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AZIONI COERENTI CON IL PNSD 

A.S. 2016-19 
 

Animatore Digitale: Formisano Antonino – I.C. Ercolano 5 “Iovino-Scotellaro” 
Team Digitale: Punzo Annunziata, Cirillo Nicola, Gragnaniello Antonio 

 

                        Analisi/Descrizione del contesto  
 

                                                  Dotazione tecnologica della scuola 

LIM 
 

L’Istituto, formato da  una scuola dell’infanzia e primaria (plesso unico in via Cuparella) ed  
una scuola secondaria di primo grado (articolata in due plessi, uno in via Cuparella e l’altra 

alla II traversa IV Novembre) è dotato di 
n. 2  laboratori di informatica, di cui uno da implementare nel plesso “Padiglione”; 

n. 16 LIM (con una percentuale del 53%) su un totale di 30 aule dei due plessi della scuola 
secondaria di primo grado e n.1 LIM in dotazione della scuola dell’infanzia e primaria 

La scuola dispone di un sito web aggiornato (www.iovinoscotellaro.gov.it)  

Connettività  
 

Tutte le aule scolastiche, compresi uffici e laboratori, sono connesse a internet e dotate di 
attività wireless 

Apertura della scuola al digitale 

Bring Your Own Device - BYOD  

 

Sono pochi  i casi in cui gli studenti portano un dispositivo digitale a scuola (la percentuale è 
comunque in costante aumento). Per quanto riguarda gli smartphone, gli studenti possono 

usarlo solo in caso di concreto utilizzo per le ricerche scolastiche. In tutti gli altri casi l’uso 
dello smartphone è vietato. 

Libri di testo digitali 

 
 Tutti i libri di testo adottati dalla scuola sono in forma digitale o mista (100%)  
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Uso di Contenuti Didattici Digitali 

 

(Percentuale dei docenti, sul totale del personale scolastico della scuola, che 

utilizzano contenuti didattici digitali nella pratica didattica quotidiana). La 

percentuale è ancora bassa, circa il 25% sul totale 

Registro elettronico  

 

L’Istituto non utilizza ancora il registro elettronico, previsto per l’A.S. 2016-17 

Virtual Learning Environment  

 

Percentuale delle classi (sul totale) che utilizzano una piattaforma online per la 

didattica (es. Moodle, Edmodo, ecc.):  

0% 

Comunicazione interna  

 

Percentuale delle comunicazioni (sul totale delle comunicazioni inviate nell’arco 

dell’anno scolastico) inviate al personale della scuola gestite tramite SMS, instant 

messaging e-mail, mail:  

10-20% 

Comunicazione scuola-famiglia  

 

Percentuale delle comunicazioni (sul totale in un anno scolastico) inviate alle 

famiglie gestite tramite SMS, instant messaging (es. tramite Skype, Facebook, 

Messenger ecc.), e-mail, mailing list o altre modalità web-based (es. social 

network):  

20% 

Esperienze pregresse della scuola (iniziative, progetti, formazione), realizzate negli 

ultimi  anni, orientate alla promozione di processi di innovazione del modello 

organizzativo e didattico (segnali al massimo 3 esperienze): 

 

1) PON D1FSE “Primi passi…con la rete”, A.S. 2010-2011 

2) Corso sull’uso del Registro elettronico, A.S. 2015-2016 
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3) Corso sulla certificazione delle competenze, A.S. 2015-2016 

 

Proposte di azione e progettazione 
 

Area Progettazione (strumenti) 

 

 Registro elettronico ed archivio cloud 

 Creare nuovi spazi per l’apprendimento tramite la didattica digitale 

 Sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software 

 Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

 Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per 

supportare    nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare 

 Riorganizzare il tempo del fare scuola: laboratori per la creatività (fablab) 

 Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 

 Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori,  

insegnamento frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ecc.) 

 Promuovere l’innovazione,  l’adeguamento  e l’ampliamento delle dotazioni 

hardware 

 

Area competenze e contenuti 

 

 Sviluppo del pensiero computazionale: introduzione al coding e robotica 

educativa 

 Risorse educative aperte e costruzione di contenuti digitali 

 Coordinamento delle iniziative digitali pere l’inclusione 

 

Area formazione e accompagnamento 

 

 Promuovere l’integrazione del mobile e l’uso di dispositivi individuali a   

scuola (BYOD) 

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 

collaborativa 

 Creazione di reti e consorzi sul territorio 

 Realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti e 

docenti 
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 Utilizzo dati (anche Invalsi, questionari, etc) 

 
 

Titolo dell’esperienza di innovazione: 
Insieme.…si impara 

(Lo sviluppo delle competenze digitali e tecnologiche) 
 

                                                  

Abstract dell’esperienza di innovazione 

 
 La professione dell’insegnante è diventata sempre più impegnativa e complessa e la 

formazione iniziale deve allargarsi ed adeguarsi alle nuove esigenze, soprattutto 

quelle informatiche. Agli insegnanti vengono richieste competenze elevate, devono 

essere padroni della disciplina, devono possedere una serie di attitudini e devono farsi 

carico di una molteplicità di compiti. Inoltre le scuole sono diventate ambienti di 

apprendimento in continuo cambiamento ed agli insegnanti vengono assegnate 

responsabilità sempre maggiori, all’interno della classe con gli studenti e verso gli 

altri docenti,  le famiglie e la società in genere. La stessa autonomia scolastica ha 

richiesto all’organizzazione scuola di assumere nuove funzioni professionali di 

promozione, coordinamento, gestione, valutazione, che necessariamente hanno 

ampliato i compiti dei docenti. Queste trasformazioni comportano la necessità per gli 

insegnanti non solo di acquisire nuove conoscenze e competenze, ma anche di 

svilupparle in maniera costante. Le attuali tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (ICT) stanno cambiando gli spazi della scuola.  

E’ cambiato il rapporto tra alunno e docente, dove il primo assume un sempre più 

attivo protagonismo (spostamento del focus dell’apprendimento sul fare) e il secondo 

un crescente ruolo di “regista” e “facilitatore” dell’apprendimento. 
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E’ dunque fondamentale favorire il rapporto tra l’e-learning e quello dell’educazione 

e della scuola, in particolare, riducendo i possibili gap tra l’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione nella vita quotidiana e il loro impiego nelle  

aule. 

L’obiettivo della presente azione, pertanto, è favorire la diffusione e l’utilizzo delle 

nuove tecnologie nella pratica didattica, oramai imprescindibili per la professione 

docente. 

I percorsi di formazione previsti per gli insegnanti avranno come obiettivo non solo   

l’acquisizione di competenze di natura tecnica, ma anche l’integrazione tra tecnologia 

e didattica, ovvero tra strumenti tecnologici di supporto e processi d’apprendimento. 

La finalità della formazione in tale ambito riguarda l’acquisizione di competenze 

legati ai contenuti rintracciabili nella rete, su aspetti organizzativi e di gestione della 

professionalità docente, su aspetti prettamente didattici, imparando a conoscere ed 

utilizzare gli strumenti digitali e tecnologici nel processo di insegnamento. 
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In particolare queste competenze attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi 

multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per 

l'utilizzo e la condivisione dei contenuti digitali.  

Nell’ambito di questa azione, si prevede di realizzare le seguenti attività specifiche: 

 
 

1:        Insegnare per competenze attraverso la robotica educativa 

Corso di formazione finalizzato all’implementazione della robotica educativa nel 

curricolo scolastico; 
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2: Cloud Computing (Moodle e Google Apps) 

Percorsi di formazione in forma laboratoriale sulle piattaforme on-line più comuni in 

ambito didattico; 

 
 

 3: Integrazione di Tablet e Smartphone e LIM 

Percorsi di formazione sull’integrazione dei più comuni strumenti Tablet e 

Smartphone con la Lavagna Interattiva Multimediale 
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Condizioni 

Le condizioni essenziali che saranno messe in atto: 

  individuazione del personale interno alla scuola per la gestione delle attrezzature e 

di riferimento/coordinamento dell’esperienza per la gestione organizzativa; 

  coinvolgimento dei docenti nella progettazione dell’esperienza per la gestione 

pedagogica-didattica; 

  coinvolgimento degli studenti; 

 

AUTOVALUTAZIONE 
 Saranno utilizzati questionari da somministrare in ingresso, in itinere ed in uscita a tutti i 

soggetti coinvolti 
 

 MONITORAGGIO 
 Il monitoraggio avverrà attraverso l’analisi del materiali prodotto 

 

BENEFICI 

Potenziamento delle competenze digitali di tutti i soggetti coinvolti, la creazione di 

soluzioni innovative, la partecipazione condivisa di tutta la comunità scolastica alle 

attività formative 

 

Punti di forza e punti di debolezza per l’attuazione delle azioni  

Punti di forza:  

I laboratori, le LIM, la componente docenti coinvolta nell’esperienza di innovazione; 

Punti di debolezza: 

Difficoltà nell'uso delle tecnologie digitali, scarsa propensione di alcuni colleghi ad 

utilizzare le attrezzature informatiche,  timore delle innovazioni, difficoltà a reperire 

risorse economiche, obsolescenza e non adeguata dotazione  hardware. 

 
 
                                    L' A.D.:   Antonino Formisano 

      Il Team:  Nicola Cirillo 
        Antonio Gragnaniello 
        Annunziata Punzo 


