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Didattica supportata/aumentata dal digitale

Situazione contingente eccezionale

Chiusura scuole

● Emergenza
● Stress
● Adattività
● Accelerazione
● Resilienza
● Abnegazione

Soluzioni implementate e sperimentate

La scuola non si è fermata

● Didattica a Distanza
● Didattica Digitale Integrata
● Didattica mista o ibrida
● Blended learning
● E-learning
● Formazione a distanza



Com’è andata? (o meglio) Come sta andando...?

Alcune evidenze negative

● Carenze infrastrutturali
● Carenze organizzative
● Digital divide
● Gap culturale
● Ritardi
● Lacune nella formazione

Risultati molto diversi

● Scuole meno pronte di altre
● Gruppi più o meno “flessibili”
● Aree svantaggiate
● Fasce sociali meno attrezzate
● “W la DAD” vs “la DAD non è 

scuola”



Cosa salvare? Nuove consapevolezze...

● Necessità di percorsi formativi 
strutturati e ben “mirati”, tarati 
sulle effettive competenze dei 
docenti

● Una formazione che permetta 
davvero lo sviluppo di queste 
competenze



2006 - Raccomandazione

● 8 competenze chiave
● Competenza digitale

2018 - DigCompEdu

● Specifico per noi insegnanti
● Coerente con DigComp 2.1

Information 
Technology



● comprendere la propria condizione di 
partenza 

● autovalutazione
● accedere con maggiore consapevolezza 

a percorsi formativi adatti al livello delle 
proprie competenze

● progettare in modo più oculato il proprio 
sviluppo professionale

 

DigCompEdu

Istituto per le Tecnologie Didattiche,
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ITD)
Versione italiana a cura di Stefania Bocconi,
Jeffrey Earp e SabrinaPanesi
http://bit.ly/digcompedu-it







bit.ly/digcompedu-sintesi



bit.ly/digcompedu-sintesi



E io?... 

...a che punto sono?



22 domande ben poste
5 opzioni di risposta precompilate
bit.ly/survey-digcompedu



Questo strumento offre la 
possibilità agli insegnanti 
delle scuole di ogni ordine e 
grado di individuare i 
propri punti di forza e le 
aree da migliorare rispetto 
all’uso delle tecnologie 
digitali per la didattica

22 domande ben poste
5 opzioni di risposta precompilate
bit.ly/survey-digcompedu



Si tratta di un questionario di 
autovalutazione composto da 
22 domande che fornisce 
feedback dettagliati e 
suggerimenti utili, nonché 
indicazioni per identificare le 
tappe principali nel percorso di 
sviluppo personale verso una 
didattica innovativa22 domande ben poste

5 opzioni di risposta precompilate

bit.ly/survey-digcompedu
http://bit.ly/digcompeduesempio



Risorsa Link
DigCompEdu (CNR)  http://bit.ly/digcompedu-it 

SintesiDigCompEdu 
(EPICT)

 http://bit.ly/digcompedu-sintesi

Esempio di risultato http://bit.ly/digcompeduesempio

Questionario DigCompEdu  http://bit.ly/survey-digcompedu

Questa presentazione http://bit.ly/digcompedu-presentazione-flipnet

http://bit.ly/digcompedu-it
http://bit.ly/digcompedu-sintesi
http://bit.ly/digcompeduesempio
http://bit.ly/survey-digcompedu
http://bit.ly/digcompedu-presentazione-flipnet


Risorsa QRcode
DigCompEdu (CNR)

Sintesi DigCompEdu 
(EPICT)

Questionario 
DigCompEdu



Per rivedere questa 
presentazione sul 
tuo dispositivo

GIUSEPPECORSARO.CLOUD


