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Dall’Osservatorio tecnologico 2014/2015: 

maggiore diffusione delle TIC nelle scuole con un sensibile aumento dei 
dispositivi ad uso degli alunni: da 8,9 alunni che utilizzano un singolo device 
nell’anno scolastico 2013–2014, a 7,9 alunni per device nell’anno scolastico 
2014-2015.  

significativo incremento dei dispositivi mobili in uso agli studenti (da 177 
alunni per dispositivo mobile nel 2013/14 a circa 63 del 2014/15).  

L’aumento delle tecnologie leggere non ha riguardato solo i dispositivi in 
uso agli alunni, come evidenziato, ma anche quelle a disposizione del 
docente.  
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Introdurre in modo capillare delle nuove tecnologie nelle scuole; 

diffondere l’idea di apprendimento permanente (life-long learning); 

estendere il concetto di scuola dal luogo fisico a spazi di apprendimento 
virtuali.  

 

Il Piano sarà attuato da qui al 2020 e metterà in campo una serie di azioni 
già finanziate attingendo alle risorse messe a disposizione dalla legge La 
Buona Scuola e dai Fondi strutturali Europei (PON Istruzione 2014-
2020) per un totale di un miliardo di euro. 

Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale (PNSD) 
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 portare fibra e WI-FI: investimento sulla connessione in banda larga o 

ultra-larga, sufficientemente  

 rivoluzionare lo spazio: ambienti virtuali, nuovi laboratori e la possibilità 

di portare il proprio tablet a scuola, centralità della didattica laboratoriale. 

In particolare l’apertura al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device) 

 formare gli insegnanti in servizio sull’innovazione didattica e 

organizzativa.  

… PNSD  in primo piano 
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Sperimentazione delle azioni promosse dal Sistema Nazionale di 

Valutazione (SNV).  

Alla fine dell’anno scolastico 2014-2015 ciascun istituto ha redatto il 

proprio RAV (Rapporto di Autovalutazione) grazie al quale ha condotto 

un’analisi sul proprio funzionamento.  

Questo processo ha in qualche modo obbligato le scuole a riflettere su loro 

stesse alla luce di indicatori specifici che rimandano al concetto di “scuola 

efficace”.  

ICT e processi di 
miglioramento 
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Osservare se le  scuole che fanno un uso didattico quotidiano di computer 
portatili o altri devices mobili e che hanno investito sulle tecnologie 
informatiche sono caratterizzate da:  

 esiti migliori, intesi come risultati degli apprendimenti, tassi di 
abbandono e risultati a distanza 

 processi caratterizzanti le scuole efficaci (Scheerens, et al 2012) e 
promossi anche all’interno della Buona Scuola: condivisione, innovazione, 
time for learning, strutturazione degli ambienti di apprendimento, apertura 
al territorio, formazione dei docenti. 

Scopo dell’indagine 
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Modello articolato nelle tre 
dimensioni del Contesto, Esiti 
e Processi 
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Le sezioni del RAV 
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Invito alla compilazione di un questionario online indirizzato a: 

• scuole che hanno aderito al movimento delle avanguardie; 

• scuole che hanno ricevuto i finanziamenti di Scuole 2.0  e Classi 2.0. 

Divulgazione del questionario anche tramite sito INDIRE, al fine di 
raggiungere un più ampio numero di istituti. 

Il questionario è stato aperto per la compilazione dal 15 giugno al 15 luglio 
2015. 

Gli Istituti che hanno compilato il questionario sono stati n. 159 suddivisi in 
258 plessi. 

Individuazione delle scuole 
da sottoporre a indagine 
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Scuole in cui almeno il 80% degli studente usa le tecnologie a scopo 
didattico.  

I dati sono stati analizzati in base ai percorsi di istruzione e formazione e 
sono così suddivisi: 

• Licei n. 9 

• Istituti tecnici n. 8 

• Istituti professionali n. 2 

Il campione oggetto di indagine risulta equamente ripartito tra licei e 
tecnici/professionali. 

 

Caratteristiche del  

campione 
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Le dotazioni tecnologiche 

tablet e netbook utilizzati generalmente in tutte le discipline e per più del 

50% delle ore di didattica.  

acquistati prevalentemente dalle famiglie, grazie a convenzioni della scuola 

che permettono di avere prezzi più economici, oppure tramite finanziamenti 

provenienti da progetti come Scuole 2.0 e dai protocolli di intesa MIUR- Regioni  

Accesso controllato al WI-FI della scuola. 

 

Raffaella Carro, Sara Mori - Area della valutazione e dei processi di miglioramento 

 



Analisi e comparazione di dati relativi a indicatori di esito e processo 
presenti nel Sistema Nazionale di Valutazione, selezionati dal RAV:  

risultati alle prove Invalsi; 

risultati a distanza (inserimento nel mondo del lavoro ed iscrizioni alle 
Università); 

ore di assenza degli studenti; 

utilizzo della quota di flessibilità;  

progettazione didattica;  

formazione in servizio dei docenti;   

ampiezza dell’offerta formativa. 

 

 

Oggetti di indagine 
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Risultati scolastici 

Risultati nelle prove standardizzate  

Risultati a distanza 

  

 

 

Esiti 

Quasi tutti gli istituti considerati presentano 
complessivamente tassi di abbandono 
inferiori rispetto alle provincie di 
appartenenza. 

  

Nello specifico i tassi di abbandono si 
attestano  in un range tra lo 0% e l’8%.  

 

(Obiettivo nazionale per il 2020:  

15-16 % italiano, 10% europeo) 
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Risultati degli studenti nelle prove  di italiano e matematica  

 

 

Confronto con scuole del medesimo ordine che hanno il medesimo indice 

ESCS (Indice di Stato Socio-Economico): sia nelle prove di italiano, sia di 

quelle di matematica quasi tutti gli istituti ottengono risultati superiori.  

 

Risultati scolastici 

Risultati nelle prove standardizzate  

Risultati a distanza 

  

 

 

Esiti 
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ITALIANO 

  

 

 

In italiano, tranne due istituti che sono 
inferiori solo per uno scarto dello 0,1%, 
quindi con una differenza non significativa,  il 
resto ottengono tutti punteggi superiori.  

Il range varia da uno scarto di +1,8 a + 12,6 
punti percentuali rispetto alle medie di scuole 
con medesimo ESCS. 
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Tutti gli istituti hanno punteggi superiori 
rispetto a scuole con medesimo ESCS.  

Il range varia tra uno scarto del + 0,1/+0,3 
(quindi non significativo) ad un + 17,1 punti 
percentuali. 
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Tranne per un caso, i tassi di 

immatricolazione degli studenti all’università 

si situano tra il 60% e il 90%, a fronte di dati 

provinciali che si posizionano intorno al 50%.  
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Tranne che per un caso nei dati del 2011 e 

due casi nel 2012, le percentuali di 

inserimento nel mondo del lavoro degli 

istituti considerati vanno dal 38% al 70%  

nelle scuole del campione, mentre le medie 

provinciali si attestano intorno al 40%.  
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Curricolo, progettazione,  valutazione  

  

 

 Lavorano sugli aspetti legati al 

curricolo in modo maggiore rispetto 

a quanto dichiarano di fare le scuole 

delle province di appartenenza , su 

molteplici aspetti, da quello 

prettamente disciplinare a quello del 

profilo di competenze. 
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Dichiarano di utilizzare le possibilità 

offerte della quota di flessibilità 

nell’orario curriculare e attraverso il 

20% del curricolo di scuola, in modo 

nettamente superiore rispetto a quanto 

riportano le scuole delle province di 

riferimento. 

 

 

 

UTILIZZO DELLA QUOTA DI FLESSIBILTA’ 
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Processi: pratiche educative e 
didattiche 

 

Raffaella Carro, Sara Mori - Area della valutazione e dei processi di miglioramento 

 



Presentano una maggiore 

personalizzazione dei percorsi rispetto 

alle medie provinciali di riferimento e 

progettano a diversi livelli (sia per classi 

parallele, sia per dipartimenti). 

L’importanza della progettazione 

didattica legata anche all’utilizzo delle 

nuove tecnologie è stata avvalorata 

dalle interviste telefoniche. 
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Ambienti di apprendimento  

 

 

Presentano un tasso di assenteismo 

degli studenti nei diversi anni di corso 

complessivamente inferiore rispetto ai 

riferimenti provinciali. 

 

 

 

ORE DI ASSENZA  DEGLI STUDENTI 
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Orientamento strategico e organizzazione  

della scuola 

 

Il progetto prioritario di queste scuole 

ha come tema  prevalente le TIC 
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PROGETTI PRIORITARI 

 

 

Raffaella Carro, Sara Mori - Area della valutazione e dei processi di miglioramento 

 



Sviluppo e valorizzazione delle  

risorse umane 

Anche l’aggiornamento dei docenti 

riguarda prevalentemente aspetti legati 

alle nuove tecnologie e alla modifica delle 

pratiche didattiche-educative.  

 

 

Processi: pratiche gestionali 
organizzative 

 
TEMI DELLA FORMAZIONE 
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le scuole prese in esame hanno un progetto di istituto prevalentemente legato alle Nuove 

Tecnologie informatiche (TIC): es.  Learning With Technologies (LWT), Scuola 2,0,  Aula 3,0, 

etc.  

le tecnologie sono spesso alla base anche dei progetti che riguardano l’ambito della 

didattica e della formazione dei docenti. 

 

 

 

Processi: pratiche gestionali 
organizzative 
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Sviluppo e valorizzazione delle  

risorse umane 

E’ coinvolta nella formazione una 

percentuale di docenti che risulta essere 

quasi il doppio rispetto a quella delle 

scuole delle province di appartenenza. 

 

 

Processi: pratiche gestionali 
organizzative 

 
INSEGNANTI COINVOLTI NELLA  

FORMAZIONE 
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Integrazione con il territorio e rapporto 
con le famiglie 

Partecipano ad un alto numero di reti (5-6): 

questo dato è stato confermato anche nelle 

interviste telefoniche dalle quali emerge che 

tutte ritengono l’apertura al territorio un 

aspetto importante e spesso collaborano con 

Università di Riferimento ed enti pubblici. 

Anche tali collaborazioni sono 

prevalentemente indirizzate alla modifica 

delle pratiche didattiche-educative.  

 

 

Processi: pratiche gestionali 
organizzative 

 
PARTECIPAZIONE DELLE SCUOLE  

ALLE RETI 
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RIFLESSIONI 

Tassi di abbandono e assenza degli 
studenti  inferiori, esiti rispetto a scuole 
con stesso ESCS e risultati a distanza 
migliori 

Alto investimento nelle nuove tecnologie 

Limiti dell’Indagine 
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Maggiore motivazione degli studenti? 

Inserito in una riflessione più ampia 
che coinvolge la formazione dei 
docenti, la modifica delle pratiche 
didattiche-educative e l’apertura delle 
scuola al territorio.  

Il campione è auto selezionato e 
dunque non generalizzabile. 
Le analisi sono di stampo descrittivo e 
non è dunque possibile fare alcuna 
ipotesi causale. 



L’obiettivo era quello di osservare se queste scuole caratterizzate non solo 
da un investimento strumentale sulle tecnologie informatiche, fossero 
caratterizzanti anche da processi ed esiti caratterizzanti le scuole efficaci. 

I dati sembrano confermare la nostra ipotesi.  

L’analisi sistematica dell’innovazione condotta in questi anni dall’Indire ha 
evidenziato come solo un’adozione diffusa one-to-one (ovvero un 
computer per ogni studente), associata e funzionale a una trasformazione 
radicale della didattica, sia in grado di garantire risultati significativi. 

 

 

Conclusioni 
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