Questionario progetto Sapere Digitale. Educazione civica digitale in Biblioteca
Premessa
Il progetto ha l’obiettivo di mappare lo stato attuale delle attività relative alle competenze digitali e
all’educazione civica digitale nella Biblioteche del Piemonte. Per la compilazione del questionario vi
chiediamo di leggere la sintesi del progetto pubblicata su questo blog questo indirizzo:
www.saperedigitale.org/progetto
Dati preliminari







Nome
Cognome
Email
Nome Biblioteca o scuola
Titolo di studio
Telefono cellulare

-------DOMANDA 1
La biblioteca/scuola dove lavora/ di cui è responsabile è dotata di collegamento a internet?






Rete fissa
Wi fi
Connessione sono per operatori
Non ha connessione a Internet
Altro (specificare)

DOMANDA 2
Quali dotazioni tecnologiche sono disponibili nella sua biblioteca/scuola?














Computer
Tablet
Cellulari
LIM
Consolle per videogiochi
Proiettore
Postazioni di auto prestito per libri /cd/dvd
TV via cavo o satellitare
Strumentazioni per la disabilità
Videocamere, fotocamere
Mixer, microfoni, eccetera
Lettore DVD
Altro (specificare)
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DOMANDA 3


Ci sono progetti formativi sul digitale (ad esempio prestito digitale, corsi di informatica di base
eccetera) e/o in particolare sull'educazione civica digitale? (ad esempio competenze informative,
educazione ai media, videogiochi, creatività digitale, uso consapevole della rete, data science)
Descrivere brevemente entrambe le tipologie di progetti

DOMANDA 4


Ci sono iniziative divulgative su questi temi? Descrivere brevemente

DOMANDA 5


Utilizzate dei software, dei prodotti digitali, dei siti internet a supporto del vostro lavoro di
reference o nella didattica? Specificare quali

DOMANDA 6


La biblioteca è dotata di un sito internet? Se sì, indicare l'indirizzo

DOMANDA 7


La biblioteca è dotata di canali sui social network? Se sì indicare quali e l’indirizzo web

DOMANDA 8


Quali dotazioni tecnologiche riterreste particolarmente utili per migliorare la qualità dei servizi
offerti?

DOMANDA 9


Quali competenze ed attitudini ritenete che andrebbero potenziate o valorizzate per promuovere
le culture ed i servizi digitali?

DOMANDA 10


Quali argomenti e contenuti connessi alle culture digitali ritenete che dovrebbero essere oggetto
di specifici progetti od attività formative?

DOMANDA 11


In una scala da 0 a 5 (0= per nulla importante; 5: molto importante), quale punteggio attribuite
alla rilevanza dell’educazione civica digitale e del digitale in generale nel vostro ambiente
organizzativo?
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DOMANDA 12





Scrivere tre parole, di qualunque natura e tipologia, che associate alla parola ‘digitale’
DOMANDA 13
Indicare gli interventi, o gli argomenti, o le attività che riterreste particolarmente efficaci per
favorire la promozione delle culture, dei servizi digitali e dell’educazione civica digitale
DOMANDA 14
Conoscete i servizi di Europeana o di altri ambienti di aggregazione di contenuti digitali?
 Si
 No
Se si indicare quali

DOMANDA 15


Quali aspetti delle culture digitali giudica maggiormente rilevanti (sono possibili risposte
multiple)?

 Information literacy
 videogiochi
 educazione ai media
 Digital storytelling
 Gestione di servizi “social” (Facebook, Twitter, Instagram etc.)
 Gestione e sviluppo del catalogo elettronico
 Utilizzo di app per la promozione della lettura e della didattica
 Sviluppo di cataloghi aumentati, intesi come cataloghi arricchiti e connessi con risorse web
eterne al catalogo
 Accesso a banche dati
 Digitalizzazione
 Realizzazione di siti web
 Accesso a risorse documentarie digitali
 Digital lending (prestito digitale)
 Open Access
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 Streaming audio e video
 Podcast e audiolibri
 Open data
 Data analysis e network science
 Data visualization
 Valutazione quantitativa e qualitativa dei servizi digitali
 Altro (specificare)

DOMANDA 16


In una scala da 0 a 5 (0= per nulla importante; 5: molto importante), quale punteggio attribuite al
valore degli open data?

DOMANDA 17


In una scala da 0 a 5 (0= per nulla importante; 5: molto importante), quale punteggio attribuite al
valore del tradizionale libro cartaceo?

DOMANDA 18


In una scala da 0 a 5 (0= per nulla importante; 5: molto importante), quale punteggio attribuite al
valore del libro elettronico?

DOMANDA 19


A suo parere come sta cambiando la pratica della lettura in ambiente digitale?

DOMANDA 20


A suo parere quali sono i benefici che possono essere ottenuti attraverso i servizi di information
literacy e delle altre competenze digitali?
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