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Introduzione
Contesto e obiettivi
Dopo la riuscita implementazione del progetto Pilota Educational
Netbook Acer-European Schoolnet nel 2010/2011, Acer e
European Schoolnet hanno condotto nel 2012 un nuovo studio
sull’uso dei dispositivi tablet per potenziare le pratiche di
insegnamento e apprendimento. Acer ha dotato 263 insegnanti
in 63 scuole di otto paesi europei di computer tablet Acer Iconia.
I paesi interessati sono stati Estonia, Francia, Germania, Italia,
Portogallo, Regno Unito, Spagna e Turchia. Nell’ambito del
progetto pilota sono stati anche dati agli studenti 116 tablet, di
cui 26 a una classe di una scuola nel Regno Unito, mentre tre
classi in Spagna hanno ricevuto 30 tablet ciascuna. Il progetto
si è posto come obiettivo di comprendere in modo approfondito
come i tablet sono utilizzati degli insegnanti per migliorare
l’apprendimento degli studenti. Nei casi in cui ogni studente di
una classe specifica avesse a disposizione il tablet, il progetto ha
voluto ulteriormente analizzare gli approcci a una didattica 1:1.
Nel dettaglio il progetto si è posto come obiettivi di:
•
•
•
•

analizzare e documentare l’uso dei tablet da parte degli insegnanti a scuola e a casa;
identificare buone pratiche nell’uso dei tablet e promuovere
lo scambio di esperienze didattiche tra insegnanti;
fornire linee guida a scuole che intendono implementare
questa tecnologia;
esaminare i fattori chiave per integrare con successo i tablet
nelle scuole.

Acer ha finanziato l’attrezzatura fornita alle scuole e le attività di
realizzazione del progetto pilota. Il progetto è stato coordinato da
European Schoolnet (EUN), che ha anche condotto la valutazione
della fase pilota. Le scuole hanno ricevuto supporto tecnico e
pedagogico e linee guida a livello europeo per implementare il
progetto in ogni paese. Il sito web 1:1 (www.1to1.eun.org) ha
offerto agli insegnanti l’opportunità di trovare risorse didattiche e
scenari pedagogici, partecipare a una comunità di docenti impegnati
nella pedagogia 1:1, prendere parte a webinar, scambiare pratiche
didattiche e ricevere regolarmente informazioni sul progetto.

Metodologia
L’obiettivo generale della valutazione online del Progetto Pilota
Tablet Acer-European Schoolnet è stato documentare l’uso dei
tablet da parte dei docenti.
L’obiettivo del sondaggio online, indirizzato a tutti gli insegnanti
che hanno preso parte al progetto, è stato duplice:
1)

ricevere informazioni riguardanti gli insegnanti partecipanti
alla fase pilota, la loro esperienza nell’uso delle TIC a scuola
e a casa nei sei mesi precedenti, le loro attività di collabo-

razione e di sviluppo professionale con le TIC, la loro autovalutazione delle competenze TIC e il loro atteggiamento
generale verso le TIC prima dell’attuazione del progetto
tablet.
2)

documentare l’uso dei tablet da parte degli insegnanti
a scuola e a casa, le loro attività di collaborazione e sviluppo
professionale con il tablet, la loro autovalutazione delle competenze relative all’uso dei tablet e l’impatto dei tablet sulle
attività d’insegnamento e apprendimento durante l’attuazione della fase pilota.

A tale fine sono stati inviati agli insegnanti coinvolti nel progetto
pilota due questionari online: un questionario pre-valutazione
(sondaggio TIC) all’inizio della sperimentazione (febbraio 2012) e
un questionario finale (sondaggio sui tablet) a conclusione della
fase pilota (luglio 2012).
Una larga maggioranza di insegnanti (circa 80%) ha risposto
a entrambi i questionari (sondaggio TIC: n=216, sondaggio sui
tablet: n=221). Poiché ci sono grandi differenze nel numero degli
insegnanti che partecipano al progetto pilota per paese (p.es. 12 in
Spagna e 65 in Germania), la valutazione presenta principalmente
i risultati di un campione complessivo di docenti e usa statistiche
descrittive per analizzare i dati. In alcuni casi i risultati sono
presentati a livello di paese per identificare differenze notevoli tra
gli insegnanti dei paesi pilota partecipanti.
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Risultati della valutazione
Atteggiamento verso le TIC
e loro utilizzo da parte degli
insegnanti prima dell’attuazione
della fase pilota
Gli insegnanti pilota hanno esperienza nell’uso
delle TIC
La maggioranza degli insegnanti che hanno partecipato al Progetto
Pilota Tablet Acer-European Schoolnet sono docenti esperti con
oltre dieci anni di esperienza professionale e insegnano varie
materie nelle scuole secondarie. Quasi tutti gli insegnanti pilota
pensano che nelle loro scuole ci sia supporto per le TIC. Le TIC non
sono una novità per loro; la maggior parte ha avuto un’esperienza di
almeno quattro anni nell’uso delle TIC a integrazione della propria
attività didattica prima dell’implementazione del progetto tablet.
Metà di loro ha usato le TIC per oltre il 50% delle lezioni prima
dell’attuazione del progetto pilota. La maggioranza ha usato un PC
o un laptop/netbook negli ultimi sei mesi prima dell’attuazione del
progetto tablet. Tre quarti degli insegnanti hanno anche usato una
lavagna interattiva multimediale e il software associato. Metà dei
docenti pilota ha utilizzato un tablet nella propria pratica didattica
nei sei mesi precedenti la sperimentazione.

Gli insegnanti pilota sono sicuri e competenti
nell’utilizzo delle TIC
I docenti pilota si sentono sicuri nell’utilizzare le TIC per programmare e condurre le lezioni e per svolgere compiti amministrativi, mentre lo sono meno ai fini della crescita professionale,
per lezioni di approfondimento e per la valutazione. La maggior
parte si sente competente nell’uso di internet e di applicazioni
TIC, nell’insegnare con la tecnologia (uso pedagogico delle TIC)
e anche nell’utilizzo di dispositivi e tecnologie specifici (uso della
tecnologia). Un numero inferiore di insegnanti si sente competente nell’utilizzo di ambienti virtuali di apprendimento e di strumenti
di social networking.

La maggior parte degli insegnanti pilota ha
utilizzato le TIC per cercare in internet risorse
didattiche e per condurre attività simili basate
sulle TIC a casa e a scuola
Le attività basate sulle TIC condotte dagli insegnanti a scuola
non differiscono in modo considerevole da quelle svolte a casa.
Un numero leggermente maggiore di docenti prepara le attività di programmazione delle lezioni utilizzando le TIC a casa.
In generale, alcune attività supportate dalle TIC sono condotte
con maggiore frequenza di altre. La maggior parte dei docenti
pilota usa le TIC per reperire in internet risorse didattiche, mentre un numero inferiore le utilizza per comunicare con i genitori
(a scuola e a casa).
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Gli insegnanti pilota hanno ricevuto formazione
sull’uso delle TIC ogni 6-12 mesi
Circa la metà dei docenti partecipanti alla sperimentazione
ha ricevuto ogni 6-12 mesi formazione relativa alle TIC: uso
di internet e applicazioni generali, utilizzo didattico delle TIC
o aggiornamento su dispositivi e apparecchiature. Circa la metà
dei docenti partecipanti alla sperimentazione è stata impegnata,
su base settimanale, in dibattiti riguardanti i progressi di singoli
studenti, nello scambio e nella discussione di materiali didattici
o di temi correlati alle TIC. Il 40% non ha mai svolto attività di
osservazione di altri insegnanti per fornire feedback o partecipato
a comunità online (mailing list, Twitter, blog) per discussioni
a carattere professionale con colleghi.

Gli insegnanti pilota hanno utilizzato vari
approcci didattici con e senza le TIC
Quasi tutti gli insegnanti seguono approcci didattici tradizionali
su base regolare con o senza l’utilizzo delle TIC, ma oltre due
terzi promuovono il lavoro di gruppo collaborativo degli studenti
o impiegano approcci incentrati sul discente con o senza l’utilizzo
delle TIC.

Gli insegnanti pilota hanno un atteggiamento
positivo verso le TIC e il loro impatto
Gli insegnanti pilota sono in generale convinti dell’impatto positivo
delle TIC, giudicato superiore in aree quali metodologie didattiche,
atmosfera scolastica e apprendimento degli studenti rispetto ad

ar quali utilizzo delle TIC a fini valutativi, risparmio di tempo
aree
nella preparazione e approfondimento delle lezioni e come mezzo
ne
di comunicazione tra insegnanti, studenti e genitori.
Il progetto pilota tablet è nato su un terreno fertile: gli insegnanti
hanno partecipato al progetto in modo volontario, erano motivati
e con esperienza nell’uso delle TIC, si sentivano competenti
nell’utilizzarle in numerose attività professionali e avevano un
atteggiamento positivo verso l’impatto delle TIC su docenti e
discenti. Inoltre avevano già avuto accesso a vari dispositivi TIC,
soprattutto PC, laptop e lavagne interattive multimediali. Tutto
questo rispecchia gli usi, le pratiche e gli atteggiamenti positivi
dei docenti durante l’attuazione della sperimentazione.

Utilizzo del tablet da parte
degli insegnanti durante
l’attuazione del progetto pilota
Utilizzo dei tablet in varie materie
Il tablet è stato usato in varie materie e non ci sono indicazioni
che sia più adatto a una materia in particolare. La maggior parte
degli insegnanti ha usato il dispositivo per navigare in internet
alla ricerca di materiali didattici o per trovare applicazioni per
preparare la presentazione delle lezioni. Questo tipo di pratica
suggerisce che i tablet offrono una serie di strumenti e funzionalità
che si possono sfruttare nell’ambito di qualsiasi disciplina.

Utilizzo dei tablet principalmente per preparare
lezioni e attività di classe
Il tablet è stato principalmente utilizzato dagli insegnanti con gli
studenti in classe. I dispositivi sono stati anche impiegati per integrare approcci didattici più tradizionali e per la preparazione e
la conduzione delle lezioni. In altre aree, come la valutazione e la
comunicazione, i tablet sono stati meno utilizzati. Dagli studi di
caso emergono, tuttavia, esempi di buone pratiche in queste aree.
L’utilizzo delle TIC per la valutazione e per la comunicazione erano
le attività svolte con minore frequenza dagli insegnanti pilota anche prima dell’attuazione della sperimentazione, come mostrano
i dati emersi dal pre-sondaggio.
Gli insegnanti hanno condotto lo stesso tipo di attività didattiche
basate sulle TIC a casa e a scuola, con una leggera preferenza
a svolgere certe attività a scuola, p.es. usare risorse digitali per
l’apprendimento o valutare gli studenti. Navigare in internet alla
ricerca di risorse didattiche e preparare la presentazione delle lezioni sono state le due attività più popolari condotte dai docenti
a scuola e a casa.

I tablet sono integrati gradualmente
nell’ambiente TIC esistente
I tablet sono stati il dispositivo utilizzato dalla maggior parte degli
insegnanti durante l’attuazione della sperimentazione, mentre

solo metà dei docenti aveva usato un tablet prima della fase
pilota. I risultati suggeriscono che i dispositivi sono stati integrati
gradualmente e impiegati assieme ad altri dispositivi, ma non
ancora quotidianamente e non ancora da una maggioranza di
docenti per oltre il 50% delle lezioni.

I tablet offrono opportunità più frequenti di
crescita professionale
L’implementazione del progetto ha offerto ai docenti opportunità
più frequenti di crescita professionale. In alcune aree, come
lo sviluppo di competenze TIC o l’aggiornamento riguardante
i dispositivi, gli insegnanti hanno ricevuto formazione con
maggiore frequenza durante l’attuazione del progetto. Altre
aree, come l’aggiornamento riguardante l’uso pedagogico
delle TIC, le applicazioni per discipline specifiche e soprattutto
l’uso di strumenti di social networking o gli ambienti virtuali di
apprendimento, meritano nel futuro maggiore attenzione.

I tablet come parte della visione TIC delle
scuole e come supporto per lo scambio di
materiali didattici
Tra le attività collaborative più frequenti condotte dagli insegnanti
c’è stato lo scambio di materiali didattici con colleghi o la
partecipazione a riunioni collegiali per discutere la visione della
scuola in merito ai tablet. La maturità elettronica (e-maturity)
delle scuole partecipanti al progetto pilota risulta evidente
nel momento in cui il tablet è integrato nella generale offerta
formativa TIC. Attività di apprendimento tra pari, come osservare
le lezioni di altri insegnanti e fornire feedback o impegnarsi in
attività congiunte con docenti di altre classi, sono state condotte
da un terzo degli insegnanti ogni 1-3 mesi. Circa la metà dei
docenti non ha svolto queste attività di apprendimento tra
pari né nell’ambito di pratiche generali TIC né come parte del
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progetto tablet. In generale, impegnarsi in questo tipo di scambi
collaborativi richiede tempo e l’acquisizione di sicurezza nell’uso
del nuovo dispositivo.

degli insegnanti non ha ricevuto formazione professionale né prima né durante l’attuazione del progetto, il che indica l’importanza
dell’aggiornamento e di pratiche associate.

Scambi informali sull’uso dei tablet

Impatto sulle competenze digitali dei docenti e
sui metodi didattici

Dai dati riguardanti le attività di collaborazione e crescita professionale emerge che il progetto è stato portato avanti nelle scuole dagli
stessi insegnanti con l’aiuto del dirigente scolastico che ha lasciato
molto autonomia ai docenti per quanto concerne l’attuazione del
progetto. Gli insegnanti hanno principalmente utilizzato discussioni
informali sia in presenza sia online per discutere l’uso dei tablet
durante il progetto pilota. Si dovrebbe prendere in considerazione la
promozione di questi scambi informali (in presenza o online) quando
si programmano azioni di supporto per progetti pilota.

Gli insegnanti ritengono che l’attuazione del progetto abbia avuto un
impatto generale positivo su aree quali lo sviluppo di competenze

Gli insegnanti hanno alternato differenti metodi
didattici nelle lezioni con il tablet
La valutazione mostra che gli insegnanti pilota hanno usato diversi
metodi didattici nelle lezioni con il tablet, alternando l’insegnamento frontale ad approcci che supportano attività collaborative e individuali con gli studenti. Osservando il sondaggio TIC, è
evidente che molti insegnanti prima della sperimentazione utilizzavano già diversi approcci didattici (con o senza l’utilizzo delle
TIC) e molto probabilmente hanno applicato simili metodi nelle
lezioni con il tablet. I docenti hanno riferito di avere impegnato
gli studenti in varie attività di apprendimento, sia individuali sia
collaborative, e di averli coinvolti in compiti online e offline.

Uso delle risorse digitali da parte dei docenti
rispetto all’uso da parte degli studenti
La maggioranza degli insegnanti ha usato soprattutto materiali
online (reperiti in internet o da consolidate fonti didattiche nazionali/regionali) nelle lezioni con gli studenti. Oltre un terzo ha
utilizzato materiali elettronici offline. Un’ampia maggioranza di insegnanti, tuttavia, ha tuttavia riferito che nelle lezioni con il tablet
gli studenti hanno usato materiali didattici cartacei (p.es. libri di
testo, fogli stampati con esercizi). Metà degli insegnanti ha affermato che i propri studenti hanno usato risorse didattiche online
e il 40% ha citato applicazioni basate su computer specifiche
per una determinata materia. Mentre circa metà degli insegnanti
aveva in precedenza permesso agli studenti di usare risorse didattiche online, l’utilizzo di materiali cartacei è tuttavia prevalso
durante la sperimentazione, il che indica che gli studenti hanno
avuto meno accesso a materiali web rispetto agli insegnanti (che
erano provvisti di tablet).

I tablet costruiscono le competenze degli
insegnanti
Dopo avere usato i tablet la maggior parte degli insegnanti ha
affermato di avere competenze “molto buone” o “buone” nell’uso
generale delle TIC e di relativi dispositivi/apparecchiature. Quasi la metà pensa di avere competenze “sufficienti” o “scarse”
nell’uso di strumenti di social networking o di ambienti virtuali di
apprendimento. Queste sono anche le aree dove più della metà
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digitali e i metodi didattici. I docenti sanno anche quali contenuti
utilizzare con il tablet e come integrare i dispositivi in modo efficace
nella loro pratica didattica. Ci sono, tuttavia, aree dove l’impatto
non è evidente e nelle quali occorrono più tempo e maggiore integrazione. È il caso della valutazione del lavoro degli studenti e della
comunicazione tra docenti, studenti e genitori. Queste sono anche
le aree dove gli insegnanti hanno usato meno i tablet.

Uso dei servizi di assistenza e mancanza di
gravi ostacoli all’attuazione del progetto
I risultati emersi dalla valutazione, soprattutto riguardanti gli
ostacoli all’attuazione, mostrano che in generale gli insegnanti
sono rimasti soddisfatti del corpo, dello schermo e della tastiera del
tablet. Non ci sono stati problemi particolari che hanno ostacolato
l’utilizzo dei tablet da parte dei docenti, né difficoltà causate da
dispositivi rotti o da una scarsa connessione internet a casa.
Occorre tenere sotto osservazione aree come la compatibilità
dei tablet con le infrastrutture TIC esistenti a scuola e i generali
problemi tecnici del dispositivo.

La maggioranza degli insegnanti ha fatto uso regolare dei servizi
forniti a livello europeo. I docenti hanno apprezzato il supporto dato
per la ricerca di risorse (scenari pedagogici 1:1, informazioni su altri
progetti e risorse) oltre alle informazioni sugli sviluppi del progetto

nel corso della sua attuazione (notizie, aggiornamenti) e alla
possibilità di comunicare le proprie esperienze e difficoltà durante il
progetto tablet nel blog degli insegnanti della comunità 1:1.

Raccomandazioni basate sull’attuazione
del progetto
1 Quando s’implementa un progetto pilota nel quale saranno utilizzati nuovi
dispositivi, occorre prendere in considerazione il profilo degli insegnanti
(motivazione, atteggiamento e livelli di
sicurezza), oltre al loro ambiente d’insegnamento e apprendimento basato
sulle TIC, al fine di predisporre adeguate misure di supporto e di fornire
guida e assistenza ai docenti durante
l’attuazione del progetto.
2 Data la natura mobile dei dispositivi,
l’utilizzo del tablet in altri contesti didattici, come il lavoro sul campo, fuori
dalla classe (p.es. in biblioteca) o in
ambienti di apprendimento informali
o non formali, dovrebbe essere ulteriormente analizzato dai docenti. I dati
raccolti suggeriscono che queste pratiche, nelle quali i tablet sono utilizzati
per prolungare l’apprendimento oltre il
contesto formale dell’aula scolastica,
producono cambiamenti più radicali e
innovativi nelle attività d’insegnamento
e apprendimento.
3 Occorre fornire agli insegnanti che
sperimentano questo tipo di attività
supporto a lungo termine, offrendo loro
scenari e attività di crescita professionale per utilizzare i tablet fuori dall’aula
scolastica, per valutare e per comunicare in modo efficace tra docenti, studenti e genitori. La conoscenza di spazi
didattici informali può sviluppare nuovi
scenari pedagogici fuori dalla classe,
come l’apprendimento basato su attività o su progetto.

4 Affrontare una più ampia gamma di
temi riguardanti la crescita professionale può supportare una varietà di
nuove pratiche con i tablet e con le TIC
in generale. Occorre anche assicurarsi
che tutti gli insegnanti partecipanti a
un progetto pilota ricevano formazione
sull’utilizzo pedagogico dei tablet.
5 I dati raccolti dalla valutazione suggeriscono che c’è una relazione tra il tipo
e la frequenza di attività per la crescita
professionale e le effettive pratiche attuate dagli insegnanti (oltre ai livelli di
sicurezza in quest’area). Perciò, anche
al fine di intervenire sugli approcci didattici esistenti, gli insegnanti devono
essere sostenuti in quelle aree dove si
desidera che avvengano cambiamenti
tramite attività specifiche di sviluppo
professionale.
6 Gli insegnanti dovrebbero essere incoraggiati a condividere le risorse, la
documentazione delle pratiche attuate e la creazione di scenari didattici.
Quando a scuola si sperimentano nuovi dispositivi e strumenti, si dovrebbero anche promuovere vere attività di
collaborazione, come l’apprendimento
tra pari e l’osservazione delle lezioni,
poiché possono fornire risposte alla
richiesta di informazioni. Esempi tratti
da iniziative 1:1 mostrano che i mentori
hanno supportato con successo questo
tipo di attività collaborative tra i docenti.

7 Quando s’implementano progetti pilota simili in quest’area, è necessario
prendere in considerazione le pratiche
didattiche generali e quelle basate
sulle TIC attuate dagli insegnanti. Valutando gli atteggiamenti dei docenti
nei confronti delle TIC, il loro stile d’insegnamento e la loro formazione, si
potrebbero offrire specifiche misure di
supporto per mostrare loro la diversità
di approcci che si possono seguire.
8 Permettere agli studenti di accedere
a dispositivi uguali o simili a quelli in
dotazione agli insegnanti (accesso individuale a un dispositivo personale o accesso di gruppo), incluso un sufficiente
accesso a internet a scuola, sarebbe
vantaggioso per gli insegnanti non solo
per supportare e approfondire le lezioni, ma anche per assicurare contenuti
più ricchi e vari sui quali gli studenti
possono lavorare.
9 Sono necessari servizi di supporto per
rafforzare gli scambi tra gli insegnanti
che attuano il progetto pilota. Promuovere scambi continui tra insegnanti
dopo la fase di implementazione del
progetto richiede incentivi affinché i
docenti si impegnino a lungo termine in
una comunità web. Gli scenari pedagogici di apprendimento sono importanti
per gli insegnanti e dovrebbero descrivere come usare i dispositivi digitali
per supportare una pletora di strategie
didattiche. Gli insegnanti riconoscono
anche i benefici derivati da opportunità
di scambi in presenza, come il workshop offerto da European Schoolnet a
conclusione del progetto pilota.
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European Schoolnet
European Schoolnet è una rete di trenta Ministeri dell’Istruzione in Europa e non solo. European Schoolnet è stata creata più di 10 anni fa con
lo scopo di promuovere l’innovazione nell’insegnamento e nell’apprendimento tra i suoi partner principali: Ministeri della Pubblica Istruzione,
scuole, insegnanti e ricercatori www.europeanschoolnet.org

Acer
Fondata nel 1976, Acer è un’azienda operante nel settore delle
tecnologie della comunicazione e dell’informazione e impegnata in
attività di ricerca, progettazione, marketing, vendita e supporto di
prodotti innovativi che migliorano la qualità della vita. La filiera verde Acer offre PC, schermi, proiettori, server, tablet e smartphone
ecocompatibili; strumenti da esplorare oltre i limiti per un’esperienza
arricchente. Al terzo posto nel mondo per la produzione di notebook,
Acer impiega 8.000 persone e nel 2011 ha conseguito un fatturato
di 15,7 miliardi di dollari. www.acer.com

Scarica la versione integrale del rapporto dal sito
http://1to1.eun.org

