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

delibera n°3 del 10/09/2014, cui ha fatto seguito la nomina dirigenziale prot. n.4852 del 

12/11/2014 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 i 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 richieste, 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; 

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 regolare l’accesso alle sale informatiche; 

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

istituto (collegi, manifestazioni,  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  

prefissati 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 40 % della disponibilità 

oraria, mentre le ore documentate nel foglio attività svolte sono il 98 % di quelle prenotate. 
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 Per quanto riguarda le prenotazioni nel laboratorio di informatica, le materie più 

rappresentate sono sostegno (70%) e italiano (12%), storia (10%), 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 41% di video/film, 10% di 

digitazione testi, 14 % di giochi interattivi/didattici, 15% di attività non specificate.  

Le restanti attività in percentuale ciascuna inferiore al 10% sono lezioni di PPT, ricerca in internet, 

recupero.  
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 Nel laboratorio linguistico le ore prenotate sono pari al 49% delle ore disponibili, mentre 

quelle effettivamente svolte, cioè quelle documentate nel foglio attività svolte sono il 97% di 

quelle prenotate. 

 

 

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

rappresentate sono italiano e storia (22%), matematica (20%), scienze (18%), tecnologia (11%), 

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 33% di ricerca in 

Internet, 25% giochi interattivi, 17%  attività non specificate, 11% attività legate alla costruzione 

di Power Point, grafici e tabelle in Excel. Le restanti attività, ciascuna in percentuale inferiore al 

10% sono musica ed esercitazioni INVALSI.  

 

 

Le ore complessive di laboratorio prenotate sono pari al 45% delle ore disponibili, mentre quelle 

effettivamente svolte, cioè quelle documentate nel foglio attività svolte sono il 97 % di quelle 

prenotate. 
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Per quanto le materie più rappresentate sono sostegno (32%), italiano e storia (17%), scienze 

(12%), matematica (11%), tecnologia (7%), mentre le altre materie raggiungono ciascuna una 

percentuale inferiore. 

 

  

 Le attività svolte complessivamente nei tre laboratori conteggiate e riportate come 

descritte nel foglio unico di prenotazione, sono rappresentate da una percentuale del 22% di 

ricerca in internet, 20% giochi interattivi e didattici, 18% film e video, 16% attività non 
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specificate. Le restanti percentuali ciascuna inferiore al 10% sono rappresentate da esercitazione 

per l’uso di Power Point, Excel e Word, esercitazioni per le prove INVALSI, ascolto, recupero e 

potenziamento.  

 

Considerazioni 

 I dati riportati mostrano che l’attività didattica della scuola secondaria di I grado è svolta 

variamente con il supporto della tecnologia informatica nei laboratori linguistico e di informatica 

della scuola, dotati in tutto di diciassette PC statici, con notebook disponibili nell’ufficio della 

dirigenza e negli armadi della scuola, Lim installate in tutte le aule a settembre di quest’anno.  

Prendendo in considerazione che la disponibilità oraria dei laboratori si è ridotta di circa un terzo 

rispetto al precedente anno scolastico (la sala video è stata destinata ad altre attività di 

laboratoriali e una riduzione di circa 95 h dovuta a scioperi e sospensioni forzate delle attività 

didattiche), il trend (circa un terzo dell’intero monte ore annuo di lezioni) rimane stabile in linea 

con gli A.A. S.S. 2012-2013 e 2013-2014. Il dato supporta il risultato atteso relativo alla funzionalità 

ed operatività costanti delle dotazioni tecnologiche dei due laboratori presenti nella scuola.  

  I dati riportati mostrano che la percentuale più alta di utilizzo dei laboratori rimane quella 

del laboratorio linguistico (57%), seguita da quella della sala informatica (43%) sul totale delle ore 

effettivamente svolte e documentate nei due laboratori: per quanto riguarda i docenti, si osserva 

che materie come religione, spagnolo, francese, inglese, arte e scienze motorie non figurano in 

nessuno dei due laboratori, mentre i docenti di italiano, storia, matematica, scienze e tecnologia si 

avvalgono dei laboratori preferenzialmente per attività di ricerca in internet, giochi didattici ed 

interattivi. Si rileva pure che è aumentato il numero delle ore di attività destinate all’uso del 

pacchetto Office (WORD, PPT, EXCEL) ai fini della digitazione di testi, costruzione di storie e 

racconti, analisi e costruzione di grafici e tabelle. 

 Per quanto riguarda le Lavagne Interattive Smart installate in ogni aula,  a supporto della 

didattica ordinaria, i compiti di assistere docenti e alunni nell’utilizzo corretto della novità 

tecnologica solo per gli aspetti più squisitamente tecnici (e non metodologici o didattici) e di 

segnalare all’ufficio di dirigenza e segreteria i malfunzionamenti,  sono stati più impegnativi 

soprattutto nella prima parte dell’anno scolastico: ho assistito i docenti nell’uso del S.O. Windows 

8, nell’utilizzo dell’interfaccia Smart Media IBW Software per quanto riguarda i pulsanti e relative 

funzionalità,  nel risolvere difficoltà riguardanti la connettività e al malfunzionamento del 

dispositivo Touch. Non poche, infatti, sono state le segnalazioni da parte dei docenti e degli alunni, 



che, purtroppo, sono stati penalizzati da continue disfunzioni dovute a un’assistenza tecnica che 

tardivamente è intervenuta per risolvere tali inconvenienti e dalla scarsa potenza del segnale 

Internet.  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, ma gli 

interventi giunti con notevole ritardo hanno generato, soprattutto nella prima parte del secondo 

quadrimestre, un malcontento generale. Se per la risoluzione di inconvenienti tecnici relativi 

all’uso delle Lim (prima specificati) avrei potuto quantizzare il numero delle segnalazioni e degli 

inoltri fatti dagli uffici di segreteria e di dirigenza (a mio parere dato poco rilevante),  sono 

convinta, invece, che raccogliere dati concernenti il tipo di attività svolte con le lavagne interattive 

e al numero di ore effettivamente svolte e confrontarli con quelli raccolti sui laboratori possa 

essere utile alla scuola in futuro su come, quando e quanto investire nell’area delle nuove 

tecnologie informatiche, per riflettere su nuove possibilità metodologiche e didattiche, per 

sollecitare lo scambio di pratiche educative che possono nascere dall’uso combinato dei due modi 

di interazione con gli studenti e per incidere, magari,  in maniera efficace sul successo scolastico 

degli alunni. 

  

  

  

Napoli, 30 Giugno 2015                                                                             F.to Prof. Tiziana Novi 

 

 


