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degli Ambiti  Territoriali 
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Al sito web dell’USR Puglia 
 
 

 

OGGETTO : Digital learning in classroom: diffusione, utilizzo e valutazione degli 

ambienti di apprendimento digitali nelle scuole pugliesi 

 

Si comunica alle SS.LL. che questo Ufficio nell’ambito delle azioni tese a migliorare e 

diffondere l’utilizzo degli ambienti di apprendimento digitali nelle scuole pugliesi intende 

proporre un’iniziativa di ricerca volta ad esplorare la diffusione del fenomeno dell’e-learning 

all’interno del sistema scolastico pugliese. 

Finalità della ricerca, peraltro scaturita dal consolidato rapporto di collaborazione con 

l’Università degli Studi di Bari, è quella di conoscere in che modo le scuole pugliesi 

utilizzano l’e-learning e se le potenzialità delle diverse piattaforme riescono a incentivare un 

apprendimento di tipo più strettamente collaborativo.  

A tale scopo, l’Università ha predisposto un questionario di facile compilazione (tempo 

di compilazione: meno di 4 minuti) raggiungibile online all’indirizzo 

http://tinyurl.com/elearning-puglia . 

L’analisi dei risultati pervenuti permetterà di ottenere una prima fotografia della 

diffusione dell’apprendimento digitale in Puglia e delle ragioni che spingono i vari istituti ad 

affacciarsi o non affacciarsi verso questo tipo di didattica. 
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La compilazione del questionario sarà possibile sino al 25 novembre 2012. 

Gli esiti della ricerca saranno messi a disposizione delle scuole che parteciperanno 

all’iniziativa. 

Si confida nella consueta collaborazione per la diffusione della presente fra tutto il 

personale interessato. 

 

        Il Dirigente 

                                                                        f.to     Anna Cammalleri 

 
 
 
 
 
 
 


