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P R E F A Z I O N E  

 
Migliorare la qualità dell’istruzione grazie alle tecnologie multimediali e a Internet 
è una delle priorità della cooperazione europea. Tutte le scuole, anzi tutte le classi, 
devono essere ben attrezzate, tutti gli insegnanti in grado di utilizzare queste 
tecnologie per arricchire la loro pratica pedagogica, e tutti i giovani devono essere 
capaci di ampliare i loro orizzonti adoperandole con facilità e con atteggiamento 
critico. Queste ambizioni figurano tra gli obiettivi prioritari che i sistemi di 
istruzione e formazione dei paesi dell’Unione Europea si sono prefissati da qui al 
2010, a seguito della strategia di Lisbona. 

Per meglio comprendere a che punto siamo e come stiamo avanzando sono 
necessarie relazioni regolari e analisi dettagliate. È in questa prospettiva che il 
rapporto preparato da Eurydice assume un grande valore.  

Questa nuova edizione di Le cifre chiave delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione nella scuola in Europa estende, per la prima volta, le sue fonti di informazione ai dati empirici 
raccolti nel quadro delle inchieste internazionali PISA e PIRLS. Si constata oggi che il tasso di 
informatizzazione scolastica risulta eterogeneo da un paese all’altro. Le variazioni sono, inoltre, sensibili da 
una scuola all’altra, e questo in particolare nei paesi in cui le attrezzature scolastiche sono più carenti. Gli 
sforzi intrapresi devono quindi continuare, e in modo più mirato. Il rapporto mette anche in evidenza che 
una buona percentuale di attrezzature non garantisce automaticamente il loro regolare utilizzo. In alcuni 
paesi, che figurano tra quelli con un livello di attrezzature soddisfacente, più del 60 % degli studenti 
intervistati dichiarano di non usarle mai. 

L’accesso ad attrezzature adeguate è una condizione indispensabile, ma certo non sufficiente per il 
perseguimento dei nostri obiettivi. Infine, è la qualità dei metodi pedagogici e di apprendimento che 
dobbiamo ancora sviluppare. Questa nuova edizione del rapporto preparata da Eurydice ci illumina in modo 
più preciso sull’utilizzo delle nuove tecnologie a scopo didattico. Le raccomandazioni ufficiali sugli approcci 
da adottare, gli obiettivi dei programmi e i tempi di insegnamento in questo ambito sono analizzati e messi 
in relazione con l’uso delle TIC che gli studenti dichiarano di fare. Le disposizioni in materia di formazione 
iniziale e continua degli insegnanti sono ugualmente particolareggiate. I risultati sono incoraggianti: i paesi 
che nel 2002/2003 non avevano adottato le tecnologie di informazione e comunicazione come materia 
obbligatoria nel programma di insegnamento costituiscono ormai delle eccezioni. Restano comunque da 
compiere progressi sostanziali a livello della formazione degli insegnanti. L’acquisizione di competenze 
nell’utilizzo delle TIC in campo pedagogico non è infatti ancora generalizzata per quanto riguarda la 
formazione iniziale, nonostante siano stati messi in atto vari programmi di formazione continua. 

In questi ultimi anni nei paesi europei sono stati compiuti molti passi avanti nell’uso didattico delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Sono convinta che questa edizione, e quelle che 
seguiranno con cadenza biennale, saranno molto utili alla riflessione dei ricercatori, di tutti quelli che devono 
prendere decisioni, e di coloro che si interessano alle evoluzioni – rapidissime – in questo campo. 

 
Viviane Reding 

Membro della Commissione Istruzione e Cultura
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N O T E  P E R  I L  L E T T O R E  

INTRODUZIONE 

I 35 indicatori qui presentati si dividono in 5 capitoli: Contesto, Strutture e organizzazione, Attrezzature, 

Insegnanti e Processi. Questa struttura tematica sostituisce la presentazione per livelli di istruzione adottata 
nella precedente pubblicazione di questo rapporto, nel 2001, e sarà conservata per le edizioni future. La 
priorità accordata alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione applicate all’istruzione nel quadro 
della cooperazione comunitaria, porterà in effetti Eurydice a pubblicare aggiornamenti regolari di tali 
indicatori che saranno inoltre progressivamente arricchiti, specialmente per quanto riguarda l’utilizzo 
pedagogico delle TIC di cui attualmente sono disponibili poche informazioni.  

Le informazioni reperite da Eurydice vertono sull’organizzazione dell’insegnamento delle TIC e sulla formazione 
degli insegnanti. L’anno di riferimento è il 2002/2003. Alcuni dati statistici tratti dalle inchieste internazionali 
PISA 2000 e PIRLS 2001 (1) arricchiscono ulteriormente il materiale informativo e sopperiscono in parte alla 
mancanza di dati statistici specifici per le TIC. I dati chiariscono in modo assai preciso le percentuali di 
informatizzazione (dotazione di computer) da parte delle famiglie e delle scuole, ed evidenziano le eventuali 
disparità tra i vari istituti scolastici all’interno di uno stesso paese. Soprattutto, apportano informazioni 
sull’utilizzo che ne viene realmente fatto in termini di frequenza e di attività svolte dagli studenti.  

I dati tratti da PISA/PIRLS, raccolti in modo empirico, permettono anche di verificare il livello di adesione alle 
raccomandazioni ufficiali presentate nelle informazioni tratte da Eurydice. Questi dati riguardano la 
situazione degli alunni del quarto anno della scuola primaria, ovvero i bambini di nove o dieci anni (PIRLS) e 
gli alunni di quindici anni (PISA). La disponibilità di informazioni su queste due fasce di età autorizza un 
confronto, anche se approssimativo, tra istruzione primaria (CITE 1) e secondaria inferiore (CITE 2). 

Nonostante siano stati compiuti notevoli sforzi per raggruppare le varie fonti disponibili, la gamma di 
indicatori proposti resta limitata. Da una parte, l’aumentata autonomia delle scuole nella gestione e negli 
approcci pedagogici rende molto difficile la raccolta di informazioni dettagliate sulla base delle 
raccomandazioni ufficiali. Le informazioni sulle direttive generali sono spesso disponibili, ma è più raro che 
vengano censite in maniera centralizzata le iniziative e i progetti locali. D’altra parte, le statistiche scolastiche 
affidabili sono ancora troppo poche. Attualmente non è disponibile nessuna informazione che risponda a tali 
criteri, relativa alla valutazione dell’impatto delle TIC sui metodi di insegnamento, né tanto meno alla qualità 
dell’istruzione o alle competenze di alunni e insegnanti, dimensioni invece essenziali nelle attuali 
problematiche di applicazione delle TIC all’istruzione. Per quanto riguarda i dati PISA e PIRLS, sono eloquenti 
soprattutto sui tassi di informatizzazione e sulla localizzazione degli strumenti informatici. Non sono prese in 
considerazione né le specifiche di potenza né l’obsolescenza degli strumenti utilizzati, malgrado le rapide 
evoluzioni in questo campo. Ad esempio, nessun indicatore riguarda gli altri componenti dell’ambiente 
informatico come i tipi di software utilizzati, le stampanti, le fotocamere digitali, ecc.  

                                                 
(1) Il glossario alla fine dell’opera include informazioni dettagliate sulle inchieste internazionali PISA e PIRLS. 
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Tre importanti domande costituiscono la sintesi delle informazioni ricavate dal rapporto: che cosa sappiamo 
degli strumenti informatici posseduti in ambito familiare e scolastico? Che cosa sappiamo sul loro accesso e 
utilizzo? E sulla formazione degli insegnanti delle TIC? 

 Gli strumenti informatici nelle scuole e nelle famiglie:  
situazione attuale  

 
L’indice variabile tra 
5 e 20 alunni per 
computer (alunni di 
15 anni) 

Nel 2000, il tasso di informatizzazione scolastica appariva ancora eterogeneo da 
un paese all’altro. Il numero medio di alunni per computer è uno degli indicatori 
del grado di informatizzazione delle scuole di un paese. Nella maggior parte dei 
paesi, l’indice medio oscilla tra i 5 e i 20 alunni per computer, per quanto 
riguarda gli studenti di 15 anni (figura C2). È necessario sottolineare che alcuni 
paesi in cui l’indice era particolarmente alto nel 2000 (Grecia e Portogallo) si 
sono prefissati obiettivi di riduzione progressiva.  

Il confronto tra gli indici e le raccomandazioni ufficiali in materia di investimenti 
nell’informatica (figura C1) chiarisce i dati statistici. Nei paesi in cui le direttive 
generali fissano un numero massimo di alunni per computer, questo numero 
coincide con l’indice calcolato a partire da dati empirici. In quei paesi, la disparità 
tra le varie scuole è molto esigua. Per contro, laddove i regolamenti prevedono 
l’installazione di un’aula di informatica in ogni scuola, indipendentemente dalle 
sue dimensioni (come ad esempio in Polonia), le scuole più piccole risulteranno 
privilegiate.  

La percentuale di 
giovani in Europa 
che dicono di avere 
un computer in casa 
varia tra il 20 e più 
del 90 %  

Il livello di informatizzazione delle famiglie con figli di 15 anni, misurato a partire 
dalla presenza di almeno un computer a casa, varia decisamente (figura A2) da 
un paese all’altro ed è ampiamente correlata con il tasso di informatizzazione 
scolastica (figure C3). Nei paesi nordici, più del 90 % degli studenti di 15 anni ha 
un computer in casa. Agli opposti si trovano quei paesi dell’Europa dell’Est dei 
quali disponiamo di alcuni dati, in cui le percentuali raramente superano il 50 %. 

La situazione è abbastanza simile nelle famiglie con bambini di 9 o 10 anni.  

Le percentuali di 
connessione a 
Internet sono 
sempre inferiori a 
quelle di 
informatizzazione 

Le percentuali di connessione a Internet delle scuole sono direttamente legate 
al grado di informatizzazione (figura C5). Tali percentuali sono quindi 
particolarmente elevate nei paesi in cui le scuole dispongono di un elevato 
numero di computer. Allo stesso modo, il tasso di utilizzo di Internet nelle 
famiglie è dipendente dal loro tasso di informatizzazione (figura A3). 

Ovunque, ma in misura diversa, le connessioni a Internet sono sempre inferiori ai 
tassi di informatizzazione. Le differenze di costo per la connessione tra paese e 
paese, e i diversi livelli di potenza dei computer spiegano senza dubbio in parte 
questi risultati.  
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Parallelismo tra 
livello di ricchezza 
nazionale e sviluppo 
informatico 
scolastico e 
familiare 

All’interno di uno stesso paese, il numero di alunni per computer può variare 
considerevolmente da una scuola all’altra. Il fenomeno si osserva in particolare 
nei paesi dove gli strumenti scolastici sono poco sviluppati, e caratterizzati da un 
PIL molto basso (figura C6).  

Così come per lo sviluppo informatico nelle scuole, la ricchezza della 
strumentazione informatica familiare è legata al livello del PIL (figura A1).  

Un processo di 
informatizzazione 
delle scuole e delle 
famiglie in due 
grandi tappe: prima 
dotare il personale, 
poi gli alunni… 

L’informatizzazione delle scuole segue un processo progressivo piuttosto simile 
da un paese all’altro. In una prima fase, gli strumenti sono principalmente 
riservati al personale amministrativo e agli insegnanti. Così, nei paesi in cui il 
tasso di informatizzazione scolastica è ancora basso (indice numero di alunni per 
computer molto alto), gli insegnanti e il personale amministrativo rispetto agli 
alunni hanno maggiore accesso ai computer (figura C4). 

  

… offrire agli alunni 
l’accesso al 
computer prima 
fuori dalla classe poi 
anche al suo interno 

In quegli stessi paesi, gli alunni hanno di solito accesso ai computer in aule di 
informatica situate al di fuori della classe, mentre nelle scuole dei paesi 
maggiormente attrezzati, i computer sono collocati sia all’interno della classe 
che al suo esterno (in un’aula di informatica, oppure in una biblioteca 
multimediale) (figura C9). 

 L’utilizzo delle attrezzature informatiche  
nelle scuole e nelle famiglie  

 
L’utilizzo integrato 
delle TIC è 
l’approccio 
privilegiato 
ovunque. Si 
completa con un 
insegnamento delle 
TIC come materia 
separata 
nell’istruzione 
secondaria  

Le TIC fanno parte del programma minimo obbligatorio degli alunni quasi in 
tutta Europa. Nella scuola primaria, soltanto sette paesi non hanno incluso le TIC 
nel programma obbligatorio e questa situazione è ancora più marginale nella 
scuola secondaria (figura B3). 

Inoltre, le raccomandazioni ufficiali sugli approcci da adottare sono abbastanza 
simili da un paese all’altro. Le TIC sono utilizzate soprattutto come strumento al 
servizio di altre materie nell’istruzione primaria (figura B2). In quella secondaria e 
in particolar modo nella secondaria superiore, l’approccio si completa di un 
insegnamento delle TIC come materia a se stante.  

Tra gli obiettivi ufficiali del programma, le attività per cui si ricorre all’utilizzo di 
software, alla ricerca di informazioni, alle reti di comunicazioni per approfondire 
la conoscenza delle varie materie in modo omogeneo (figure B4, B5 e B6) sono le 
più rappresentative, qualunque sia il livello dell’istruzione obbligatoria.  

In molti paesi, il tempo dedicato all’insegnamento delle TIC è variabile 
(figura B7). Le raccomandazioni ufficiali precisano il numero minimo di ore 
all’anno da dedicare all’insegnamento delle TIC in quanto materia a sé (CITE 2 e 
3), solamente in alcuni paesi e più specificatamente nell’Europa dell’Est.  
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La frequenza di 
utilizzo delle TIC 
nella scuola 
aumenta 
nettamente con 
l’età degli alunni 

Nel quadro scolastico, gli alunni di 9 o 10 anni dichiarano di utilizzare poco 
frequentemente il computer (figura E3). Quasi la metà afferma di non utilizzarlo 
mai o quasi mai. Soltanto un numero esiguo di paesi (Regno Unito e Islanda in 
particolare) presenta una percentuale elevata di alunni che dichiarano di 
utilizzare il computer con regolarità. 

Al contrario, circa i due terzi degli studenti di 15 anni affermano di utilizzare 
regolarmente il computer a scuola (figura E1). Ovviamente si rilevano ampi 
margini di variazione e in alcuni paesi (Comunità francese del Belgio, Germania e 
Francia) la maggioranza degli alunni di quest’età dichiara di non utilizzare mai o 
quasi mai il computer a scuola. 

Generalmente, è proprio nei paesi in cui il numero di alunni per computer è alto 
che la frequenza di utilizzo è minore (ad eccezione della Bulgaria), ma si osserva 
anche una bassa frequenza di utilizzo in alcuni paesi ben attrezzati. Il numero 
limitato di computer nella scuola non sempre quindi costituisce un ostacolo per 
realizzare progetti e investimenti.  

La frequenza di utilizzo di Internet da parte dei giovani di 15 anni, anche se 
meno elevata, segue lo stesso andamento di quella dell’utilizzo del computer 
(figura E2). Appare particolarmente elevata in cinque paesi (Danimarca, Austria, 
Finlandia, Svezia e Islanda). 

Ovunque, i bambini 
hanno accesso al 
computer di 
famiglia, e questo 
indipendentemente 
dall’informatizza- 
zione delle famiglie  

Le famiglie facilitano ampiamente l’accesso ai bambini di 9 o 10 anni al 
computer di casa. Le percentuali di bambini di questa età che affermano di 
possedere un computer a casa e di quelli che dichiarano di poterlo utilizzare 
regolarmente sono in effetti molto simili (figura A4). Ciò si applica a tutti i paesi 
analizzati ed è quindi indipendente dal livello di informatizzazione delle 
famiglie. In altre parole, anche nei paesi contraddistinti da bassi tassi di 
informatizzazione familiare (Bulgaria), le famiglie che dispongono di un 
computer permettono nella maggior parte dei casi ai loro figli di utilizzarlo.  

A scuola, l’attività 
dei bambini di 9 o 
10 anni è 
caratterizzata dalla 
redazione di testi e 
dalla ricerca di 
informazioni con 
l’aiuto delle TIC. A 
casa, prevale il 
gioco al computer.  

Nella maggioranza dei paesi, quando gli alunni di 9 o 10 anni lavorano a scuola 
con le TIC, di solito è per redigere un testo o ricercare informazioni (figura E4). 
Tali modalità corrispondono piuttosto bene agli obiettivi e alle raccomandazioni 
fissate nei programmi ufficiali per l’istruzione primaria (figura B4).  

A casa, invece, la maggior parte dei bambini di quest’età utilizza il computer per 
i giochi (escluse le consolle e i piccoli giochi portatili). Le percentuali di quelli che 
dichiarano di ricercare informazioni e redigere testi con il computer resta 
comunque elevata in molti paesi (figura A6). 
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 La formazione degli insegnanti nelle TIC 
 

Gli insegnanti del 
livello secondario 
sono spesso 
supportati da 
specialisti delle TIC  

In molti paesi, in cui i programmi propongono le TIC come materia a se stante o 
come strumento al servizio di altre materie, gli insegnanti sono assistiti da 
specialisti delle TIC (figura D1). Tale assistenza è diffusa soprattutto a livello di 
istruzione secondaria.  

Questi insegnanti specializzati, in genere hanno compiuto una formazione 
iniziale di 4 o 5 anni a livello universitario. In molti paesi, gli insegnanti 
pienamente qualificati hanno sia la possibilità di ampliare le loro competenze in 
questo campo, sia di conseguire anche un’ulteriore specializzazione (figura D2). 

Una formazione di 
base per l’uso 
pedagogico delle TIC 
da parte degli 
insegnanti  

Oltre a questo, gli insegnanti del livello primario e secondario hanno acquisito, 
nella maggior parte dei paesi, almeno una formazione di base sull’utilizzo 
pedagogico delle TIC nel corso della loro formazione iniziale. Tale componente 
può assumere un carattere obbligatorio a seconda dei paesi obbligatorio 
(figure D3 e D4).  

 

Le raccomandazioni 
ufficiali sulla 
formazione per 
l’insegnamento 
delle TIC sono 
spesso poco 
dettagliate 

In numerosi paesi, gli istituti di formazione godono di una grande autonomia 
rispetto alla scelta dei contenuti formativi. Inoltre, laddove le raccomandazioni 
ufficiali sono più dettagliate, si riscontra una grande eterogeneità tra i vari paesi 
(figure D5 e D6).  

Il numero di ore dedicato alle TIC nella formazione iniziale degli insegnanti è 
lasciato alle decisioni degli istituti scolastici nella maggior parte dei paesi. In otto 
nazioni o comunità (Comunità francese del Belgio, Spagna, Lussemburgo, 
Austria, Svezia, Islanda, Lituania e Malta), è ufficialmente raccomandato un certo 
numero di ore specifiche (figura D7). 

Nella maggioranza dei paesi, l’acquisizione o il consolidamento delle 
competenze nelle TIC viene favorito nel quadro della formazione continua degli 
insegnanti. I programmi nazionali (di durata variabile, ma generalmente 
inferiore ai due anni) incoraggiano questo tipo di formazione per gli insegnanti 
della scuola primaria e secondaria.  
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UN PARALLELISMO NETTO TRA L’EVOLUZIONE DELL’AMBIENTE 
   INFORMATICO FAMILIARE E LA RICCHEZZA NAZIONALE    

Man mano che il PIL pro capite aumenta, aumenta anche la percentuale di alunni che afferma di avere un 
computer a casa. Il coefficiente di correlazione (0,95) evidenziava nel 2000 una relazione netta tra le due 
variabili. In altre parole, si osservava in Europa, un parallelismo tra l’importanza dell’ambiente informatico 
familiare e il livello di ricchezza nazionale.  

Figura A1. Relazione tra la percentuale di alunni (4° anno del primario) che afferma di avere un 
computer a casa e il PIL pro capite espresso in SPA. Anno scolastico 2000/2001.  

  X Y 

DE 84,6 100,5 

EL 55,3 67,2 

FR 75,7 104,8 

IT 80,3 100,2 

NL 92,5 113,3 

SE 95,0 106,2 

UK-ENG 84,9 105,1 

UK-SCT 76,5 105,1 

IS 89,0 114,6 

NO 92,4 144,4 

BG 17,7 26,0 

CZ 64,7 60,6 

CY 60,6 78,4 

LV 29,1 33,4 

LT 29,9 37,2 

HU 58,3 51,5 

RO 18,7 24,4 
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 % di alunni che affermano 

di avere un computer a casa    

Fonte: IEA, dati PIRLS 2001; PIB 2001: Eurostat, dati rilevati nel febbraio 2004. 

Nota esplicativa 

La definizione di una correlazione e il modo di calcolarla sono presentati nel glossario degli strumenti statistici alla fine 
dell’opera.  

La definizione di computer esclude le consolle e i computer per giochi TV/video. 
 

Se il livello di ricchezza nazionale è correlato con il tasso di informatizzazione delle famiglie degli alunni, il 
livello di ricchezza di queste ultime appare ugualmente determinante in ogni paese. Il grado di 
informatizzazione è connesso con il livello socio-economico e culturale dei genitori, come testimonia la 
tabella presentata nell’allegato 1. 
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IL LIVELLO DI UTILIZZO DEI COMPUTER E DI INTERNET 
   NELLE FAMIGLIE PUÒ VARIARE FINO AL DOPPIO    

Nella maggior parte dei paesi europei, in particolar modo in quelli nordici e germanofoni, più dell’80 % degli 
alunni di 15 anni dichiara di avere un computer in casa. I paesi dell’Est europeo, i cui dati sono disponibili, si 
posizionano ampiamente al di sotto dei valori osservati nella maggioranza degli altri paesi.  

La percentuale di famiglie collegate alla rete è ovunque inferiore a quella delle famiglie che posseggono un 
computer. Tali differenze possono in alcuni casi essere molto marcate. Le percentuali di alunni che dichiarano 
di avere una connessione Internet sono maggiori nei paesi nordici e minori nel Regno Unito (Inghilterra, 
Irlanda del Nord e Scozia). In sedici paesi, meno della metà delle famiglie con alunni di 15 anni ha un 
computer con la connessione a Internet. In Grecia, Spagna, Francia, Portogallo e Bulgaria, la posseggono 
meno di un terzo. La percentuale scende tra il 10 e il 15 % nella Repubblica Ceca, in Lettonia, in Ungheria e in 
Romania.  

Si potrebbe ipotizzare che, oltre ai ritmi variabili di sviluppo della cultura informatica tra i diversi paesi, 
queste differenze di utilizzo di Internet nelle famiglie si spieghino in parte con i prezzi praticati dalle società 
di telecomunicazioni per una connessione di tipo ADSL, e che possono essere più accessibili in alcuni paesi.  

Figura A2. Percentuale di alunni di 15 anni che afferma di avere un computer e una 
connessione Internet a casa. Anno scolastico 1999/2000. 
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SKSIROPLMTHULTLVCYEECZBGNOLIISSCTNIRWLSENGSEFIPTATNLLUITIEFRESELDEDKBE
de

BE
nl

BE
fr UK  

 Computer  Internet x Paesi non inclusi nell’inchiesta 
 
 BE BE               UK           
 fr nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO

 76,2 88,1 91,2 87,0 44,7 67,4 65,8 67,4 69,7 82,9 (:) 88,0 56,9 81,7 94,6 90,8 85,9 86,3 95,5 88,3 93,0 31,5 55,2 25,9 51,1 45,1 28,7

 38,0 46,2 66,1 40,0 25,0 24,0 27,1 43,0 32,7 50,0 (:) 39,1 24,3 55,2 82,8 59,2 52,6 51,9 80,0 48,7 71,2 26,3 14,7 9,3 12,9 19,0 12,8

Fonte: OCSE, dati PISA 2000. 

Nota suppplementare 

Paesi Bassi: la percentuale delle risposte relative all’inchiesta PISA 2000 è stata considerata troppo esigua per poter 
fornire un dato comparabile. Questo spiega perché i dati (computer = 95,4; Internet = 61,3) non siano stati presentati 
nella figura. Per ulteriori dettagli, si veda il glossario.  
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LA DIFFUSIONE DI INTERNET TRA I GIOVANI DI 15 ANNI 
SEGUE GENERALMENTE L’EVOLUZIONE 

   DELL’INFORMATIZZAZIONE    

La relazione tra la percentuale di alunni di 15 anni che dichiarano di avere allo stesso tempo una connessione 
Internet e un computer a casa è presentata nella figura A3, che precisa e completa la figura A2. Nella 
maggioranza dei paesi, il tasso di utilizzo di Internet dipende dal tasso di informatizzazione delle famiglie dei 
ragazzi di 15 anni. Tredici paesi si caratterizzano per una percentuale inferiore al valore atteso (rappresentato 
dalla curva). Questa tendenza è particolarmente significativa nella Repubblica Ceca e in Ungheria. La figura 
indica anche che, in altri paesi, la percentuale di alunni che ha una connessione Internet è lievemente più alta 
del previsto, considerando il tasso di alunni che possiede un computer. In Irlanda, in Svezia e in Bulgaria la 
differenza è più marcata.  

Figura A3. Relazione tra la percentuale di alunni di 15 anni che afferma di avere un computer e 
una connessione Internet a casa. Anno scolastico 1999/2000. 

  X Y  X Y 
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% di alunni che affermano di avere un computer a casa 

UK-SCT 86,3 51,9    

Fonte: OCSE, dati PISA 2000. 
Nota supplementare 

Paesi Bassi: la percentuale delle risposte relative all’inchiesta PISA 2000 è stata considerata troppo esigua per poter 
fornire un dato comparabile. Questo spiega perché i dati (x = 95,4; y = 61,3) non siano stati presentati nella figura. Per 
ulteriori dettagli, si veda il glossario. 
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ELEVATA FACILITÀ DI ACCESSO AL COMPUTER DI CASA  
   PER I BAMBINI DI NOVE E DIECI ANNI    

In tutti i paesi analizzati, quando in famiglia si possiede un computer, i bambini di nove o dieci anni possono 
servirsene con regolarità. Ovunque, più del 60 % dei bambini dichiara di servirsene almeno una volta alla 
settimana. La proporzione è simile in tutti i paesi ed è quindi indipendente dalla strumentazione informatica 
posseduta.  

Così, in Bulgaria, Lettonia, Lituania e Romania, la percentuale di studenti del 4° anno della scuola primaria che 
dispone di un computer resta marginale (tra il 17,7 % e il 29,9 %), ma la maggior parte di loro ne ha accesso. 
La situazione è particolarmente significativa in Bulgaria, dove la proporzione di bambini che ha accesso al 
computer sale a più del 95 %. In Grecia e a Cipro le percentuali di bambini che ha accesso al computer di casa 
sono le più basse.  

Figura A4. Percentuale di alunni (4° anno del primario) che afferma di avere un computer a casa 
e percentuale di alunni che dice di utilizzarlo almeno 1 volta a settimana.  

Anno scolastico 2000/2001. 
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 A. Alunni che affermano di avere un computer in casa   Proporzione B/A 

 
B. Alunni che affermano di utilizzare il computer di casa almeno una volta alla 
settimana 

x Paesi non inclusi nell’inchiesta  

 DE EL FR IT NL SE UK-ENG UK-SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK 

 84,6 55,3 75,7 80,3 92,5 95,0 84,9 76,5 89,0 92,4 17,7 64,7 60,6 29,1 29,9 58,3 18,7 64,8 45,3 

 63,0 34,8 55,8 53,1 73,6 75,2 71,8 62,7 65,2 70,1 16,9 46,2 39,2 21,6 24,5 49,4 14,4 50,7 30,2 

 74,5 63,0 73,8 66,2 79,5 79,2 84,6 81,9 73,2 75,9 95,7 71,4 64,7 74,3 82,0 84,7 77,1 78,2 66,6 

Fonte: IEA, dati PIRLS 2001. 
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NEI DIVERSI PAESI, UNA PERCENTUALE ANALOGA 
DI BAMBINI DI NOVE O DIECI ANNI UTILIZZA 

   UN COMPUTER FUORI DALLA SCUOLA O DALLA FAMIGLIA    

In tutti i paesi interessati dall’inchiesta, il 23 % degli studenti del 4° anno della scuola primaria in media 
utilizza il computer almeno una volta alla settimana in un luogo al di fuori della scuola o della propria casa. Il 
dato relativo ad altri luoghi di accesso, si mantiene piuttosto costante in tutti i paesi. Percentuali lievemente 
più alte si registrano nel Regno Unito (Inghilterra e Scozia), in Islanda e in Bulgaria. La probabilità per un 
alunno del 4° anno del livello primario di utilizzare un computer fuori dalla scuola o da casa è quindi 
indipendente dal livello di informatizzazione del paese (figura A1). 

Figura A5. Percentuale di alunni (4° anno del primario) che utilizza il computer almeno una 
volta a settimana in un luogo al di fuori della scuola o della casa. Anno scolastico 2000/2001. 
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  �  �   �  �   �   �   �  �   �   �   �   �  �   �   �  �

UK

x Paesi non inclusi nell’inchiesta  

DE EL FR IT NL SE UK-ENG UK-SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK 

18,8 26,0 24,2 17,4 24,0 24,5 29,0 33,9 28,3 27,5 31,6 22,3 19,3 20,7 18,8 22,9 16,9 27,8 16,1 

Fonte: IEA, dati PIRLS 2001. 

IL GIOCO È L’ATTIVITÀ INFORMATICA PRINCIPALE  
   DEI BAMBINI DI NOVE O DIECI ANNI    

Qualunque sia il paese, e indipendentemente dal tasso di informatizzazione, la maggior parte degli alunni del 
4° anno della scuola primaria utilizza il computer per giocare (73,6 % in media). Le percentuali sono 
particolarmente alte nei Paesi Bassi, nel Regno Unito (Inghilterra e Scozia) e in Slovenia. In tre paesi (Grecia, 
Italia e Bulgaria), sono invece nettamente inferiori rispetto alla media di tutti i paesi.  

La redazione di testi e la ricerca di informazioni sono ugualmente uno dei principali modi di utilizzo del 
computer da parte dei bambini, ma in misura minore. Le due categorie presentano percentuali molto simili 
(rispettivamente il 31,5 % e il 33,6 % in media). Al riguardo, i tassi più elevati si ritrovano in Grecia, in Italia e 
nel Regno Unito. In materia di ricerca di informazione, le percentuali più basse si riscontrano in Islanda, 
Norvegia, Lettonia, Romania e Slovacchia. Nessun paese si situa, comunque, al di sotto del 20 %. 

L’utilizzo della posta elettronica è relativamente meno frequente. Riguarda in media il 21 % dei bambini di 
nove o dieci anni. In Svezia e nel Regno Unito (Inghilterra e Scozia), sono circa un terzo a utilizzarla; mentre in 
Francia, Ungheria e Slovacchia sono poco più del 10 %. 
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Figura A6. Percentuale di alunni (4° anno del primario) che utilizza il computer a casa almeno 
una volta a settimana per giocare, scrivere, ricercare informazioni o scambiarsi e-mail. 

Anno scolastico 2000/2001. 

GIOCARE 

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100
%%

SKSIROPLMTHULTLVCYEECZBGNOLIISSCTNIRWLSENGSEFIPTATNLLUITIEFRESELDEDKBE
de

BE
nl

BE
fr

  �  �   �  �   �   �   �  �   �   �   �   �  �   �   �  �

UK

SCRIVERE 

0

20

40

60

0

20

40

60
%%

SKSIROPLMTHULTLVCYEECZBGNOLIISSCTNIRWLSENGSEFIPTATNLLUITIEFRESELDEDKBE
de

BE
nl

BE
fr

  �  �   �  �   �   �   �  �   �   �   �   �  �   �   �  �

UK  
RICERCARE INFORMAZIONI 

0

20

40

60

0

20

40

60
%%

SKSIROPLMTHULTLVCYEECZBGNOLIISSCTNIRWLSENGSEFIPTATNLLUITIEFRESELDEDKBE
de

BE
nl

BE
fr

  �  �   �  �   �   �   �  �   �   �   �   �  �   �   �  �

UK  
SCAMBIARSI E-MAIL 

0

20

40

60

0

20

40

60
%%

SKSIROPLMTHULTLVCYEECZBGNOLIISSCTNIRWLSENGSEFIPTATNLLUITIEFRESELDEDKBE
de

BE
nl

BE
fr

  �  �   �  �   �   �   �  �   �   �   �   �  �   �   �  �

UK  
x Paesi non inclusi nell’inchiesta  

                    

       UK            
 DE EL FR IT NL SE ENG SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK 

Giocare 76 63 71 59 83 77 80 80 79 76 64 76 77 67 73 77 71 80 70 

Scrivere 32 52 41 43 27 28 39 41 21 21 29 29 42 23 21 17 32 36 25 

Ricercare informazioni 35 38 35 40 35 36 56 50 29 28 32 28 37 24 28 29 24 32 21 

Scambiarsi e-mail 24 24 16 19 26 32 33 32 25 20 23 17 20 14 15 12 17 18 12 

Fonte: IEA, dati PIRLS 2001. 
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S T R U T T U R E  E  O R G A N I Z Z A Z I O N E  
 

ALCUNI ORGANI NAZIONALI O UFFICIALI 
SONO RESPONSABILI DELLA SUPERVISIONE E/O DELLA PROMOZIONE 

   DELLE POLITICHE EDUCATIVE PER LE TIC    

In tutti i paesi europei, uno o più organi nazionali o ufficiali sono incaricati dell’attuazione o della promozione 
di iniziative ufficiali legate alle TIC.  

Il numero di questi organi può variare a seconda del paese, ma i loro compiti prevedono solitamente alcuni o 
tutti i seguenti progetti: definire gli obiettivi da raggiungere; seguire la formazione continua degli insegnanti, 
sviluppare nuovi software e programmi multimediali; supervisionare e coordinare le diverse iniziative e i 
progetti relativi alle TIC attivati nel sistema educativo e far applicare le decisioni prese e gli accordi conclusi.  

Nella maggior parte dei paesi, questo ruolo è assegnato al Ministero o all'autorità competente, con il più alto 
potere decisionale in materia di istruzione. Ciononostante, in 16 paesi, almeno un organo ufficiale 
supplementare condivide questa responsabilità. Nella maggior parte dei casi, si tratta sia di un organo atto al 
coordinamento delle attività didattiche o di quelle attivate specificatamente per le TIC, sia di un istituto di 
istruzione superiore. Soltanto la Svezia dispone di un organo ufficiale che gestisce tutte le attività legate alle 
TIC indipendentemente dal Ministero. Anche questo organo ha un ruolo di consulenza nei confronti del 
governo. 

I nomi degli organi responsabili e i rispettivi siti Internet sono disponibili nell'allegato 2. 

Figura B1. Organi nazionali o ufficiali incaricati della supervisione e/o della promozione delle 
politiche nazionali sull’utilizzo delle TIC nell'insegnamento.  

Anno scolastico 2002/2003. 

  

 Ministero 

 Altro organo ufficiale diverso dal Ministero 

 Entrambi gli organi 

  

 Dati non disponibili 

 
Fonte: Eurydice. 
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A LIVELLO PRIMARIO, L'APPROCCIO PREPONDERANTE È 
   L'UTILIZZO DELLE TIC COME STRUMENTO DIDATTICO    

A livello primario, le TIC fanno parte del programma minimo obbligatorio nella maggior parte dei paesi 
europei, ad eccezione di Italia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Lettonia, Lituania, Ungheria e Slovacchia. Quando 
le TIC sono integrate nel programma obbligatorio, si distinguono due fondamentali metodi di approccio. 
Queste tecnologie vengono insegnate sia come materie separate, sia come strumenti didattici e, in alcuni 
casi, i due approcci sono combinati. L'utilizzo delle TIC come strumenti didattici nell'insegnamento di altre 
materie è il metodo più diffuso nei paesi europei a livello primario. 

Figura B2. Approcci alle TIC definiti nel programma minimo obbligatorio. 
Istruzione primaria (CITE 1). Anno scolastico 2002/2003. 

  

Materie a sé 

Strumenti per altre materie  

Entrambi gli approcci 
  

Non compresi nel programma minimo 
obbligatorio 

  

Dati non disponibili  

 
Fonte: Eurydice. 

  

Note supplementari 

Grecia: le TIC sono una delle materie obbligatorie proposte agli alunni delle «scuole primarie a tempo pieno» per 2 ore 
di lezione a settimana. Dall'ottobre 2002, sono state istituite 2.700 «scuole primarie a tempo pieno». Questo tipo di 
scuola non è obbligatoria e permette agli alunni della primaria che lo desiderano di trascorrere ogni giorno 3 ore 
supplementari a scuola. 
Francia: nei nuovi programmi del livello primario messi in atto progressivamente a partire dall'autunno 2002, la 
scoperta e l'apprendimento delle TIC sono stati introdotti come strumenti didattici ausiliari di un gruppo di materie, a 
partire dalla prima elementare. 
Regno Unito (ENG/WLS): le TIC sono definite come materia obbligatoria a sé all'interno del National Curriculum. Il 
metodo di insegnamento tuttavia riflette le competenze dell'istituto, e può quindi includere alcuni corsi separati dalle 
TIC, dei corsi interdisciplinari o una combinazione di entrambi. 
Regno Unito (NIR): sebbene le TIC non siano definite come una materia a sé, all’interno dei programmi delle varie 
materie si possono ritrovare diversi obiettivi didattici che le riguardano.  
Ungheria: il programma raccomanda una preparazione informatica di base, ma i corsi non sono obbligatori. 
Normalmente vengono proposti alcuni corsi facoltativi di TIC. 

Oltre ad essere utilizzate come strumenti, in alcuni paesi le TIC costituiscono una materia obbligatoria: i Paesi 
Bassi, il Regno Unito (fatta eccezione per l'Irlanda del Nord), l'Islanda e la Polonia. In Romania, le TIC sono 
previste nei programmi unicamente come materie a se stanti. 
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A LIVELLO SECONDARIO, LE TIC SONO SPESSO COMPRESE NEI PROGRAMMI 
   SIA COME STRUMENTO DIDATTICO CHE COME MATERIA A SEPARATA    

Nell'istruzione secondaria, l'assenza delle TIC dal programma obbligatorio è molto rara. È il caso dell'Italia 
(istruzione secondaria inferiore e superiore) e della Bulgaria (istruzione secondaria inferiore). I programmi dei 
corsi nazionali combinano in genere entrambi gli approcci delle TIC (sia come materia a sé, sia come 
strumento didattico per l'insegnamento di altre materie), e raccomandano o sanciscono che l'insegnamento 
delle TIC come materia a se stante debba essere finalizzato all’apprendimento di altre materie o all’attuazione 
di progetti interdisciplinari. Questa tendenza è leggermente più pronunciata nel ciclo secondario superiore 
rispetto al secondario inferiore. 

Figura B3. Approcci alle TIC definite nel programma minimo obbligatorio.  
Istruzione secondaria generale (CITE 2 e 3). Anno scolastico 2002/2003. 

Istruzione secondaria inferiore generale (CITE 2) Istruzione secondaria superiore generale (CITE 3) 

  

 Materia a se stante  Strumento al servizio di altre materie  Entrambi gli approcci 

 Non comprese nel programma minimo obbligatorio  Dati non disponibili 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  

Spagna: uno degli obiettivi del nuovo programma obbligatorio delle scuole secondarie dell'obbligo è l'acquisizione 
delle competenze di base delle TIC affinché queste possano essere utilizzate come strumenti di apprendimento per le 
differenti materie. Le TIC sono anch'esse materia obbligatoria a se stante durante i primi due anni della scuola 
secondaria dell'obbligo. Nel programma obbligatorio che porta al Bachillerato, le TIC vengono utilizzate come uno 
strumento di apprendimento per le diverse materie e sono incluse come materia indipendente nel Bachillerato 
chiamato «Scienza e Tecnologia». 
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Note supplementari (segue) 

Francia: nell'istruzione secondaria superiore, le TIC appaiono come materia opzionale del curriculum di base solo 
durante il primo anno. 
Lussemburgo: negli istituti secondari ad indirizzo tecnico, l’avviamento alle TIC è una delle materie a se stanti. In tutti 
gli altri tipi di istruzione secondaria inferiore, le TIC sono utilizzate come strumento didattico e di apprendimento. Le 
TIC saranno materia a se stante in alcuni programmi di formazione professionale dell'istruzione tecnica secondaria 
superiore e nell'indirizzo delle scienze matematiche e delle tecnologie dell'informazione dell'istruzione secondaria 
superiore, a partire dall'anno scolastico 2004/2005. 
Austria: l'autonomia degli istituti in materia di programmi conferisce loro la libertà di scegliere gli obiettivi. Pertanto, in 
circa il 20 % delle Hauptschulen e l'80 % delle Polytechnische Schulen, le TIC costituiscono una materia a se stante. Nelle 
AHS, sono proposte come opzione del curriculum di base del programma nei tre ultimi anni di corso (10°, 11° e 12°). 
Portogallo: le TIC costituiscono una nuova materia del programma al 9° e 10° anno dal 2003/2004. 
Svezia: le TIC sono presentate come materia a se stante in alcuni programmi dell'istruzione secondaria superiore. 
Regno Unito (ENG/WLS/NIR): in Inghilterra e in Galles, le TIC vengono definite come materia a sé del National 
Curriculum (programma nazionale dei corsi). Il metodo di insegnamento, tuttavia, riflette la specializzazione 
dell'istituto, e si struttura in corsi separati di TIC, in corsi interdisciplinari o in una combinazione di entrambi. Al Key 
stage 4 (i due primi anni della scuola secondaria superiore), le TIC sono obbligatorie solo in Inghilterra, ma il loro 
insegnamento resta ampiamente diffuso anche in Galles. Nell’Irlanda del Nord, le TIC non vengono definite come 
materia a sé, ma nelle varie materie si ritrovano obiettivi didattici specifici che le riguardano. Non c'è un programma 
obbligatorio nell'istruzione secondaria successiva alla scuola dell'obbligo, né in Inghilterra, né in Galles o nell’Irlanda 
del Nord.  
Repubblica Ceca: a livello secondario inferiore (programma della základní škola), le TIC sono una materia facoltativa la 
cui introduzione all’interno del programma viene lasciata alla discrezione del capo di istituto. Dal 1° settembre 2001, 
esiste la possibilità di avviare alcuni corsi che comprendano una formazione approfondita alle TIC. Tali corsi possono 
essere inseriti come materia obbligatoria di base. Nella scuola secondaria superiore, le TIC sono materia obbligatoria 
per il primo anno (15 anni), e il loro inserimento nel programma degli anni seguenti viene lasciato alla discrezione del 
capo di istituto. 
Slovenia: a livello secondario inferiore, le TIC sono una materia a se stante e sono presentate come opzione del 
curriculum di base. 
Slovacchia: a livello secondario inferiore, le TIC sono una materia facoltativa che può essere inserita nel programma a 
discrezione del capo di istituto. Le TIC sono una materia obbligatoria nell'indirizzo delle scienze matematiche e 
tecniche.  

Le TIC sono insegnate unicamente come materia a se stante in un numero limitato di paesi (Repubblica Ceca 
e Ungheria). In Svezia e in Norvegia, sono utilizzate come strumento al servizio di altre materie nella scuola 
secondaria inferiore. In Irlanda e in Finlandia, sono utilizzate come strumento didattico per tutta la durata 
dell'istruzione secondaria. In questi paesi, gli istituti scolastici definiscono il loro programma partendo dal 
programma nazionale obbligatorio. Le TIC sono tuttavia comunemente proposte come materia facoltativa 
che in alcuni istituti può diventare obbligatoria. 
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LA RICERCA DI INFORMAZIONI E LA COMUNICAZIONE IN RETE 
   FANNO SPESSO PARTE DEGLI OBIETTIVI DELL'ISTRUZIONE PRIMARIA    

Qualunque sia l'approccio previsto, gli obiettivi perseguiti dall'insegnamento o dall'utilizzo delle TIC possono 
ricoprire ruoli diversi. È possibile distinguere cinque diverse categorie, vale a dire: l'utilizzo dei programmi 
informatici, la ricerca di informazioni e la comunicazione in rete, l'utilizzo delle TIC per approfondire le 
conoscenze in una data materia, così come lo sviluppo delle competenze in fatto di programmazione. 

Figura B4. Obiettivi definiti nel programma minimo obbligatorio  
per l'insegnamento o l'utilizzo delle TIC. Istruzione primaria (CITE 1).  

Anno scolastico 2002/2003. 

 

Nessun obiettivo preciso 

Imparare ad utilizzare un sistema di videoscrittura, un foglio di calcolo, ecc. 

Imparare a cercare informazioni su CD-Rom, Internet 

Comunicare in rete 

Utilizzare le TIC per approfondire le conoscenze in una data materia 

Sviluppare competenze di programmazione 

 

Nessun obiettivo preciso 

Imparare a utilizzare un sistema di videoscrittura, un foglio di calcolo, ecc. 

Imparare a cercare informazioni su CD-Rom, Internet 

Comunicare in rete 

Utilizzare le TIC per approfondire le conoscenze in una data materia 

Sviluppare competenze di programmazione 
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(–): le TIC non fanno parte di un programma obbligatorio a questo livello di istruzione. 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  

Belgio (BE nl): al termine dell’istruzione primaria, si presume che gli alunni siano in grado di utilizzare le TIC e di 
analizzare i dati. 
Svezia: le competenze da acquisire non sono indicate esplicitamente nei programmi, ma comprendono i campi sopra 
menzionati. 
Regno Unito (NIR): il programma che non menziona specificamente la «comunicazione in rete» è attualmente in corso 
di revisione.  

Nota esplicativa  

Lo sviluppo delle competenze in materia di programmazione può includere la comprensione della logica sulla quale si 
basano i computer e/o l'acquisizione delle competenze di base necessarie per creare semplici programmi informatici. 

Le raccomandazioni ufficiali definiscono, generalmente, diverse categorie di obiettivi da raggiungere, fatta 
eccezione per il Belgio (Comunità fiamminga), la Spagna e il Lussemburgo, in cui nessun preciso obiettivo è 
stato stabilito. Pochi sono i paesi (Germania, Grecia, Regno Unito e Romania) che integrano lo sviluppo delle 
competenze di programmazione a questo livello di istruzione. 
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   LA GAMMA DEGLI OBIETTIVI È PIÙ AMPIA A LIVELLO SECONDARIO    

Per quanto riguarda l'istruzione secondaria, tutti i paesi forniscono delle raccomandazioni dettagliate. Gli 
obiettivi della formazione nelle TIC a livello di istruzione secondaria inferiore sono generalmente tratti da 
quattro tra le cinque categorie presentate nella figura B5. Lo sviluppo delle competenze in materia di 
programmazione a questo livello di insegnamento è specificato in dieci paesi. In Belgio (Comunità 
fiamminga), sono definiti solo due degli obiettivi. 

Figura B5. Obiettivi definiti nel programma minimo obbligatorio per l'insegnamento o l'utilizzo 
delle TIC. Istruzione secondaria inferiore generale (CITE 2). Anno scolastico 2002/2003. 

 

Nessun obiettivo specifico 

Imparare a utilizzare un sistema di videoscrittura, un foglio di calcolo, ecc. 

Imparare a cercare informazioni su CD-Rom, Internet 

Comunicare in rete 

Utilizzare le TIC per approfondire le conoscenze in una data materia 

Sviluppare competenze di programmazione 
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Imparare a utilizzare un sistema di videoscrittura, un foglio di calcolo, ecc. 

Imparare a cercare informazioni su CDRom, Internet 

Comunicare in rete 

Utilizzare le TIC per approfondire le conoscenze in una data materia 

Sviluppare competenze di programmazione 
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(–): le TIC non fanno parte del programma obbligatorio a questo livello di insegnamento. 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  
Finlandia: i programmi vengono elaborati a livello locale sulla base del programma nazionale obbligatorio. Gli istituti 
fissano gli obiettivi e i contenuti seguendo le direttive nazionali. 
Svezia: le competenze da acquisire non sono esplicitamente indicate nei programmi, ma comprendono i campi sopra 
menzionati. 
Regno Unito (NIR): il programma che non menziona in modo specifico la «comunicazione in rete» è attualmente in 
corso di revisione. 
Lituania: nel gennaio 2002, è stato adottato uno «standard di competenze informatiche di base per gli alunni» (Pupils’ 
General Computer Literacy Standard). Questa normativa, la cui attuazione è prevista in tutto il sistema di istruzione 
secondaria generale lituano da qui al 2006, enuncia una serie di esigenze riguardanti l’avviamento all'informatica.  
Malta: alcuni corsi volti a sviluppare le competenze in materia di programmazione possono essere proposti come 
facoltativi. 

Nota esplicativa 

Lo sviluppo delle competenze in materia di programmazione può includere l'apprendimento della logica sulla quale si 
basano i computer e/o l'acquisizione delle competenze di base necessarie per creare semplici programmi informatici. 
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LA PROGRAMMAZIONE È DI SOLITO COMPRESA NEL PROGRAMMA 
   DEL LIVELLO SECONDARIO SUPERIORE    

Nella maggior parte dei paesi, tutte le categorie di obiettivi presentate nella figura B6 vengono prese in 
considerazione nel livello secondario superiore. Solo il Belgio, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, i Paesi Bassi e la 
Norvegia non includono lo sviluppo delle competenze in materia di programmazione tra gli obiettivi di 
questo livello di istruzione. 

Figura B6. Obiettivi definiti nel programma minimo obbligatorio  
per l'insegnamento o l'utilizzo delle TIC. Istruzione secondaria superiore generale (CITE 3).  

Anno scolastico 2002/2003. 
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Imparare a utilizzare un sistema di videoscrittura, un foglio di calcolo, ecc. 

Imparare a cercare informazioni su CD-Rom, Internet 

Comunicare in rete 

Utilizzare le TIC per approfondire le conoscenze in una data materia 

Sviluppare competenze di programmazione 
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Imparare a cercare informazioni su CD-Rom, Internet 

Comunicare in rete 

Utilizzare le TIC per approfondire le conoscenze in una data materia 

Sviluppare competenze di programmazione 
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(–): le TIC non fanno parte del programma obbligatorio a questo livello di insegnamento. 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Finlandia: i programmi vengono elaborati a livello locale sulla base del programma nazionale obbligatorio. Gli istituti 
fissano gli obiettivi e i contenuti seguendo le direttive nazionali. 
Svezia: le competenze da acquisire non sono indicate esplicitamente nei programmi, ma comprendono i campi sopra 
menzionati 
Svezia, Malta: alcuni corsi volti a sviluppare le competenze in materia di programmazione possono essere proposti 
come facoltativi. 
Regno Unito (ENG/WLS/NIR): al Key stage 4 (i primi due anni dell'istruzione secondaria superiore), le TIC sono 
obbligatorie solo in Inghilterra, ma il loro insegnamento è fortemente diffuso anche in Galles. Nell'Irlanda del Nord, il 
programma che non menziona in modo specifico la «comunicazione in rete» è attualmente in corso di revisione. Non ci 
sono programmi obbligatori nell'istruzione successiva alla scuola dell'obbligo, né in Inghilterra né in Galles o 
nell'Irlanda del Nord.  
Lituania: nel gennaio 2002, è stato adottato uno «standard di competenze informatiche di base per gli alunni» (Pupils’ 
General Computer Literacy Standard). Questo “Standard”, la cui attuazione è prevista nell'istruzione secondaria lituana 
(inferiore e superiore) da qui al 2006, enuncia i requisiti riguardanti l’alfabetizzazione all'informatica.  

Nota esplicativa  

Lo sviluppo delle competenze in materia di programmazione può includere la comprensione della logica sulla quale si 
basano i computer e/o l'acquisizione delle competenze basilari necessarie per creare semplici programmi informatici. 
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   IL TEMPO DEDICATO ALLE TIC È SPESSO FLESSIBILE    

Si possono fare confronti sul numero di ore dedicate alle TIC solo tra i paesi in cui le TIC costituiscono una 
materia a se stante nel programma obbligatorio e i paesi in cui esistono raccomandazioni ufficiali che 
determinino il numero di ore ad esse assegnato. La durata dell'istruzione secondaria inferiore e superiore non 
è sempre la stessa, per questo il numero di anni durante i quali le TIC vengono proposte a titolo di materia a 
se stante e i periodi di corso previsti, influiscono sulla durata dell'insegnamento dedicato alle TIC come 
materia a sé. Dato che questi fattori variano da paese a paese, la proporzione di tempo dedicato alle TIC è 
stata valutata sulla base di un anno «teorico». 

Figura B7. Ammontare minimo annuo di ore raccomandato per l'insegnamento delle TIC  
come materia a sé. Istruzione secondaria inferiore e superiore generale (CITE 2 e 3). 

Anno scolastico 2002/2003. 
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Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  

Belgio (BE de): nel corso dei primi due anni dell'istruzione secondaria inferiore, il programma riserva da 6 a 8 ore 
dedicate ai diversi progetti. Le TIC rivestono generalmente un ruolo importante in questo panorama, ma raramente in 
quanto materia a se stante. 
Spagna: i dati relativi all'istruzione secondaria inferiore si riferiscono al numero complessivo di ore corrispondente al 
programma minimo obbligatorio. In alcuni istituti di istruzione secondaria, le TIC sono materia facoltativa. Nel tipo di 
diploma definito «Tecnologico», che conta sei materie legate a questo orientamento, il numero complessivo di ore di 
lezione corrispondente al programma obbligatorio è di 1 155. Tra queste, 420 sono suddivise tra sei materie (70 ore 
per materia ogni anno). 
Francia: nell'istruzione secondaria superiore, le TIC figurano come materia opzionale obbligatoria unicamente durante 
il primo anno. 
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Note supplementari (segue) 

Finlandia: i programmi vengono elaborati a livello locale sulla base del programma nazionale obbligatorio. Le TIC 
sono comunemente proposte come materie facoltative e possono essere obbligatorie in alcuni istituti. 
Svezia: l'istruzione secondaria superiore è organizzata in modo tale che il numero di ore settimanali/annuali di 
insegnamento dedicato alle differenti materie non sia precisato. Il volume delle lezioni è spesso basato sui crediti 
(unità di corso cumulabili). A livello secondario superiore, ci sono 2 500 crediti. La maggior parte dei programmi è 
suddivisa in diverse specializzazioni. Il programma di scienze naturali offre una specializzazione in matematica e in 
informatica; quest'ultima vale 200 unità di credito (= 8 % dell'ammontare totale dei crediti). Il programma di scienze 
naturali comporta un numero fisso di ore di insegnamento che può arrivare a 2 180 ore suddivise in 3 anni. 
Regno Unito (ENG/WLS/NIR): la ripartizione delle ore di insegnamento non è imposta nel ciclo obbligatorio, allo 
stesso modo non esistono materie obbligatorie nel corso di studi successivo alla scuola dell'obbligo. Le uniche 
direttive per le ore di insegnamento concesse alle TIC riguardano gli alunni dagli 11 ai 14 anni in Inghilterra. La Key 
Stage 3 National Strategy propone un programma che comprende un'ora settimanale dedicata alle TIC. 
Regno Unito (SCT): gli istituti scolastici e le autorità competenti sono liberi di interpretare e adattare le linee direttive 
per adeguarsi alle specificità della scuola e della comunità. Per questo motivo gli istituti hanno periodi di lezione e 
orari diversi per l'insegnamento delle TIC. Le direttive nazionali non propongono un numero d'ore minimo per le TIC, 
ma suggeriscono che, dato il loro crescente rilievo nel mondo moderno, le TIC debbano essere presenti all'interno del 
programma per gli alunni di età compresa tra i 5 e i 14 anni. 
Repubblica Ceca: i dati presentati si applicano al gymnázium con durata 4 anni. Le TIC sono una materia obbligatoria 
nel primo anno e possono essere introdotte gli anni successivi a discrezione del capo di istituto. 
Ungheria: il programma scolastico è costantemente in corso di revisione dal 1996, con diversi cambiamenti nel 
contenuto dei corsi e nel loro carattere obbligatorio. 
Slovenia: nel livello secondario inferiore, le TIC sono proposte come materie a opzione del curriculum di base. 

Nota esplicativa  

La figura B7 indica il numero minimo di ore dedicate all'insegnamento delle TIC come materia a se stante 
nell'istruzione secondaria superiore e/o inferiore. Per permettere un confronto tra i diversi paesi, questo numero di ore 
è rapportato ad un anno «teorico» di istruzione secondaria inferiore. Per questo, il numero di ore obbligatorie è 
rapportato al numero di anni calcolati rispettivamente nei CITE 2 e CITE 3. 

Il calcolo tiene dunque conto di: 
– Periodi di tempo che il programma o le direttive ufficiali raccomandano di dedicare all'insegnamento delle 

TIC come materia a se stante; 

– Durata di un periodo (in minuti); 

– Numero di giorni che compongono una settimana e/o un anno di insegnamento (a seconda che il numero 
dei periodi sia fornito per una settimana o un anno di insegnamento); 

– Numero di anni corrispondenti alla durata dell'istruzione secondaria inferiore e/o superiore. 

Numero di anni in cui le TIC sono insegnate come materia a se stante e numero di anni di istruzione secondaria inferiore. 
              UK  

BE DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG/WLS/NIR SCT 
   3/3 4/4 4/4   3/3        

IS LI NO  BG CZ EE CY LV LT HU MT PL RO SI SK 
1/3        1/5 2/6 ¾ 5/5 2/3 5/5 3/3  

Numero di anni in cui le TIC sono insegnate come materia a se stante e numero di anni di istruzione secondaria superiore. 
              UK  

BE DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG/WLS/NIR SCT 
   3/3  1/3     1/4      

IS LI NO  BG CZ EE CY LV LT HU MT PL RO SI SK 
1/3  1/3  2/4 1/4   3/3 2/2 4/4  2/4 4/4 4/4 1/4 

A livello primario, le TIC sono insegnate come materia separata in sette paesi e solo in tre di essi – Islanda, 
Polonia e Romania – esistono alcune direttive sul numero di ore da dedicare alle TIC (la media annuale dei 
periodi di lezione è di 45 ore in Islanda, 9 in Polonia e 29 in Romania). 

A livello secondario, molti paesi hanno un orario flessibile. Questa situazione è particolarmente rilevante nei 
paesi attualmente membri (nel 2002/2003) dell’UE. Quasi tutti i paesi dell'Europa dell'Est hanno formulato 
alcune direttive sul numero di ore da riservare alle TIC. Laddove è possibile fare una stima, la media annuale 
dei periodi di lezione varia enormemente: a livello secondario inferiore, la media più alta è in Spagna (89 ore). 
Supera le 50 ore in Francia e in Lussemburgo, mentre in Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria e Polonia, la 
media annuale raccomandata è inferiore alle 20 ore di lezione. È il caso di sottolineare che in Lettonia e in 
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Lituania, l'istruzione secondaria inferiore dura rispettivamente 5 e 6 anni, ma che in questi due paesi, le TIC 
sono insegnate come materia separata solo per uno e due anni. 

Questa variazione sussiste anche a livello secondario superiore. Ciononostante, la media annuale di ore di 
lezione raccomandata è superiore a 40 ore. È particolarmente elevata in Romania (95 ore) ed è superiore a 
50 ore in Lettonia e in Slovenia. 

Inoltre, nella maggior parte dei paesi, è possibile riservare ore supplementari alle TIC, da aggiungere al 
numero minimo di ore obbligatorie indicate nella figura B7, ed è proprio relativamente alla parte più 
flessibile del programma che gli istituti sono liberi di prendere decisioni. Non è possibile effettuare una stima 
per i paesi in cui gli istituti sono liberi di determinare il numero totale di ore dedicate alle TIC. 

L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE 
   DEL MATERIALE AVVENGONO GENERALMENTE A LIVELLO LOCALE    

Le autorità centrali sono raramente le uniche responsabili dell'acquisto e della manutenzione del materiale, 
fatta eccezione per Spagna (Comunità autonome), Malta, per quanto riguarda l'istruzione primaria e 
secondaria inferiore, e Lussemburgo per l'istruzione secondaria. Nella maggior parte dei paesi europei, 
queste responsabilità sono assunte unicamente a livello locale e/o dall'istituto scolastico, oppure suddivise 
tra le diverse autorità secondo il livello di istruzione (Austria e Portogallo) o secondo il tipo di spese (acquisto 
di materiale o di software, o manutenzione delle attrezzature). Quest'ultima situazione è la più diffusa. 

Figura B8. Livelli di responsabilità in fatto di acquisto e manutenzione del materiale. 
Istruzione primaria e secondaria (CITE 1, 2 e 3). Anno scolastico 2002/2003. 

  

 Responsabilità a livello centrale 

 
Responsabilità a livello locale e/o 
dell'istituto  

 
Responsabilità suddivisa secondo il compito 
e/o il livello di istruzione 

  

 Dati non disponibili  

 
Fonte: Eurydice. 
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Note supplementari 

Belgio (BE fr, BE de): nel quadro della sua politica economica a lungo termine, la regione Vallonia (livello centrale) e la 
regione Bruxelles-capitale hanno investito risorse considerevoli a partire dal 1999 per attrezzare tutti gli istituti 
scolastici della Comunità francese. L'acquisto di materiale supplementare è deciso liberamente dagli istituti. La 
situazione è simile nella Comunità tedesca tra il 1999 e il 2001.  
Belgio (BE nl): il Ministero definisce un quadro generale e accorda delle sovvenzioni per l'acquisto e la manutenzione 
del materiale. Gli istituti scolastici decidono in maniera autonoma le infrastrutture da acquisire in funzione delle loro 
specifiche esigenze. 
Spagna: le Comunità autonome sono responsabili dell'approvvigionamento del materiale e dei software agli istituti, 
così come della manutenzione. I comuni, d'altra parte, possono proporre iniziative e programmi per contribuire 
all'acquisto e alla manutenzione del materiale. Nel 2002, il governo centrale ha promosso un programma, attraverso il 
Ministero della pubblica istruzione, dei beni culturali e dello sport, così come quello della scienza e della tecnologia, 
per sostenere le iniziative delle Comunità autonome.  
Austria: nella scuola primaria, la responsabilità dell'acquisto e della manutenzione è assunta a livello locale; nella 
scuola secondaria, la responsabilità dipende dal tipo di istituto.  
Regno Unito: le scuole sono completamente responsabili del loro budget. In Inghilterra e in Galles, le scuole e le 
autorità locali sono sostenute da sovvenzioni pubbliche che supportano le spese per le attrezzature, i servizi e gli 
aspetti relativi alle TIC. In Irlanda del Nord, tutte le scuole beneficiano di un servizio gestito in modo centralizzato, 
senza che questo pesi sul loro budget. 
Islanda: a livello secondario superiore, la responsabilità per l'attrezzatura è assunta a livello centrale. 
Ungheria: alcuni acquisti sono suggeriti dai programmi nazionali, mentre altri sono da attribuire a enti locali o 
regionali, o addirittura al responsabile dell'istituto. A seconda del tipo di istituto scolastico, è possibile che la 
manutenzione delle attrezzature sia a carico del governo locale (potere organizzativo dell’istituto). 

Nota esplicativa 

L'autorità educativa superiore è rappresentata dal Ministero nazionale della pubblica istruzione, fatta eccezione per il 
Belgio (ministero delle tre Comunità), per la Germania (governo federale e ministeri dei Länder) e per la Spagna 
(ministero nazionale e governo delle Comunità autonome). 
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IN ALCUNI PAESI GLI INVESTIMENTI 
   IN RISORSE UMANE SONO PRIORITARI    

In molti paesi, la responsabilità dell'acquisto e della manutenzione del materiale è decentralizzata ed è 
spesso una gestione diversa a occuparsi delle spese di investimento in risorse umane. È assai raro poter 
stabilire la ripartizione tra le due linee di gestione economica dei budget specifici. 

Figura B9. Ripartizione dei budget specifici tra l'acquisto del materiale  
e gli investimenti in risorse umane. Istruzione primaria e secondaria (CITE 1, 2 e 3).  

Anno scolastico 2002/2003. 
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Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Grecia: la proporzione rappresentata si riferisce al livello primario. 
Lettonia: il piano delle spese è approvato dal «Consiglio lettone per il controllo dell'informatizzazione dell'educazione» 
(Latvian Education Computerisation System Surveillance Board). La chiave della ripartizione indicata è una stima. 
Lituania: la totalità del budget è devoluta in favore delle TIC per gli ultimi due anni dei livelli secondario inferiore e 
superiore. 

Nei paesi in cui la chiave di ripartizione del budget è identificabile, è possibile osservare che per cinque di 
loro le spese di investimento in risorse umane rappresentano la parte più considerevole. In Belgio (Comunità 
fiamminga), la totalità del budget è attualmente devoluta a favore delle risorse umane, e in modo specifico 
per la formazione continua e per le spese dei coordinatori delle TIC a livello di istituto. In Irlanda, Portogallo, 
Lettonia, Lituania e a Malta, la parte più importante del budget è riservata al materiale e alla 
programmazione (oscillando dal 67 % a Malta al 90 % in Lituania). In Grecia, il budget è suddiviso in due parti 
quasi equivalenti riservate alle risorse umane e al materiale per la scuola secondaria.  

Le risorse umane hanno ormai una posizione di rilievo nel budget del Belgio (Comunità tedesca), in Svezia e 
in Slovenia, contrariamente alla situazione riscontrata nel 2000 in cui la maggior parte dei loro budget era 
riservata al materiale. In questi paesi, le spese per il materiale sono state ora rimpiazzate da investimenti nella 
formazione degli insegnanti. 
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NELLA MAGGIOR PARTE DEI PAESI, A LIVELLO CENTRALE, NON ESISTE UNA 
REGOLAMENTAZIONE INDICANTE 

   UN NUMERO MASSIMO DI ALUNNI PER COMPUTER    

 

Nella maggior parte dei paesi, le decisioni relative agli investimenti in attrezzature informatiche vengono 
prese a livello locale. Non esistono raccomandazioni a livello centrale che specifichino il numero di alunni per 
computer o il numero di computer per istituto scolastico. Sono gli stessi istituti scolastici o le autorità locali a 
definire il proprio piano di investimento in funzione delle loro priorità e dei loro bisogni specifici. 

Solo alcuni paesi o regioni (Belgio – Comunità fiamminga, Regno Unito – Inghilterra e Scozia, Malta e 
Slovenia) dispongono di raccomandazioni a livello centrale che fissano un indice relativo al numero di alunni 
per computer. Nel Regno Unito, questo indice varia in funzione dei diversi livelli di istruzione. A Malta è stato 
definito esclusivamente per l’istruzione primaria. Per contro, in Ungheria e in Polonia è stato stabilito che 
debba esserci almeno una classe informatica in ogni istituto, indipendentemente dal numero degli alunni 
iscritti. 

Vale la pena sottolineare che si tratta di una situazione in costante evoluzione. La Grecia, il Portogallo e la 
Lituania hanno definito degli obiettivi ufficiali in termini di riduzione del numero di alunni per computer. Il 
Portogallo e la Lituania mirano a raggiungere un indice di dieci alunni per computer fra il 2004 e il 2006. La 
Grecia ha stabilito degli indici specifici a seconda del livello di istruzione (34 alunni per computer nella scuola 
primaria, 9 nella scuola secondaria inferiore e 13 nella scuola secondaria superiore) da raggiungere entro il 
2006. 
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Figura C1. Raccomandazioni ufficiali sugli indici delle attrezzature informatiche in base al 
numero di alunni o di istituti scolastici. Livello primario e secondario (CITE 1, 2 e 3).  

Anno scolastico 2002/2003. 

    

CITE 2 CITE 3  
MT 

  
 

  

 
Numero massimo di alunni per 
computer stabilito a livello centrale 

 Autonomia locale o degli istituti 

 
Numero minimo di aule informatiche 
per istituto  

 
Dotazione di attrezzature informatiche 
in corso 

Dati non disponibili 

 
Fonte: Eurydice. 

 

 

Paesi con un numero massimo stabilito di alunni per computer 

 BE nl UK-ENG UK-SCT MT SI 

CITE 1 1:11 1:7,5 1:7 

CITE 2 e 3 
1:10 

1:7 1: 5 (–) 
1:5 

Note supplementari 

Belgio (BE fr): le raccomandazioni ufficiali stabiliscono un numero minimo di aule di informatica in base al numero di 
alunni. 
Grecia: dal 2000, relativamente all’istruzione primaria, il numero di alunni per computer è passato da 1.091 a 35.  
Regno Unito (ENG): le sovvenzioni governative concernenti le infrastrutture e i servizi connessi alle TIC sono allocate 
alle LEA – local education authorities (Autorità educative locali) secondo un sistema di ripartizione che tenga conto sia 
del numero degli istituti scolastici che del numero degli alunni. Le LEA sono tenute ad assegnare la maggior parte delle 
sovvenzioni agli istituti scolastici, privilegiando quelli che non hanno ancora raggiunto il livello di accesso di base e 
sostenendo l’offerta al di là degli obiettivi pubblicati. Se lo ritengono, gli istituti sono quantunque liberi di destinare 
una parte del loro budget generale alle attrezzature informatiche. 
Ungheria: è previsto un computer ogni due alunni per classe che utilizza l’aula informatica. 
Malta: per il livello di istruzione secondaria inferiore (CITE 2), le raccomandazioni ufficiali stabiliscono un numero 
minimo di aule di informatica in base al numero degli alunni. 
Polonia: per il livello di istruzione primaria e secondaria inferiore, sono previsti almeno 10 computer in rete per istituto 
scolastico. Almeno 16 computer in rete e 4 computer nella biblioteca della scuola per il grado di istruzione secondaria 
superiore. 
Slovenia: il rapporto «numero di alunni per computer» è completato da almeno un computer supplementare per 
classe. 
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UN COMPUTER OGNI VENTI ALUNNI: 
SITUAZIONE ATTUALE 

   NELL’AMBITO DELL’ISTRUZIONE OBBLIGATORIA    

In molti paesi europei, gli alunni di 15 anni di età nel 200, frequentavano scuole che disponevano in media di 
almeno un computer ogni venti alunni. Sette paesi (Danimarca, Lussemburgo, Finlandia, Svezia, Regno Unito, 
Liechtenstein e Norvegia) si distinguono per un indice inferiore a dieci. Di contro, in Bulgaria e in Lettonia, si 
conta un computer ogni trenta alunni e in tre paesi (Grecia, Portogallo e Romania), oltre i cinquanta. 

Questa situazione, tuttavia, dovrebbe evolversi rapidamente. Dal momento che, come indicano le direttive 
ufficiali in materia di investimenti informatici nell’istruzione primaria e secondaria (figura C1), in Grecia, 
Portogallo e Lituania sono stati stabiliti degli obiettivi nazionali miranti a ridurre il numero di alunni per 
computer. Occorre, inoltre, ricordare che gli indici delle attrezzature informatiche nelle scuole non danno 
alcuna informazione sull’utilizzo che ne viene fatto (per ulteriori dettagli, si veda il capitolo E), né sulla qualità 
dei computer stessi. 

Il confronto fra le figure C1 e C2 mostra chiaramente che nei paesi o regioni (Belgio – Comunità fiamminga, 
Regno Unito – Inghilterra e Scozia) in cui sono le autorità a livello centrale a fissare l’indice «numero di alunni 
per computer», il numero medio di alunni per computer registrato nelle scuole si avvicina notevolmente alla 
norma stabilita.  

Figura C2. Numero medio di alunni per computer  
in scuole frequentate da alunni di 15 anni. Anno scolastico 1999/2000. 
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18,2 10,5 8,4 22,8 57,9 23,7 12,3 15,3 15,3 9,6 (:) 10,1 67,4 9,3 8,9 8,2 6,9 5,5 10,7 7,2 6,5 46,6 19,6 31,5 12,0 28,5 50,8 

Fonte: OCSE, dati PISA 2000. 

Nota supplementare 

Paesi Bassi: la percentuale delle risposte relative all’inchiesta PISA 2000 è stata considerata troppo esigua per poter 
fornire un dato comparabile. Questo spiega perché il dato (numero medio di alunni per computer = 10,6) non sia stato 
presentato nella figura. Per maggiori dettagli, si veda il glossario. 

Note esplicativa 

La figura si riferisce all’insieme dei computer disponibili nella scuola, inclusi quelli riservati ai docenti e al personale 
amministrativo. 
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PARALLELISMO TRA LO SVILUPPO DELL’AMBIENTE 
   INFORMATICO FAMILIARE E QUELLO SCOLASTICO    

Lo sviluppo delle attrezzature informatiche delle scuole presenta un parallelismo con quello delle famiglie 
(figura A3). I paesi che hanno le percentuali più alte relative al numero di computer a casa, sono quelli che 
presentano un indice alunni/computer più basso. Cinque paesi (Germania, Grecia, Portogallo, Bulgaria e 
Romania) si distaccano dalla tendenza generale. In Germania, benché l’informatizzazione in seno alle famiglie 
sia molto diffusa, in ambito scolastico l’ambiente informatico è meno sviluppato. Analogamente, in Grecia e 
in Portogallo, il tasso di informatizzazione scolastica è particolarmente basso rispetto all’utilizzo dei mezzi 
informatici in seno alle famiglie.  

Inoltre, il coefficiente di correlazione tra il numero di alunni per computer e il PIL pro capite mostra una 
relazione tra queste due variabili (si veda allegato 3). Infatti, più è alto il PIL pro capite, più l’ambiente 
informatico in seno alle famiglie e alla scuola risulta sviluppato. Questa relazione rafforza la situazione messa 
in evidenza dalla figura A1. 

Figura C3. Relazione tra numero medio di alunni per computer nelle scuole  
e percentuale di alunni di 15 anni che afferma di avere un computer a casa.  

Anno scolastico 1999/2000. 

 
     

 X Y  X Y 

BE fr 18,2 76,2 IS 10,7 95,5 

BE nl 10,5 88,1 LI 7,2 88,3 

DK 8,4 91,2 NO 6,5 93,0 

DE 22,8 87,0    

EL 57,9 44,7 BG 46,6 31,5 

ES 23,7 67,4 CZ 19,6 55,2 

FR 12,3 65,8 LV 31,5 25,9 

IE 15,3 67,4 HU 12,0 51,1 

IT 15,3 69,7 PL 28,5 45,1 

LU 9,6 82,9 RO 50,8 28,7 

NL (:) (:)    

AT 10,1 88,0    

PT 67,4 56,9    

FI 9,3 81,7    

SE 8,9 94,6    

UK-ENG 8,2 90,8    

UK-NIR 6,9 85,9    

UK-SCT 5,5 86,3    

Pe
rc

en
tu

al
e 

di
 c

om
p

ut
er

 a
 c

as
a 

0 10 20 30 40 50 60 70

0 10 20 30 40 50 60 70

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

BG

HU

CZ

EL

RO

DK

FI

UK-NIR

UK-ENG

LV

PL

FR

IE

BE fr

BE nl

NO
SE IS

LIUK- 
SCT

DE
AT

ES

IT

LU

PT

 
Indice alunni/computer    

   

Fonte: OCSE, dati PISA 2000. 
Nota suppplementare 

Paesi Bassi: la percentuale delle risposte relative all’inchiesta PISA 2000 è stata considerata troppo esigua per poter 
fornire un dato comparabile. Questo spiega perché il dato (x = 10,6; y = 95,4) non sia stato presentato nella figura. Per 
maggiori dettagli, si veda il glossario. 
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   UNA PROGRESSIVA INFORMATIZZAZIONE DELLE SCUOLE    

In Europa, esisteva ancora nel 2000 una notevole disparità relativa allo sviluppo e alle attrezzature 
dell’ambiente informatico nelle scuole frequentate da alunni di 15 anni. Questi dati sembrano indicare che, 
per alcuni paesi, la fase di dotazione delle attrezzature non si possa ancora ritenere conclusa. 

Le percentuali dei computer riservati esclusivamente agli insegnanti, variano a seconda dei paesi dal 4,2 % al 
27,5 %. Gli indici più bassi si riscontrano in Belgio (Comunità fiamminga), Danimarca, Francia, Austria e 
Romania. Gli indici più alti si registrano soprattutto in Grecia, in Portogallo e in Lettonia. Le percentuali 
relative ai computer utilizzati dal personale amministrativo variano analogamente da un paese all’altro: dal 
5,6 % al 33,6 %. Cinque paesi (Lussemburgo, Austria, Regno Unito – Inghilterra, Irlanda del Nord e Scozia, 
Islanda e Liechtenstein) registrano gli indici più bassi. La Grecia e il Portogallo si distinguono per gli indici più 
alti.  

Generalmente, i paesi che si caratterizzano per una bassa percentuale di computer ad uso degli insegnanti, 
presentano analogamente una bassa percentuale di computer ad uso amministrativo. Se si confrontano 
questi risultati con l’indice «numero medio di alunni per computer in ambito scolastico» (figura C2), si osserva 
che alcuni paesi, che si caratterizzano per un alto indice del numero di alunni per computer, presentano 
percentuali particolarmente elevate per i computer ad uso esclusivo degli insegnanti o a fini amministrativi. 

Queste osservazioni sembrano testimoniare due fasi dell’informatizzazione delle scuole. La prima consiste 
nell’informatizzare l’amministrazione scolastica, e la seconda ha per oggetto la dotazione di attrezzature 
delle classi o lo sviluppo di classi di informatica a fini puramente didattici.  

Figura C4. Percentuale media di computer riservati esclusivamente agli insegnanti e al 
personale amministrativo, in scuole frequentate da alunni di 15 anni.  

Anno scolastico 1999/2000. 
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 BE BE               UK           
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 10,5 7,2 8,2 9,9 24,4 18,0 8,6 10,3 10,2 9,4 (:) 8,7 27,5 10,7 14,0 10,3 15,4 10,3 14,9 18,9 17,7 13,3 20,3 24,1 10,7 14,3 4,2 

 18,6 14,2 10,4 12,9 33,0 9,0 13,4 8,4 13,0 7,0 (:) 7,3 33,6 8,3 10,1 7,4 6,2 5,6 7,7 7,7 14,2 16,3 15,1 18,8 10,3 13,4 14,8

Fonte: OCSE, dati PISA 2000. 
Nota supplementare 

Paesi Bassi: la percentuale delle risposte relative all’inchiesta PISA 2000 è stata considerata troppo esigua per poter 
fornire un dato comparabile. Questo spiega perché il dato (computer ad uso degli insegnanti = 12,3; ad uso del 
personale amministrativo = 10,2) non sia stato presentato nella figura. Per maggiori dettagli, si veda il glossario.  
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PIÙ L’AMBIENTE INFORMATICO È SVILUPPATO,  
   PIÙ ALTO È IL NUMERO DI CONNESSIONI INTERNET NELLE SCUOLE    

Le percentuali relative ai computer collegati a Internet variano sensibilmente a seconda dei paesi (fino a più del 
triplo). I paesi le cui scuole dispongono di un notevole numero di computer, sono contraddistinti da un indice 
elevato di computer collegati a Internet (Lussemburgo, Finlandia, Svezia, Islanda e Liechtenstein). 

Figura C5. Percentuale media di computer collegati a Internet  
in scuole frequentate da alunni di 15 anni. Anno scolastico 1999/2000. 
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Fonte: OCSE, dati PISA 2000. 

Nota supplementare 

Paesi Bassi: la percentuale delle risposte relative all’inchiesta PISA 2000 è stata considerata troppo esigua per poter 
fornire un dato comparabile. Questo spiega perché il dato (percentuale media di computer collegati a Internet = 45,1) 
non sia stato presentato nella figura. Per maggiori dettagli, si veda il glossario.  

Nota esplicativa 

La figura si riferisce all’insieme dei computer disponibili nelle scuole dotate di connessione Internet, inclusi quelli 
riservati ai docenti e al personale amministrativo. 

IN ALCUNI PAESI ESISTE UNA CERTA DISPARITÀ TRA LE SCUOLE NELLA  
   DOTAZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE    

Al di là dei fattori macro-economici che possono spiegare l’utilizzo dei computer nelle scuole e nelle famiglie, è 
opportuno valutare l’importanza delle variazioni fra le scuole all’interno dello stesso paese per poi determinare 
se queste variazioni siano associate a variabili strutturali (si vedano le figure C7 e C8).  

Come indica chiaramente la figura C6, le disparità tra le scuole sono notevoli in determinati paesi. La Grecia, il 
Portogallo, la Bulgaria e la Romania sono caratterizzati da una distribuzione molto estesa degli indici 
alunni/computer con, in alcune scuole, meno di 25 alunni per computer e, in altre, più di 90. Distribuzioni estese 
si osservano ugualmente, ma in misura minore, nella Repubblica Ceca, in Lettonia e in Polonia. Di contro, i paesi 
nordici e soprattutto il Regno Unito (Inghilterra, Irlanda del Nord e Scozia) si caratterizzano per distribuzioni 
concentrate, che testimoniano una reale uniformità dell’ambiente informatico scolastico.  

Queste osservazioni possono essere comparate con il livello di informatizzazione globale. Più l’indicatore 
medio alunni/computer è basso, segno di un livello importante di dotazione delle attrezzature informatiche 
(figure C2), più è concentrata la distribuzione degli indici delle scuole. Più l’indice medio alunni/computer è 
alto, più la distribuzione è estesa, con scuole ottimamente attrezzate e altre nettamente sfavorite.  
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Si osserva anche che le variazioni sono minime nei paesi in cui la regolamentazione a livello centrale sugli 
investimenti informatici (figura C1) richiede indici fissi (il numero di alunni per computer). Questo si verifica 
soprattutto nel Regno Unito (Inghilterra e Scozia). In Ungheria e in Polonia, il minimo richiesto è un’aula 
informatica per scuola, indipendentemente dalle dimensioni dell’istituto. In Polonia, tuttavia, le dimensioni 
degli istituti scolastici variano maggiormente rispetto all’Ungheria. Ed è proprio questa differenza, a spiegare in 
parte una distribuzione degli indici alunni/computer più estesa nel primo paese.  

Figura C6. Distribuzione degli indici del numero alunni/numero computer tra scuole 
frequentate da alunni di 15 anni. Anno scolastico 1999/2000. 
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x Paesi non inclusi nell’inchiesta Percentile 25 Percentile 50 Percentile 75  
 BE BE               UK           

(P) fr nl DK DE EL ES FR IE IT L NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO 
10 7,5 4,4 3,6 10,1 8,9 8,6 3,7 7,3 5,4 6,5 (:) 3,6 11,9 4,7 5,1 4,9 3,5 3,5 4,9 3,1 2,5 17,5 6,5 1,3 3,1 4,7 22,7 

25 9,4 6,1 5,5 14,5 13,9 14,1 6,0 9,9 6,6 8,0 (:) 4,8 20,0 6,3 7,0 6,2 4,8 4,4 7,3 3,8 4,3 26,3 9,3 14,9 5,1 8,0 28,6 

50 16,1 8,1 7,8 21,3 27,8 20,4 10,5 14,3 12,1 9,3 (:) 7,1 35,7 8,5 8,1 7,9 6,3 5,4 10,0 4,9 6,0 38,5 15,2 25,6 9,4 24,4 41,7 

75 23,8 13,3 11,4 30,3 83,3 28,6 15,4 18,9 19,2 11,1 (:) 15,2 100,0 11,6 10,2 9,5 8,6 6,4 13,3 12,2 8,7 58,8 28,6 38,5 14,9 43,5 66,7 

90 34,5 20,0 13,7 38,5 142,9 41,7 23,3 25,6 29,4 12,2 (:) 19,6 166,7 14,1 13,7 11,8 10,8 7,7 16,7 13,5 11,2 90,9 34,5 66,7 22,2 55,6 90,9 

(P): Percentile. 
Fonte: OCSE, dati PISA 2000. 
Nota supplementare 

Paesi Bassi: la percentuale delle risposte relative all’inchiesta PISA 2000 è stata considerata troppo esigua per poter fornire un 
dato comparabile. Questo spiega perché il dato (percentile 10 = 4,22; percentile 25 = 6,29; percentile 50 = 10,1; percentile 75 = 
13,89; percentile 90 = 16,95) non sia stato presentato nella figura. Per maggiori dettagli, si veda il glossario.  

Nota esplicativa 

La definizione di percentile viene fornita nel glossario degli strumenti statistici.  

Per ragioni di leggibilità, la figura presenta unicamente gli indici corrispondenti ai percentili 25, 50 e 75 della distribuzione. 
Questa scelta si giustifica nella misura in cui l’integrazione dei valori ai percentili 10 e 90 (presentati nella tabella sotto la figura) 
modifica molto poco l’andamento della distribuzione. 
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MIGLIORI ATTREZZATURE INFORMATICHE 
   NELLE SCUOLE PRIVATE CON SCARSE SOVVENZIONI    

La figura C7 mostra la rilevanza delle disparità di attrezzature informatiche fra scuole pubbliche e scuole 
private. In dodici paesi o regioni, esiste una notevole differenza fra scuole private e scuole pubbliche. In 
Grecia, in Bulgaria e, in misura minore, in Lettonia e in Polonia, la differenza tra pubblico e privato è 
particolarmente consistente. Nella maggioranza di questi paesi, sono le scuole private che si 
contraddistinguono per un migliore ambiente informatico. Queste scuole sono generalmente finanziate da 
fonti private, nella fattispecie dalle famiglie. È opportuno notare come le differenze più rilevanti a vantaggio 
delle scuole private (poco o nulla sovvenzionate) si osservano essenzialmente in quei paesi contraddistinti da 
un prodotto interno lordo meno elevato (si veda la figura A1). Dal momento che le scuole pubbliche sono 
poco attrezzate, questa relazione sembra indicare che le famiglie più agiate, in grado di investire 
finanziariamente nella scolarità dei propri figli, scelgono di iscriverli nelle scuole private. I dati in questione 
devono, tuttavia, essere relativizzati: come indica la tabella sotto la figura C7, in questi paesi la proporzione 
delle scuole private è molto modesta.  

Solo il Belgio (Comunità fiamminga), la Spagna e l’Irlanda presentano una differenza significativa a tutto 
vantaggio delle scuole pubbliche. In questi paesi, le scuole private sovvenzionate ricevono un finanziamento 
relativamente uguale a quello delle scuole pubbliche, e l’accesso è gratuito.  

Figure C7. Numero medio di alunni per computer in scuole private e pubbliche frequentate da 
alunni di 15 anni. Anno scolastico 1999/2000. 
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 Pubblico  Privato x Paesi non inclusi nell’inchiesta 
 BE BE               UK           

 fr nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO 

 16,4 7,5 8,5 22,8 61,6 21,0 12,2 13,0 15,6 9,8 (:) 10,0 64,8 9,1 8,8 8,3 6,9 5,6 10,7 7,4 6,6 46,9 20,2 33 12,1 29,1 51,4

 18,2 11,5 7,8 20,7 13,5 27,0 12,2 16,6 10,4 8,0 (:) 10,6 110 15,3 12,3 6,9 6,8 3,5 8,7 3,1 2,9 4,6 11,2 14,7 10,1 10,0 14,5

Fonte: OCSE, dati PISA 2000. 
Proporzione relativa alle scuole private (sovvenzionate o no) 

 BE BE               UK           
 fr nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO 

 71,4 75,7 24,7 4,4 7,2 39,3 21,6 60,9 5,8 12,1 (:) 12,7 7,3 2,8 3,1 9,4 0,9 3,6 0,8 4,3 1,4 0,6 6,0 0,7 5,4 2,9 0,9 

Fonte: Eurostat, UOE 1999. 
Nota supplementare 

Paesi Bassi: la percentuale delle risposte relative all’inchiesta PISA 2000 è stata considerata troppo esigua per poter 
fornire un dato comparabile. Questo spiega perché il dato (pubblico = 8,7; privato = 11) non sia stato presentato nella 
figura. Per maggiori dettagli, si veda il glossario.  
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Nota esplicativa 
Le scuole pubbliche sono gestite direttamente o indirettamente da un’autorità dell’istruzione pubblica. Le scuole 
private sono gestite direttamente o indirettamente da un’organizzazione non governativa (chiesa, sindacato, imprese 
o altro). 
La differenza fra il livello di attrezzature informatiche delle scuole pubbliche e private risulta significativa nella 
Comunità fiamminga del Belgio, in Grecia, in Spagna, in Irlanda, in Lussemburgo, in Islanda, in Liechtenstein, in 
Norvegia, in Bulgaria, nella Repubblica Ceca, in Lettonia e in Polonia. La rilevanza dell’errore standard (si veda l’allegato 
5), legata alla modesta proporzione di scuole private, fa sì che la differenza osservata negli altri paesi non sia 
significativa sul piano statistico. 

IN ALCUNI PAESI, VI SONO PIÙ ALUNNI 
   PER COMPUTER IN SCUOLE DI PICCOLE DIMENSIONI    

Le dimensioni dell’istituto scolastico costituiscono ugualmente uno dei fattori in grado di spiegare le 
differenze osservate tra le scuole. Se l’investimento in informatica è proporzionale alle dimensioni della 
scuola, la correlazione dovrebbe tendere verso lo 0. Se questo investimento, invece, non è proporzionale al 
numero degli alunni, ma rimane costante indipendentemente dal numero degli alunni, la correlazione 
dovrebbe tendere verso 1. In tal caso, più sono grandi le dimensioni della scuola, più il rapporto relativo al 
numero di alunni per computer sarà elevato. 

In sette paesi (Danimarca, Lussemburgo, Regno Unito – Irlanda del Nord, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e 
Polonia), le variazioni dell’ambiente informatico sono ampiamente correlate con le dimensioni dell’istituto 
scolastico. Ciò è particolarmente significativo per il Lussemburgo e il Liechtenstein, come per la Polonia. In 
altri termini, più gli istituti scolastici sono numerosi, più è alto l’indice corrispondente al numero di alunni per 
computer. In questi paesi, l’ambiente informatico è dunque più vantaggioso nelle scuole piccole (che il più 
delle volte sono scuole rurali).  

Per contro, riferendosi alla figura C1, sembra che nei paesi o regioni che praticano politiche di investimento 
con un numero stabilito di alunni per computer, come in Belgio (Comunità fiamminga) o nel Regno Unito 
(Inghilterra e Scozia), le attrezzature informatiche tendono a essere proporzionali alle dimensioni della 
scuola. La correlazione è molto modesta. 

Figura C8. Correlazione tra indice alunni/computer e dimensioni dell’istituto scolastico 
frequentato da alunni di 15 anni. Anno scolastico 1999/2000. 
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x Paesi non inclusi nell’inchiesta 

BE BE               UK           
fr nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO 

0,44 0,29 0,52 0,29 0,20 0,25 0,03 0,37 0,11 0,61 (:) 0,07 0,36 0,40 0,14 0,19 0,54 0,26 0,58 0,75 0,63 0,44 0,26 0,41 0,31 0,73 0,29

Fonte: OCSE, dati PISA 2000. 

Nota supplementare 

Paesi Bassi: la percentuale delle risposte relative all’inchiesta PISA 2000 è stata considerata troppo esigua per poter 
fornire un dato comparabile. Questo spiega perché il dato (correlazione = 0,3) non sia stato presentato nella figura. Per 
maggiori dettagli, si veda il glossario.  
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LOCALIZZAZIONE DEI COMPUTER E ACCESSO DEGLI ALUNNI, COME  
   INDICE DEL LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE SCUOLE    

L’informatizzazione delle scuole nell’istruzione primaria può seguire due opzioni che consistono nel mettere 
a disposizione di un numero crescente di alunni almeno un computer collocato fuori dalla classe, o in seno 
alla classe stessa. I paesi contraddistinti da indici di attrezzature relativamente bassi, generalmente optano 
per la prima soluzione. Gli altri presentano ambedue le opzioni, con un accesso al computer di classe 
relativamente importante e un accesso quasi sistematico a un computer collocato fuori dalla classe che, 
secondo il livello di informatizzazione, può assumere la forma di un’aula di informatica vera e propria o di una 
biblioteca multimediale. 

Figura C9. Percentuale di alunni che frequenta una classe con accesso ad almeno un computer 
collocato dentro o fuori dalla classe (4° anno del primario). Anno scolastico 2000/2001. 
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 Computer nella scuola  Computer in classe  Computer fuori dalla classe x  Paesi non inclusi nell’inchiesta 
         

       U K            
% DE EL FR IT NL SE ENG SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK 

 61,3 17,6 82,6 62,8 96,7 98,6 98,8 98,0 91,7 85,9 18,9 62,3 29,6 37,2 23,8 38,7 25,9 67,9 15,8 

 47,6 0,5 41,6 6,0 90,0 88,9 87,8 96,2 62,9 58,8 (:) 12,3 7,5 3,6 2,1 3,9 1,1 7,8 (:) 

 53,8 17,0 78,0 60,7 92,9 90,9 95,2 81,7 90,2 83,5 18,2 60,1 29,1 34,6 22,3 37,5 21,7 66,4 15,3 

Fonte: IEA, dati PIRLS 2001. 

In tre paesi (Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito – Inghilterra e Scozia), in cui gli insegnanti intervistati ritengono 
che più dell’80 % degli alunni abbia accesso ad almeno un computer in classe e fuori dalla classe, la fase di 
informatizzazione è quasi completata. 

In quattro paesi (Francia, Italia, Repubblica Ceca e Slovenia), la fase di informatizzazione è relativamente 
avanzata nella misura in cui la percentuale stimata di alunni con accesso ad almeno un computer fuori dalla 
classe è sempre superiore al 60 %. 

Infine, negli altri paesi oggetto dell’analisi (la Grecia e quasi tutti i paesi dell’Europa dell’Est), la seconda 
opzione, contraddistinta dall’accesso al computer in classe, è pressoché inesistente. Gli insegnanti intervistati 
ritengono che meno del 40 % degli alunni abbia accesso a un computer collocato fuori dalla classe.  



 
 
 
 41

D
 

I N S E G N A N T I  
 

 

GLI INSEGNANTI SPECIALIZZATI NELLE TIC LAVORANO PRINCIPALEMENTE 
   A LIVELLO SECONDARIO    

La maggior parte dei paesi impiega insegnanti specializzati nelle TIC anche quando queste tecnologie non 
costituiscono una materia a sé, ma sono al servizio di altre materie. Gli insegnanti specializzati nelle TIC 
assistono gli insegnanti delle altre materie e/o partecipano a progetti interdisciplinari. 

Nella quasi totalità dei paesi, questi insegnanti specializzati lavorano nell’istruzione secondaria. La Grecia (in 
un nuovo tipo di scuola primaria), la Polonia e la Romania sono i soli paesi in cui gli insegnanti specializzati 
nelle TIC operano anche a livello primario. In otto paesi, tali insegnanti sono responsabili dell’insegnamento 
delle TIC soltanto a livello dell’istruzione secondaria superiore.  

Il Belgio (sia la Comunità francese che quella tedesca), l’Irlanda e i Paesi Bassi non formano insegnanti 
specializzati nelle TIC, qualunque sia il livello d’istruzione. 

Figura D1. Insegnanti specializzati nelle TIC. 
Istruzione primaria e secondaria (CITE 1, 2 e 3). Anno scolastico 2002/2003. 

  

 Istruzione primaria e secondaria 

 Istruzione secondaria inferiore e superiore 

 Soltanto secondaria superiore 

 Né primaria né secondaria 

  

 Dati non disponibili  

Fonte: Eurydice. 

  

Note supplementari 

Grecia: gli insegnanti specializzati nelle TIC lavorano nelle «scuole primarie a tempo pieno». Questo tipo di scuola non 
è obbligatorio ed è destinato agli alunni della primaria che desiderano trascorrere tre ore in più al giorno a scuola. A 
partire dal mese di ottobre 2002, sono state create 2.700 «scuole primarie a tempo pieno». 
Malta: gli insegnanti specializzati assistono gli insegnati generici del livello primario. 
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La maggior parte dei paesi offre un percorso di formazione iniziale che porta al diploma d’insegnante 
specializzato nelle TIC. 

In generale, questa formazione iniziale si svolge a livello universitario e dura quattro o cinque anni. In Belgio 
(Comunità fiamminga), Polonia e Romania, gli specialisti che hanno intenzione d’insegnare a livello primario 
o secondario inferiore sono formati a livello superiore non universitario. In questi casi, la formazione dura tre 
anni. 

Figura D2. Livello e durata minima della formazione iniziale  
per gli insegnanti specializzati nelle TIC (CITE 1, 2 e 3). Anno scolastico 2002/2003. 
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Note supplementari 

Belgio (BE nl): la formazione a livello CITE 5A si rivolge ai futuri insegnanti destinati alla scuola secondaria superiore, 
mentre la formazione a livello CITE 5B riguarda quelli della secondaria inferiore. Gli insegnanti delle TIC possono avere 
sia una formazione iniziale specializzata in informatica, sia una formazione iniziale pedagogica e un’abilitazione 
all’insegnamento delle TIC ottenuta in seguito a una formazione continua. La scuola è libera di scegliere quale 
insegnante assumere.  
Germania: la formazione dura dai sette ai nove semestri (dai tre anni e mezzo ai quattro e mezzo) a seconda del livello 
d’istruzione in cui l’insegnante ha intenzione di operare. La figura indica la durata della formazione per il livello 
secondario superiore. 
Grecia, Lettonia, Ungheria: la formazione dura quattro o cinque anni. 
Francia: dopo aver conseguito un diploma universitario e passato il concorso, i laureati frequentano un corso di 
formazione professionale in seno all’istituto universitario di formazione per maestri (IUFM).  
Austria: il programma di studio presentato esiste dall’anno scolastico 2000/2001 e viene offerto agli insegnanti 
destinati all’allgemeinbildende höhere Schulen. Prima, gli insegnanti che avevano già un diploma specifico in altre 
materie dovevano seguire una specializzazione nei Pädagogischen Instituten (istituti di formazione continua). Per gli 
insegnanti che vogliono lavorare nelle Hauptschulen, le TIC possono essere scelte come materia di specializzazione 
complementare. 
Bulgaria: la formazione è offerta a livello CITE 6. 
Polonia: la formazione che dura tre anni riguarda gli insegnanti dei livelli primario e secondario inferiore, e quella che 
dura cinque anni è riservata ai professori del livello secondario superiore. 
Romania: la formazione per gli insegnanti dei livelli primario e secondario inferiore viene offerta ai livelli CITE 5A o 5B 
e dura tre o quattro anni. La formazione destinata agli insegnanti del secondario superiore dura quattro o cinque anni 
a livello CITE 5A.  

Nota esplicativa 

Questa tabella indica la durata della formazione minima obbligatoria, ma non comprende la fase finale qualificante di 
formazione pratica in ambito scolastico (tirocinio). 

Inoltre, in molti paesi, gli insegnanti che sono già qualificati a pieno titolo (ad esempio, i docenti che hanno 
terminato la formazione pedagogica in modo soddisfacente e sono qualificati per insegnare in un dato livello di 
insegnamento), hanno la possibilità di ampliare le loro qualifiche al fine di lavorare come insegnanti specializzati 
nelle TIC. A Malta, solo gli insegnanti già qualificati a pieno titolo in altri rami hanno accesso a una 
specializzazione nelle TIC, in quanto non esiste una formazione iniziale specifica. 
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Una tale formazione specifica per gli insegnanti qualificati a pieno titolo esiste sia in Finlandia che nei paesi 
dell’Europa dell’Est ed è generalmente organizzata a livello universitario (CITE 5A e 6). La durata varia da uno 
a due anni. In molti paesi, gli insegnanti hanno anche la possibilità di conseguire i sette moduli della Patente 
informatica europea. Questi insegnanti hanno il diritto d’insegnare le TIC.  

In Belgio (Comunità tedesca), Germania, Lussemburgo e Regno Unito (Scozia), viene accordata una qualifica 
supplementare nel quadro della formazione continua la cui durata varia a seconda dei programmi. 

L’UTILIZZO DELLE TIC È SPESSO INCLUSO  
   NELLA FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI    

In tutti i livelli d’istruzione, le TIC sono incluse nel programma di studio minimo obbligatorio per gli alunni 
della maggior parte dei paesi europei (figure B2 e B3). Tuttavia, soltanto in metà dei paesi europei, la 
formazione nelle TIC è una componente obbligatoria unitamente agli standard minimi di qualificazione 
richiesti alla fine della formazione iniziale per tutti i futuri insegnanti che hanno intenzione di operare 
nell’istruzione primaria (figura D3) o in quella secondaria inferiore e superiore (figura D4). 

Figura D3. Integrazione delle TIC nella formazione iniziale di tutti gli insegnanti  
(eccetto quelli specializzati nelle TIC). Istruzione primaria (CITE 1).  

Anno scolastico 2002/2003. 

  

 Componente obbligatoria  

 Opzione del curriculum di base 

 Autonomia degli istituti 

  

 Dati non disponibili  

  

 
Fonte: Eurydice. 

  

Note supplementari 

Finlandia: il piano di sviluppo per la formazione pedagogica del ministero dell’istruzione (2001) specifica che l’utilizzo 
didattico delle TIC debba far parte della formazione iniziale e continua dell’insegnante. 
Polonia: in base a una nuova legislazione in materia di «standard» per la formazione degli insegnanti, le TIC sono 
diventate obbligatorie nel quadro della formazione iniziale a partire dall’anno accademico 2003/2004. 
Ungheria: a seconda del livello d’istruzione nel quale s’intende insegnare, esistono diversi programmi di studio che 
portano alla qualifica d’insegnante specializzato sia in una data materia che in più materie. In alcuni programmi di 
studio della formazione iniziale degli insegnanti, le TIC sono materia obbligatoria. Gli istituti di formazione hanno 
quindi un’autonomia limitata se scelgono di proporre un tale programma di studio. 
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Nota esplicativa 
Il termine «opzione del curriculum di base» si riferisce a una serie di materie offerte dagli istituti di formazione. I futuri 
insegnanti in formazione devono sceglierne un numero limitato per coprire una parte del loro programma di studio 
minimo obbligatorio. Così come viene utilizzato qui, il termine implica anche che tutti gli istituti sono obbligati a 
includere le TIC nell’offerta di materie facoltative. 
«Autonomia degli istituti» significa che gli istituti di formazione sono liberi di decidere se l’insegnamento delle TIC è 
obbligatorio. 

 

Figura D4. Integrazione delle TIC nella formazione iniziale di tutti gli insegnanti (eccetto quelli 
specializzati nelle TIC). Istruzione secondaria generale (CITE 2 e 3). Anno scolastico 2002/2003. 

CITE 3 
 

 

  

 Componente obbligatoria 

 Opzione del curriculum di base 

 Autonomia degli istituti 

 Formazione all’estero 

  

 Dati non disponibili  

 
Fonte: Eurydice. 

  

Note supplementari  

Lussemburgo: la situazione descritta si riferisce unicamente alla fase finale di qualificazione professionale in quanto, in 
Lussemburgo, questa è la sola tappa organizzata della formazione iniziale. 
Austria: le informazioni si riferiscono alla formazione di insegnanti che intendono operare nelle Hauptschulen e nelle 
Polytechnische Schulen. Gli istituti che offrono una formazione per insegnanti che desiderano operare nelle 
allgemeinbildende höhere Schulen sono liberi di decidere se proporre l’insegnamento delle TIC. 
Finlandia: il piano di sviluppo per la formazione degli insegnanti del ministero dell’istruzione (2001) specifica che 
l’utilizzo didattico delle TIC deve far parte della formazione iniziale e continua dell’insegnante. 
Polonia: in base a una nuova legislazione in materia di standard per la formazione degli insegnanti, le TIC sono 
diventate obbligatorie nel quadro della formazione iniziale a partire dall’anno accademico 2003/2004. 
Ungheria: a seconda del livello d’istruzione nel quale s’intende insegnare, esistono diversi programmi di studio che 
portano alla qualifica d’insegnante specializzato sia in una data materia che in più materie. In alcuni programmi di 
studio della formazione iniziale degli insegnanti, le TIC sono materia obbligatoria. Gli istituti di formazione hanno 
quindi un’autonomia limitata se scelgono di proporre un tale programma di studio. 

Nota esplicativa 
Il termine «opzione del curriculum di base» si riferisce a una serie di materie offerte dagli istituti di formazione. I futuri 
insegnanti in formazione devono sceglierne un numero limitato per coprire una parte del loro programma di studio 
minimo obbligatorio. Così come viene utilizzato qui, il termine implica anche che tutti gli istituti sono obbligati a 
includere le TIC nell’offerta di materie facoltative. 
«Autonomia degli istituti» significa che gli istituti di formazione sono liberi di decidere se l’insegnamento delle TIC è 
obbligatorio. 
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In Germania, la formazione per l’insegnamento delle TIC è una delle opzioni del curriculum di base. Di 
conseguenza, gli istituti di formazione sono tenuti a proporre questa materia, ma gli studenti possono 
scegliere se includerla o meno nel loro piano di studio. Questo vale per la formazione iniziale degli insegnanti 
dei livelli primario e secondario. 

In alcuni paesi, gli istituti sono completamente liberi di concepire e di strutturare la formazione come meglio 
credono. Quindi, a seconda dell’istituto, la formazione nelle TIC può essere una componente obbligatoria, 
un’opzione del curriculum di base o una materia facoltativa. Questo riguarda la formazione iniziale degli 
insegnanti in dieci paesi per tutti i livelli d’istruzione qui esaminati. 

In Spagna e in Grecia, la formazione nelle TIC è obbligatoria per coloro che hanno intenzione di insegnare 
nell’istruzione primaria. Invece, l’apprendimento delle TIC per i futuri insegnanti del livello secondario 
dipende dall’istituto nel quale effettuano la loro formazione iniziale. 

In Slovacchia, la situazione è invertita: la formazione iniziale degli insegnanti della secondaria deve includere 
l’apprendimento delle TIC, mentre l’integrazione delle TIC nella formazione iniziale degli insegnanti del 
livello primario dipende dall’istituto che frequentano. 

LE RACCOMANDAZIONI UFFICIALI SULLA FORMAZIONE PER L’INSEGNAMENTO 
   DELLE TIC SONO DETTAGLIATE SOLTANTO IN ALCUNI PAESI    

Il carattere obbligatorio della formazione relativa alle TIC non ci rivela quali siano le conoscenze e le 
competenze che i futuri insegnanti devono acquisire per utilizzare le TIC a scopo didattico. L’analisi delle 
raccomandazioni ufficiali che le autorità educative forniscono agli istituti di formazione iniziale per quanto 
riguarda l’insegnamento delle TIC offre alcuni elementi d’informazione su questa questione. Le competenze 
presentate nelle figure D5 e D6 costituiscono alcuni esempi incontrati comunemente nei testi ufficiali sulle 
competenze di base da acquisire per un utilizzo delle TIC a scopo didattico. Una formazione in materia di TIC 
può includere naturalmente altre categorie rispetto a quelle citate qui. 

In sette paesi (Irlanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia), gli istituti che 
offrono una formazione per i futuri insegnanti dell’istruzione primaria e secondaria sono completamente 
autonomi rispetto all’organizzazione dei corsi di TIC. Non solo sono liberi di decidere se offrire questi corsi, ma 
possono anche determinarne il numero di ore (vedi figura D7), così come il contenuto. 

In alcuni paesi, le raccomandazioni delle autorità educative specificano soltanto che l’insegnamento delle TIC 
è obbligatorio, senza precisare quali competenze devono essere sviluppate e quali materie devono essere 
comprese nel corso. Questo avviene in Danimarca, Finlandia, Bulgaria e Lettonia. 

Nei paesi in cui la formazione nelle TIC è regolamentata da documenti che descrivono le competenze da 
sviluppare durante la formazione iniziale e/o le competenze richieste agli insegnanti alla fine della loro 
formazione, la specificità delle raccomandazioni può variare da un paese all’altro: possono essere molto 
generali, come in Belgio (Comunità fiamminga), in Italia o nel Regno Unito (Galles).  

In Belgio (Comunità francese), Germania, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Regno Unito (Inghilterra 
e Scozia), Islanda, Norvegia, Lituania, Malta e Slovenia, tutti o quasi tutti gli ambiti qui menzionati sono 
raccomandati per i futuri insegnanti dell’istruzione primaria e secondaria. In Belgio (Comunità tedesca), 
Grecia e Spagna, le direttive sono ugualmente dettagliate per il livello primario.  

Nei Paesi Bassi e nel Regno Unito, il contenuto dei corsi è determinato in gran parte da alcuni standard di 
competenze da acquisire per il conseguimento del diploma d’insegnante. Il modo in cui il contenuto è 
strutturato così come il numero di ore di corso dipendono in larga misura dall’istituto di formazione. 
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Nella maggior parte dei paesi in cui gli ambiti di insegnamento sono definiti, viene data uguale importanza 
all’insegnamento delle TIC per un utilizzo personale e a fini didattici. In alcuni paesi, viene messo l’accento 
sullo sviluppo delle capacità di lavoro in équipe e sull’apprendimento cooperativo. 

Figura D5. Competenze relative all’utilizzo delle TIC a scopo didattico richieste in base alle 
raccomandazioni ufficiali per la formazione iniziale di tutti gli insegnanti  

(eccetto quelli specializzati nelle TIC). Istruzione primaria (CITE 1).  
Anno scolastico 2002/2003. 
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Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Belgio (BE fr): i decreti del 12 dicembre 2000 e dell’8 febbraio 2001 stabiliscono che gli insegnanti devono essere 
principalmente formati per utilizzare i media e le TIC in modo critico e per sfruttarli sul piano didattico. 
Belgio (BE nl): le raccomandazioni sulle competenze di base precisano che gli insegnanti devono saper utilizzare le 
tecniche multimediali e trovare le informazioni sulle risorse didattiche attraverso le TIC. 
Islanda: la situazione descritta si riferisce alla formazione degli insegnanti dell’istruzione primaria e secondaria 
inferiore.  

Nota esplicativa 

D e f i n i z i o n e  d e i  c o n c e t t i  u t i l i z z a t i  n e l l a  l e g e n d a :  

Obbligatorio: comprende anche le opzioni del curriculum di base. 
Autonomia dell’istituto: gli istituti di formazione degli insegnanti sono liberi di decidere se offrire o meno dei 
corsi per l’acquisizione di queste competenze. 
Facoltativo: le materie sono raccomandate in quanto corsi opzionali. 

Le competenze presentate sono state scelte come esempi di competenze di base. Le categorie e gli ambiti presentati 
non corrispondono necessariamente al titolo esatto dei corsi nei diversi paesi. 
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Figure D6. Competenze relative all’utilizzo delle TIC a scopo didattico richieste in base alle 
raccomandazioni ufficiali per la formazione iniziale di tutti gli insegnanti  

(eccetto quelli specializzati nelle TIC). Istruzione secondaria generale (CITE 2 e 3).  
Anno scolastico 2002/2003. 
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Note supplementari 

Belgio (BE fr): i decreti del 12 dicembre 2000 e dell’8 febbraio 2001 stabiliscono che gli insegnanti devono essere 
principalmente formati per utilizzare i media e le TIC in modo critico e per sfruttarli sul piano didattico. 
Belgio (BE de): la formazione iniziale non è organizzata all’interno della comunità. La maggioranza degli insegnanti 
viene formata nella Comunità francese del Belgio. 
Belgio (BE nl): le raccomandazioni sulle competenze di base precisano che gli insegnanti devono saper utilizzare le 
tecniche multimediali e trovare le informazioni sulle risorse didattiche attraverso le TIC. 
Lussemburgo: la situazione descritta si riferisce unicamente alla fase finale di qualificazione professionale in quanto, in 
Lussemburgo, questa è la sola tappa organizzata della formazione iniziale. 
Austria: la situazione descritta qui sopra si riferisce alla formazione degli insegnanti per la Hauptschulen e la 
Polytechnische Schulen. 
Islanda: la situazione descritta si riferisce alla formazione degli insegnanti dell’istruzione secondaria superiore. 

Nota esplicativa 

D e f i n i z i o n e  d e i  c o n c e t t i  u t i l i z z a t i  n e l l a  l e g e n d a :  

Obbligatorio: comprende anche le opzioni del curriculum di base. 
Autonomia dell’istituto: gli istituti di formazione degli insegnanti sono liberi di decidere se offrire o meno dei 
corsi per l’acquisizione di queste competenze. 
Facoltativo: le materie sono raccomandate in quanto corsi opzionali. 

Le competenze presentate sono state scelte come esempi di competenze di base. Le categorie e gli ambiti presentati 
non corrispondono necessariamente al titolo esatto dei corsi nei diversi paesi. 
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GLI ISTITUTI DI FORMAZIONE INIZIALE SONO SPESSO LIBERI  
DI DETERMINARE IL NUMERO DI ORE DESTINATE 

   ALL’UTILIZZO DELLE TIC A SCOPO DIDATTICO    

In alcuni paesi, gli istituti sono liberi di offrire o meno ai futuri insegnanti una formazione relativa alle TIC e di 
decidere se farne una materia obbligatoria, un’opzione del curriculum di base o una materia facoltativa. In 
ognuno di questi casi, gli istituti sono ugualmente liberi di decidere il numero di ore da attribuire ai corsi di 
TIC. Questa situazione esiste in Belgio (Comunità fiamminga), Grecia, Irlanda, Portogallo, Repubblica Ceca, 
Ungheria, Polonia e Romania. 

A causa dell’autonomia accordata agli istituti di formazione nei paesi in cui i corsi di TIC sono una 
componente obbligatoria della formazione iniziale degli insegnanti, non è sempre possibile indicare il tempo 
a loro destinato nel programma di studio. In Danimarca, Italia, Paesi Bassi, Finlandia, Regno Unito, Norvegia, 
Lettonia e Slovacchia non esistono raccomandazioni che determinino un numero minimo di ore di 
formazione per le TIC  

In Germania, la formazione degli insegnanti nelle TIC è un’opzione del curriculum di base. Gli istituti sono 
liberi di decidere il numero di ore ad esse assegnate.  

Di conseguenza, il volume di ore ufficialmente raccomandate per i corsi di TIC nella formazione iniziale può 
essere calcolato soltanto per un numero limitato di paesi (Belgio – Comunità francese, Spagna, Lussemburgo, 
Austria, Svezia, Islanda, Lituania e Malta). Questi dati sono generalmente delle stime e possono variare da un 
istituto all’altro. Le disparità sono tali, nella proporzione di tempo dedicata alle TIC, che questa può variare 
del doppio a seconda dei paesi. Tale proporzione è particolarmente elevata a Malta. Tuttavia, il numero di ore 
di corso di formazione nelle TIC è generalmente molto basso e, nella maggioranza dei casi, rappresenta 
meno del 4 % . 

La parte riservata ai corsi di TIC nella formazione degli insegnanti non è rappresentativa del numero reale di 
ore ad essi assegnate. Infatti, questi dati variano enormemente e non esiste alcuna correlazione tra questi e la 
percentuale che precede. Questo è dovuto in gran parte alle differenze tra paesi nel numero di ore del 
programma obbligatorio della formazione iniziale degli insegnanti. 

Svezia, Islanda e Lituania contano il numero totale più elevato di tempo riservato alle TIC nella formazione. 
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Figura D7. Parte relativa e volume di ore minimo dedicato all’insegnamento obbligatorio delle 
TIC nella formazione iniziale di tutti gli insegnanti  

(eccetto quelli specializzati nelle TIC). Istruzione primaria e secondaria generale (CITE 1, 2 e 3).  
Anno scolastico 2002/2003. 
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  CITE 1  CITE 1-2  CITE 2-3  CITE 1-3   

   Autonomia (soltanto per il tempo)    Autonomia completa (offerta e tempo) 

BE fr  ES LU AT SE IS LT MT 
  

CITE 1, 2 CITE 1 CITE 2, 3 CITE 1-3 CITE 1 CITE 2, 3 CITE 1, 2 CITE 1-3 CITE 1 CITE 2, 3 

Tot. 2 465 1 800 450 1 968 5 600 7 200 2 480 5 600 1 204 1 204 Numero minimo di ore 
obbligatorie TIC 75 40 15 12 200 200 80 80 42 56 

Percentuale  3,0 2,2 3,3 0,6 3,6 2,8 3,2 1,4 3,5 4,7 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Belgio (BE fr): gli istituti per la formazione degli insegnanti del livello secondario superiore, sono liberi di decidere il 
numero di ore da dedicare all’insegnamento delle TIC.  
Belgio (BE de): i corsi sulle TIC sono obbligatori nella formazione iniziale degli insegnanti dell’istruzione primaria, ma 
la materia è parte integrante di altre materie. Per il livello secondario, la formazione iniziale non è organizzata nella 
comunità. La maggior parte degli insegnati viene formata nella Comunità francese del Belgio. 
Germania: sono i Länder, e non i singoli istituti di formazione a essere autonomi.  
Lussemburgo: il numero di ore si riferisce unicamente alla fase finale di qualificazione professionale in quanto, in 
Lussemburgo, questa è la sola tappa organizzata della formazione iniziale. 
Austria: i dati si riferiscono alla formazione degli insegnanti che hanno intenzione di insegnare nell’istruzione primaria 
o nelle Hauptschulen e nelle Polytechnische Schulen. Dato che le TIC sono integrate nei metodi di insegnamento, la 
percentuale s’innalza almeno all’1 % . 
Islanda: il numero di ore indicato riguarda la formazione dei futuri insegnanti iscritti all’Università islandese per 
l’educazione (Kennaraháskóli Íslands). 

Nota esplicativa 

D e f i n i z i o n e  d e i  c o n c e t t i  u t i l i z z a t i  n e l l a  l e g e n d a :  

Autonomia: i corsi sulle TIC fanno parte del programma di studio obbligatorio o sono un’opzione del curriculum di 
base, ma gli istituti di formazione sono liberi di decidere il tempo da destinare ad ogni materia. 
Autonomia completa: gli istituti sono liberi di decidere se offrire o meno dei corsi sulle TIC e se scelgono di farli, sono 
liberi di decidere il numero di ore da destinare alle TIC. 
Modalità di calcolo: i numeri delle unità destinate alle TIC sono espressi in percentuale in rapporto al numero totale 
di unità separate obbligatorie per la formazione. Tali unità sono espresse anche in ore. Un insegnamento delle TIC 
integrato in altre materie non può essere preso in considerazione in questo calcolo. 
Nel caso del modello di formazione consecutivo (formazione generale in una o più materie seguita da una formazione 
professionale destinata all’insegnamento), il tempo riservato alle TIC si riferisce unicamente alla fase professionale 
della formazione. 
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I PROGRAMMI NAZIONALI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NELLE 
   TIC DEGLI INSEGNANTI IN SERVIZIO SONO MOLTO DIFFUSI    

Indipendentemente dalla sua integrazione in seno alla formazione iniziale, l’acquisizione dei saperi e delle 
competenze riguardanti le TIC, compreso il loro utilizzo a scopo didattico, è prevista in tutti i paesi nel quadro 
della formazione professionale continua. 

Nella maggior parte dei paesi la formazione continua nelle TIC fa parte di un programma nazionale volto a 
sviluppare e migliorare le conoscenze degli insegnanti per quanto riguarda l’utilizzo delle TIC. La 
maggioranza di questi progetti specifici offe una formazione per gli insegnanti divisa per i tre livelli 
d’istruzione. In Danimarca, esistono programmi distinti che riguardano in particolare gli insegnanti del ciclo 
di istruzione obbligatoria e quelli del ciclo secondario superiore. Il Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda 
del Nord) e l’Ungheria offrono progetti specifici per gli insegnanti che operano nel livello secondario 
inferiore. 

La durata di questi programmi nazionali varia, ma di norma, in molti paesi, è di due anni. 

In alcuni paesi, gli insegnanti sono soltanto una delle parti interessate, dal momento che i programmi 
nazionali mirano anche a sviluppare la conoscenza delle TIC da parte degli alunni. Questo avviene in 
Germania, Finlandia, Svezia, Repubblica Ceca, Lettonia, Lituania e Slovenia. In generale, questo tipo di 
progetto è provvisto di un calendario prolungato che si estende su almeno cinque anni. 

Gli insegnanti normalmente non sono obbligati a partecipare a questi programmi. Perfino nei paesi in cui la 
formazione continua è obbligatoria, essi possono generalmente scegliere la formazione che preferiscono. 
Tuttavia, in alcuni paesi, le scuole stabiliscono un piano dettagliato per la formazione del loro corpo docente. 
In altri casi, invece, la formazione può essere obbligatoria o facoltativa a seconda dei risultati delle valutazioni 
condotte. 

I titoli dei programmi nazionali che mirano a migliorare le competenze nelle TIC degli insegnanti in servizio 
sono disponibili nell’allegato 4. 
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A 15 ANNI, LA MAGGIORANZA DEGLI ALUNNI EUROPEI 
   AFFERMA DI UTILIZZARE REGOLARMENTE IL COMPUTER A SCUOLA    

La presenza di computer nella scuola non ne garantisce il loro utilizzo. Nel quadro del questionario 
dell’inchiesta PISA rivolto agli alunni, gli adolescenti di 15 anni sono stati invitati a pronunciarsi sulla 
frequenza di utilizzo dei computer a scuola (figura E1). Le loro risposte evidenziano che la regolarità 
dell’utilizzo dei computer nelle attività scolastiche è abbastanza eterogenea nell’insieme dei paesi. 

Infatti, se in media quasi i due terzi degli alunni europei di 15 anni (64 %) intervistati affermano di utilizzare il 
computer a scuola da una a più volte al mese, si possono comunque osservare dei grandi margini di 
variazione. In alcuni paesi, la maggioranza degli alunni afferma di non usare mai o quasi mai il computer. È il 
caso in particolare della Comunità francese del Belgio, della Germania e della Francia. Al contrario, in 
Danimarca, Austria, Bulgaria e in particolare in Ungheria, l’utilizzo dell’informatica è settimanale se non 
addirittura quotidiano.  

Si può stabilire un legame tra il livello delle attrezzature informatiche scolastiche (utilizzate a scopo didattico) 
e la frequenza del loro utilizzo da parte degli alunni. Infatti, i paesi che si caratterizzano per un utilizzo molto 
regolare dei computer sono quelli in cui il numero di alunni per computer è molto basso (figura C2). Allo 
stesso modo, di norma, nei paesi in cui questo rapporto è elevato, gli alunni utilizzano poco l’informatica a 
scuola. Esistono tuttavia alcune eccezioni. In Bulgaria, più della metà degli alunni afferma di utilizzare il 
computer a scuola diverse volte alla settimana, e questo nonostante un numero di alunni per computer 
superiore alla media (figura C2). Al contrario, in Francia, malgrado un rapporto alunni/computer favorevole, 
l’utilizzo regolare dei computer da parte degli alunni appare più limitato.  

Gli alunni si sono anche espressi sulla frequenza di utilizzo di Internet a scuola (figura E2). I dati nazionali sono 
abbastanza simili a quelli osservati per l’utilizzo dei computer, ma le frequenze di utilizzo di Internet nelle 
scuole sono inferiori ovunque. La navigazione in Internet è certamente una funzione meno usuale rispetto 
all’utilizzo del computer, ma l’utilizzo meno regolare di Internet si può anche spiegare con i bassi tassi di 
connessione alla rete da parte degli istituti (figura C5). L’utilizzo di Internet è particolarmente frequente in 
Danimarca, Austria, Finlandia, Svezia e Islanda. Invece, la frequenza di utilizzo è molto scarsa in Spagna, Italia, 
Lettonia e Polonia. 
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Figura E1. Ripartizione degli alunni di 15 anni in base alla frequenza di utilizzo  
dei computer a scuola. Anno scolastico 1999/2000. 
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x Paesi non inclusi nell’inchiesta 

 BE BE               UK           
 fr nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO

 59,2 29,8 8,4 58,4 49,6 56,1 59,9 51,1 38,0 36,9 (:) 24,1 52,4 21,3 23,0 20,7 32,3 28,8 23,0 29,4 33,6 15,0 45,7 44,1 21,7 35,5 37,1

 24,7 45,4 47,9 29,2 33,3 18,5 30,8 30,6 26,9 41,3 (:) 34,6 30,7 55,1 44,3 41,8 33,6 31,7 42,7 50,4 48,0 32,7 34,6 36,2 36,5 36,7 28,3

 16,0 24,7 43,7 12,5 17,1 25,4 9,3 18,2 35,0 21,9 (:) 41,4 17,0 23,5 32,8 37,5 34,1 39,5 34,3 20,3 18,4 52,3 19,7 19,7 41,7 27,7 34,6

Fonte: OCSE, dati PISA 2000. 
Nota supplementare 

Paesi Bassi: la percentuale delle risposte relative all’inchiesta PISA 2000 è stato considerata troppo esigua per poter 
fornire un dato comparabile. Questo spiega perché i dati (mai o quasi mai = 43,9; da una a molte volte al mese = 32,5; 
molte volte a settimana = 23,6) non sono stati presentati nella figura. Per maggiori dettagli, si veda il glossario. 

Nota esplicativa 

Il Questionario per gli alunni PISA prevede cinque modalità di risposta: (i) «mai o quasi mai», (ii) «qualche volta l’anno», 
(iii) «più o meno una volta al mese», (iv) «molte volte al mese» e (v) «molte volte la settimana». La figura E2 sintetizza 
queste risposte raggruppando le prime nella dicitura «mai o quasi mai», le due successive nella dicitura «da una a 
molte volte al mese» e lasciando invariata l’ultima «molte volte la settimana». 
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Figura E2. Ripartizione degli alunni di 15 anni in base alla frequenza di utilizzo 
di Internet a scuola. Anno scolastico 1999/2000. 
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x Paesi non inclusi nell’inchiesta 

 BE BE               UK           
 fr nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE E N G N I R S C T IS LI NO BG CZ LV HU PL RO 

 67,6 77,0 10,8 77,5 71,3 80,3 76,6 79,7 83,1 45,3 (:) 34,5 62,8 24,0 24,3 50,6 71,9 62,7 31,3 31,9 37,8 63,2 72,7 81,6 47,1 75,3 63,3

 22,4 18,0 45,3 17,0 18,7 12,7 17,6 15,2 11,4 38,1 (:) 34,6 25,2 53,6 41,5 29,6 19,6 24,7 41,7 50,4 44,6 18,9 18,3 12,3 36,0 16,5 20,7

 10,1 4,9 43,9 5,4 9,9 6,9 5,8 5,1 5,6 16,5 (:) 30,9 11,9 22,4 34,2 19,8 8,4 12,6 27,2 17,7 17,6 17,9 8,9 6,1 16,9 8,2 16,0

Fonte: OCSE, dati PISA 2000. 
Nota supplementare 

Paesi Bassi: la percentuale delle risposte relative all’inchiesta PISA 2000 è stata considerata troppo esigua per poter 
fornire un dato comparabile. Questo spiega perché i dati (mai o quasi mai = 57,1; da una a molte volte al mese = 25,9; 
molte volte alla settimana = 17) non sono stati presentati nella figura. Per maggiori dettagli, si veda il glossario. 

Nota esplicativa 

Il Questionario per gli alunni PISA prevede cinque modalità di risposta: (i) «mai o quasi mai», (ii) «qualche volta l’anno», 
(iii) «più o meno una volta al mese», (iv) «molte volte al mese» e (v) «molte volte la settimana». La figura E2 sintetizza 
queste risposte raggruppando le prime nella dicitura «mai o quasi mai», le due successive nella dicitura «da una a 
molte volte al mese» e lasciando invariata l’ultima «molte volte la settimana». 
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GLI ALUNNI DI NOVE O DIECI ANNI UTILIZZANO DI RADO 
   I COMPUTER A SCUOLA    

Nonostante l’eterogeneità delle percentuali dei diversi paesi, i dati mettono in evidenza una scarsa 
frequenza di utilizzo dei computer da parte degli alunni del 4° anno della scuola primaria. In media, quasi la 

metà degli alunni non utilizza «mai o quasi mai» il computer a scuola. Questa situazione è più evidente in 
Grecia, Bulgaria, Lituania e Slovacchia dove le percentuali sono più elevate.  

Figura E3. Frequenza di utilizzo dei computer da parte degli alunni a scuola (4° anno 
dell’istruzione primaria). Anno scolastico 2000/2001. 

 Mai o quasi mai Da una a molte volte al mese Molte volte a settimana  
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x Paesi non inclusi nell’inchiesta 

       U K            
 DE EL FR IT NL SE ENG SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK 

 61,7 74,5 35,8 51,7 24,0 24,5 7,0 9,2 17,6 44,9 76,9 58,5 60,6 58,0 78,7 57,8 61,0 58,8 86,2 

 17,6 4,7 23,9 15,0 22,9 39,0 24,1 24,3 17,4 31,2 5,2 17,3 13,3 11,4 8,6 6,0 6,6 20,6 5,7 

 20,7 20,8 40,3 33,3 53,1 36,5 68,8 66,5 65,1 23,9 17,9 26,2 24,2 30,6 12,8 36,2 32,3 20,6 8,2 

Fonte: IEA, dati PIRLS 2001. 

Nota esplicativa 

I questionari PIRLS comportano quattro modalità di risposta: (i) «tutti i giorni o quasi», (ii) «una o due volte a 
settimana», (iii) «una o due volte al mese» e (iv) «mai o quasi mai». Per facilitare il confronto fra la figura E3 e la figura 
E1, queste modalità sono ripartite in tre categorie: «mai o quasi mai», «da una a molte volte al mese» e «molte volte a 
settimana». 
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In Europa, in media, solo un terzo degli alunni del 4º anno della primaria (33,6 %) utilizza «molte volte a 
settimana» il computer a scuola. Le percentuali più elevate si registrano nei Paesi Bassi, nel Regno Unito 
(Inghilterra e Scozia) e in Islanda.  

A confronto con i dati relativi agli alunni di 15 anni, che sono alla fine dell’istruzione obbligatoria, l’utilizzo dei 
computer da parte degli alunni del 4º anno della primaria sembra più contraddittorio. Lo utilizzano 
regolarmente, raramente o addirittura mai. Nella categoria «una o molte volte al mese», le percentuali sono 
relativamente basse (in media il 16,6 %) mentre il 51,4 % degli alunni di 15 anni si colloca in questa categoria 
(figura E1). 

LA REDAZIONE E LA RICERCA DI INFORMAZIONI TRAMITE LE TIC: 
ATTIVITÀ CHIAVE DEGLI ALUNNI DI NOVE O DIECI ANNI 

   NELLA MAGGIOR PARTE DEI PAESI    

In generale, le attività informatiche destinate agli alunni del 4º anno della primaria e legate alla redazione e 

alla ricerca di informazioni appaiono come le due più frequenti. Le percentuali relative a questi due tipi di 

attività sono generalmente abbastanza vicine, tranne che nella Repubblica Ceca dove l’attività «redazione» è 
quasi tre volte inferiore all’attività «ricerca di informazioni». La localizzazione e l’accessibilità del computer 
presentata nella figura C9 (che distingue la presenza di un computer in classe o fuori dalla classe) non ha 
incidenza sulla frequenza di questi tipi di attività. 

Le percentuali più elevate in queste due categorie si riscontrano in Svezia e nel Regno Unito (Inghilterra e 
Scozia). 

Le attività di lettura («lettura» e «sviluppo di strategie di lettura») occupano, almeno una volta a settimana, 

una proporzione simile di alunni (in media, rispettivamente l’11,9 % e l’11,5 %). In alcuni paesi, queste due 
attività presentano delle percentuali più elevate di quelle delle attività «redazione» e/o «ricerca di 
informazioni». In Bulgaria, Lituania e Slovacchia, l’attività «lettura» appare perfino come il principale utilizzo 
informatico. L’attività «sviluppo di strategie di lettura» è la più frequente in Germania e Norvegia.  

Nella maggior parte dei paesi, la proporzione di alunni che utilizza il computer almeno una volta a settimana 

per scopi di comunicazione è trascurabile (in media l’1,9 %). In nove paesi (Grecia, Paesi Bassi, Regno Unito – 

Inghilterra –, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Lituania, Lettonia e Ungheria), nessun alunno afferma di 
utilizzare il computer regolarmente. 
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Figura E4. Proporzione di alunni (4º anno del primario) che utilizza i computer almeno una 
volta a settimana per ricercare informazioni, redigere e leggere testi, sviluppare strategie di 

lettura e comunicare a scuola. Anno scolastico 2000/2001. 
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x Paesi non inclusi nell’inchiesta 

                    

       U K            

 DE EL FR IT NL SE ENG SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK 

Ricerca di informazioni 15,4 26,2 20,5 13,9 15,4 43,0 47,8 42,3 15,5 10,5 5,3 15,6 16,1 14,3 9,9 2,2 19,1 9,2 10,6

Scrittura 21,9 16,8 29,4 21,0 16,2 47,3 40,7 31,8 25,9 15,0 9,7 5,6 23,7 13,6 9,1 5,7 26,1 9,2 7,8

Lettura 20,8 7,7 9,4 10,1 5,9 19,9 21,7 21,9 13,2 5,8 12,3 6,8 13,1 4,3 10,3 2,6 24,1 4,1 11,6

Sviluppo di strategie di 
lettura 

26,4 4,6 14,6 12,6 16,0 19,2 18,5 14,4 16,6 19 9,8 5,2 4,0 10,4 6,2 1,1 13,1 4,5 1,9

Comunicazione 2,8 0,0 8,0 6,3 0,0 6,2 0,0 1,3 0,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 1,0 1,9

Fonte: IEA, dati PIRLS 2001. 
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G L O S S A R I O  

Sigle dei paesi 
 

UE 
Unione europea 

(EU, nelle tabelle e nei grafici) 
AELE/EEE 

I 3 paesi dell’Associazione Europea di Libero Scambio/Spazio 
Economico Europeo 

BE Belgio  IS Islanda 

BE fr Belgio – Comunità francese  LI Liechtenstein 

BE de Belgio – Comunità tedesca  NO Norvegia 

BE nl Belgio – Comunità fiamminga    

DK Danimarca  Paesi candidati (all’epoca della redazione del documento) 

DE Germania  BG Bulgaria 

EL Grecia  CZ Repubblica Ceca 

ES Spagna  EE Estonia 

FR Francia  CY Cipro 

IE Irlanda  LV Lettonia 

IT Italia  LT Lituania 

LU Lussemburgo  HU Ungheria 

NL Paesi Bassi  MT Malta 

AT Austria  PL Polonia 

PT Portogallo  RO Romania 

FI Finlandia  SI Slovenia 

SE Svezia  SK Slovacchia 

UK Regno Unito    

UK-ENG Inghilterra    

UK-WLS Galles    

UK-NIR Irlanda del Nord    

UK-SCT Scozia    

Abbreviazioni degli strumenti statistici e altre classificazioni 
(:) Dati non disponibili   

(–) Non pertinente   

PIL Prodotto Interno Lordo   

SPA Standard di Potere d’Acquisto   
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Classificazione Internazionale Tipo dell’Educazione (CITE 1997) 

La classificazione internazionale tipo dell’educazione (CITE) è uno strumento elaborato per la raccolta delle 
statistiche sull’istruzione a livello internazionale. Comprende due variabili incrociate: gli ambiti di studio e i 
livelli di insegnamento unitamente alle dimensioni complementari di orientamento 
generale/professionale/preprofessionale, e di destinazione istruzione/mercato del lavoro. La CITE 97 (1) 
individua sette livelli di istruzione. 

LIVELLI CITE 97 

In modo empirico, CITE parte dal presupposto che esistano vari criteri sulla base dei quali indicare il livello 
di istruzione in cui è più opportuno collocare un certo programma didattico. A seconda del livello e del 
tipo di istruzione interessati, è necessario stabilire una gerarchia tra criteri principali e sussidiari (titolo di 
ingresso abitualmente richiesto, requisito minimo d’ingresso, età minima, qualifica del personale ecc.). 

CITE 0 istruzione preprimaria: viene definita come la fase iniziale dell’istruzione organizzata. Strutturata 
come scuola o come centro, è destinata a bambini di almeno tre anni. 

CITE 1 istruzione primaria: inizia tra i quattro e i sette anni di età, è sempre obbligatoria e generalmente 
dura dai cinque ai sei anni. 

CITE 2 istruzione secondaria inferiore: completa l’istruzione di base iniziata a livello primario, sebbene 

l’insegnamento sia più orientato per materie. In genere, la fine di questo ciclo coincide con la fine 
dell’istruzione obbligatoria. 

CITE 3 istruzione secondaria superiore: inizia generalmente al termine dell’istruzione obbligatoria. L’età 

di ingresso è di solito 15 o 16 anni. In genere sono necessari la qualifica d’ingresso (aver completato 
l’istruzione obbligatoria) e altri requisiti minimi di ammissione. Spesso questo tipo di istruzione è più 
orientato per materie di quello del livello secondario inferiore. La durata standard del livello CITE 3 varia 
da due a cinque anni. 

CITE 4 istruzione post-secondaria non superiore: programmi a cavallo tra istruzione secondaria 

superiore e istruzione superiore. Servono ad ampliare le conoscenze dei diplomati del livello CITE 3. Tipici 
esempi sono i programmi destinati a preparare gli studenti per l’accesso al livello CITE 5 oppure 
all’ingresso diretto nel mercato del lavoro.  

CITE 5 istruzione superiore (prima fase): l’ingresso a questi programmi implica di norma il 
completamento dei livelli CITE 3 o 4. Questo livello comprende programmi a orientamento accademico 
(tipo A), ad impostazione teorica, e programmi di formazione pratica e tecnica (tipo B), di solito più brevi 
di quelli del tipo A e finalizzati all’ingresso nel mercato del lavoro. 

CITE 6 istruzione superiore (seconda fase): riservato ai programmi di istruzione superiore che portano 

al conseguimento di una qualifica di ricerca avanzata (Ph.D o dottorato). 

                                                 
(1) http://www.uis.unesco.org/en/act/act_p/isced.html 

http://www.uis.unesco.org/en/act/act_p/isced.html
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Dati PISA e PIRLS 

PISA (Programme for International Student Assessment): Inchiesta internazionale condotta sotto il controllo 
dell’OCSE in 32 paesi del mondo, 26 dei quali coperti dal programma SOCRATES. L’obiettivo è l’analisi del livello di 
rendimento degli alunni di 15 anni in competenza linguistica, matematica e cultura scientifica. Sono state fissate 
tre tappe nella raccolta dei dati: PISA 2000 (a cui ci si è richiamati per la preparazione di questo documento), PISA 
2003 e PISA 2006. 

Tra i paesi coperti dal programma SOCRATES, Belgio (Comunità tedesca), Regno Unito (Galles), Estonia, Cipro, 
Lituania, Malta, Slovenia e Slovacchia non hanno partecipato alla raccolta dei dati PISA 2000. 

Oltre a misure di rendimento (test di lettura, matematica e scienze), l’inchiesta include questionari rivolti ad alunni 
e capi di istituto, finalizzati a individuare le variabili di contesto familiare e scolastico che permettono una più 
corretta valutazione dei risultati. Gli indicatori proposti in questo documento sono strutturati a partire da tali 
questionari. 

L’inchiesta si basa su campioni rappresentativi della popolazione di alunni di 15 anni, selezionati attraverso 
l’istituto scolastico in cui sono iscritti. L’istituto offre un ciclo di studi di durata variabile, comunque tale da coprire i 
programmi CITE 2 e/o CITE 3, o in certi casi il livello CITE 1. Questo spiega perché i titoli delle figure nel presente 
documento si riferiscano a scuole frequentate dagli alunni di 15 anni e non all’istruzione secondaria in generale. 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study): Inchiesta internazionale condotta nel 2001 sotto il 
controllo dell’International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA (Associazione 
Internazionale per la Valutazione del Rendimento Scolastico) in 35 paesi di tutto il mondo, 19 dei quali coperti dal 
programma SOCRATES. Obiettivo dell’inchiesta è quello di misurare il livello di rendimento degli alunni del 4° anno 
del livello primario in lettura e comprensione. Nella maggior parte dei paesi, gli alunni interessati hanno 9 o 10 
anni. 

Tra i paesi coperti dal programma SOCRATES, Belgio, Danimarca, Spagna, Irlanda, Lussemburgo, Austria, 
Portogallo, Finlandia, Regno Unito (Galles e Irlanda del Nord), Liechtenstein, Estonia, Malta e Polonia non hanno 
partecipato alla raccolta dei dati. 

Oltre alle misure di rendimento (test di lettura), l’inchiesta include questionari agli alunni, ai genitori, agli 
insegnanti e ai capi di istituto, finalizzati a individuare le variabili di contesto familiare e scolastico che permettono 
una più corretta valutazione dei risultati. Gli indicatori proposti in questo documento sono strutturati a partire da 
tali questionari. 

L’inchiesta si basa su campioni rappresentativi di classi del 4° anno della primaria. Le classi considerate fanno parte 
di istituti scolastici che offrono cicli di studio di varia durata. 

Osservazioni complementari su PISA e PIRLS 

Gli indicatori ottenuti a partire dai dati OCSE/PISA e IEA/PIRLS devono essere interpretati nel giusto contesto. 
Pertanto, la percentuale di alunni di 15 anni che dispone a casa di un computer, non può essere interpretata come 
la percentuale di famiglie che dispone di un computer. Analogamente, la percentuale di alunni del 4° anno della 
primaria che affermano di avere un computer a casa non coinciderà con la percentuale di famiglie che possiede un 
computer. 

Nei casi in cui l’indice di risposte all’inchiesta in generale, o a una in particolare delle questioni affrontate, sia 
insufficiente a garantire la rappresentatività dei dati, questi ultimi non vengono riportati nelle figure. Per quanto 
riguarda i Paesi Bassi, per i quali si è riscontrato un indice di non risposta all’inchiesta PISA 2000 relativamente 
importante, i dati non sono stati riportati nelle figure, bensì in una nota supplementare immediatamente sotto. 
Vale la pena comunque notare come uno studio condotto in questo paese dopo la pubblicazione dei risultati PISA 
abbia dimostrato che la rappresentatività del campione fosse nonostante tutto mantenuta. 
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Definizione degli strumenti statistici e delle modalità di calcolo 

Errore tipo: l’errore tipo corrisponde allo scarto tipo di un campione aleatorio di una certa popolazione. 

Associato a una stima, traduce la portata di questa incertezza legata alla campionatura. Infatti, dato il 
carattere aleatorio del procedimento di campionatura, si sarebbe potuto ottenere un altro campione, che 
avrebbe dato un risultato più o meno diverso. Supponiamo che all’inizio di un campione la media della 
popolazione sia stimata a 10 e che l’errore tipo legato a tale stima sia pari a 2. Potremo dunque affermare, 
con 5 probabilità su 100 di sbagliare, che la media della popolazione è compresa tra (10 – 2 errori tipo) e (10 
+2 errori tipo), ovvero tra 6 e 14. 

Coefficiente di correlazione: il coefficiente di correlazione è un indice di associazione tra due variabili che 

variano tra –1 e +1. Valori negativi del coefficiente di correlazione indicano una relazione inversa tra le due 
variabili: quando i valori dell’una crescono, diminuiscono quelli dell’altra. Pertanto, il coefficiente di 
variazione tra l’età di un individuo e la sua speranza di vita restante tende a –1. Dal momento che i valori 
delle due variabili crescono o decrescono più o meno simultaneamente, il coefficiente di correlazione è 
positivo. Allo stesso modo, esiste una correlazione positiva tra la statura di un individuo e la misura del suo 
piede. Più la correlazione tende a –1 o a +1, più forte sarà la relazione tra le due variabili. Un coefficiente di 
correlazione pari a 0 corrisponde all’assenza di relazioni tra le due variabili. 

Percentile: un valore, su una scala numerica di 100, che indica la percentuale di una distribuzione pari o 

inferiore a quel valore. Il percentile 50 è la mediana della distribuzione. Per esempio, il punteggio più basso 
ottenuto in un test, che è superiore al 90 %  dei punteggi della popolazione che ha superato il test, 
corrisponde al percentile 90. In sintesi, i percentili sono i 99 valori che dividono una serie statistica o una 
distribuzione di frequenza in 100 classi dello stesso effettivo o approssimativamente dello stesso effettivo. 

Standard di potere d’acquisto: lo Standard di potere d’acquisto (SPA) è un’unità di riferimento monetario 

artificiale comune, utilizzata nell’Unione Europea per esprimere volumi di aggregati economici in una 
prospettiva di comparazione, eliminando le differenze di livelli di prezzo tra paesi. Gli aggregati di volume 
economico espressi in SPA si ottengono dividendo i valori iniziali espressi in unità monetarie nazionali per il 
rispettivo PPA (Parità di potere d’acquisto). Uno SPA permette quindi di acquistare uno stesso volume di beni 
e servizi in tutti i paesi, laddove invece, se si ricorre alle unità monetarie nazionali, per acquistare lo stesso 
volume di beni e servizi saranno necessari importi diversi in ogni paese, in funzione del livello dei prezzi. 
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Allegato 1 

Coefficienti di correlazione tra contesto socio-economico, livello d’istruzione del padre, livello 
d’istruzione della madre e numero di computer a casa, o disponibilità a casa di almeno un computer. 

Anno scolastico 1999/2000. 

 Numero di computer Almeno un computer 

 
Contesto socio-

economico 
Istruzione del 

padre 
Istruzione 

della madre 
Contesto socio-

economico 
Istruzione del 

padre 
Istruzione della 

madre 
BE fr 0,37 0,24 0,26 0,27 0,19 0,21 
BE nl 0,35 0,22 0,24 0,23 0,18 0,21 
DK 0,28 0,22 0,17 0,16 0,11 0,15 
DE 0,30 0,22 0,21 0,22 0,13 0,19 
EL 0,32 0,28 0,28 0,32 0,28 0,27 
ES 0,39 0,35 0,33 0,33 0,31 0,30 
FR 0,31 0,27 0,24 0,29 0,24 0,23 
IE 0,25 0,21 0,16 0,24 0,20 0,17 
IT 0,28 0,28 0,24 0,25 0,25 0,22 
LU 0,34 0,33 0,25 0,24 0,27 0,21 
NL (:) (:) (:) (:) (:) (:) 
AT 0,28 0,25 0,22 0,22 0,19 0,18 
PT 0,46 0,37 0,37 0,43 0,34 0,34 
FI 0,29 0,26 0,22 0,24 0,20 0,16 
SE 0,27 0,19 0,16 0,11 0,11 0,11 
UK-ENG 0,17 0,15 0,13 0,17 0,13 0,12 
UK-NIR 0,16 0,17 0,13 0,19 0,19 0,18 
UK-SCT 0,11 0,09 0,09 0,15 0,12 0,11 
IS 0,15 0,15 0,13 0,10 0,11 0,10 
LI 0,16 0,23 0,19 0,03 0,11 0,09 
NO 0,22 0,17 0,17 0,16 0,11 0,12 
BG 0,32 0,25 0,25 0,33 0,26 0,28 
CZ 0,35 0,32 0,33 0,33 0,30 0,33 
LV 0,13 0,17 0,13 0,17 0,19 0,16 
HU 0,39 0,40 0,39 0,38 0,39 0,40 
PL 0,32 0,33 0,34 0,34 0,35 0,35 
RO 0,51 0,39 0,41 0,50 0,39 0,41 

Fonte: OCDE, dati PISA 2000. 

Allegato 2 

Organi nazionali o ufficiali responsabili della supervisione e/o promozione della politica nazionale in 
favore delle TIC nell’istruzione. 

Anno scolastico 2002/2003. 

 Nome dell’organo Sito Internet 

BE fr Comunità francese del Belgio http://www.cfwb.be/ 

 AGERS  (Amministrazione Generale dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica) http://www.enseignement.be/prof/dossiers/tice/index.asp 

BE de 
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Abteilung Unterrichtswesen, 
Verwaltungswebsite  
(Ministero della Comunità germanofona, dipartimento istruzione, sito internet dell’amministrazione) 

http://www.unterrichtsverwaltung.be/ 

 
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Abteilung Unterrichtswesen, 
Pädagogischer Website  
(Ministero della Comunità germanofona, dipartimento istruzione, sito internet dell’istruzione) 

http://www.learnbox.be/ 

BE nl Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement onderwijs 
(Ministero della Comunità fiamminga, dipartimento istruzione) 

http://www.ond.vlaanderen.be/ict 

DK Undervisningsministeriet  
(Ministero dell’istruzione) 

http://www.uvm.dk/ 

 UNI*C  http://www.uni-c.dk/ 

   

http://www.cfwb.be/
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/tice/index.asp
http://www.unterrichtsverwaltung.be/
http://www.learnbox.be/
http://www.ond.vlaanderen.be/ict
http://www.uvm.dk/
http://www.uni-c.dk/
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 Nome dell’organo Sito Internet 

DE Kultusministerien/Wissenschaftsministerien (Länder)  
(Ministero dell’istruzione, delle scienze e degli affari culturali (Länder)  

http://www.kmk.org/aktuell/home.htm?links  

 Bundesministerium für Bildung und Forschung (Bund)  
(Ministero dell’istruzione e della ricerca) 

www.bmbf.de  

EL Pourgeio Ethnikis Paedeias kai Thriskevmaton (YPEPTH)  
(Ministero dell’istruzione e degli affari religiosi) 

www.ypepth.gr/ktp/ 

 EAITY (Research Academic Computer Technology Institute – RACTI)  
(Istituto di tecnologia e informatica) 

www.cti.gr 

 Paedagogiko Institouto  
(Istituto pedagogico) 

www.pi-schools.gr 

 Grafeio tis koinonias tis pliroforias  
(Ufficio della società dell’informazione) 

http://www.ypepth.ktp/ 

ES 

Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa – CNICE (Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte)  
(Centro nazionale d’informazione e comunicazione educativa – CNICE) (Ministero dell’istruzione, 
della cultura e dello sport) 

http://www.cnice.mecd.es/ 

 Ministerio de Ciencia y Tecnología  
(Ministero delle scienze e della tecnologia) 

http://www.mcyt.es/ 

 Xarxa Telemática Educativa de Catalunya 
(Rete telematica educativa della Catalogna) 

http://www.xtec.es/ 

 Centro Multimedia de Galicia 
(Centro multimediale di Galizia) 

http://www.xunta.es/conselle/cultura/cmg/ 

 Red Telemática Educativa de Andalucía 
(Rete telematica educativa dell’Andalusia) 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ 

FR Ministero della gioventù, dell’istruzione e della ricerca, dipartimento tecnologia http://www.educnet.education.fr/ 

Department of Education & Science 
(Ministero dell’istruzione e della scienza) 

http://www.education.ie/ 

National Centre for Technology in Education 
(Centro nazionale per le tecnologie nell’istruzione) 

http://www.ncte.ie/ IE 

National Council for Curriculum & Assessment 
(Consiglio nazionale per i programmi d’insegnamento e la valutazione) 

http://www.ncca.ie/ 

IT MIUR – Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca http://www.istruzione.it/ 

LU Centro di Tecnologia – CTE http://www.cte.lu/ 

 Servizio di Coordinamento della Ricerca e dell’Innovazione Pedagogica e Tecnologica http://www.script.lu/ 

NL Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(Ministero dell’istruzione, della cultura e della scienza, dipartimento TIC) 

http://www.ictonderwijs.nl/ 

 Kennisnet  
(Organizzazione del portale e della rete dell’insegnamento)  

http://www.kennisnet.nl/ 

 Surfnet  
(Organizzazione della rete dell’insegnamento per il ciclo superiore)  

http://www.surfnet.nl/ 

 
Stichting ICT op School  
(Mantenimento, cooperazione degli istituti scolastici e delle autorità locali, sviluppo 
commerciale/innovazione nell’utilizzo delle TIC nell’insegnamento)  

http://www.ictopschool.net/ 

 Centro di expertise  
(Sostegno allo sviluppo dei progetti educativi multimediali)  

 

 Centro pedagogico  
(Sostegno agli istituti scolastici)  

http://www.kpcgroep.nl/kennisonline/index.asp 
http://www.cps.nl/ 
http://www.aps.nl/ict 

 Ispettorato nazionale 
(Gestione e sviluppo della politica in sostegno delle TIC) 

http://www.owinsp.nl/ 

AT Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
(Ministero federale dell’istruzione, della scienza e della cultura) 

http://www.efit.at/ 

   

http://www.kmk.org/aktuell/home.htm?links
http://www.ypepth.ktp/
http://www.cnice.mecd.es/
http://www.mcyt.es/
http://www.xtec.es/
http://www.xunta.es/conselle/cultura/cmg/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/
http://www.educnet.education.fr/
http://www.education.ie/
http://www.ncte.ie/
http://www.ncca.ie/
http://www.istruzione.it/
http://www.cte.lu/
http://www.script.lu/
http://www.ictonderwijs.nl/
http://www.kennisnet.nl/
http://www.surfnet.nl/
http://www.ictopschool.net/
http://www.kpcgroep.nl/kennisonline/index.asp
http://www.cps.nl/
http://www.aps.nl/ict
http://www.owinsp.nl/
http://www.efit.at/
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 Nome dell’organo Sito Internet 

PT DAPP – Programme Nonio XXI Century 
(Ministero dell’istruzione, programma TIC) 

http://www.nonioxxi.pt/ 

FI Opetusministeriö – Undervisningsministeriet  
(Ministero dell’istruzione) 

http://www.minedu.fi/ 

 Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen  
(Comitato nazionale sull’istruzione) 

http://www.oph.fi/ 

 SITRA  
(Fondo nazionale finnico per la ricerca e lo sviluppo) 

http://www.sitra.fi/ 

SE Myndigheten för skolutveckling  
(Agenzia nazionale svedese per il miglioramento della scuola) 

http://www.skolutveckling.se/ 

UK-ENG 
UK-WLS 
UK-NIR 

British Educational Communications and Technology Agency – Becta 
(Agenzia britannica per le TIC nell’insegnamento) 

http://www.becta.org.uk/index.cfm 

UK-ENG 
UK-WLS 
UK-NIR 

New Opportunities Fund 
(Fondo di finanziamento per le nuove opportunità) 

http://www.nof.org.uk/ 

UK-ENG Teacher Training Agency  
(Agenzia per la formazione degli insegnanti) 

http://www.tta.gov.uk/ 

UK-ENG Department for Education and Skills 
(Ministero dell’istruzione e della formazione) 

http://www.dfes.gov.uk/index.htm 

UK-ENG 
UK-WLS 

Local Education Authorities 
(Autorità educative locali) 

 

UK-WLS National Assembly for Wales Department for Training and Education 
(Assemblea nazionale del ministero gallese della formazione e dell’istruzione) 

http://www.learning.wales.gov.uk/ 

UK-NIR Department of Education 
(Ministero dell’istruzione) 

http://www.deni.gov.uk 

UK-NIR Education and Library Boards 
(Strutture preposte ai servizi educativi e alle biblioteche) 

 

UK-NIR Education Technology Strategic Management Group 
(Gruppo di gestione strategica delle tecnologie nell’istruzione) 

http://www.class-ni.org.uk/etstrategy/etstrat/index.htm 

UK-SCT Learning and Teaching Scotland 
(Organizzazione scozzese per le tecnologie educative e i programmi d’insegnamento delle TIC) 

http://www.ltscotland.org.uk/ 

IS Menntamálaráðuneytið  
(Ministero dell’istruzione, della scienza e della cultura) 

http://www.menntamalaraduneyti.is/ 

LI Schulamt, Arbeitsstelle Schulinformatik 
(Amministrazione scolastica centrale, dipartimento di informatica) 

http://www.schulnetz.li/ 

NO Utdannings- og forskningsdepartementet  
(Ministero dell’istruzione e della ricerca) 

http://www.dep.no/ufd/ 

 Læringsenteret  
(Consiglio norvegese dell’istruzione) 

http://ls.no 

 Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) 
(Rete della ricerca sulle tecnologie dell’informazione e le competenze nell’istruzione) 

http://www.itu.no 

BG Ministerstvo na obrazovanieto i naukata  
(Ministero dell’istruzione e della scienza) 

http://www.minedu.government.bg/ 

CZ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
(Ministero dell’istruzione, della gioventù e dello sport) 

http://www.msmt.cz/,  
http://www.e-gram.cz/  

 Koordinační centrum  
(Centro di coordinamento del ministero dell’istruzione, della gioventù e dello sport) 

 

 Ministerstvo informatiky  
(Ministero dell’informatica) 

http://www.micr.cz/ 

EE (:)  

CY (:)  

http://www.nonioxxi.pt/
http://www.minedu.fi/
http://www.oph.fi/
http://www.sitra.fi/
http://www.skolutveckling.se/
http://www.becta.org.uk/index.cfm
http://www.nof.org.uk/
http://www.tta.gov.uk/
http://www.dfes.gov.uk/index.htm
http://www.learning.wales.gov.uk/
http://www.deni.gov.uk
http://www.class-ni.org.uk/etstrategy/etstrat/index.htm
http://www.ltscotland.org.uk/
http://www.menntamalaraduneyti.is/
http://www.schulnetz.li/
http://www.dep.no/ufd/
http://ls.no
http://www.itu.no
http://www.minedu.government.bg/
http://www.msmt.cz/
http://www.e-gram.cz/
http://www.micr.cz/
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 Nome dell’organo Sito Internet 

LV Izglītības un zinātnes ministrija  
(Ministero dell’istruzione e della scienza) 

http://www.izm.gov.lv/ 

 Izglītības satura un eksaminācijas centrs  
(Centro per la programmazione dell’insegnamento e degli esami) 

http://www.isec.gov.lv/ 

 Latvijas Universitāte  
(Università di Lettonia) 

http://www.lu.lv/ 

 LIIS projekta uzraudzības padome  
(Consiglio lettone di sorveglianza sull’informatizzazione dell’istruzione) 

http://www.liis.lv/ 

LT Švietimo ir mokslo ministerija  
(Ministero dell’istruzione e della scienza) 

http://www.smm.lt/ 

 Švietimo informacinių technologijų centras  
(Centro d’informazione per le tecnologie nell’istruzione) 

http://www.ipc.lt/ 

HU Oktatási Minisztérium  
(Ministero dell’istruzione) 

http://www.om.hu/ 

 Sulinet Iroda  
(Programma ungherese di inserimento in rete delle scuole) 

http://www.sulinet.hu/ 

 Megyei Pedagógiai Intézetek  
(Istituto pedagogico regionale) 

 

 Informatikai és Hírközlési Minisztérium  
(Ministero dell’informatica e della comunicazione)  

http://www.ihm.gov.hu/ 

 Oktatási Minisztérium  
(Ministero dell’istruzione) 

http://www.om.hu/ 

 Kormányzati Informatikai és Társadalmi Kapcsolatok  
(Ufficio governativo per la politica delle TIC e delle relazioni civili) 

http://www.kancellaria.gov.hu/hivatal/informatika/ 

MT Education Division – Ministry of Education  
(Ministero dell’istruzione) 

http://www.education.gov.mt/ 

PL Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu  
(Ministero dell’istruzione e dello sport) 

http://www.menis.gov.pl/ 

RO Consiliul pentru Informatizarea Educaţiei Naţionale  
(Consiglio delle TIC del ministero dell’istruzione) 

http://www.edu.ro/ 

 Comisia Naţională pentru Informatică  
(Commissione nazionale per le TIC) 

http://www.cni.ro/ 

 Consiliul pentru Coordonarea RoEduNet  
(Consiglio per il coordinamento della rete educativa rumena) 

http://www.roedu.net/ 

SI 
Svet za informatizacijo šolstva  
(Consiglio per l’informatizzazione della scuola), sostenuto da un gruppo di esperti 

http://www.mszs.si/slo/solstvo/informatizacijaviz/ 
http://www.zrss.si  

SK Ministerstvo školstva SR, metodické centrá 
(Ministero dell’istruzione) 

http://www.education.gov.sk/ 

 Infovek 
(Progetto per lo sviluppo delle TIC) 

http://www.infovek.sk/ 

Fonte: Eurydice. 

http://www.izm.gov.lv/
http://www.isec.gov.lv/
http://www.lu.lv/
http://www.liis.lv/
http://www.smm.lt/
http://www.ipc.lt/
http://www.om.hu/
http://www.sulinet.hu/
http://www.ihm.gov.hu/
http://www.om.hu/
http://www.kancellaria.gov.hu/hivatal/informatika/
http://www.education.gov.mt/
http://www.menis.gov.pl/
http://www.edu.ro/
http://www.cni.ro/
http://www.roedu.net/
http://www.mszs.si/slo/solstvo/informatizacijaviz/
http://www.zrss.si
http://www.education.gov.sk/
http://www.infovek.sk/
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Allegato 3 

Relazione tra numero di alunni per computer e  
PIL pro capite espresso in SPA. (1999/2000).  

                 UK  

 BE fr BE nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT 

Numero di alunni per computer 18,2 10,5 8,4 22,8 57,9 23,7 12,3 15,3 15,3 9,6 (:) 10,1 67,4 9,3 8,9 8,2 6,9 5,5 

PIL 2000 106,4 106,4 115,5 102,0 66,0 83,4 103,8 115,1 101,3 198,7  114,4 70,4 104,1 109,1 103,9 103,9 103,9 
                   

 IS LI NO BG CZ LV LT HU PL RO 

Numero di alunni per computer 10,7 7,2 6,5 46,6 19,6 31,5 (:) 12,0 28,5 50,8 

PIL 2000 114,7  147.0 24,5 59,6 31,5 35,1 48,8 41,4 23,1 
 

Coefficiente di correlazione = - 0,34 

Fonte: OCDE, dati PISA 2000; PIB 2000: Eurostat, dati raccolti nel febbraio 2004. 

Allegato 4 

Programmi nazionali miranti allo sviluppo delle competenze in TIC  
degli insegnanti in formazione continua (CITE 1, 2, 3), 2002/2003. 

 Titolo del programma Periodo coperto LivelloCITE 

BE fr Piano strategico per l’integrazione delle TIC nella scuola 2003-2010 1-3 

BE de Einführung in MacOSX dal 2001 1 

 Erstellung einer Schul-homepage dal 2000 1-3 

 Verwendung des Internets im Unterricht dal 2000 1-3 

BE nl Regionale expertisenetwerken 2000-2005 1-3 

DK Skole-IT  dal 2000 1-2 

 Gymnasie-IT dal 2000 3 

DE Neue Lernwelten  1998-2003 1-3 

 SEMIK (Systematische Einbeziehung von Medien, Informations- u. 
Kommunikationstechnologien in Lehr- und Lernprozesse) 1998-2003 1-3 

 e-nitiative.nrw: Netzwerk für Bildung in corso 1-3 

 Fortbildung online für Lehrerinnen und Lehrer in corso 1-3 

 Net@school in corso 1-3 

 InfoSchul 1997-2002 1-3 

 Schulen ans Netz e.V en cours 1-3 

EL In-service training on the integration of ICTs in the Teaching Practice dal gennaio 2002  1-3 

ES Programa de formación del profesorado del CNICE dal 1998  1-3 

FR (–)   

IE Teaching Skills Initiative dal 1998 1-3 

IT Piano nazionale di formazione degli insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione (FOR TIC) 

2003-2004  1-3 

LU (–)   
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Programmi nazionali miranti allo sviluppo delle competenze in TIC  
degli insegnanti in formazione continua (CITE 1, 2, 3), 2002/2003. 

 Titolo del programma Periodo coperto LivelloCITE 

NL Grassroots dal 2002  1-3 

 DRO (Digital Drivers Licence)  dal 2000 1-3 

AT Intel – Lehren für die Zukunft dal 2000 1-3 

PT Formação Contínua e Especializada nos Ensinos Básico e Secundário 2000-2006  1-3 

FI OPE.FI  1996-2004 1-3 

SE ITiS (Nationellt program för IT i skolan) 1999-2002 1-3 

UK-ENG 
UK-WLS 
UK-NIR 

NOF (New Opportunities Fund) Training 1999-2002 1-3 

UK-ENG Training on the implantation of the ICT strand within the Key Stage 3 strategy 2002-2003 2 

NOF (New Opportunities Fund) ICT Training Programme for Teachers & School Librarians  1999-2002 1-3 
UK-SCT 

ICT Masterclass Programme dal 2002 1-3 
    

IS (–)   

LI (:)   

NO LærerIKT 2002-2004 1-3 
    

BG Strategia za vuviejdanie na IKT v srednoto obrazovanie (Stratégie pour l’introduction des 
TIC dans l’enseignement secondaire) 

dal 2003 1-3 

CZ Státní informační politika ve vzdělávání, Projekt I Informační gramotnost 2001-2005 1-3 

EE (:)   

CY (:)   

LV LIIS (Latvijas izglītības informatizācijas sistēmas izveides projekts) 1997-2004 1-3 

LT Informacijos ir komunikacijos technologijų diegimo švietime strategija 2001-2004 1-3 

HU IKT alapú pedagógiai továbbképzés  
(progetto pilota per 10.000 insegnanti)  dal 2003  2 

MT (–)   

PL Intel Teach to the Future 2001-2003  1-3 

RO (–)   

SI RO (program računalniškega opismenjevanja) 1994-2003 1-3 

 Informatizacija šol 2001-2006 1-3 

SK (–)   
 

Fonte: Eurydice. 
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Allegato 5 

Tabelle dati per figura con errore standard. 

(Figura A1.) Percentuale di alunni (4° anno dell’istruzione primaria) che affermano 
di avere un computer. Anno scolastico 2000/2001. 

       U K            

 DE EL FR IT NL SE ENG SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK 

Percentuale 84,6 55,3 75,7 80,3 92,5 95 84,9 76,5 89,0 92,4 17,7 64,7 60,6 29,1 29,9 58,3 18,7 64,8 45,3 

Errore standard 0,6 2,0 1,0 0,9 0,5 0,5 0,8 1,2 0,5 0,6 1,1 1,4 1,2 1,2 1,4 1,3 1,4 1,2 1,4 

Fonte: IEA, dati PIRLS 2001. 

(Figure A2 e A3; C3.) Percentuale di alunni di 15 anni che affermano di avere un computer a casa.  
Anno scolastico 1999/2000. 

 BE  BE               UK           
 fr nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO

Percentuale  76,2 88,1 91,2 87 44,7 67,4 65,8 67,4 69,7 82,9 (:) 88 56,9 81,7 94,6 90,8 85,9 86,3 95,5 88,3 93 31,5 55,2 25,9 51,1 45,1 28,7

Errore standard 1,5 0,8 0,5 0,6 1,1 1,4 0,8 1,1 0,9 0,6  0,6 1,6 0,6 0,4 0,5 0,8 0,8 0,3 1,8 0,5 1,8 1,1 1,0 1,4 1,6 1,3

Fonte: OCDE, dati PISA 2000. 

(Figure A2 e A3.) Percentuale di alunni di 15 anni che affermano di avere una connessione Internet 
a casa. Anno scolastico 1999/2000. 

 BE  BE                UK           

 fr nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO

Percentuale 38,0 46,2 66,1 40,0 25,0 24,0 27,1 43,0 32,7 50,0 (:) 39,1 24,3 55,2 82,8 59,2 52,6 51,9 80,0 48,7 71,2 26,3 14,7 9,3 12,9 19,0 12,8

Errore standard 1,6 1,1 1,0 1,0 1,2 1,2 0,8 1,3 0,9 0,9  0,9 1,2 0,9 0,7 0,9 1,2 1,5 0,6 2,5 1,1 1,6 0,7 0,8 0,7 1,0 0,9 

Fonte: OCDE, dati PISA 2000. 

(Figura A4.) Percentuale di alunni (4° anno dell’istruzione primaria) che affermano di usare il computer 
a casa almeno 1 volta alla settimana. Anno scolastico 2000/2001. 

       U K            

 DE EL FR IT NL SE ENG SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK 

Percentuale 66,1 37,2 59,7 52,7 76,3 75,5 74,5 67,9 68,7 70,3 21,5 49,6 44,1 25,0 29,5 52,8 18,1 57,7 34,0 

Errore standard 0,8 1,8 1,0 1,0 0,9 0,7 1,0 0,9 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,2 1,3 1,2 1,5 1,2 1,3 

Fonte: IEA, dati PIRLS 2001. 

(Figura A5.) Percentuale di alunni (4° anno dell’istruzione primaria) che usano il computer almeno 
1 volta alla settimana in un luogo al di fuori della scuola o della casa. Anno scolastico 2000/2001. 

       U K            

 DE EL FR IT NL SE ENG SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK 

Percentuale 18,9 25,7 24,2 17,1 24,1 24,6 29,0 34,0 28,3 27,5 32,6 22,1 19,3 20,4 19,2 23,6 16,8 27,5 16,8 

Errore standard 0,7 1,2 0,9 0,7 0,8 0,8 1,1 1,1 0,9 1,2 1,4 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,5 1,2 0,9 

Fonte: IEA, dati PIRLS 2001. 
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(Figura A6.) Percentuale di alunni (4° anno dell’istruzione primaria) che usano il computer almeno una 
volta alla settimana a casa per giocare, scrivere, ricercare informazioni o scambiare e-mail.  

Anno scolastico 2000/ 2001. 

Giocare    U K            

 DE EL FR IT NL SE ENG SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK 

Tutti i giorni o quasi tutti i giorni 34,8 27,8 35,7 29,8 44,9 33,9 41,1 43,2 42,4 34,8 35,5 37,3 43,7 28,9 35,6 40,4 31,4 43,4 35,9

Errore standard 0,9 1,6 1,1 1,1 1,2 0,9 1,3 1,2 0,9 1,3 1,6 1,3 1,4 1,6 1,5 1,1 2,8 1,5 1,5

1 o 2 volte alla settimana 40,8 35,4 35,6 28,8 38,0 42,7 39,1 36,5 36,8 40,8 28,9 38,4 33,5 38,3 36,9 36,8 39,6 36,1 34,2

Errore standard 1,0 1,5 0,9 1,0 1,1 0,8 1,1 1,1 0,8 1,2 1,3 1,0 1,5 1,7 1,6 1,1 3,2 1,4 1,3

Scrivere     U K            

 DE EL FR IT NL SE ENG SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK 

Tutti i giorni o quasi tutti i giorni 11,1 22,8 14,7 17,7 7,1 5,8 10,8 10,7 5,6 5,4 11,2 8,4 14,7 6,8 6,1 5,2 8,8 12,5 8,8

Errore standard 0,6 1,5 0,8 1,0 0,6 0,4 0,7 1,0 0,4 0,5 0,9 0,6 1,1 0,7 0,7 0,5 0,9 0,9 0,7

1 o 2 volte alla settimana 21,3 29,6 26,4 25,5 19,6 21,8 28,1 30,2 14,9 15,4 17,3 20,9 27,2 16,4 15,0 11,8 22,7 23,6 16,2

Errore standard 0,8 1,8 1,1 0,9 0,9 1,0 1,0 1,3 0,6 0,9 1,1 1,1 1,4 1,2 1,2 0,8 2,4 1,1 0,9

Ricercare informazioni    U K            

 DE EL FR IT NL SE ENG SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK 

Tutti i giorni o quasi tutti i giorni 13,9 18,7 14,6 19,7 13,7 11,6 18,4 18,9 10,0 8,0 15,5 10,9 16,2 9,1 10,5 11,6 10,0 15,2 9,5

Errore standard 0,5 1,3 0,8 1,0 0,8 0,7 1,0 1,0 0,5 0,6 1,1 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 1,1 1,0 0,8

1 o 2 volte alla settimana 21,0 19,7 20,6 20,7 21,7 24,6 37,1 31,1 19,3 19,7 16,7 16,7 20,3 14,6 17,6 17,6 13,9 16,9 11,9

Errore standard 0,7 1,6 0,9 0,8 0,9 0,7 1,2 1,5 0,7 0,9 1,0 1,1 1,1 1,4 1,0 1,1 1,8 0,9 1,0

Scambiare e-mail    U K            

 DE EL FR IT NL SE ENG SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK 

Tutti i giorni o quasi tutti i giorni 12,3 11,8 7,4 10,2 10,9 12,7 15,2 14,6 10,7 8,0 11,2 7,6 10,8 5,4 6,7 5,6 7,0 9,0 5,0

Errore standard 0,5 0,9 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5 0,6 0,8 0,7 0,7 0,6 0,8 0,5 0,8 0,7 0,6

1 o 2 volte alla settimana 11,5 12,1 8,3 9,0 15,3 19,1 18,0 17,8 14,0 12,3 11,8 9,5 9,0 8,8 8,7 6,5 10,3 9,0 6,9

Errore standard 0,6 1,1 0,6 0,6 0,8 1,0 0,9 0,9 0,6 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,9 0,6 1,3 0,6 0,7

Fonte: IEA, dati PIRLS 2001. 

(Figure C2 e C3.) Numero medio di alunni per computer 
in scuole frequentate da alunni di 15 anni. Anno scolastico 1999/2000. 

 BE  BE                UK           
 fr nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO

Numero alunni  18,2 10,5 8,4 22,8 57,9 23,7 12,3 15,3 15,3 9,6 (:) 10,1 67,4 9,3 8,9 8,2 6,9 5,5 10,7 7,2 6,5 46,6 19,6 31,5 12,0 28,5 50,8

Errore standard 1,3 0,5 0,3 0,7 5,3 1,2 0,7 0,6 0,9 0,01  0,5 6,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,02 0,02 0,2 2,5 0,9 2,7 0,8 2,1 2,3 

Fonte: OCDE, dati PISA 2000. 
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(Figura C4.) Percentuale media di computer riservati esclusivamente agli insegnanti in scuole 
frequentate da alunni di 15 anni. Anno scolastico 1999/2000. 

 BE  BE                UK           

 fr nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO

Percentuale 10,5 7,2 8,2 9,9 24,4 18,0 8,6 10,3 10,2 9,4 (:) 8,7 27,5 10,7 14,0 10,3 15,4 10,3 14,9 18,9 17,7 13,3 20,3 24,1 10,7 14,3 4,2 

Errore standard 1,9 1,3 0,6 1,0 2,9 1,1 1,3 1,3 1,3 0,0  1,4 2,6 0,6 0,7 0,6 1,7 1,2 0,03 0,05 1,3 2,4 1,2 3,7 0,6 1,9 0,6 

Percentuale media di computer ad uso esclusivo del personale amministrativo in scuole frequentate 
da alunni di 15 anni. Anno scolastico 1999/2000. 

 BE  BE                UK           

 fr nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO

Percentuale 18,6 14,2 10,4 12,9 33,0 9,0 13,4 8,4 13,0 7,0 (:) 7,3 33,6 8,3 10,1 7,4 6,2 5,6 7,7 7,7 14,2 16,3 15,1 18,8 10,3 13,4 14,8

Errore standard 2,1 0,7 0,5 0,6 3,4 0,6 0,8 0,5 0,6 0,01  0,5 2,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,01 0,05 0,5 1,3 1,0 2,7 0,7 1,2 0,7 

Fonte: OCDE, dati PISA 2000. 

(Figura C5.) Percentuale media di computer collegati a Internet in scuole frequentate da alunni di 
15 anni. Anno scolastico 1999/2000. 

 BE  BE                UK           

 fr nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO 

Percentuale 47,2 42,6 65,0 37,3 26,4 40,7 26,3 46,6 24,1 87,8 (:) 69,3 35,3 83,7 74,3 53,8 30,9 37,8 82,6 78,9 49,8 28,5 39,8 42,4 58,5 35,3 26,7

Errore standard 3,5 2,8 1,7 2,6 2,7 3,1 2,2 3,1 2,4 0,1  3,4 2,3 1,6 2,4 3,4 2,4 3,8 0,08 0,2 2,3 3,1 2,6 3,9 2,4 3,1 2,8 

Fonte: OCDE, dati PISA 2000. 

(Figura C7.) Numero medio di alunni per computer nelle scuole PUBBLICHE frequentate da alunni di 
15 anni. Anno scolastico 1999/2000. 

 BE  BE                UK           
 fr nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO

Numero di alunni 16,4 7,5 8,5 22,8 61,6 21,0 12,2 13,0 15,6 9,8 (:) 10,0 64,8 9,1 8,8 8,3 6,9 5,6 10,7 7,4 6,6 46,9 20,2 33,0 12,1 29,1 51,4

Errore standard 1,9 0,7 0,4 0,8 5,7 1,3 0,8 0,9 0,9 0,0  0,6 5,9 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,02 0,02 0,2 2,5 1,0 3,0 0,9 2,2 2,4 

Numero medio di alunni per computer nelle scuole PRIVATE frequentate da alunni di 15 anni.  
Anno scolastico 1999/2000. 

 BE  BE                UK           
 fr nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO

Numero di alunni 18,2 11,5 7,8 20,7 13,5 27,0 12,2 16,6 10,4 8,0 (:) 10,6 109,7 15,3 12,3 6,9 6,8 3,5 8,7 3,1 2,9 4,6 11,2 14,7 10,1 10 14,5

Errore standard 1,5 0,6 0,7 4,2 3,2 2,3 1,9 0,7 3,7 0,0  1,6 40,2 3,3 4,2 0,9 0,0 1,3 0,3 0,0 1,6 0,0 2,0 0,0 1,4 2,5 10,4

Fonte: OCDE, dati PISA 2000. 

(Figura C8.) Correlazione tra indice alunni/computer e dimensioni dell’istituto scolastico frequentato 
da alunni di 15 anni. Anno scolastico 1999/2000. 

 BE  BE                UK           

 fr nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO

Indice 0,44 0,29 0,52 0,29 0,20 0,25 0,03 0,37 0,11 0,61 (:) 0,07 0,36 0,40 0,14 0,19 0,54 0,26 0,58 0,75 0,63 0,44 0,26 0,41 0,31 0,73 0,29

Errore standard 0,13 0,10 0,06 0,08 0,11 0,09 0,09 0,06 0,12 0,00  0,08 0,07 0,06 0,08 0,07 0,04 0,14 0,00 0,00 0,05 0,09 0,09 0,11 0,07 0,05 0,08

Fonte: OCDE, dati PISA 2000. 
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(Figura C9.) Percentuali di alunni in una classe dotata di accesso ad almeno un computer 
(4° anno dell’istruzione primaria). Anno scolastico 2000/2001. 

 U K            

 DE EL FR IT NL SE ENG SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK 

Computer collocato in classe 47,6 0,5 41,6 6,0 90,0 88,9 87,8 96,2 62,9 58,8 0,0 12,3 7,5 3,6 2,1 3,9 1,1 7,8 0,0 

Errore standard 3,9 0,3 4,7 1,8 2,8 2,6 3,2 1,7 0,4 4,1 0,0 2,8 2,8 1,4 1,0 1,5 0,6 2,2 0,0 

Computer collocato fuori dalla classe  53,8 17,0 78,0 60,7 92,9 90,9 95,2 81,7 90,2 83,5 18,2 60,1 29,1 34,6 22,3 37,5 21,7 66,4 15,3 

Errore standard 3,5 3,3 4,3 3,1 3,2 2,0 2,1 4,3 0,2 3,2 3,0 4,0 4,5 3,9 3,7 4,6 3,4 4,0 2,9 

Fonte: IEA, dati PIRLS 2001. 

(Figura E1.) Ripartizione degli alunni di 15 anni in base alla frequenza di utilizzo 
dei computer a scuola. Anno scolastico 1999/2000. 

 BE  BE               UK           

 fr nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO

 Mai o quasi mai 40,3 18,9 1,7 38,5 32,9 41,2 37,5 34,8 26,8 23,4 (:) 15,7 31,1 6,4 10,2 8,0 15,6 15,3 10,0 12,5 11,4 9,6 33,0 31,0 15,3 28,6 30,8

Errore standard 2,9 28,3 0,2 1,4 1,6 1,6 1,4 1,6 1,8 0,7  1,1 1,5 0,8 0,9 0,7 0,7 0,7 0,5 1,9 1,1 1,2 1,9 1,8 1,5 2,2 1,1

Qualche volta all’anno 18,9 10,9 6,7 19,9 16,7 14,9 22,4 16,3 11,2 13,5 (:) 8,4 21,3 14,9 12,8 12,7 16,7 13,5 13,0 16,9 22,2 5,4 12,7 13,1 6,4 6,9 6,3

Errore standard 1,5 15,6 0,8 0,9 0,6 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6  0,5 0,8 1,0 0,8 0,7 0,7 0,7 0,5 2,0 1,2 0,4 0,8 0,8 0,6 0,6 0,5

Una volta al mese 10,2 5,3 11,1 9,1 11,2 6,4 16,3 6,4 7,5 10,7 (:) 7,6 13,5 13,4 16,5 14,3 12,5 11,5 10,0 12,7 21,8 7,5 6,6 9,4 4,4 6,4 6,3

Errore standard 0,9 11,9 0,8 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6  0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 1,8 0,8 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,5

Varie volte al mese 14,5 40,1 36,8 20,1 22,1 12,1 14,5 24,2 19,4 30,6 (:) 27,0 17,2 41,7 27,8 27,5 21,1 20,2 32,7 37,7 26,2 25,2 28,0 26,8 32,1 30,3 22,0

Errore standard 1,4 20,6 1,1 0,9 1,1 0,9 0,8 1,5 1,1 0,8  0,9 0,8 1,2 0,9 1,0 1,0 1,0 0,8 2,6 1,4 1,1 1,4 1,2 1,4 1,7 0,8

Più volte alla settimana 16,0 24,7 43,7 12,5 17,1 25,4 9,3 18,2 35,0 21,9 (:) 41,4 17,0 23,5 32,8 37,5 34,1 39,5 34,3 20,3 18,4 52,3 19,7 19,7 41,7 27,7 34,6

Errore standard 1,4 23,6 1,5 0,7 0,9 1,3 0,6 1,1 1,8 0,6  1,3 0,8 1,1 1,6 1,3 1,3 1,3 0,8 2,3 1,4 1,7 1,2 1,1 1,7 1,6 1,2

Fonte: OCDE, dati PISA 2000. 

(Figura E2.) Ripartizione degli alunni di 15 anni in base alla frequenza di utilizzo 
di Internet a scuola. Anno scolastico 1999/2000. 

 BE  BE                UK           

 fr nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO

Mai o quasi mai 51,4 58,5 3,6 62,8 57,6 69,9 62,2 69,0 74,9 31,8 (:) 25,8 45,7 9,5 12,7 38,3 58,0 49,2 16,7 16,1 17,2 56,0 65,5 71,7 36,5 67,9 56,3

Errore standard 3,0 46,7 0,8 1,7 1,5 2,2 1,8 1,7 2,1 0,9  1,5 1,7 1,0 1,3 2,0 2,0 2,0 0,6 2,0 1,8 2,0 2,3 1,7 2,2 2,7 1,5

Qualche volta all’anno 16,2 18,5 7,2 14,7 13,7 10,4 14,4 10,7 8,2 13,5 (:) 8,7 17,1 14,5 11,6 12,3 13,9 13,5 14,6 15,8 20,6 7,2 7,2 9,9 10,6 7,4 7,1

Errore standard 1,0 10,4 0,7 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8 0,6 0,6  0,6 0,6 0,9 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 1,8 1,1 0,5 0,7 0,7 0,7 0,6 0,4

Una volta al mese 9,9 8,2 12,0 8,3 8,5 6,0 9,5 6,9 5,4 13,8 (:) 11,0 11,5 14,2 16,1 12,9 11,1 11,1 12,6 15,3 19,6 7,7 5,4 6,3 10,7 5,5 8,0

Errore standard 1,0 9,9 0,7 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6 0,7  0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,6 2,0 0,9 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 0,6

Varie volte al mese 12,5 9,8 33,3 8,7 10,2 6,7 8,1 8,3 6,0 24,3 (:) 23,6 13,7 39,4 25,4 16,7 8,5 13,6 29,1 35,1 25,0 11,2 12,9 6,0 25,3 11,0 12,7

Errore standard 1,3 16,0 1,0 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,8  1,1 0,8 1,2 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 2,4 1,5 0,8 1,0 0,7 1,4 1,6 0,7

Più volte alla settimana 10,1 4,9 43,9 5,4 9,9 6,9 5,8 5,1 5,6 16,5 (:) 30,9 11,9 22,4 34,2 19,8 8,4 12,6 27,2 17,7 17,6 17,9 8,9 6,1 16,9 8,2 16,0

Errore standard 1,2 17,0 1,6 0,4 0,6 1,1 0,6 0,6 0,8 0,6  1,3 0,8 1,2 1,7 1,1 1,1 1,1 0,8 2,1 1,4 1,3 0,9 0,7 1,2 1,1 1,0

Fonte: OCDE, dati PISA 2000. 
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(Figura E3.) Frequenza di utilizzo dei computer a scuola da parte degli alunni  
(4° anno dell’istruzione primaria). Anno scolastico 2000/2001. 

       U K            
 DE EL FR IT NL SE ENG SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK 

Tutti i giorni 2,9 3,5 6,2 2,9 11,8 4,5 5,2 11,8 4,5 3,2 3,9 4,2 5,7 3,1 2,0 1,9 5,8 3,6 1,8 

Errore standard 0,4 0,5 0,8 0,6 1,4 0,6 0,9 1,4 0,4 0,6 0,5 0,8 0,7 0,7 0,5 0,4 2,1 0,6 0,5 

1 o 2 volte alla settimana 17,8 17,3 34,1 30,4 41,3 32,0 63,6 54,7 60,6 20,7 14,0 20,0 20,5 27,5 10,8 34,3 26,5 17,0 6,4 

Errore standard 1,5 3,3 2,5 2,9 2,6 1,8 2,7 2,5 0,8 2,1 2,2 2,0 2,4 3,4 2,2 3,5 4,3 1,7 1,3 

1 o 2 volte al mese 17,6 4,7 23,9 15,0 22,9 39,0 24,1 24,3 17,4 31,2 5,2 17,3 13,3 11,4 8,6 6,0 6,6 20,6 5,7 

Errore standard 1,3 1,1 1,6 1,5 1,4 1,4 2,1 2,1 0,6 2,0 1,1 2,0 2,1 1,1 1,7 0,9 1,6 2,0 1,4 

Mai o quasi mai  61,7 74,5 35,8 51,7 24,0 24,5 7,0 9,2 17,6 44,9 76,9 58,5 60,6 58,0 78,7 57,8 61,0 58,8 86,2 

Errore standard 2,3 3,6 3,3 3,1 2,5 1,5 1,1 1,3 0,6 3,2 2,7 3,0 3,3 3,4 3,2 3,8 4,4 2,5 2,4 

Fonte: IEA, dati PIRLS 2001. 

(Figura E4.) Proporzione di alunni (4° anno dell’istruzione primaria) che usano i computer almeno una 
volta alla settimana per ricercare informazioni, redigere e leggere testi, sviluppare strategie di lettura 

e comunicare a scuola. Anno scolastico 2000/2001. 

Ricerca di informazioni    U K            
 DE EL FR IT NL SE ENG SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK

Tutti i giorni o quasi tutti i giorni 3,5 0,0 2,9 1,9 3,0 12,1 4,3 11,2 1,9 1,4 2,6 2,3 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0

Errore standard 1,5 0,0 1,7 1,3 1,6 2,4 1,5 3,5 0,1 0,8 2,5 1,7 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0

1 o 2 volte alla settimana 11,9 26,2 17,6 12,0 12,4 30,9 43,5 31,1 13,6 9,1 2,7 13,3 16,1 10,1 9,9 2,2 19,1 7,2 10,6

Errore standard 4,1 16,2 3,4 3,3 3,2 3,8 4,9 4,9 0,3 2,7 2,6 3,4 7,8 4,0 5,2 1,6 7,5 2,6 6,8

Redazione U K            
 DE EL FR IT NL SE ENG SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK

Tutti i giorni o quasi tutti i giorni 4,8 0,0 2,6 1,8 3,6 11,7 8,1 3,3 1,2 0,6 0,0 0,0 1,3 2,5 2,8 0,0 6,1 2,4 0,0

Errore standard 1,8 0,0 1,2 1,3 1,6 2,5 2,5 1,7 0,1 0,5 0,0 0,0 1,3 2,5 2,7 0,0 6,2 1,7 0,0

1 o 2 volte alla settimana 17,1 16,8 26,8 19,2 12,6 35,6 32,6 28,5 24,7 14,4 9,7 5,6 22,4 11,1 6,3 5,7 20,0 6,8 7,8

Errore standard 3,4 11,0 4,3 3,8 2,3 3,1 4,3 4,0 0,4 3,2 5,2 2,1 8,6 4,9 4,3 2,9 8,4 2,6 5,5

Lettura U K            
 DE EL FR IT NL SE ENG SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK

Tutti i giorni o quasi tutti i giorni 2,9 0,0 0,9 0,0 1,4 3,1 0,0 2,3 1,9 0,1 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0

Errore standard 1,8 0,0 0,7 0,0 1,0 1,0 0,0 1,4 0,1 0,1 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0

1 o 2 volte alla settimana 17,9 7,7 8,5 10,1 4,5 16,8 21,7 19,6 11,3 5,7 12,3 6,8 11,8 4,3 10,3 2,6 24,1 3,1 11,6

Errore standard 3,6 5,4 2,1 3,1 1,9 1,9 4,0 4,0 0,2 2,0 5,6 2,9 7,2 3,1 5,4 1,7 8,3 1,9 7,1

Sviluppo di strategie di lettura U K            
 DE EL FR IT NL SE ENG SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK

Tutti i giorni o quasi tutti i giorni 5,8 0,0 0,7 0,9 5,2 3,4 1,6 1,8 0,0 2,4 0,0 0,0 1,3 2,3 0,0 0,7 0,0 1,0 0,0

Errore standard 2,4 0,0 0,5 0,9 2,0 1,2 1,2 1,2 0,0 1,2 0,0 0,0 1,3 2,3 0,0 0,7 0,0 1,0 0,0

1 o 2 volte alla settimana 20,6 4,6 13,9 11,7 10,8 15,8 16,9 12,6 16,6 16,6 9,8 5,2 2,7 8,1 6,2 0,4 13,1 3,5 1,9

Errore standard 3,5 4,4 2,7 3,0 3,0 2,1 3,4 3,0 0,2 3,8 5,4 2,4 1,6 3,4 4,2 0,4 7,2 2,1 1,8

Comunicazione U K            
 DE EL FR IT NL SE ENG SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK

Tutti i giorni o quasi tutti i giorni 0,9 0,0 0,4 0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Errore standard 0,9 0,0 0,4 0,9 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 o 2 volte alla settimana 1,9 0,0 7,6 5,4 0,0 5,3 0,0 1,3 0,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 1,0 1,9

Errore standard 1,1 0,0 2,6 2,5 0,0 1,6 0,0 1,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 1,0 1,8

Fonte: IEA, dati PIRLS 2001. 
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Accesso ai computer 

Figura A4. Percentuale di alunni (4° anno del primario) che afferma di avere un computer a casa e percentuale di alunni che dice di utilizzarlo 
almeno 1 volta a settimana. Anno scolastico 2000/2001. 

16

Figura A5. Percentuale di alunni (4° anno del primario) che utilizza il computer almeno una volta a settimana in un luogo al di fuori della scuola 
o della casa. Anno scolastico 2000/2001. 

17

Figura C4. Percentuale media di computer riservati esclusivamente agli insegnanti e al personale amministrativo, in scuole frequentate da 
alunni di 15 anni. Anno scolastico 1999/2000. 

35

Figura C9. Percentuale di alunni che frequenta una classe con accesso ad almeno un computer collocato dentro o fuori dalla classe (4° anno del 
primario). Anno scolastico 2000/2001. 

40

Attività degli alunni 

Figura A6. Percentuale di alunni (4° anno del primario) che utilizza il computer a casa almeno una volta a settimana per giocare, scrivere, 
ricercare informazioni o scambiarsi e-mail. Anno scolastico 2000/2001. 

18

Figura E4. Proporzione di alunni (4° anno del primario) che utilizza i computer almeno una volta a settimana per ricercare informazioni, redigere 
e leggere testi, sviluppare strategie di lettura e comunicare a scuola. Anno scolastico 2000/2001. 

56

Autorità competenti 

Figura B1. Organi nazionali o ufficiali incaricati della supervisione e/o della promozione delle politiche nazionali sull’utilizzo delle TIC 
nell’insegnamento. Anno scolastico 2002/2003. 

19

Allegato 2. Organi nazionali o ufficiali responsabili della supervisione e/o promozione della politica nazionale in favore delle TIC nell’istruzione. 
Anno scolastico 2002/2003. 
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Figura B8. Livelli di responsabilità in fatto di acquisto e manutenzione del materiale. Istruzione primaria e secondaria (CITE 1, 2 e 3). Anno 
scolastico 2002/2003. 
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Competenze da sviluppare 

Figura B4. Obiettivi definiti nel programma minimo obbligatorio per l’insegnamento o l’utilizzo delle TIC. Istruzione primaria (CITE 1). Anno 
scolastico 2002/2003. 

23

Figura B5. Obiettivi definiti nel programma minimo obbligatorio per l’insegnamento o l’utilizzo delle TIC. Istruzione secondaria inferiore 
generale (CITE 2). Anno scolastico 2002/2003. 

24

Figura B6. Obiettivi definiti nel programma minimo obbligatorio per l’insegnamento o l’utilizzo delle TIC. Istruzione secondaria superiore 
generale (CITE 3). Anno scolastico 2002/2003. 

25

Figura D5. Competenze relative all’utilizzo delle TIC a scopo didattico richieste in base alle raccomandazioni ufficiali per la formazione iniziale di 
tutti gli insegnanti (eccetto quelli specializzati nelle TIC). Istruzione primaria (CITE 1). Anno scolastico 2002/2003. 

46

Figura D6. Competenze relative all’utilizzo delle TIC a scopo didattico richieste in base alle raccomandazioni ufficiali per la formazione iniziale di 
tutti gli insegnanti (eccetto quelli specializzati nelle TIC). Istruzione secondaria generale (CITE 2 e 3). Anno scolastico 2002/2003. 

47
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Figura A2. Percentuale di alunni di 15 anni che afferma di avere un computer e una connessione Internet a casa. Anno scolastico1999/2000. 14
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Figura D1.  Insegnanti specializzati nelle TIC. Istruzione primaria e secondaria (CITE 1, 2 e 3).  
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Figura E4. Proporzione di alunni (4° anno del primario) che utilizza i computer almeno una volta a settimana per ricercare informazioni, redigere 
e leggere testi, sviluppare strategie di lettura e comunicare a scuola. Anno scolastico 2000/2001. 

56

Livello di istruzione secondaria 

Figura A2. Percentuale di alunni di 15 anni che afferma di avere un computer e una connessione Internet a casa. Anno scolastico1999/2000. 14

Figura A3. Relazione tra la percentuale di alunni di 15 anni che afferma di avere un computer e una connessione Internet a casa. Anno 
scolastico 1999/2000. 

15

Figura B3. Approcci alle TIC definiti nel programma minimo obbligatorio. Istruzione secondaria generale (CITE 2 e 3). Anno scolastico 2002/2003. 21

Figura B5. Obiettivi definiti nel programma minimo obbligatorio per l’insegnamento o l’utilizzo delle TIC. Istruzione secondaria inferiore 
generale (CITE 2). Anno scolastico 2002/2003. 

24

Figura B6. Obiettivi definiti nel programma minimo obbligatorio per l’insegnamento o l’utilizzo delle TIC. Istruzione secondaria superiore 
generale (CITE 3). Anno scolastico 2002/2003. 

25

Figura B7. Ammontare minimo annuo di ore raccomandato per l’insegnamento delle TIC come materia a sé. Istruzione secondaria inferiore e 
superiore generale (CITE 2 e 3). Anno scolastico 2002/2003. 

26

Figura C2. Numero medio di alunni per computer in scuole frequentate da alunni di 15 anni.  
Anno scolastico1999/2000. 

33

Figura C3. Relazione tra numero medio di alunni per computer nelle scuole e percentuale di alunni di 15 anni che afferma di avere un computer 
a casa. Anno scolastico 1999/2000. 

34

Figura C4. Percentuale media di computer riservati esclusivamente agli insegnanti e al personale amministrativo, in scuole frequentate da 
alunni di 15 anni. Anno scolastico 1999/2000. 

35

Figura C5. Percentuale media di computer collegati a Internet in scuole frequentate da alunni di 15 anni. Anno scolastico 1999/2000. 36

Figura C6. Distribuzione degli indici del numero alunni/numero computer tra scuole frequentate da alunni di 15 anni. Anno 
scolastico 1999/2000. 

37

Figura C7. Numero medio di alunni per computer in scuole private e pubbliche frequentate da alunni di 15 anni. Anno scolastico 1999/2000. 38

Figura C8. Correlazione tra indice alunni/computer e dimensioni dell’istituto scolastico frequentato da alunni di 15 anni. Anno 
scolastico 1999/2000. 

39

Figura E1. Ripartizione degli alunni di 15 anni in base alla frequenza di utilizzo dei computer a scuola. 
Anno scolastico 1999/2000. 

52

Figura E2. Ripartizione degli alunni di 15 anni in base alla frequenza di Internet a scuola.  
Anno scolastico 1999/2000. 

53

Materie di insegnamento 

Figura B2. Approcci delle TIC definiti nel programma minimo obbligatorio.  
Istruzione primaria (CITE 1). Anno scolastico 2002/2003. 

20

Figura B3. Approcci delle TIC definiti nel programma minimo obbligatorio. 
Istruzione secondaria generale (CITE 2 e 3). Anno scolastico 2002/2003. 

21

 



Cifre chiave delle tecnologie dell ’informazione e della comunicazione nella scuola in Europa 

 
 76

 

Numero di alunni per computer 
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generale (CITE 3). Anno scolastico 2002/2003. 

25

Politiche di investimento 

Figura B9. Ripartizione dei budget specifici tra l’acquisto del materiale e gli investimenti in risorse umane. Istruzione primaria e secondaria (CITE 
1, 2 e 3). Anno scolastico 2002/2003. 

30

Figura C1. Raccomandazioni ufficiali sugli indici delle attrezzature informatiche in base al numero di alunni o di istituti scolastici. Livello 
primario e secondario (CITE 1, 2 e 3). Anno scolastico 2002/2003. 

32

Programma di studio 

Figura B2. Approcci alle TIC definiti nel programma minimo obbligatorio.  
Istruzione primaria (CITE 1). Anno scolastico 2002/2003. 

20

Figura B3. Approcci alle TIC definiti nel programma minimo obbligatorio. 
Istruzione secondaria generale (CITE 2 e 3). Anno scolastico 2002/2003. 

21

Figura B4. Obiettivi definiti nel programma minimo obbligatorio per l’insegnamento o l’utilizzo delle TIC. Istruzione primaria (CITE 1). Anno 
scolastico 2002/2003. 

23

Figura B5. Obiettivi definiti nel programma minimo obbligatorio per l’insegnamento o l’utilizzo delle TIC. Istruzione secondaria inferiore 
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