
 
 

 
A tutti i docenti  
Alle scuole polo  
per la formazione digitale 

 
Roma, 2 febbraio 2016 
 
OGGETTO: Ricerca intervento sulle “competenze digitali a scuola” 
 

L’Università degli Studi Link Campus University e l’Associazione Nazionale Presidi 
(ANP), facendo seguito alle novità introdotte dal nuovo Piano Nazionale Scuola Digitale che 
introduce la figura dell’Animatore Digitale e la formazione obbligatoria, mediante l’individuazione 
di Scuole Polo per la formazione digitale, stanno conducendo una ricerca-intervento per la 
costituzione di un “Osservatorio per le competenze digitali a scuola”. La ricerca vuole essere una 
risposta concreta alle esigenze di progettazione strategica delle istituzioni educative e delle 
amministrazioni centrali e locali, e mira a colmare un vuoto di conoscenza sulle pratiche d’uso 
degli strumenti e degli ambienti digitali.  

L’indagine è su scala nazionale e mira a coinvolgere tutti i docenti di tutte le scuole di ogni 
ordine e grado. La compilazione del questionario avviene in modalità on line e chiede un impegno 
di circa trenta minuti.  È possibile rispondere al questionario docenti accedendo on-line al link 
https://it.surveymonkey.com/r/ricerca-competenze-digitali 

E’ possibile la partecipazione al questionario fino a l 30 marzo 2016. 
Tutti i questionari saranno trattati in maniera aggregata salvaguardando l’anonimato dei 

partecipanti all’indagine. Gli esiti dell’analisi saranno raccolti in un rapporto di ricerca e messi a 
disposizione delle istituzioni scolastiche, del mondo della ricerca e delle istituzioni competenti in 
una logica di servizio alla comunità educante complessivamente intesa e interessata ai processi di 
innovazione digitale a scuola. Per le scuole Polo, per le reti di scuole e per le scuole che 
parteciparanno con non meno dell’85% dei propri docenti alla rilevazione sarà possibile 
prevedere un focus di analisi su alcune delle dimensioni di analisi più rilevanti. 

Per ogni ulteriore informazione e assistenza può scrivere al seguente indirizzo email: 
docenti.digitali15@gmail.com 

Confidando nella sua collaborazione alla promozione dell’iniziativa presso l’intero corpo 
docente della sua scuola, la ringraziamo anticipatamente per quanto vorrà fare inviando cordiali 
saluti. 

Le Responsabili scientifiche del Progetto 

 

Stefania Capogna, per Link Campus    

Licia Cianfriglia, per ANP 

 


