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1. Lo scopo di un giornale di bordo 
 
TCC VET ha realizzato una piattaforma di formazione per insegnanti e scuole che 
operano nel campo dell’istruzione professionalizzante, allo scopo di accrescere l’uso 
degli strumenti digitali nei processi di insegnamento e apprendimento. Il progetto 
intende favorire prioritariamente un aumento di consapevolezza da parte degli 
insegnanti relativamente al ruolo degli strumenti digitali interattivi nelle modalità di 
insegnamento. L’obiettivo è quindi di fornire agli insegnanti il supporto metodologico 
per creare un ambiente di classe adeguato all’interazione, allo sviluppo del pensiero 
critico, alla loro attitudine a rispondere a quesiti e all’aumento della partecipazione. 
In un quadro generale di grande attenzione allo sviluppo di queste competenze 
trasversali, il lavoro svolto si è dimostrato ancora più pertinente e attuale a seguito 
della pandemia che ha sconvolto l’Europa ed il mondo intero nel corso del 2020, 
facendo emergere con forza l’esigenza non più rinviabile di un adattamento dei metodi 
di insegnamento lungo l’asse dell’apprendimento digitale e online. 
 
Il consorzio dei partner europei che hanno dato vita a TCC VET è tuttavia consapevole 
che ciò che si è fatto rappresenta solo un primo passo sulla via della digitalizzazione, 
e che la vera potenzialità degli strumenti interattivi nei processi di apprendimento 
emergerà soltanto se e quando il lavoro in classe verrà considerato come uno degli 
elementi di una più organica policy di istituto orientata al digitale. 
 
Si configura dunque come elemento di grande importanza avere un piano strategico, 
che definiremo come una roadmap per l’introduzione dell’uso degli strumenti digitali in 
tutte le attività e processi di insegnamento e apprendimento: si giunge vittoriosi al 
traguardo se si riesce a garantire un allineamento di tutte le figure coinvolte nell’attività 
scolastica, dove ogni passo e ogni azione compiute per accrescere l’utilizzo degli 
strumenti digitali viene affrontato in modo coerente, convinto e con il supporto quindi 
della dirigenza scolastica, del corpo docente e dello staff di programmazione 
educativa. 
 

Una roadmap strategica costituisce il ponte o il collegamento fra la strategia e la sua 
esecuzione. Delinea visivamente i risultati chiave che devono essere acquisiti nel 
corso di un determinato orizzonte temporale al fine di raggiungere la visione strategica 
dell’istituzione. Una roadmap definisce il cosa e il perché, mentre un piano esecutivo 
delinea il come. Fonte: https://www.jibility.com/what-is-a-strategy-roadmap/ 

 
Il giornale di bordo che viene qui presentato è concepito come uno strumento 
indirizzato ai percorsi tecnici, professionali e formativi per favorire lo sviluppo di una 
strategia verso una maggiore digitalizzazione. Compiendo un percorso attraverso step 
successivi e rispondendo alle domande incluse nel giornale, le scuole disporranno 
delle linee guida per ideare il loro piano strategico verso il digitale, con un approccio 
coerente rispetto alla realtà e alla policy dell’istituto. 
 
L’idea di rivoluzionare dal giorno alla notte il curricolo attuale nelle scuole professionali 
non è realistica, tantomeno è una buona idea, per una serie di ragioni pratiche e anche 
di politica educativa. Si tratta di un processo che richiede tempi fisiologici di 
adattamento per consentire agli insegnanti di assimilare le nuove, innovative 
metodologie di insegnamento e, di fondamentale importanza, consentire il giusto 
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impegno da parte della dirigenza nell’applicazione dei metodi e degli strumenti digitali 
all’interno del curricolo esistente. Affinché lo sforzo sia efficace la strategia deve 
coinvolgere le forze a tutti i livelli dell’organizzazione scolastica, creando maggiore 
consapevolezza e condividendo obiettivi comuni con un effetto domino che parte dalla 
cabina di comando. 
 
Gli strumenti digitali però non sono una bacchetta alla Harry Potter, che trasformano 
con un improvviso incantesimo una scuola e la fanno diventare più efficace e 
accattivante. Le scuole necessitano di docenti ben formati e nuove modalità di 
organizzazione, dal processo di insegnamento alle aule e ai metodi di misurazione e 
valutazione degli apprendimenti. La digitalizzazione nella formazione coinvolge tutti 
gli attori principali in un processo di elaborazione di un piano coerente che miri 
all’adozione di questi tipi di strumenti. 
L’invito a tutti coloro che avranno occasione di sfogliare questo giornale di bordo è di 
farlo proprio e valutare con attenzione se e come esso può generare benefici 
all’organizzazione del contesto scolastico e formativo in cui opera. 
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2. Perché usare strumenti digitali nella vostra scuola 
 

2.1. Introduzione 

In Europa, la formazione professionale incontra un po’ ovunque difficoltà di 
posizionamento e carenza di appeal, motivati da una vera o presunta inadeguatezza 
che trae origine anche dal ridotto utilizzo degli strumenti digitali nell’attività educativa. 
Esiste infatti una evidente asimmetria tra l’universo delle app digitali, con cui gli 
studenti vivono ed interagiscono abitualmente, e l’organizzazione del sistema 
formativo che si trovano a frequentare, spesso un po’ datata e non in grado di stare al 
passo con i tempi1. 
 
L’evidenza statistica mostra come gli studenti facciano proprio il 10% di ciò che 
leggono, il 20% di ciò che sentono, il 30% di ciò che vedono e il 50% di ciò che vedono 
e sentono. L’approssimazione statistica sale fino al 90% quando viene riferita a ciò che 
vedono, sentono e producono nella comunicazione. L’importanza di un’istruzione 
interattiva, partecipativa e visiva risulta chiarissima da questi dati2. 
 
Gli strumenti digitali giocano un ruolo importante in questo processo e si presume che 
questa rilevanza della tecnologia non farà altro che aumentare nel futuro continuando 
a modificare le scuole e l’insegnamento stesso. Tuttavia, è soltanto quando questi 
strumenti vengono utilizzati in modo assennato e implementati all’interno di una 
metodologia coerente e strategica che si rivelano utili ai bisogni e alla realtà della 
scuola stessa e del sistema educativo di riferimento, con l’impatto desiderato di 
rendere le scuole più efficaci e accattivanti. 
 
Per iniziare questo percorso e aiutarvi a sviluppare una roadmap che rifletta la realtà 
della vostra scuola e dia la motivazione per cui si ritiene di enorme importanza l’uso 
degli strumenti digitali, abbiamo elaborato nell’ambito di TCC VET una serie di 
domande che vi aiuteranno a definire in modo chiaro il perché proprio la vostra scuola 
in particolare si trovi di fronte a tale scelta. 
 
Le risposte rintracciabili in varie sezioni del documento non solo contribuiscono a 
contestualizzare la vostra roadmap strategica, ma costituiscono messaggi potenti da 
utilizzare nella vostra interazione con tutte le entità coinvolte nella progettazione e 
nell’implementazione della medesima, portando elementi utili a definire la validità del 
percorso che avete intrapreso. 
 

2.2. Dalla teoria alla pratica: spiegare le motivazioni della scelta 

 
Descrivere le ragioni per cui pensate che la vostra scuola dovrebbe utilizzare 
strumenti digitali nel suo processo di insegnamento ed esprimete questi in termini di 
benefici per la scuola, per gli insegnanti e per gli studenti. 
 
 

 
1 https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/digitalisation-and-future-work/vet-future-
work 
2 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/en_digital_education_n.pdf 
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Domanda Risposta 
Perché la vostra scuola dovrebbe 
adottare strumenti digitali nei suoi 
processi di insegnamento, a partire dalla 
preparazione del curricolo, attraverso 
l’implementazione e l’uso in classe fino 
al momento della misurazione e della 
valutazione degli apprendimenti degli 
studenti? 

Suggerimento: Esprimete le motivazioni 
utilizzando termini quali ridurre, 
migliorare, accrescere, contenere ecc, 
focalizzandovi sul livello generale e sulle 
policy in atto nella scuola. 
 

Perché il corpo docente della vostra 
scuola dovrebbe adottare strumenti 
digitali di insegnamento, a partire dalla 
preparazione del curricolo, attraverso 
l’implementazione e l’uso in classe fino 
al momento della misurazione e della 
valutazione degli apprendimenti degli 
studenti? 

Suggerimento: Esprimete le motivazioni 
utilizzando termini come ridurre, 
migliorare, aumentare, diminuire, ecc. 
Focalizzate la vostra attenzione sui 
miglioramenti di cui beneficerebbero le 
abilità e le capacità degli insegnanti 
 
 

Quali sono i benefici ottenibili grazie 
all’utilizzo di strumenti digitali, dalla 
preparazione del curricolo 
all’implementazione in classe, alla 
misurazione e alla valutazione degli 
apprendimenti per gli studenti, i loro 
processi formativi, il loro successo e la 
loro motivazione? 
 
Qualora riteneste che una distinzione 
debba essere fatta in funzione del 
diverso ciclo di formazione, replicate 
questa riga ed il relativo quesito tante 
volte quanti sono i cicli di formazione da 
prendere in considerazione 
separatamente. 

Suggerimento: Esprimete le motivazioni 
usando termini quali ridurre, migliorare, 
accrescere, diminuire ecc. Focalizzate 
la vostra attenzione sui vari aspetti del 
processo di apprendimento: 

- Aspetti motivazionali 
- Correlazione nei processi di 

acquisizione di obiettivi 
trasversali 

- Acquisizione di abilità 
- Misurazione e valutazione delle 

abilità e delle conoscenze 
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3. La definizione della strategia 
 

3.1. Introduzione 

Come ogni processo innovativo, per avere successo l’introduzione degli strumenti 
digitali non dovrebbe essere a senso unico, dall’alto verso il basso, ma la strategia e 
l’approccio dovrebbero essere perseguiti e supportati da tutti coloro che sono coinvolti 
nella formazione degli studenti, ivi incluse quindi tutte quelle figure apparentemente 
marginali perché non protagoniste dei processi formativi ma indispensabili ai fini del 
funzionamento di una macchina complessa come quella scolastica. Se il percorso di 
implementazione non avviene attraverso modalità coerenti distribuite a tutti i livelli della 
scuola in modo da perseguire identico livello qualitativo e motivazionale, non si potrà 
che avere ricadute negative sui processi di apprendimento degli studenti. 
 
Va da sé quindi che risulti di vitale importanza la pianificazione di una strategia 
condivisa dai rappresentanti di tutte le categorie dei summenzionati attori. Inoltre, se 
si considera importante, possono essere invitati a condividere il progetto anche altri 
stakeholder quali i rappresentanti dei genitori e degli studenti, membri degli Uffici 
scolastici, o anche esponenti di realtà educative esterne e altri ancora. Il processo di 
realizzazione di una roadmap condivisa è ciò che chiamiamo processo di co-creazione 
partecipata. 
 

Per co-creazione si intende lo sviluppo collaborativo di nuovi valori (concetti, soluzioni, 
prodotti e servizi) attuato in sinergia con esperti e altri attori di un processo innovativo. 
La co-creazione è quindi una forma di innovazione collaborativa grazie alla quale le 
idee vengono condivise e migliorate congiuntamente, anziché rimanere ad uso e 
appannaggio dei singoli. Fonte: fronteer.com 

 
Il coinvolgimento di tutti gli attori che giocano un ruolo fondamentale nel processo di 
identificazione della roadmap consente una fase di implementazione potenzialmente 
più scorrevole, poiché la dirigenza, il corpo docenti e lo staff educativo concordano a 
priori un approccio che poi seguiranno in armonia gli uni con gli altri. In tal modo la 
comunicazione verso l’esterno avviene in modo coerente dal punto di vista dei 
contenuti dei messaggi. 
 
Sebbene molti insegnanti, più che altro per scelta individuale e percorrendo strade 
autonome, utilizzino da tempo strumenti digitali per le loro lezioni, il processo 
complessivo di digitalizzazione non si è evoluto automaticamente su vasta scala 
all’interno della scuola. In tutti questi casi, la scelta degli strumenti didattici più efficienti 
e l’implementazione sono quindi rimasti per lo più fuori dal perimetro della policy 
educativa d’istituto e dalle logiche che determinano la disponibilità infrastrutturale. 
La digitalizzazione di una scuola però non può avvenire attraverso un approccio a 
macchia di leopardo. È necessario un avvicinamento strategico che questo giornale di 
bordo aiuta a configurare. 
Seguendo passo passo la check list che presentiamo al paragrafo successivo potrete 
adottare un approccio co-creativo, assicurandovi così che la pianificazione sia 
sostenuta da tutti. 
 
La pianificazione in sé non è tuttavia sufficiente, giacché necessita di successiva 
implementazione che deve essere monitorata e valutata regolarmente. La roadmap 
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strategica dovrà quindi considerare come parte integrante le modalità di monitoraggio 
dell’implementazione riguardo a ciò che deve essere misurato, e con riferimento agli 
indicatori chiave della performance che verranno utilizzati per valutare se 
l’implementazione va nella direzione desiderata e se di volta in volta si realizzano 
l’impatto e il cambiamento auspicati. Le domande contenute nella sezione 3.3 
consentono, assieme agli esempi di risposta suggeriti, di abbozzare una strategia di 
monitoraggio e i relativi indicatori chiave di performance. 
 

3.2. Dalla teoria alla pratica: la co-creazione di una strategia 

Per assicurarvi che la vostra strategia sia funzionale agli obiettivi perseguiti, siete 
invitati a usare la checklist seguente in modo da verificare se state agendo secondo 
l’approccio suggerito. La checklist infatti è adatta a una sessione di lavoro basata su 
un approccio co-creativo che coinvolga tutti i partecipanti di rilievo. Naturalmente è 
possibile utilizzare altri metodi come focus-group, brainstorming e altro ancora, purché 
ci si assicuri che si tratti di uno sforzo condiviso in cui tutti i partecipanti hanno lo stesso 
“peso”. I vari step che vengono descritti in seguito possono essere affrontati in sessioni 
differenti o in sessione unica durante un’intera giornata. 

È possibile infatti utilizzare un approccio stile ‘pro-action cafe’, ovvero una metodologia 
innovativa e collettiva per dar luogo a conversazioni relative a call, domande e progetti 
di interesse delle persone impegnate nella conversazione stessa. Questi dialoghi si 
legano e si strutturano vicendevolmente mentre le persone si spostano tra un tavolo e 
un altro, diffondono idee e si scambiano punti di vista, proprio come in un ideale caffè 
letterario. Fonte: https://amandafenton.com/core-methods/what-is-the-pro-action-
cafe/ 

Prima dei lavori: 

 Definite il numero dei partecipanti tenendo presente che dovrebbe riflettere la 
dimensione della vostra istituzione; quindi deve essere un numero 
sufficientemente ampio per essere significativo ma anche adeguatamente 
dimensionato per essere efficiente. Suggerimento: non meno di cinque ma non 
più di quindici. 

 Ponderate l’opportunità di coinvolgere soltanto i rappresentanti della direzione 
scolastica, del corpo docente e degli insegnanti di sostegno o se invece invitare 
anche altri stakeholder. Suggerimento: assicuratevi che questi ultimi 
rappresentino soltanto una piccola parte dei partecipanti poiché non sono coloro 
che implementeranno realmente la roadmap strategica. 

 Illustrate l’idea della roadmap strategica ai potenziali partecipanti e valutate chi 
si dimostra motivato e desideroso di partecipare a questo processo. 
Suggerimento: Spiegate che si tratta di un processo creativo e sottolineate 
l’importanza di un coinvolgimento attivo di tutti. 

 Invitate alla prima sessione coloro che si sono dimostrati più motivati e 
desiderosi di partecipare. Suggerimento: spiegate che la progettazione della 
roadmap è un processo relativamente complesso e che potrebbe quindi essere 
necessario un lavoro in più sessioni. 

 Stilate un’agenda e inviatela a tutti i partecipanti con dovuto anticipo. 
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Durante la sessione di lavoro: 

L’ambiente in cui si svolge dovrebbe essere in grado di agevolare la comunicazione 
e la cooperazione. Suggerimento: la disposizione con le sedie in cerchio è 
preferibile nelle plenarie e nelle presentazioni. Per le sessioni di lavoro in team 
possono essere organizzati da due a quattro tavoli con un massimo di tre 
partecipanti ciascuno. Mettete a disposizione flipchart, fogli, post-it, evidenziatori e 
penne. 

 Il perché della svolta digitale. Utilizzate le domande della sezione due e fornite 
le vostre risposte per dare il via ai lavori. Chiedete dunque ai team di fornire le 
loro proprie risposte. L’obiettivo è di giungere a un consenso condiviso sulle 
motivazioni che inducono a percepire la roadmap strategica come necessaria. 
Durata prevista: 30-45 minuti. 

 Basandosi sulle motivazioni delineate durante la fase precedente, i team 
definiranno il loro obiettivo fondamentale per la roadmap strategica. Tale 
obiettivo può essere scritto, raffigurato graficamente o altro ancora: le idee 
verranno poi presentate o appese al muro e discusse con tutti. L’obiettivo è 
sempre quello di raggiungere il massimo dei consensi sull’obiettivo globale 
della roadmap. Suggerimento: proponete ai team di lavoro di non focalizzarsi 
sul breve termine ma di prendere in considerazione anche un orizzonte 
temporale più lungo, in una prospettiva pluriennale. 

 Chiedete ai team di considerare l’obiettivo generale come un punto di 
partenza e definire quindi obiettivi specifici, tenendo a mente che questi 
dovrebbero essere SMART (vedi oltre). Gli obiettivi individuati vengono 
dunque presentati e discussi con lo scopo di raggiungere un accordo e 
identificare una selezione di obiettivi specifici. Durata prevista: 60 minuti. 

 La direzione da prendere. Questo step prevede una plenaria durante la quale i 
partecipanti rivedono innanzitutto i risultati degli step precedenti. Le domande 
da porre loro sono le seguenti: quali sono i passi successivi che faranno della 
nostra roadmap una realtà? E chi saranno le persone che principalmente 
condurranno il processo di cambiamento e assicureranno che i passaggi 
indicati nella prossima sezione vengano rispettati? Suggerimento: in questa 
fase chiedete ai vostri interlocutori lo sforzo creativo maggiore, e affrontarlo al 
termine di una giornata impegnativa potrebbe non dare i frutti sperati. 
Potrebbe allora essere una buona idea programmare per questa parte una 
sessione separata, in modo tale che i partecipanti abbiano avuto il tempo di 
assimilare i risultati degli step precedenti e si possa partire con nuove energie. 

Sforzatevi affinché gli obiettivi della vostra strategia siano SMART, ovvero: 

- Specifici, cioè direttamente connessi all’obiettivo generale della roadmap 
strategica e in relazione diretta con l’utilizzo degli strumenti digitali in tutta la 
scuola. 

- Misurabili, cioè che possano essere riferiti a parametri oggettivi nel loro 
raggiungimento o nel progresso verso la loro realizzazione. 

- Raggiungibili nel tempo, quindi che possano essere ottenuti nell’ambito delle 
tempistiche previste della roadmap. 

- Realistici, cioè che non siano frutto di una ambizione smisurata o di una 
sovrastima delle proprie possibilità. 
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- Temporizzabili, cioè collocabili all’interno di un cronoprogramma 
ragionevolmente preciso. 

Per ogni obiettivo è necessario definire un momento di revisione, in cui ci si accerta 
che sia compatibile con le dette caratteristiche. Se così non fosse, sarà necessario 
ridefinire l’obiettivo non congruo fino a che non sarà coerente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1° step 

2° step 

3° step 

4° step 

Perchè una svolta digitale? 

Decise le motivazioni, definire gli 
obiettivi principali (a breve e lungo 

Definire obiettivi SMART per ogni 
obiettivo principale 

La direzione da prendere per convertire la 
roadmap in realtà. Discussione aperta. 
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4. Struttura di supporto 
 

4.1. Introduzione 

A questo punto dovreste progettare la struttura del supporto che si occuperà della 
concretizzazione e dell’implementazione della roadmap. A rigor di logica, si può 
supporre che saranno le persone stesse che hanno partecipato alle sessioni di co-
creazione a essere desiderose e motivate di trasformarsi nelle guide del processo di 
implementazione. Ma non è detto… 

La creazione della squadra che porterà avanti il progetto è importante poiché il team 
dovrà essere sufficientemente ristretto da lavorare agilmente ed efficacemente, e 
abbastanza grande da assicurare che tutti gli attori in causa siano rappresentati. 
Selezionate possibilmente dei volontari fra coloro che hanno partecipato alle sessioni 
di lavoro e che hanno dimostrato maggiore entusiasmo nei confronti della roadmap, 
poiché saranno quelli in grado di mobilitare e motivare gli altri. 

Questo team di volontari avrà anche il compito di monitorare il progresso della 
roadmap. 

Ciò non significa che si prenderanno decisioni unilaterali. Per ogni fase della roadmap 
dovrete prevedere quali decisioni possono essere assunte dal team e quali dovrebbero 
essere invece condivise con il gruppo più ampio degli attori coinvolti (Dirigenza, 
personale amministrativo, Collegio docenti, Consiglio d’Istituto ecc.). L’ideale è trovare 
il giusto equilibrio fra agilità ed efficienza da un lato ed efficacia dall’altro, sempre 
nell’ottica del massimo coinvolgimento di tutti nelle decisioni cruciali. 

4.2. Dalla teoria alla pratica: progettare la struttura organizzativa 
di supporto  

 
È di fondamentale importanza che a scuola tutti abbiano le idee chiare su chi sono i 
responsabili dell’implementazione e del monitoraggio della roadmap. La seguente 
tabella è un modello di riferimento e mette in luce alcuni dei ruoli all’interno della 
struttura. Tuttavia sta a voi definire la struttura stessa e le responsabilità più 
adeguate in base alle vostre esigenze. Accertatevi che coloro che sono coinvolti 
siano anche motivati e desiderosi di far parte di questa organizzazione. 
 
Incarichi Nominativo e 

contatto della 
persona 

Breve descrizione degli incarichi 
(quelli indicati costituiscono esempi 
di spunto) 

Responsabile del 
gruppo di 
realizzazione della 
roadmap 

 - Dirigere le sezioni di lavoro del 
gruppo di realizzazione della 
roadmap 

- Coordinare l’implementazione 
delle attività 

Segretario  - Prendere appunti e descrivere le 
sezioni della roadmap 
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- Accertarsi che gli elenchi siano 
aggiornati e che vengano 
comunicati 

- Provvedere a invitare i membri del 
team per le attività di realizzazione 

Membro operativo  - Contribuire alla definizione e al 
monitoraggio della roadmap 

- Fornire un feedback sulla 
valutazione 

Supervisione e 
monitoraggio 
dell’implementazione 
della roadmap 

 - Effettuare un monitoraggio e 
assicurarsi che la roadmap venga 
implementata come previsto e 
all’interno delle tempistiche 
previste 

- Monitorare gli indicatori chiave di 
performance e segnalare alla 
direzione se è necessario 
intraprendere alcuna azione 

- Implementare i piani d’intervento 
qualora vi siano scostamenti 
rispetto alle previsioni 
 

Valutazione  - Occuparsi della valutazione dei 
risultati conseguiti nella 
realizzazione della roadmap, ad 
esempio dopo un anno, compresa 
la valutazione interna degli 
insegnanti. 

- Fornire raccomandazioni per le 
attività future 
 

 
L’ideale è che questa lista sia agevolmente accessibile in qualunque momento da 
tutti gli insegnanti della scuola: esposta ad esempio in bacheca in aula insegnanti o 
nell’archivio online, che sono entrambe ottime modalità per assicurare il successo 
della comunicazione. 
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5. La scelta degli strumenti interattivi 
 

5.1. Introduzione 

Una volta stabiliti l’obiettivo generale, quelli specifici e le modalità con cui misurare 
l’implementazione della roadmap strategica, viene il momento di decidere quali tool 
verranno adottati per primi. Non è consigliabile che ogni docente inizi un po’ a caso ad 
utilizzare uno strumento che gli pare possa essere efficace, senza coordinarsi con i 
colleghi e con la scuola. È necessario invece agire in maniera coerente al fine di 
innescare un processo di qualità, che assicuri che l’uso degli strumenti digitali abbia 
realmente un impatto positivo sulla scuola, gli insegnanti e gli studenti anche sul 
medio-lungo periodo. Un approccio basato sulle singole situazioni potrebbe fornire dei 
risultati sul breve periodo ma a lungo termine condurrà a una situazione caotica e 
incontrollabile, con ogni attore che adotterà gli strumenti che ritiene adeguati al 
perseguimento dei propri obiettivi didattici contingenti più che di quelli specifici della 
roadmap. 
 
Poiché l’implementazione è di vitale importanza, la selezione degli strumenti deve 
accordarsi ai bisogni e alla situazione reale di ogni scuola e tenere in considerazione 
una serie di limiti o restrizioni che sono date dal livello tecnologico (che si basa a sua 
volta sul livello di tecnologizzazione delle infrastrutture e sulle possibilità della scuola 
stessa), dalle scelte pedagogiche (fondate sulla filosofia pedagogica e la policy della 
scuola) e dalle politiche messe in atto (afferenti a quelle relative alla digitalizzazione 
su base nazionale e regionale). 
 
Prima di selezionare i tool che entreranno a far parte della roadmap, sarà necessario 
farsi un’idea chiara del perimetro e dei limiti all’interno dei quali si muove la propria 
realtà scolastica. La seguente tabella contribuisce ad effettuare tale operazione 
fornendo esempi di possibili limiti o restrizioni 
 

5.2. Dalla teoria alla pratica: l’identificazione dei limiti e delle 
restrizioni 

 
Prima della reale selezione dei tool è necessario definire i confini e limiti all’interno dei 
quali ci si trova ad agire nel quadro delle infrastrutture tecnologiche disponibili, della 
filosofia pedagogica della scuola e delle politiche educative delle autorità competenti. 
 
Domanda Risposta 
Qual è l’infrastruttura tecnologica 
disponibile nella vostra scuola e/o 
classe? Ciò può limitare la gamma di 
tool che possono essere utilizzati? 

Suggerimento: analizzate la situazione 
attuale dell’infrastruttura in termini di 
capillarità del segnale wi-fi, accesso ai 
pc o ai device digitali sotto il controllo 
dell’insegnante, aggiornamento dei 
sistemi operativi in uso sulle macchine, 
ecc. 
Disponete in una tabella una lista di 
tutte le componenti a disposizione con 
accanto un’annotazione su come questo 
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limita o meno l’adozione di determinati 
tool. 
 

Quali sono la filosofia pedagogica e la 
policy della scuola? Possono queste 
determinare ostacoli alla gamma di tool 
utilizzabili? 
 
 

Suggerimento: se la risposta alla 
seconda parte del quesito è no, passate 
alla domanda successiva. In caso di 
risposta affermativa è consigliabile 
verificare con attenzione se l’approccio 
proposto ha bisogno di un adattamento 
in vista della necessità di 
digitalizzazione individuata. 
 

Le autorità in materia di istruzione 
dispongono di politiche specifiche 
relative alla digitalizzazione, ovvero 
consentono ad ogni scuola di decidere 
liberamente sul proprio operato in 
materia o pongono delle limitazioni 
relative a certi strumenti o soluzioni? 
 
 
 
 

Suggerimento: interpellate l’autorità in 
materia di istruzione e chiedete se vi 
sarà concesso di pianificare una 
strategia propria. In alcuni Paesi le 
autorità adottano una politica di open 
source e/o non consentono alle scuole 
di utilizzare soluzioni private. In altre 
situazioni ci sono accordi fra pubblico e 
privato per l’utilizzo di determinati tool. 
Anche se tali accordi fossero stati presi 
per un altro livello di istruzione, c’è la 
possibilità anche per la vostra scuola 
che sia consentito l’accesso a un 
determinato tool. 
 

Qual è il livello di digitalizzazione dei 
vostri studenti? Le conoscenze di cui 
dispongono o l’accesso ai device digitali 
influenza in qualche modo i tool che 
possono essere scelti? 

Suggerimento: fate un’analisi 
dell’accesso ai pc o ai device digitali da 
parte degli studenti nonché del loro 
livello di alfabetizzazione digitale. 
Identificate gli eventuali strumenti che 
non sarebbero utilizzabili a causa di 
questi limiti. 
 

 

5.3. Scegliere i tool 

Una volta che avrete risposto alle domande proposte vi sarete fatti un’idea chiara sui 
limiti relativi ai tool che possono essere utilizzati e i criteri che verranno adottati per la 
scelta di quelli che alla fine la scuola potrà fare propri. In poche parole, avete a 
disposizione le linee guida per stabilire i criteri di selezione fra gli strumenti digitali 
interattivi potenzialmente utilizzabili. Potrete dunque procedere ora a selezionare la 
tipologia degli strumenti e gli strumenti da implementare. 
 
Domanda Risposta 
Quale tipologia di strumenti dovrebbe 
essere implementata per prima? Fate 
riferimento al Toolbox di TCC VET e 

Suggerimento: assicuratevi che si arrivi 
a formulare una risposta condivisa da 
tutti i partecipanti impegnati nel 
processo di definizione dalla roadmap. 
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identificate il tipo di tool con cui iniziare 
e perché. 

 

Selezionate i tool con cui iniziare. Quali 
strumenti sono più utili per il percorso 
formativo offerto o il campo di studi 
affrontato e perché? 

Suggerimento: chiedete agli insegnanti 
se abbiano già usato alcuni dei tool 
magari in altri contesti, come ad 
esempio lavori precedenti o altre attività 
di formazione, e chiedete un feedback 
relativo all’utilità da loro avvertita 
nell’ambito dell’insegnamento 
professionale. L’elenco fornito dal 
Toolbox e dal Manuale di TCC VET 
forniscono utili linee guida ma non 
devono costituire un limite. 
 

 
Alla fine di questo processo il risultato sarà un elenco di strumenti con i quali 
incominciare la digitalizzazione delle attività di insegnamento. Questa lista non va vista 
come un qualcosa di chiuso ma come una creatura vivente che cresce e si espande 
man mano che vi muovete nel viaggio della digitalizzazione del vostro istituto 
scolastico. 
 

5.4. Dalla teoria alla pratica: identificare gli insegnanti esperti  

 
Nella sezione precedente si è visto come una parte del lavoro consista nello stabilire 
se gli insegnanti abbiano già usato o meno alcuni degli strumenti proposti. L’idea qui 
è quella di elaborare un elenco di strumenti che siano già stati utilizzati e 
contestualmente di insegnanti che ne hanno esperienza. Chiedete agli insegnanti di 
indicare in quali circostanze hanno fatto tali esperienze e se si considerano principianti 
o esperti. Chiedete poi loro se sono disponibili a essere contattati da altri insegnanti 
della scuola in caso di dubbi o necessità. 
 
Strumento 
interattivo 

Nominativo e 
contatto del 
docente che lo ha 
utilizzato 

Contesto di 
utilizzo 

Livello di 
competenza 
(base o avanzato) 

    
    
    
    
    
    
    
    

 
L’ideale sarebbe poi mettere questi dati a disposizione di tutti gli insegnanti della 
scuola, in bacheca in sala insegnanti o in archivio online. Assicuratevi che sia 
sempre aggiornata, informandovi presso gli insegnanti sull’uso di nuovi tool o 
sull’avanzamento nel livello di competenza. 
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Chiedete disponibilità agli insegnanti di fare formazione a favore dei colleghi meno 
esperti ma ugualmente interessati. 
 
Considerate anche le opportunità di formazione disponibili on/off line: molti tool sono 
illustrati in tutorial facili da seguire. In alcuni Paesi, le autorità in materia di istruzione 
offrono corsi di formazione su strumenti digitali. Se si ritiene utile, si può fare un 
elenco dei corsi che i docenti dovrebbero seguire. 
 
Nome del corso Ente formativo in 

grado di erogarlo 
Perché il corso è importante ai fini 
della roadmap 

   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

  



 

 
 

16

6. La pianificazione della strategia di monitoraggio 
 

6.1. Introduzione 

Una parte integrante della strategia consiste nell’accertarsi che la roadmap venga 
adeguatamente monitorata e valutata: lo sforzo corale sarebbe vano se non si 
procedesse alla valutazione dei progressi fatti verso gli obiettivi prestabiliti. Una volta 
individuata la strategia tramite il processo di co-creazione esplicitato nel punto 3.1, 
viene il momento di riflettere sul monitoraggio e la valutazione della strategia stessa, 
prima di procedere con i passi successivi. 

Monitoraggio e valutazione devono contemplare sia una componente qualitativa, sia 
una componente quantitativa. 

Per procedere al monitoraggio e alla valutazione quantitativi si fa uso degli indicatori 
chiave di performance (KPI). La scelta di indicatori chiave adeguati su cui basarsi 
costituisce il primo passo verso la misurabilità del miglioramento conseguito, e dunque 
il successo della vostra strategia. Ciò che può essere misurato può anche essere 
migliorato, e la scelta degli indicatori si fonda su una valutazione lucida di ciò che è 
importante nell’ambito della roadmap della vostra scuola. 

Gli indicatori-chiave di performance (KPI) sono una tipologia di misurazione di 
performance che comprende il processo di raccolta, analisi e/o report di informazioni 
riguardanti il completamento di un determinato compito, attraverso l’impiego di 
conoscenze e abilità di un individuo, un gruppo, un’organizzazione, una struttura o un 
componente singolo. Servono a valutare il successo di una organizzazione o di una 
particolare attività, quale ad esempio l’implementazione e il progresso, come nel nostro 
caso, di una roadmap strategica. Fonte: Wikipedia 

Accertatevi di selezionare i KPI che più direttamente siano in relazione con gli 
obiettivi e le finalità della vostra roadmap, operazione che, per quanto possa 
sembrare ovvia, necessita attenzione e una visione di insieme, giacché spesso 
accade che si compiano scelte non congrue con l’obiettivo definito. 

Alcuni esempi di KPI (Key Performance Indicators): 

- Numero di insegnanti che usano regolarmente tool digitali 
- Numero di tool digitali usati regolarmente 
- Numero di insegnanti con esperienza nell’uso di un certo tipo di tool digitali 
- Numero di insegnanti disposti a formare i colleghi o condividere con essi le loro 

competenze 
- Percentuale di miglioramento nelle competenze digitali dei docenti 
- Percentuale di miglioramento nella motivazione degli studenti 
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6.2. Dalla teoria alla pratica: individuare gli indicatori (KPI) 

Prendete in considerazione gli obiettivi individuati nel processo di co-creazione della 
fase 3.2. Provate a quantificarli e ad individuare per ciascuno i relativi indicatori, in 
numero di almeno tre. Se vi servono ulteriori esempi, potete cercare in rete sotto la 
voce ‘indicatori di digitalizzazione nell’istruzione e nella formazione’. 

Obiettivo Quantificazione Tempistica di 
misurazione/valutazione 

KPI correlati 
all’obiettivo 

Esempio: 
Aumento 
dell’uso di tool 
digitali nel 
corpo docente 

Almeno il 70% 
degli insegnanti 
usa tool digitali 
come regolare 
integrazione nella 
didattica 

Monitoraggio semestrale 
presso i docenti 

Percentuale di 
insegnanti che 
usano 
regolarmente 
strumenti digitali 
sul totale del 
corpo docenti 

 
Dal punto di vista qualitativo, il monitoraggio e la valutazione mirano ad acquisire 
elementi sulla percezione e l’esperienza fatta da tutti gli attori scolastici coinvolti 
nell’implementazione della roadmap, quali la dirigenza e il corpo docente. I metodi 
utilizzabili sono vari e spaziano dai gruppi di discussione online ai focus-group, alle 
interviste individuali. L’aspetto qualitativo fa riferimento alla prospettiva che va oltre i 
numeri espressi dagli indicatori. Con l’idea di migliorare la roadmap, una cadenza 
annuale di questo tipo di monitoraggio sarà sufficiente. In alcuni Paesi questo tipo di 
procedimento si inserisce all’interno del più ampio processo di valutazione del corpo 
docente. 
 

6.3. Analisi dei rischi e piani di intervento 

 
Effettuate una valutazione preventiva dei rischi che corre la vostra pianificazione: 
quali possono essere, cosa fare di fronte al rischio di una ricaduta negativa 
sull’implementazione del progetto, quali piani di intervento si possono configurare per 
limitarne l’impatto sulla realizzazione della roadmap, ecc. I seguenti esempi possono 
offrire un input. 
 
Rischi di 
carattere 
tecnologico 

Grado di impatto 
sulla roadmap 
(alto-medio-
basso) 

Intervento attuabile 

Tool non più 
disponibile 

Alto Disporre di tool alternativi. 
Disporre di più tool utilizzabili per lo stesso 
tipo di attività. 

Cambiamento 
nell’infrastruttura 
della scuola che 
rende lo strumento 
non più utilizzabile 

Medio Prevedere i cambiamenti tecnici 
dell’infrastruttura e rivedere la roadmap 
prima dell’implementazione. 
Disporre di tool alternativi. 
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Rischi sul piano 
delle risorse 
umane 

Grado di impatto 
sulla roadmap 
(alto-medio-
basso) 

Intervento attuabile 

Insegnanti con 
esperienza in tool 
interattivi lasciano la 
scuola 

Medio Assicurare una continua formazione peer-
to-peer, con appuntamenti regolari. 
Individuare corsi di formazione alternativi, 
anche online. 

Scarsa motivazione 
dello staff ad essere 
coinvolto nella 
progettazione e 
realizzazione della 
roadmap 

Alto Insistere presso il corpo docente 
sull’importanza e i benefici di una roadmap 
per una digitalizzazione coerente. 
Favorire il dialogo personale con membri 
chiave dello staff al fine di farli agire da 
ambasciatori. 
Cercare appoggio presso le istituzioni 
(eventualmente ottenere riconoscimenti di 
merito). 

 

Altri rischi Grado di impatto 
sulla roadmap 
(alto-medio-
basso) 

Intervento attuabile 

Strumenti disponibili 
gratuitamente 
diventano 
improvvisamente a 
pagamento 

Basso Valutare l’investimento per l’acquisto del 
tool. 
Adottare tool alternativi. 
Entrare in cordata con altre scuole per 
condividere i costi. 

Le autorità 
scolastiche locali 
non condividono 
l’importanza di una 
roadmap 

Medio Cercare di favorire la consapevolezza 
presso le istituzioni dell’importanza di un 
approccio strategico nel percorso di 
progressiva digitalizzazione. 
Invitare i membri delle istituzioni a 
partecipare alla progettazione e alle 
attività inerenti alla roadmap. 
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7. La digitalizzazione come un work-in-progress… 
 

La roadmap strategica dovrebbe essere revisionata almeno su base annuale 
seguendo le procedure definite nel presente documento, partendo dalla roadmap 
esistente e valutando l’opportunità di aggiornare la lista degli indicatori di risultato e 
la composizione del gruppo di lavoro. 
 
Avviate una riflessione critica sulla roadmap in essere e rivalutate tutti i suoi 
contenuti, con l’obiettivo di aggiornarli in funzione degli ultimi sviluppi, siano essi 
tecnologici, pedagogici o politici. 
 
In tal modo la vostra roadmap strategica sarà sempre aggiornata e adeguata ai 
cambiamenti in corso nel vostro contesto. 
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