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Analisi documentale comparativa
sulle politiche nazionali: come
avviene la “traduzione in pratica”
delle politiche europee in tema di
digital policy per l’education.
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le agenzie educative verso la
sfida digitale
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•
•
•
•
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In corso la pubblicazione
dei principali risultati della
ricerca:

Digital Culture for
Educational
Organizations.
Guidelines for
Teachers and
Education Agencies
Eurilink University Press

PRACTICES, TRAINING AND SKILLS NEEDS OF THE DIGITAL
TEACHERS. A COMPARATIVE RESEARCH
Conoscere le pratiche
didattiche, le esperienze
e i bisogni formativi
degli insegnati
partecipanti

Individuare le competenze e le esigenze
formative degli insegnanti
Al fine di indagare punti di forza, aree di
miglioramento, prospettive di sviluppo
Approccio
multi-dimensionale e multi-prospettico

Ricerca esplorativa
volta a …
Ricostruire il trend
dell’innovazione digitale nelle
agenzie educative

Ricostruire i processi di valorizzazione delle
tecnologie digitali nelle
pratiche didattiche e professionali

Quale è la pratica quotidiana
di insegnamento in relazione
alla dotazione tecnologica
offerta dalla scuola?

Come si sviluppano l’uso delle
tecnologie e le risorse personali
nella pratica professionale e di
insegnamento quotidiana?

LE 4 PRINCIPALI DOMANDE DELLA RICERCA
Quale è lo stato dell’arte delle
esperienze e delle competenze più
diffuse e agite oggi dagli
insegnanti?

Quali sono le pratiche più
rilevanti portate avanti?

QUESTIONARIO STRUTTURATO

5 MACRO-SEZIONI

DATI DELLA SCUOLA

PROFILO DEGLI INSEGNANTI

PRATICA DIDATTICA E TIC
•FOCUS: USO DEGLI STRUMENTI DIGITALI E DELLE TECNOLOGIE NEI PROCESSI DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO

BISOGNI DI FORMAZIONE DEI DOCENTI
•FOCUS: AUTOVALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DIGITALI IN RELAZIONE AL QUADRO DIGCOMPEDU

OPINIONE DEGLI INSEGNANTI IN RELAZIONE ALL’SUO DELLE ICT NELLE PRATICHE DI
INSEGNAMENTO E PROFESSIONALI

LA PROSPETTIVA TEORICA

Lo sviluppo di Internet, del Web, delle TIC e la loro
penetrazione diffusa hanno profondamente cambiato ogni
dimensione della nostra vita pubblica e privata
– dal lavoro (Accornero, 1997; Cocozza, 2014),
– alle relazioni affettive (Sennet, 2001);
– dalla comunicazione (Boccia Artieri, 2012; Morcellini,
2013),
– alla nostra percezione del tempo e dello spazio,
– al modo in cui innoviamo e produciamo conoscenza
(Foray, 2006).

LA PROSPETTIVA TEORICA

Gli obiettivi della ricerca della ricerca sono
• capire se, e in che modo, l'innovazione digitale è integrata nelle
pratiche di insegnamento, che partecipano alla costruzione di quella
“organizational texture” – tessuto organizzativo (Cooper, Fox,
1990; Gherardi, 2006),
– identificabile con l'insieme delle persone, delle pratiche, oggetti, tecnologie,
emozioni, rituali, attraverso i quali gli attori creano, svelano e condividono
la conoscenza ogni giorno (Gherardi, Strati, 1997);

• comprendere la "traduzione in pratica" (Callon, 1975; 1984; Latour,
1987; 1999), a livello nazionale, del processo di innovazione digitale,
così supportato dalle politiche europee (OCSE, 2013).

LA PROSPETTIVA TEORICA

La ricerca parte da un assunto:
– il rifiuto di ogni sorta di determinismo tecnologico, nel
riconoscere la centralità del fattore umano e la complessità
delle dinamiche che accompagnano ogni processo di
"traduzione in pratica" nell'incontro tra soggetti e
oggetti;
• esso anima lo spazio delle "interazioni socio-materiali" (Landri,
Viteritti, 2010; Pinch, Bijker, 2003; Sørensen, 2009),
caratterizzando ogni processo organizzativo di apprendimento e
innovazione.

LA RICERCA SUL CAMPO

• Periodo di rilevazione:
– Marzo | Maggio 2018

• Questionario realizzato con MONKEY SURVEY e liberamente
disponibile online
• La ricerca ha coinvolto insegnanti di ogni ordine e grado
• I partecipanti hanno aderito liberamente all’attività di ricerca
– L’ipotesi è che tra i partecipanti vi sia una propensione positiva
all’uso delle TIC

• L’analisi riguarda solo i casi completi
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IDENTIKIT OF THE “DIGITAL TEACHER”
PERSONAL ASPECTS AND CAREER PROFILES
Country
n. of respondents

ITALY
776

FINLAND
332

ROMANIA
291
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425
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KINGDOM
255

SCHOOL TYPE
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SECONDARY SCHOOL I
27,7%
PRIMARY
28%
SECONDARY SCHOOL
37,5%

VET
36,3%
EARLY YEARS
33,8%

LOWER
SECONDARY
38,1%
UPPER
SECONDARY
36,8%

SECONDARY
SCHOOL
53,4%

SECONDARY
SCHOOL
61%

TEACHER AGE RANGE
(higher %)

41-50 38%
51-60 33,1%

41-50 32%
51-60 34%

31-40 26,5%
41-50 45%
51-60 23%

41-50 38%
51-60 33,2%

25-30 13%
31-40 58%
41-50 19%
51-60 5%
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TEACHING ROLE
(higher %)

97,3% Teachers

75% Teachers

92,4%
Teachers

91,8%
Teachers

88% Teachers

ROLE AS DIGITAL
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13%
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DALLE ANALISI SWOT NAZIONALI…
Strengths
❏ ICT is seen as having a positive
contribution to the design of educational
activities by almost all teachers
❏ The use of ICT is pervasive and
expanding
❏ Respondents have significant
awareness towards the risks
encompassed by the use of ICT in
educational settings
❏ Most teachers have had training
experience on the use of ICT, which
represents a basis for future
experiences

❏

❏ Regular use of digital tools as part of the
Strengths
teaching activities is not very common
❏ Confidence among female users is lower
than in their male counterparts
❏ Teachers on temporary contracts evaluate
their skills as being lower ❏ There are not many digital leaders so
❏ Many teachers limit their use of ICT
to project is needed
this
information retrieval and dissemination
❏
Most
teachers use digital tools often or
❏ Large numbers of teachers indicate the need
sometimes – so they are integrated into
for basic ICT skills
❏ Lower skills seem to be associatedschools
with
to an extent
lower opinion of the usefulness
ICT, which
❏ ofBasic
uses of ICT is the least needed
can lead to the creation of a vicious circle

Weaknesses

Weaknesses

❏ ICT is seen as having a positive
❏ Digital tools and technologies seem to not yet
contribution to the design of educational
be properly taken into account in the
❏ The by
respondents
not representative of the achievement of learning goals.
activities
almost allare
teachers.
of teachers in regards to ❏ A low percentage of teachers orchestrate in a
❏ Basicwhole
digitalpopulation
skills are widespread
gender
and
school
throughout the sample type
flexible way their own skills to manage ICT
❏ Most
teachers say
they have
❏ Formal
certification
of digital
skills functional
is
and to develop new formats and pedagogical
knowledge
in their
digital
skills
– this could be methods or to enable learners’ media and
widespread
(around
50%
of the
sample)
them being
modest,
but could often
be that they
❏ An increasing
number
of teachers
digital skills
area for training so teachers do feel
need
some
fundamental
training
promote creative work and
❏ The use of ICT in the evaluation process still
confident in their basic abilities
❏ 96% of respondents
interdisciplinary
projects inhave
the no official digital seems to not be completely widespread.
Strengths
Weaknesses
❏
Teachers
are
confident
in
using
digital
qualifications
Opportunities
Threats
classroom through the use of digital
❏ An expert use of ICT in meta reflexive and
technologies in their personal life so
❏ Teachers don’t use digital technologies for
technologies.
orientationWeaknesses
practices remains marlaginal.
Strengths
they do have the skills required, but just
professional networking
don’t
know
how
to
apply
them
❏
Facilitating
learner’s
digital
competence
is
the
Teachers ❏
are ICT
aware
of theasgaps
in the
acquisition
skills
comes
with in seeing the
is seen
having
a positive ❏ Informal ❏
There isofstill
some
difficulty
development of
their skillstoand
associated risks
Respondents
think that overall, digital
area where competence levels are lower
contribution
theare
design of educational
benefits in terms❏of effectiveness,
efficiency,
seeking training,
as evidenced
by theall teachers.
❏ Accessing toand
up toconnecting
date devices
istechnologies
unequal
❏ Teachers from all the education levels
❏ Resources for creating/editing audio/video
activities
by the almost
education
with the labour
are helpful in improving
❏ Teachers represented all the regions
content and graphics, Resources for creating
high rate of
across the country
❏ formal
Basiccertification
digital skills are widespread
market
the
learning
process
❏
Other
previously
reported
surveys
in
blogs, websites etc, Coding - Computational
Large scale initiatives
aiming
at bridging
❏ Continuous
development
is not process still
throughout
the sample
❏ professional
The use of ICT
in the evaluation

ROMANIA

❏

Strengths

Weaknesses

GRAN BRETAGNA

the knowledge
gap created
by the new
teachers
onbe
a regular
basiswidespread.
❏ Digital
Technologies
are used regularlyavailable to all
seems
to not
completely
primary and secondary
school with students ❏ Changing❏legislation
(e.g.is copyright
laws) than for
for communicating
Use of ICT
more for leisure
curriculum❏areTeachers
underwaytend to use active digital can limit access
to resources
which were
Professional
Networking
and development
❏ Open educational
resources
and other
previously
for levels
educational
purposes in the
assessment
methods
❏ used
Lower
of competence
areas of
Opportunities
such initiatives can incentivise
Empowering Learners, facilitating learners
innovation
Digital Competence and assessment.

Opportunities

❏
❏

Finland support and at a same time

Opportunities
bring credibility for these national

surveys results about teachers’
attitudes, knowledge and use of digital
Threats
resources
❏ Self and peer assessment with digital
technologies was popular among
brings teachers.
out the following

❏ The survey
❏
areas of development and training:
Professional
(CPD), methods
ICT
❏ The report has identified a gap in
❏ Threat todevelopment
traditional teaching
for
and collaboration,
❏
training as most training is informal, so
❏communication
15-20% of respondents
have limited
Opportunities
there could be room for new types of
knowledge
in empowering
ICT for
creation of
contents
andlearnings and
Threats
formal training
facilitating
learners
competences
building
knowledge
in thedigital
classroom,
❏ The report has identified the most
❏ Digitaloftechnologies
are used less
improving
working environments.
❏
❏ Teachers
had positive attitudes
needed training requirements - Digital ❏ The widespread
professionally
that personally
– theretowards
may be
dissemination
of basic
digitalization in education
ethics,
communication
and
a reason
for
this.
There is still a functional
approach
to digital
❏room
Teachers’
needs for digital
ICT skills
leaves
for training
the possibility
skills were obvious
resources by teachers
who are consumers
collaboration
and professional
of developing higher
skills
in the fieldteachers
of
❏
❏
Most
of
the
methodologies
rather than producers or prosumers.
development
teaching methodologies
andaware
ICToffor
were at least
even they don´t
The difficulty in transferring the use of digital
them.
❏ personal
Manytoteachers
possess skills more
assessment. ❏ use
technologies from
professional
Survey results helps Finnish DECODE
sphere still emerges.advanced than they realise.
partners understand current situation of

SPAGNA/CATALOGNA
❏ Needs of training mostly related to
design planning and classroom
delivery, communication and
collaboration (need of more integration
in their daily activities) and professional
development
❏ Less use of active methodologies (but
increasing awareness)
❏ Most teachers believe in the benefits of
digital tools for learning

ITALI
A

❏ Digital technologies are perceived slightly less
useful in linking school activities with work
experience and in the efficacy and
effectiveness of the learning process.

thinking were in use very rarely
Threats
❏ Teachers knowledge
was mostly limited what
comes to digital skills in DigCompEdu
❏ Teachers had very limited amount of official
digital skills qualifications
❏ Majority of teachers are not aware of active
methodologies such as flipped classroom and
howopening
to benefit from
it by usingnew
digitalteaching
The
towards
technologies in teaching

methods
still concerns a minority of teachers, with no
impact on the entire education system.
There is still a functional approach to digital
resources byThreats
teachers who are consumers
rather than producers or prosumers.
The difficulty in transferring the use of digital
❏ There is still a functional approach to digital
technologies
from personal to professional
resources by teachers who are consumers
rather thanstill
producers
or prosumers.
spheres
emerges.
❏ Digital technologies are perceived slightly less
Digital
technologies are perceived slightly less
useful in linking school activities with work
useful
in linking
activities with work
experience
and in theschool
efficacy and
effectiveness of the learning process.
experience
and
in
the
efficacy
and
❏ Early childhood education, VET represented
effectiveness
of the learning process.
more than other disciplines

FINLANDIA

Finnish teachers’ digital skills and
education needs
❏ Survey results guides DECODE
partners while planning a continuing
education for teachers in all education
levels

❏ Lapland was represented more than other
provinces.

• L'area di minor interesse per la formazione è
A UNAagli
ANALISI
SWOT
DI SINTESI
relativa
usi di base
delle TIC
/ Gli
insegnanti si sentono sicuri delle proprie
capacità di base
• E’ diffusa l'idea che le TIC aiutino
l'apprendimento
• Gli insegnanti sono sicuri di loro rispetto
all’uso delle tecnologie digitali nella loro vita
personale
• Gli insegnanti credono nell'integrazione dei
diversi metodi e strumenti di insegnamento

STRENGTHS

OPPORTUNITIES

S

O

• Molti insegnanti possiedono competenze più
avanzate di quanto si rendano conto
• La diffusione delle competenze di base in materia di
TIC offre spazio alla possibilità di sviluppare
competenze più elevate nel campo delle
metodologie di insegnamento e delle TIC per la
valutazione
• Bisogni formativi principalmente legati alle TIC per
lo sviluppo professionale e per la comunicazione e la
collaborazione

• Difficoltà nel vedere i benefici in termini di efficacia,
efficienza e collegamento dell'istruzione con il mondo
del lavoro
• L'uso delle TIC nel processo di valutazione non è
completamente diffuso
• Approccio funzionale alle risorse digitali da parte degli
insegnanti, che sono consumatori anziché produttori o
prosumer
• Difficoltà nel trasferimento dell'uso delle tecnologie
digitali dalla sfera personale a quella professionale
• L'uso esperto delle TIC nelle pratiche meta-riflessive e
di orientamento rimane marginale

W
T

WEAKNESSES

THREATS

• Le tecnologie digitali sono percepite
leggermente meno utili nel collegare le attività
scolastiche con l'esperienza lavorativa e
nell'efficacia e nell'efficienza del processo di
apprendimento
• Le tecnologie digitali vengono utilizzate per
prepositi personali piuttosto che per le attività
professionali

ALCUNE RISPOSTE ALLE DOMANDE DELLA RICERCA
1. Quale è la pratica quotidiana di insegnamento in relazione alla dotazione
tecnologica offerta dalla scuola?
•

polarizzazione delle pratiche tra

Cosa emerge dai risultati?

– coloro che, di fronte a un certo grado di consapevolezza e
competenza, sono in grado di stimolare il lavoro creativo degli studenti, attraverso le applicazioni online
– e coloro che, mostrando una minore padronanza dell'uso, lasciano emergere un approccio ampiamente
trasmissivo, in cui gli strumenti digitali vengono utilizzati per replicare un modello di insegnamento
tradizionale, piuttosto che per promuovere una logica di apprendimento centrata sullo studente

•

visione ampiamente positiva del contributo che le tecnologie digitali possono offrire
all'insegnamento per migliorare le abilità di base degli studenti; nel favorire in essi lo sviluppo di
un approccio responsabile, ma anche l'attivazione di processi di apprendimento virtuosi e
processi di autovalutazione

•

sottolineatura dei rischi associati all'uso improprio di questi strumenti
– (cyberbullismo, disattenzione)

ALCUNE RISPOSTE ALLE DOMANDE DELLA RICERCA
2. Come si sviluppano l’uso delle tecnologie e le risorse personali nella
pratica professionale e di insegnamento quotidiana?
Cosa emerge dai risultati?

• Visione positiva rispetto all'utilità
delle tecnologie digitali nell'insegnamento / difficoltà degli insegnanti nel
trasferire automaticamente le conoscenze pratiche acquisite nell'esperienza
extracurricolare

• La rilevanza della comunità professionale nella guida e nel supporto di percorsi
di socializzazione terziaria può offrire spazi all'interno dei quali sviluppare
nuove prospettive di azione e nuove aree di competenza
• Ma sembra mancare una comunità con la quale condividere il peso delle
scelte e delle strategie situate nel contesto di appartenenza

ALCUNE RISPOSTE ALLE DOMANDE DELLA RICERCA
3. Quale è lo stato dell’arte delle esperienze e delle competenze più diffuse
e agite oggi dagli insegnanti?
Cosa emerge dai risultati?

• Vi sono due tensioni che coesistono
– exploitation vs exploration
• (Olanda 1975; Cyert, March, 1963; March, 1991)

• All’insegnante è sempre più richiesto di abbandonare il
ruolo di relatore, per quello di
• Tutor, facilitatore dell’apprendimento, mentor, coach…
• Il quadro delle competenze richieste è sempre più complesso

ALCUNE RISPOSTE ALLE DOMANDE DELLA RICERCA
4. Quali sono le pratiche più rilevanti portate avanti?
Cosa emerge dai risultati?

• Rispetto agli spazi di innovazione nell’insegnamento, si
conferma che, pur apprezzando e utilizzando la
tecnologia, molti insegnanti stanno lottando per portarla in
classe
– le risorse - il capitale oggettivato disponibile - non vengono
tradotte automaticamente in capitale culturale per uso
educativo (Bourdieu, 1980)

I RISULTATI PRINCIPALI IN TERMINI DI PRIORITA’
TRASVERSALI

• Si registra:
– l'assenza di una politica digitale stabile a livello nazionale in grado di
indirizzare le istituzioni educative verso un nuovo modello di scuola
– la persistenza di approcci episodici e localizzati che fanno fatica a essere
valorizzati in una logica sistemica
– la difficoltà di affrontare il problema dell'introduzione del digitale
nell'insegnamento in termini di progettazione e organizzazione
– la difficoltà di intercettare e rafforzare quel nucleo di insegnanti innovativi in
grado di fare ricerca e sperimentazione, mettendo in discussione
criticamente l'uso delle tecnologie con obiettivi educativi
– la difficoltà per gli insegnanti di interpretare e integrare le opportunità
offerte dalle tecnologie digitali nel contesto educativo, in cui osserviamo la
permanenza di un orientamento didattico prevalentemente trasmissivo che
dirige / guida l'uso delle tecnologie digitali in modo strumentale e pratico
rispetto all'oggetto della conoscenza
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