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COSA È DECODE?

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

+ che sta esplorando le esigenze di competenze che devono affrontare i professionisti

dell'istruzione man mano che la tecnologia diventa più comune in classe.
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DECODE NEEDS, OBJECTIVES, TARGETS

CURRENT NEEDS

E’ presente una mancanza di 

chiari dati empirici su:

 Uso delle tecnologie nelle 

nuove pratiche di 

insegnamento/apprendimento

 Definizioni delle competenze 

digitali per gli insegnanti, i 

dirigenti scolastici e del 
personale scolastico



Promuovere l'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 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….)



NEEDS, OBJECTIVES, TARGETSINTELLECTUAL OUTPUTS



DECODE

INTELLECTUAL OUTPUTS

 IO1 – Modello per  la Ricerca Nazionale e Strumenti

 IO2 –Rapporti Nazionali "Modelli di formazione 

innovativi, metodi e strumenti per insegnanti nell'era 

digitale»

 IO3 – Guida Pratica per le Scuola – «Quadro di 

qualità per l'integrazione delle Competenze Digitali 

nel processo di insegnamento-apprendimento»

 IO4 - Rapporti nazionali "Pratiche, formazione e 

esigenze di competenze degli insegnanti digitali"

 IO5 - Test di modelli di formazione per migliorare le 

competenze degli insegnanti nell'era digitale

 IO6 Rapporto comparativo finale "Linee guida per 

insegnanti e agenzie educative"



IO1/A3 - Template for National Researches and Tools
Roma Tre University

Il modello è il riferimento per le ricerche svolte da ciascun paese partner a 

livello locale durante la prima parte del progetto. Il modello mira a:

• essere un riferimento per tutto il team di ricerca nazionale

• fornire una griglia comune per la raccolta di informazioni e per 

presentare le relazioni nazionali

• offrire una proposta per l'indice nazionale delle ricerche

IO1 Modello e strumenti per le Ricerche Nazionali
Università Roma Tre

DECODE

INTELLECTUAL OUTPUTS



IO2 Rapporti nazionali "Modelli di formazione innovativi, metodi e 

strumenti per insegnanti nell'era digitale" Università Fondazione Link Campus 

Foundation

DECODE

INTELLECTUAL OUTPUTS

Il Rapporto esamina le pratiche di governance per comprendere le seguenti aree

di analisi:

 politiche innovative attuate nei paesi partner;

 esperienze significative nella diffusione nei paesi partner;

 classificazione dei profili e delle competenze degli operatori di istituzioni

educative nel campo delle competenze digitali;

 le buone pratiche e metodologie educative di successo e loro diffusione nei

paesi partner;

 per la formazione degli insegnanti per facilitare l’ integrazione delle loro
competenze digitali nel contesto educativo e processi.



IO3 Guida Pratica per le Scuola - Quadro di qualità per l'integrazione delle 

Competenze Digitali nel processo di insegnamento-apprendimento  IES

DECODE

INTELLECTUAL OUTPUTS

This Intellectual Output ha lo scopo di sviluppare delle linee guida per

l’implementazione digitale di qualità nelle scuole.

Le linee guide si baseranno sulle attuali Raccomandazioni nazionali ed europee e sui

risultati delle interviste in profondità con i dirigenti scolastici, insegnanti e coordinatori,

affinchè questi ultimi possano tenere conto dello sviluppo di base/condizioni locali.

Le linee guida si baseranno su un modello di educazione digitale orientato alla ricerca,

evidenziando le relazioni fra i differenti aspetti del sistema educativo.



IO4 «Rapporti nazionali "Pratiche, formazione e esigenze di 

competenze degli insegnanti digitali» Università Fondazione Link Campus

DECODE

INTELLECTUAL OUTPUTS

Questo Rapporto ha l’obiettivo di :

 Evidenziate le esperienze, le competenze e i bisogni formativi degli

insegnanti in relazione alle competenze digitali;

 acquisire una migliore comprensione dell'innovazione digitale

nell'insegnamento delle pratiche quotidiane

 Il rapporto sarà basato sui risultati di un sondaggio online che coinvolgerà

2.000 insegnanti di diversi livelli e discipline educative.

Il questionario sarà disponibile online a partire dalla seconda metà di

Febbraio.



IO5 Test di modelli di formazione per migliorare le competenze degli 

insegnanti nell'era digitale UOC - OMNIA

DECODE

INTELLECTUAL OUTPUTS

Durante la seconda metà del progetto, progetteremo, svilupperemo e svolgeremo attività

di formazione per insegnanti (250 in totale).

Sarà incentrata su argomenti come:

 Competenze digitali degli insegnanti;

 Metodologie basate su progetti collaborativi;

 Metodologie di insegnamento attivo e partecipativo;

 Soft-skills



IO6 Rapporto comparativo finale "Linee guida per insegnanti e agenzie 

educative» Università Fondazione Link Campus 

DECODE

INTELLECTUAL OUTPUTS

Il Rapporto Finale “Linee Guida per insegnanti e Agenzie Educative” conterrà:

 Una sintesi dei Rapporti Nazionali incentrati su "Pratiche, esigenze di formazione e

competenze degli insegnanti digitali, in prospettiva comparativa, risultanti da

ricerche qualitative e quantitative condotte in ciascun paese"(IO2-IO3-IO4);

 I risultati dei test e delle valutazioni emersi durante le attività di formazione per

insegnanti (IO5);

 Linee Guida per le Agenzie Educative.
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INSERT TITLE

IO1 – Modello per l'educazione digitale



DECODE STATO DELL’ARTE

O1/A1 – Modello per l’educazione digitale

Università Roma Tre 

Il Rapporto conferma che le competenze digitali sono ampiamente promosse dalle autorità centrali 

come strumento per l'insegnamento e l'apprendimento, ma sussistono ancora notevoli disparità 

riguardo alla loro attuazione.

A livello di scuola primaria e secondaria, la maggior parte dei paesi raccomanda, o suggerisce, 

una vasta gamma di metodi di insegnamento innovativi basati sull'apprendimento attivo ed 

esperienziale, per aumentare il coinvolgimento degli studenti e contribuire a migliorare i loro 

risultati. Ci sono pochi paesi che hanno già implementato un e-portfolio come approccio per la 

valutazione. Inoltre, non ci sono corsi di formazione diffusi, né aggiornamento e convalida delle 

competenze digitali a scuola, come sono pochi quelli in cui vi è la diffusione di linee guida per 

l'integrazione e il potenziamento delle CD nei contesti educativi e nei processi di insegnamento. 

Pochi paesi raccomandano, a livello centrale, l'uso delle CD per valutare gli studenti dell'istruzione 

obbligatoria, l'Italia non è tra questi.

Gli Stati membri dell'UE hanno riconosciuto l'importanza della formazione degli insegnanti e si 

impegnano, con il Consiglio europeo (2007), a sviluppare le competenze digitali nella formazione 

iniziale degli insegnanti e a continuare a promuoverli attraverso la carriera di supporto e continuando 

sviluppo professionale (OCSE, 2015).

Published on 18th March 2017

http://decode-net.eu/index.php/outputs/

http://decode-net.eu/index.php/outputs/
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INNOVATIVI PER INSEGNANTI NELL'ERA DIGITALE”



IO2 - MODELLI DI FORMAZIONE, METODI E STRUMENTI

INNOVATIVI PER INSEGNANTI NELL'ERA DIGITALE

• Rapporti Nazionali:

– principali elementi dell'analisi dei contenuti nazionali

– principali risultati delle ricerche sul campo

• Con particolare attenzione sull’emersione di:

- punti di forza, debolezze, minacce e opportunità



IO2 - MODELLI DI FORMAZIONE, METODI E STRUMENTI

INNOVATIVI PER INSEGNANTI NELL'ERA DIGITALE

• Analisi dei contenuti nazionali:

- una comprensione dei contesti nazionali

- il quadro giuridico nazionale e i programmi di   finanziamento 

disponibili

- il quadro delle regole contrattuali e delle prospettive di carriera in 

relazione alle sfide digitali educative

- l'identificazione delle buone pratiche nazionali



LA METODOLOGA

• Ricerca on desk

• Focus group e interviste

Attraverso un periodo di tre mesi (da Marzo a Maggio 2017)

Chiusura IO2 October 2017

Dirigenti
scolastici, 

teachers, tutors 
CD, membri del 

team di CD

attori chiave
istituzionali, 

esperti di 
politiche di CD

legislazione, studi e 
ricerche, siti web 

istituzionali



2. THE NATIONAL SURVEY RESULTS

DEEPENING INTERVIEWS

Mancanza di: 
• un quadro nazionale

• chiare politiche educative

• coordinamento nazionale

• investimenti

• tempo

• un fermo impegno a trasformare la 

tecnologia in alleato del nuovo

modello educativo

• formazione degli insegnanti, 

adattata ai nuovi modelli di 

apprendimento

I risultati delle ricerche nazionali evidenziano alcuni ”limiti" e alcuni "requisiti" nella

progettazione e nell'attuazione delle politiche nazionali

per le CD e l'educazione innovativa nei paesi partner

Requisiti

• costruire reti e "fare sistema"

• coinvolgere la pubblica

amministrazione

• riconoscere il valore del capitale

che gli studenti possiedono

• migliorare l'accessibilità e 

l'affidabilità degli strumenti di CD



WHERE WE STAND AND PERSPECTIVES: A

TRANSNATIONAL SWOT ANALYSIS

 Libertà per approcci innovativi

 Collaborazione in crescita, networking e 
condivisione nell'educazione

 Condivisione della conoscenza tra il personale e gli
studenti

 Imparare dagli studenti

 Uso di social media e giochi

 Creazione di piani per lo sviluppo delle CD

 Sviluppo della formazione degli insegnanti

 Le raccomandazioni dell'UE e dell'OCSE sono
osservate attentamente

 Mancanza di una visione nazionale e di una strategia per 
lo sviluppo delle competenze digitali per studenti e 
professionisti

 La copertura irregolare influisce sugli studenti
 Riluttanza del personale per apprendere nuove

competenze
 Proliferazione di iniziative di apprendimento

autoregolate create da entità non educative
 Mancanza di budget, o politiche con supporto

economico, nella formazione delle competenze digitali
degli insegnanti

 Accreditamento in CD basato più sulla frequenza ai corsi
che sull'acquisizione di competenze

 Mancanza di sistemi per il riconoscimento
dell'esperienza professionale nell'uso delle CD in classe

 Mancanza di coordinamento nazionale

 Mancanza di risorse: finanziarie, personale, attrezzature

 Mancanza di formazione pedagogica / metodologica nell'uso
delle CD per gli insegnanti

 Livello eterogeneo di competenza digitale tra insegnanti

 Pressioni sul tempo del personale da altrove

 Mancanza di motivazione / riluttanza e resistenza al 
cambiamento, mentalità flessibile

 Resistenza di alcuni insegnanti nell'uso delle CD in modo
innovativo

 Mancanza di apprezzamento nell'introduzione dei social 
media nel processo di insegnamento

 Mancanza di leadership / Iniziative lasciate alla volontà di 
singoli insegnanti o scuole

 Mancanza di standard generali per ogni scuola in materia di 
integrazione e valutazione delle DC  

 Impegno crescente per l'introduzione di elementi
digitali

 Per lo più tutto il personale ha competenze TIC di 
base

 Sviluppo professionale continuo generale

 Aspetto delle comunità di pratica degli insegnanti

 Necessità di adattamento e desiderio di evoluzione
degli insegnanti

 Consapevolezza dei vantaggi offerti dalle nuove
tecnologie

 Libertà di scegliere metodi e strumenti innovativi

 Sviluppo di iniziative innovative che utilizzano le TIC

 La digitalizzazione sosterrà l'apprendimento
permanente, a livello di vita e online     



RACCOMANDAZIONI

la necessità di una visione nazionale per lo sviluppo 

dell'istruzione, in linea con le Raccomandazioni Europee

la necessità di un quadro legislativo, 

il requisito dell'investimento economico, 

il finanziamento dello sviluppo professionale continuo per 

diffondere pratiche innovative

Garantire pari opportunità a tutti gli 

insegnanti e soprattutto a tutti gli studenti 

Migliorare la qualità dei processi di 

insegnamento / apprendimento



INSERT TITLE

IO3 – Guida Pratica per le Scuola – «Quadro di qualità 
per l'integrazione delle Competenze Digitali nel 

processo di insegnamento-apprendimento»



INDICE

Metodi di raccolta dati: attori coinvolti, opportunità e 

criticità

- Analisi del documento

- Interviste in profonditàNational Framework

Percorsi di innovazione

Raccomandazioni per l'effettiva integrazione delle TIC 

nei processi di insegnamento e apprendimento-

Dimensione infrastrutturale

- Dimensione del Sistema

Formazione per gli insegnanti sulle CD
- Raccomandazione ai vari livelli (ad esempio a livello di 

sistema centrale, a livello di meso-implementazione, a 

livello organizzativo)



RACCOMANDAZIONI PER L'EFFETTIVA INTEGRAZIONE DELLE

CD NEI PROCESSI DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Dimensioni infsrastruttuali

Complessità del sistema di governance

Livello centrale- livelllo regionale –Livello locale

Sistema di valutazione

Dirigenti scolastici



CONCLUSIONI

Sistema 
Centrale

Governare i processi di implementazione territoriale attraverso:

• Un approccio ecologico e sistemico

• La gestione dei dati aperti

• Investire di più sul coinvolgimento e la formazione a diversi livelli

• Ripensare il reclutamento e i percorsi di carriera

• Dare tempo e gradualità alle riforme

• Garantire il monitoraggio delle azioni finanziate con fondi pubblici, al fine di valutare e 
riprogettare o reindirizzare lo scatto

• Definire profili e competenze dello staff educativo

Livello medio di 
implementazione

Pianificare il design della scuola in un periodo medio

• Assicurare il processo di empowerment per insegnanti e 

studenti

• Incoraggiare la pratica della condivisione

Livelli di 

organizzazione
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IO4 – Rapporti nazionali "Pratiche, formazione e 
esigenze di competenze degli insegnanti digitali"



OBIETTIVI

Gli obiettivi del sondaggio ‘esplorativo’:

 individuare le esperienze, le abilità e le esigenze

formative degli insegnanti allo scopo di individuare punti

di forza, aree di miglioramento e prospettive di sviluppo

 ricostruire la tendenza dell'innovazione digitale nelle

agenzie educative (livello meso), supportando le 

richieste di accompagnamento delle agenzie educative



DOMANDE DELLA RICERCA

Le domande del sondaggio sorgono attorno a quattro questioni

principali:

• Qual è la pratica quotidiana dell'insegnamento in relazione

all'equipaggiamento tecnologico fornito dalla scuola?

• Come funziona l'uso delle tecnologie e delle risorse personali nella

pratica professionale e nell'insegnamento quotidiano?

• Qual è lo stato dell'esperienza e delle abilità più utilizzate oggi tra i

nostri insegnanti?

• Quali sono gli esperimenti più rilevanti realizzati?



TARGETS

• Il sondaggio online ha coinvolto un totale di 

circa 2000 insegnanti per qualsiasi livello o 

tipo di scuola.

• La ricerca sul campo ha coinvolto i paesi

partner da aprile 2018 a giugno 2018.



SECTIONS OF THE QUESTIONNAIRE

La struttura dei questionari per gli insegnanti della scuola di 

tutti i livelli, tramite sondaggio web, incentrata sui seguenti

argomenti:

• Dati scolastici

• Profilo dell'insegnante

• Pratica degli insegnanti nelle CD(DigCompEdu)

• Esigenze formative degli insegnanti

• Opinione personale in relazione all'uso delle CD 

nell'insegnamento e nelle pratiche professionali



INSERT TITLE

IO5 – Test di modelli di formazione per migliorare le 
competenze degli insegnanti nell'era digitale



DECODE INTELLECTUAL OUTPUTS (IO5)

La formazione, rivolta agli insegnanti in servizio, cerca di supportarli nell'integrazione

della competenza digitale nelle pratiche di insegnamento professionale.

Competenze:

• Utilizzo di tecnologie digitali per la progettazione e l'implementazione di 

metodologie innovative

• Incorporare la competenza digitale degli studenti nei programmi educativi

• Selezione e creazione di risorse digitali per la progettazione di attività e 

pianificazione didattica

• Utilizzo della tecnologia digitale nel monitoraggio e nella valutazione degli

studenti

• Organizzazione e gestione di informazioni, ambienti e risorse digitali

• Comunicazione e collaborazione

• Etica e cittadinanza digitale

• Sviluppo professionale



DECODE INTELLECTUAL OUTPUTS (IO5)

Metodologia: formazione centrata sull'attività in cui l’insegnante un 

ruolo attivo. L'attività richiede la risoluzione di tre sfide, che

consentiranno l'acquisizione della competenza digitale.

Risultati dell'apprendimento: gli insegnanti progettano uno scenario di 

apprendimento da applicare in una data area e / o materia. La 

situazione di apprendimento deve integrare lo sviluppo della

competenza digitale degli studenti.

Valutazione: si concentra sulla valutazione formativa (continua), in cui i

partecipanti hanno un ruolo attivo svolgendo attività di valutazione di sé

e di pari.



FORMAZIONE INSEGNANTI

IN SERVIZIO

Percorso

• Searching and managing information

• Developing inclusive learning environments

• Encouraging inclusive collaborative learning opportunities

TOPIC

• Analysis and debate about a learning scenario

• Creation of work teams

• Simulazione: ‘creazione e gestione di un ambiente di apprendimento on-line  



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
https://www.facebook.com/TECLOproject/timeline/


DEvelop COmpetences in Digital Era

Expertise, best practices and teaching in XXI century

Thanks for your attention!


