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 Il Collegio dei Docenti della scuola secondaria di primo grado “Virgilio 4” – Napoli - con 

delibera n°3 del 11/09/2013, cui ha fatto seguito la nomina dirigenziale 2012 del 13/09/2013 mi ha 

assegnato la funzione strumentale al Piano dell’Offerta Formativa per l’Area Nuove Tecnologie 

Informatiche – scuola secondaria di I grado, definendone i compiti nel modo seguente:   

 rendere pienamente disponibile ed accessibile le dotazioni informatiche presenti nei 

laboratori informatici della scuola;  

 coordinare le attività didattiche che prevedono l’utilizzo delle dotazioni informatiche; 

regolare le modalità di accesso rispetto a tempi e agli spazi; curare l’ordinaria 

manutenzione; 

 relazionare al collegio dei docenti sul proprio operato al termine dell’anno scolastico. 

Per adempiere ai compiti di area, mi sono occupata di: 

assistenza, supporto e consulenza nell’utilizzo delle tecnologie informatiche: 

 ricognizione delle dotazioni hardware e software presenti nell’istituto; 

 raccolta delle segnalazioni da parte dei docenti, verifica dello stato di  funzionalità 

ed operatività dei P. C. e successiva segnalazione all’ufficio di segreteria e dirigenza 

per l’intervento di tecnici esterni ; 

 installazione/disinstallazione di software didattici; 

 contatti con il personale specializzato per la soluzione di problemi tecnici; 

 assistenza e dimostrazione, laddove richiesto, del funzionamento di software; 

 interventi per la soluzione di problemi semplici rilevati nell’uso del materiale 

informatico; 

 assistenza e consulenza per l’uso delle LIM e del software TEACH LAB; 

coordinamento delle attività didattiche con l’utilizzo delle dotazioni informatiche: 

 predisposizione e stampa di un foglio di presenza/prenotazione/attività svolta con 

frequenza settimanale per regolamentare l’accesso alle sale informatiche; 

 predisposizione di account Twitter e Skype a supporto dei progetti dell’istituto; 

 supporto tecnico per l’allestimento e per la partecipazione ad eventi ed iniziative di 

istituto (Progetto Parlamento,  PON, convegni, etc.); 

 elaborazione di dati a supporto di alcune discipline e progetti di istituto; 

 elaborazione dei dati relativi all’uso dei laboratori della scuola. 

 



 

 

Risultati attesi 

 Suddividendo i compiti assegnati in due macro aree e relative attività su descritte, mi sono  

prefissata i seguenti target: 

 supporto costante ai docenti ed alunni nell’uso corretto delle tecnologie 

informatiche; 

 funzionalità ed operatività costanti delle tecnologie informatiche presenti nella 

scuola; 

 incremento dell’uso dei laboratori. 

 

Risultati ottenuti 

Si riportano qui di seguito i dati raccolti dagli fogli presenza/attività svolta nei laboratori 

della scuola.  

 

 

 

La presenza degli alunni nel laboratorio di informatica è pari al 25% della disponibilità oraria, 

mentre le ore effettivamente svolte, cioè documentate nel foglio attività svolte sono il 90% di 

quelle prenotate. 
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Per quanto riguarda le prenotazioni nel laboratorio di informatica, le materie più rappresentate 

sono italiano (30%) e storia (29%), sostegno (17%), mentre le altre materie raggiungono ciascuna 

una percentuale  inferiore al 10%.   

 

Le attività maggiormente svolte nel laboratorio, conteggiate e riportate come descritte nel foglio 

unico di prenotazione, sono rappresentate da una percentuale del 30% di ricerca in Internet, 19% 

di tesine, 17 % di giochi interattivi/didattici, 15% di attività non specificate.  

Le restanti attività in percentuale ciascuna inferiore al 10% sono lezioni di PPT, scrittura creativa, 

recupero, potenziamento e film.  

29% 

30% 

3% 3% 

2% 
2% 

2% 

7% 

7% 

3% 

0% 
2% 0% 0% 10% 

Materie laboratorio informatica 

italiano storia geografia cittadinanza 

inglese francese spagnolo matematica 

scienze tecnologia arte musica 

scienze motorie religione sostegno 

20% 

30% 

7% 

0% 

17% 

5% 

6% 
15% 

0% 

Attività svolte 

tesine 

ricerca internet 

ppt 

giochi interattivi/didattici 

scrittura creativa 

recupero/potenziamento 

attività non specificate 

film 



 

Nel laboratorio linguistico le ore prenotate sono pari al 57% delle ore disponibili, mentre quelle 

effettivamente svolte, cioè quelle documentate nel foglio attività svolte sono il 79% di quelle 

prenotate. 

 

Per quanto riguarda le prenotazioni nel laboratorio di informatica, le materie più rappresentate 

sono storia e scienze (21%), italiano (19%), tecnologia (16%), mentre le altre materie raggiungono 

ciascuna una percentuale  inferiore al 10%.   
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Le attività maggiormente svolte nel laboratorio, conteggiate e riportate come descritte nel foglio 

unico di prenotazione, sono rappresentate da una percentuale del 22% di attività legate al PON, 

19% ricerca in Internet, 17% tesine, 14% attività non specificate, 12% giochi interattivi  e 

didattici. Le restanti attività in percentuale ciascuna inferiore al 10% sono lezioni in PPT, scrittura 

creativa, musica, esercitazioni INVALSI.  

 

 

Nella Sala LIM le ore prenotate sono pari al 26% delle ore disponibili, mentre quelle 

effettivamente svolte, cioè quelle documentate nel foglio attività svolte sono il 92% di quelle 

prenotate. 
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Per quanto riguarda le prenotazioni nella sala LIM, le materie più rappresentate sono inglese 

(19%) e francese (19%), musica (16%), sostegno (13%), mentre le altre materie raggiungono 

ciascuna una percentuale  inferiore al 10%.   

 

Le attività maggiormente svolte nella sala VIDEO, conteggiate e riportate come descritte nel foglio 

unico di prenotazione, sono rappresentate da una percentuale del 26% di visione di film non 

specificati, 21% lezioni propedeutiche alle uscite didattiche (Napoli Internos), 16% video scienze,  

14% video storia, 8% video di educazione alla diversità, 7% attività di orientamento e circo, 7% 

video di musica.   
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Le ore complessive di laboratorio prenotate sono pari al 36% delle ore disponibili, mentre quelle 

effettivamente svolte, cioè quelle documentate nel foglio attività svolte sono il 85% di quelle 

prenotate. 

 

Per quanto le materie più rappresentate sono storia (20%), italiano (19%), scienze (15%), mentre 

le altre materie raggiungono ciascuna una percentuale  inferiore al 10%.   
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Le attività svolte complessivamente nei tre laboratori conteggiate e riportate come descritte nel 

foglio unico di prenotazione, sono rappresentate da una percentuale del 18% di ricerca in 

internet, 17% attività non specificate, 14% tesine, 13% film e video, 11% giochi 

interattivi/didattici, 10% lezioni propedeutiche alle uscite didattiche tesine. Le restanti 

percentuali sono ciascuna inferiore al 10%.  

 Questi dati riportati mostrano che il 35% dell’attività didattica nella scuola secondaria di I 

grado viene svolta variamente con il supporto della tecnologia informatica ed è poco più di un 

terzo dell’intero monte ore annuo di lezioni. Il dato supporta il risultato atteso relativo alla 

funzionalità ed operatività costanti delle dotazioni tecnologiche presenti nella scuola.  
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 Nonostante il furto subito ad inizio anno scolastico che ha privato la scuola di circa 15 

macchine (PC statici e portatili) e ha ritardato l’avvio delle attività con i computer, la percentuale 

più alta di utilizzo dei laboratori è rimasta quella del laboratorio linguistico (45%), seguita da quella 

della sala informatica (32%) e della sala video (23%) sul totale delle ore effettivamente svolte e 

documentate nei tre laboratori.  Per quanto riguarda i docenti, si osserva che materie come 

religione, spagnolo e scienze motorie non figurano in nessuno dei tre laboratori, contrariamente a 

quanto si era verificato lo scorso anno scolastico con una presenza media complessiva del 6%. I 

solleciti per gli interventi da parte dei tecnici esterni sono stati inoltrati tempestivamente sia da 

parte del personale di segreteria che dello staff della dirigenza.   Quest’anno scolastico nonostante 

il numero esiguo di macchine presente nei due laboratori, il trend di utilizzo è rimasto stabile, 

considerando anche la minore disponibilità oraria (circa 84 h in meno rispetto al precedente anno 

scolastico), dovuta al ritardo nella riorganizzazione dei laboratori. L’incremento della dotazione 

hardware e software presente nei laboratori della scuola e  l’incremento del numero di lavagne 

interattive garantirebbe una maggiore stabilità del trend attuale, se non un evoluzione positiva 

dello stesso. 

  

  

Napoli, 30 Giugno 2014                                                                             F.to Prof. Tiziana Novi 

 

 


