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della Ricerca
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Gruppo di lavoro Alfabetizzazione Informatica
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• Nelle aule scolastiche si utilizza ancora  il 90% di 
contenuti cartacei per la didattica;

• Solo il 16% degli studenti utilizza a scuola 
contenuti e strumenti digitali.
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Digital disconnect scuola-società
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• 51.681 Lavagne digitali installate nelle classi (su un tot. di 322.134 
classi) � 16%; rispetto ad una domanda 5 volte superiore

• Il rapporto pc/studente è 1 a 10;

• Circa 77.545 docenti formati � 11,5% dei docenti in servizio;

• 416 Cl@ssi 2.0 realizzate su oltre 4.000 candidature pervenute;

• 14 Scuole 2.0 � nuovi ambienti di apprendimento radicalmente 
modificati nella struttura con nuovi modelli didattici, gestionali e 
organizzativi (oltre 500 candidature);

• Editoria digitale scolastica: in corso bandi per la realizzazione di 20 
prototipi “edizioni digitali scolastiche” con caratteristiche 
multidisciplinari, trasversali, flessibili,multipiattaforma e accessibili.
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Cosa si sta facendo
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1. Estendere il modello della scuola digitale (banda larga per la didattica 
nelle scuole; cloud per la didattica; trasformare gli ambienti di 
apprendimento; contenuti digitali e libri di testo /adozioni; formazione 
degli insegnanti in ambiente di blended e-learning; LIM – e-book; e-
participation…);

2.       Affrontare il problema dell’inclusione sociale (diversamente abili, 
stranieri, minori ristretti, ospedalizzati, anziani…) anche attraverso 
soluzioni di telelavoro;

3.        Incentivare il target femminile all’uso delle ICT;

4.        Sicurezza e uso critico e consapevole dei contenuti e dell’infrastruttura 
della rete ;
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