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Struttura per la descrizione delle Scuole seguendo gli obiettivi di sviluppo 

previsti dal PNSD 

di Luigi Napoletano (Animatore Digitale)  
I.C. di Telese Terme (BN)  

Contatto mail: luiginapoletano0@mail.com 

 Area Progettazione (Strumenti)


 
Nella scuola sono presenti 

o ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata  
Tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado di Telese Terme 
e di Solopaca sono dotate di LIM, ma alcune di esse necessitano di software 
idoneo a supporto degli insegnanti e di software specifico per alunni BES. Sono 
altresì presenti laboratori informatici e linguistici da implementare, allo scopo di 
favorire una didattica stimolante, cooperativa e supportata dall’uso del digitale. 

o rete, connettività, accessi  
In attuazione del PNSD la scuola si è attivata per realizzare una rete LAN/WLAN 

nell’edificio della scuola primaria e secondaria di primo grado di Solopaca. Gli altri edifici sono 
dotati di rete che, però, necessita di essere potenziata, soprattutto per rendere più fruibile la 
navigazione in Internet. 
o laboratori per la creatività  
Sono presenti vari spazi nel nostro Istituto Comprensivo utilizzati quali laboratori di arte e 
immagine e di musica. E’ prevista nei progetti dell’Istituto l’implementazione dei laboratori già 
esistenti e la creazione di nuovi atelier creativi. 
o biblioteche scolastiche come ambienti mediali  

Le biblioteche esistenti sono piccole e solo cartacee, ma è prevista la creazione di 

una biblioteca multimediale che possa, tra l’altro, raccogliere tutti i video dei 

molteplici progetti e delle manifestazioni che ogni anno vedono impegnati i nostri 

alunni. 

o Esiste un coordinamento con le figure di sistema e/o con gli operatori tecnici  
Esiste un coordinamento con le figure di sistema, che deve essere 
maggiormente potenziato. 

o Sito internet della scuola 
o Il sito web della scuola è stato di recente  adeguato alle priorità indicate nel PNSD e a 

quanto  
previsto dalla direttiva ANAC per quanto riguarda la trasparenza e l’integrità. 

o Registri elettronici  

http://www.icteleseterme.it/


Profilatura IC Telese Terme                                                                                                   Pag. 2 di 3 

 

La scuola utilizza da due anni il registro elettronico, ma esso non consente 
ancora una interazione con i genitori. Le famiglie, infatti, chiedono spesso di 
poter accedere al registro per seguire l'andamento didattico dei propri figli. 
Insomma, il registro elettronico è ancora troppo affiancato da quelli cartacei, 
nonostante si parli tanto di dematerializzazione del cartaceo. 

 
o Coordinamento degli acquisti  
Gli acquisti che la scuola potrebbe effettuare dovrebbero rispondere prioritariamente alle 
esigenze degli studenti e dei docenti per un costante adeguamento degli spazi di 
apprendimento e delle metodologie didattiche. In tale contesto l’animatore digitale svolge un 
ruolo importante di coordinamento fra le esigenze d’aula e le modalità organizzative degli 
acquisti. 
 

o Sicurezza dei dati e privacy 

 
Nella scuola vengono applicate in modo sistematico tutte le norme vigenti in 
materia di sicurezza dei dati e privacy. 

o Nuove soluzioni digitali hardware e software 
 

L’istituto è già dotato di LIM in tutte le classi per ogni ordine scolastico nonché 
di aule multimediali dotate di PC obsoleti. Si ravvede, perciò, la necessità di 
reperire fondi per sostituire tali strumenti o, quantomeno, aumentare il numero di 
postazioni per favorire il potenziamento e l’utilizzo di tali strumenti attraverso 

software per la didattica e per l’inclusione degli alunni BES.  
 

Ambienti: 
 

Due classi di scuola primaria, in occasione dell’Italian Internet Day, hanno partecipato al 

“coding” , dando prova di impegno collaborativo. 

 

Per il prossimo anno scolastico si prevede di estendere l'Ora del Codice alle classi di tutto 
l’Istituto Comprensivo perché è davvero un'esperienza entusiasmante e formativa al tempo 
stesso. 

 

 

o documentazione e gallery del pnsd  
Il sito della scuola sarà aggiornato, inserendo una sezione dedicata al PNSD, con 

tutte le attività svolte durante l’anno nell’ambito del digitale. 

 

Programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, famiglie, comunità 
Partecipazione alla settimana internazionale dell’ora del codice ( avvio al pensiero 
computazionale) attraverso l’iscrizione al sito “Programma il Futuro” che aderisce 
all’iniziativa in partenariato con il CINI. Si prevedono per i docenti sessioni di formazione 
annuali sulle nuove tecnologie e metodologie didattiche innovative. 
 

 

Risorse umane da formare:(Il PTOF prevede la programmazione di attività formative 

annuali rivolte al personale docente, sull’innovazione delle metodologie didattiche 

affiancate dalle nuove tecnologie) 
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Collaborazione e comunicazione in rete (piattaforme digitali scolastiche/comunità 

virtuali di pratica e di ricerca)  
Istituire piattaforme digitali in rete per conoscere e diffondere soluzioni digitali 
innovative e condividere buone pratiche. 

 

o Metodologie di ricerca, selezione, organizzazione di informazioni  
L’Istituto, dal punto di vista didattico, persegue i suoi compiti concentrando in primis 
l’impegno di ricerca-azione sulla didattica per competenze e sulle nuove metodologie. 

 

Iniziative digitali per l'inclusione  
Utilizzo di software didattici e programmi funzionali e flessibili per facilitare una 

didattica inclusiva.  
 
 

 

Descrizione del contesto Scolastico di appartenenza in relazione alle azioni del PNSD  
Per quel che riguarda il piano di attuazione del PNSD il nostro Istituto prevede tre grandi 
linee di attività:  
- formazione insegnanti  
- miglioramento dotazioni hardware 

- attività didattiche 
 

 

 

 

 

 

Necessità rilevate e priorità da affrontare nel primo anno (scelta motivata)  
Formazione dei docenti sull’utilizzo di software per la LIM e software disciplinari. 

Diffusione delle nuove tecnologie nell'ambiente della didattica. 

Organizzare e predisporre attività sulla didattica laboratoriale condivise da tutti i docenti. 

Sviluppare il pensiero computazionale con percorsi digitali.  
La scelta è determinata dalla necessità di diffondere tra i colleghi l’uso delle nuove 
metodologie didattiche, anche digitali, per superare l’idea di scuola che veicola solo 
saperi.  
L’attenzione è rivolta a tutti i docenti ed in modo particolare agli insegnanti avvezzi ad una 
didattica di aula tradizionale, riluttanti all’idea di ripensare alla didattica personale, per 
abbracciare nuovi scenari didattici. 
 

 

 

 

 

 

 

L’Animatore Digitale 


