
La gestione della tecnologia nel nostro istituto è in mano alla Funzione strumentale e a qualche 

collaboratore più esperto che diventano tutor incaricati dal preside per supportare i colleghi nell’uso  

delle tecnologie. La Funzione strumentale ed ora l’animatore digitale stimola, organizza e coordina 

tutte le attività multimediali. 

 

PUNTI DI FORZA 

Nella scuola da anni è attiva la procedura di gestione degli scrutini online e, negli ultimi due anni, di 

registro elettronico. L’impegno per la promozione dell’uso consapevole di sistemi digitali è 

abbastanza alto. Nella scuola è presente una docente Funzione strumentale responsabile del 

coordinamento delle azioni di formazione funzionali all’uso delle nuove tecnologie nonché 

dell’organizzazione e controllo dell’uso delle strumentazioni multimediali.  Sono stati ottenuti 

finanziamenti relativi al Pon FESR  con il quale è stato possibile migliorare la dotazione 

informatica  e l’istallazione di due nuove postazioni LIM.. Nell’anno scolastico in corso è stato  

approvato il progetto WLAN; sono stati presi accordi per uno screening digitale per alunni dai 5 

agli 8 anni con la società Medilink; contattati dal responsabile della Skill on Line S.r.l. è stata curata 

la richiesta della “classe gratuita” per la fornitura del prodotto Aula01 (ambiente virtuale) – 

Simulazioni delle prove Invalsi per la secondaria di 1 grado; iscrizione di due docenti al Corso 

gratuito per formatori della piattaforma multimediale "LiberCloud" 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Poco attuata una pianificazione strategica ed integrata delle tecnologie informatiche, attraverso la 

definizione di obiettivi, di sistemi di monitoraggio e valutazione dell’efficacia in termini di benefici. 

Negli anni si è sempre più accentuato il divario nelle competenze digitali tra docenti ed alunni. 

Non tutte le aule sono dotate di LIM e ciò risulta particolarmente limitante nei casi in cui nelle 

classi siano presenti alunni con BES.  

 

IDEE PER IL MIGLIORAMENTO 

Estendere la dotazione di LIM a tutte le aule dell’Istituto. Aumentare le competenze del personale 

sull’uso della tecnologia nella didattica che consentano di sperimentare e creare metodologie/spazi 

alternativi di apprendimento. Potenziare tempo per il tutor incaricato ad assistere i docenti nell’uso 

della tecnologia. 

 


