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Il profilo dei corsisti



I corsisti e il ruolo nell’Istituto di 
appartenza
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● I corsisti dei corsi di formazione rivolti al Team dell’innovazione hanno 

le seguenti caratteristiche:

● nell’ultimo quinquiennio, il 46,5% sono stati funzione strumentale, 

mentre il 48,1% dichiara di aver avuto il ruolo di coordinatore di 

sezione/plesso/consiglio di classe

● Insegnano, nel 40,8% dei casi nell’area scientifica, nel 30,7% 

nell’area umanistica, nel 24,5% nell’area linguistica.



I corsisti e la formazione: corsi di 
formazione frequentati negli 
ultimi 3 anni 
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● Il 98,2% dei corsisti usa il PC

● Il 98,2% usa i servizi internet

● Il 92,2% usa il proprio PC personale per accedere abitualmente ad 

internet

● Il 70,3% usa lo smartphone per navigare sul web

● Il 47,5% usa il tablet

Le competenze digitali dei 
corsisti: il web 



Le competenze digitali dei 
corsisti: conoscenza dei 
programmi
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Le competenze digitali dei 
corsisti: competenza nell’uso 
degli strumenti
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I corsisti, le attività didattiche e le 
ICT: uso di PC, LIM e dispositivi 
personali nella didattica
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PC LIM
DISPOSITIVI 

PERSONALI



I corsisti, le attività didattiche e le 
ICT: uso di libri digitali, software 
didattici e risorse web nella 
didattica
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LIBRI DIGITALI

RISORSE WEB 
(google apps, 

wikipedia, 
moodle, ecc.)

SOFTWARE 

DIDATTICI

STRUMENTI 
(strumenti come 

blog/forum/mailin
glist



I corsisti, le attività didattiche e le 
ICT: creazione di contenuti 
didattici multimediali
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● L’89,5% dei corsisti ha realizzato ricerche 
e approfondimenti su internet

● Il 54,2% ha realizzato prodotti multimediali

● Il 51,2% ha realizzato lezioni interattive

● Il 49,6% ha realizzato attività laboratoriali

● Il 38,3% ha realizzato giochi didattici 
interattivi

● Il 38,1% ha prodotto materiale audio-
video per la didattica in classe
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