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Competenze digitali



● Lettura del Quadro di riferimento europeo per la cittadinanza digitale;
● Individuazione dei contenuti che saranno oggetto di valutazione e di riflessione nel questionario;
● Aree di competenza analizzate: alfabetizzazione su informazioni e dati, comunicazione e collaborazione, sicurezza e risoluzione di 

problemi;
● Definire le domande: alcune a risposta chiusa altre aperta;
● Scelta del mezzo con il quale progettare il questionario

4 ore Quadro DIG COMP

Individuare un profilo di partenza delle competenze digitali dei docenti, sui quali individuare dei 
punti di miglioramento.



Individuazione di un profilo medio di competenza digitale e progettazione di campi di miglioramento

2 ore GOOGLE MODULI2

● Somministrazione dello stesso agli utenti destinatari
● Raccolta dei dati ed elaborazione di una presentazione di feedback
● Riflessione e condivisione sui canali su cui impostare l’azione di miglioramento



La restituzione dei dati è stata significativa perché ha evidenziato 
un’ esigenza diffusa di voler sperimentare metodi innovativi per 
migliorare la didattica e renderla più vicina a quelle che sono le 
competenze digitali degli allievi. Il digitale pur essendo un 
elemento facilitante all’insegnamento e all’apprendimento, risulta 
di difficile attuazione per dei motivi.

I motivi si possono così sintetizzare: 
• Corsi di formazione poco vicini alle necessità quotidiane dei 

docenti
• Poco tempo da dedicare alla programmazione e progettazione
• Poca condivisione con i colleghi di buone pratiche
• Difficoltà nel risolvere problemi in autonomia



• Creare dei gruppi di collaborazione tra docenti in classi 
virtuali

• Condividere su portali comuni esperienze positive
• Aumentare la comunicazione tra colleghi dello stesso 

ambito disciplinare per favorire la risoluzione dei problemi
• Progettare e predisporre attività didattiche digitali da 

affiancare a quelle tradizionali al fine di favorire la diffusione 
all’interno delle classi
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