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Fondamenti teorici  
La scuola è uno dei luoghi precipui per acquisire l’abitudine al linguaggio digitale che costituisce 
uno dei fondamentali mezzi di comunicazione e di conoscenza del Terzo Millennio: non per nulla 
essa si rivolge a coloro che costantemente vengono definiti “nativi digitali”. Non solo nell’ambito 
delle lezioni di tecnologia, ma nel completo iter didattico dell’istituto si sostiene la necessità e 
l’urgenza di una “consuetudine operativa” con il linguaggio informatico e con le sue potenzialità, 
ponendo però attenzione alle “negative lusinghe” insite in Internet.  
Elementi pratici dell’attività informatica a sostegno della didattica  
L’istituto si avvale , oltre che di un supporto tecnico esterno, di un docente con specifiche funzioni 
strumentali e di ANIMATORE DIGITALE la cui attività prevede:  
- l'assistenza ai docenti e al personale della scuola nell'utilizzo delle tecnologie informatiche e 
multimediali per la didattica e per l'amministrazione, tendendo allo sviluppo dell'uso autonomo 
delle attrezzature e diffondendo la conoscenza del software open source e l'uso di archivi cloud per 
la conservazione di dati e documenti;  

- la gestione del sito internet dell'Istituto con l'informazione e la formazione dei colleghi per 
aumentare il numero di docenti in grado di operare in autonomia su alcune aree del sito.  

- In accordo con i docenti interessati verrà proposta la promozione e la realizzazione di contenuti 
didattici digitali da parte degli alunni e la conoscenza del software open source necessario alla loro 
realizzazione e alla loro pubblicazione in rete come ad esempio LibreOffice, Gimp, Audacity, Qcad, 
MuseScore, Compozer, ambienti CMS. A tale scopo si favorirà la realizzazione di specifica attività 
formativa rivolta agli alunni e ai docenti;  

- realizzazione di questionari on-line per l'autovalutazione d'Istituto (RAV) rivolti a genitori, alunni 
e docenti, rendendo possibile la raccolta e la tabulazione automatica di una notevole mole di dati.  
 
Sono state rese operative le procedure che consentono sia le informazioni valutative on line per le 
famiglie ( sc. secondaria) sia la possibilità download per la ricezione dei documenti di valutazione 
degli alunni sia l’uso del protocollo elettronico per gli uffici di segreteria. Si sottolinea l’importanza 
della richiesta di un docente in Organico di potenziamento destinato allo sviluppo della cultura 
digitale e al costante utilizzo di laboratori informatici e di LIM nell’ambito della scuola secondaria ( 
classe A033)  


