastici 

 

 Insegnanti di ogni livello e ogni tipo di scuola 

 

 Decision makers (a livello locale e nazionale) 

 

 Professionisti dell’educazione (che partecipano a eventi….) 



METODOLOGIA MISTA 

IO2. Analisi DOCUMENTALE 

    - confronto Quadro normative-attuativo nazionale  

IO3 ANALISI QUALITATIVA  

coinvolte complessivamente 

–  132 attori (specificare) nei Focus Group 

–  43      testimoni privilegiati  in interviste  in profondità 

IO 4. ANALISI QUANTITATIVA (esplorativa) 

- 2652 docent survey online 

IO5. FORMAZIONE DOCENTI 

   - Manifestazione di intresse 569 

   - Partecipanti con attestazione finale 168 

   

Per favorire networking/Comunità di pratiche e condivisione esperienze 

  Tutte le Unità Apprendimento progettate dai docenti saranno rese pubbliche sul 
sito di progetto (previa loro autorizzazione) 



RIFLESSIONI PER IL CONFRONTO  

 

Dimensione infrastruttuale 

INVESTIRE: DALLE TECNOLOGIE ALLA LOGISTICA  

Complessità del sistema di governance, superare la 
visione burocratica e per compartimenti stagni 

Migliorare il raccordo e il collegamento tra i tre Livelli  

Il Sistema di valutazione (Invalsi) tiene conto in 
maniera residuale del processo di digitalizzazione e 

delle competenze necessarie 

Importanza del ruolo dei  Dirigenti Scolastici  nel 
governare i processi di digitalizzazione e di 

innovazione nella scuola   



Join the DECODE project communication channels 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://decode-net.eu/ https://www.facebook.com/decodeproject 

https://drive.google.com/file/d/1rU7IJixZY1y0X9wYVjV1hyRm0KJOjnMQ/view?usp=sharing
http://decode-net.eu/
https://www.facebook.com/TECLOproject/timeline/


APPROFONDIMENTI 

Sito progetto: http://decode-net.eu/ 

Presentazione breve: http://decode-net.eu/index.php/about/ 

  

Output di progetto: http://decode-net.eu/index.php/outputs/ 

  

Abstract interventi conference partner: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ju8H_adPsMRnOnUWPAd_

NIZgWX_WVWyx 
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DEvelop COmpetences in Digital Era 

Expertise, best practices and teaching in XXI century 

 

 

Thanks for your attention! 

 

 

 

 

 


