Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della Sicilia
E p.c. agli Animatori Digitai

Oggetto: Indagine conoscitiva sulle tecnologie digitali nelle scuole della Sicilia

L’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e l’Università di Palermo si accingono ad avviare
un’indagine sulla diffusione, le politiche e le prassi di implementazione delle tecnologie digitali
nelle scuole statali siciliane, così come previsto all’interno del progetto di formazione e di ricercaazione “Un Animatore digitale in ogni scuola siciliana”, finanziato dall’Ufficio Scolastico Regionale,
su fondi del MIUR (decreto Direttoriale n. 21072 del 23/12/2015). Il progetto, condotto da una
partnership composta dal Liceo Classico Umberto I di Palermo (in qualità di scuola capofila),
dall’Università di Palermo (in qualità di coordinatore scientifico), da WebinarPro (in qualità di
partner tecnologico) e dalle Associazioni MED e CIDI (in qualità di consulenti), oltre alla formazione
di tutti gli Animatori Digitali della nostra regione, prevede per l’appunto la realizzazione della
suddetta indagine. Grazie ad essa verrà prodotta una solida base di conoscenza scientifica sullo
stato dell’arte della didattica e dell’infrastrutturazione digitale delle scuole siciliane, unitamente a
una serie di precise raccomandazioni dalle quali partire per una più efficace progettazione e
implementazione delle azioni previste dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 con l’adozione del Piano
Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD).
Per condurre l’indagine abbiamo predisposto tre strumenti di rilevazione tutti compilabili
online accedendo ai seguenti link direttamente dalla versione digitale di questa lettera:
1. un questionario rivolto a tutti i dirigenti scolastici delle scuole siciliane  link
2. un questionario rivolto ad alcuni insegnanti tratti da un campione rappresentativo di tutte
scuole siciliane di ogni ordine e grado  link
3. una scheda di rilevazione della dotazione tecnologica delle scuole siciliane (link) che verrà
compilata dagli Animatori Digitali delle scuole, da noi preventivamente avvertiti tramite la
piattaforma che abbiamo attivato per la realizzazione della parte online del progetto di
formazione. Alcuni dei contenuti e delle risorse offerte in piattaforma sono accessibili a
tutti (e quindi, se lo desidera, anche ai Suoi insegnanti) al seguente indirizzo:
http://www.animatoridigitalisicilia.it.
Con la presente desideriamo informarLa dell’imminente avvio della rilevazione e al
tempo stesso pregarLa di rispondere entro il 31 maggio 2017 al questionario rivolto ai dirigenti
scolastici (vedi link sopra).

La supervisione del processo di rilevazione sarà affidata dall’Animatore Digitale della Sua scuola il
cui fondamentale ruolo di diffusione dell’innovazione digitale a scuola potrà ulteriormente
arricchirsi – grazie a questa ricerca – di conoscenze, prospettive e raccomandazioni per meglio
espletare le funzioni assegnategli dall’azione #28 del PNSD, ovvero la formazione interna, il
coinvolgimento della comunità scolastica (incluse le famiglie e gli altri attori del territorio) e la
creazione di soluzioni innovative a livello metodologico e tecnologico. Tramite la piattaforma
online messa a punto per la formazione degli Animatori Digitali nell’ambito del nostro progetto
abbiamo già fornito loro precise istruzioni sulle procedure di rilevazione.
Tutti i dati rilevati saranno usati esclusivamente per scopi scientifici e nel rispetto della
sicurezza e dell’anonimato delle persone coinvolte ai sensi della normativa vigente
(Dlgs.196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali).
Siamo sicuri che Lei ha a cuore, quanto e più di noi, il futuro dei nostri studenti e il
miglioramento della qualità complessiva dell’istruzione nel nostro Paese. Pertanto siamo fiduciosi
nel Suo personale interessamento per la realizzazione di questa fase fondamentale della ricerca.
RingraziandoLa anticipatamente per il Suo prezioso contributo, il team di ricerca
dell’Università di Palermo rimane a Sua completa disposizione per qualsiasi richiesta di
chiarimento e/o ulteriore informazione attraverso l’indirizzo di posta elettronica:
animatoridigitalirilevazione@gmail.com.
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