
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO INFORMATICA 

 

PREMESSA 

Nella nostra scuola è necessario ormai l’introduzione delle tecnologie informatiche 
multimediali nell’insegnamento, con la finalità di potenziare l’azione educativa, in 
quanto si è rilevata una preziosa risorsa didattica.  

La tecnologia, utilizzata non solo come “supporto” ai tradizionali strumenti, permette 
di coordinare l’azione del docente e la sua proposta didattica con la necessità di 
apprendimento degli alunni, affiancando all’oralità caratteristiche come la manualità, 
permettendo di rivalutare competenze percettive e cognitive, prima sottovalutate. 

Capacità ormai precoci nel bambino di oggi e indice di uno sviluppo tecnologico 
della società.  

 
OBIETTIVI 

 

L’obiettivo fondamentale dell’impiego delle nuove tecnologie e della necessità di 
insegnare ai ragazzi ad utilizzare tali strumenti per sviluppare competenze più 
complesse, nel settore dell’istruzione, è quello di promuovere l’equità nelle 
opportunità educative: «l’uso delle nuove tecnologie non è fine a sé stesso; piuttosto è 
un mezzo per sostenere le opportunità di apprendimento degli individui» 
(Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura 
Institute for Information Technologies in Education e Agenzia Europea per lo 
Sviluppo dell’Istruzione degli Alunni Disabili, 2011). 

 
L’uso degli strumenti multimediali, in un ambiente che risponde ai bisogni di tutti i 
bambini, pemette il raggiungimento di alti obiettivi quali ad esempio:  
• la realizzazione di attività che possano favorire la socializzazione, la capacità di 

comunicazione e la collaborazione; 
• la creazione di percorsi per la crescita di autostima in alunni con situazioni di 

disagio, valorizzando le singole potenzialità; 
• favorire processi di autoapprendimento e di ricerca; 
• costruzione di unità di lavoro informatizzate con possibilità di personalizzarle per 

il gruppo classe e utilizzandole in modo flessibile; 
• Apprendimento cooperativo; 
• Tutoring (apprendimento fra pari: lavori a coppie); 
• Didattica laboratoriale. 



PROPOSTE 

• Ampliamento della dotazione tecnologica, al fine avere la disponibilità di 
strumenti innovativi quali: 
- aule informatiche complete di arredo specifico; 
- postazioni multimediali collegate in rete; 
- stampanti e scanner di ultima generazione; 
- collegamento ad internet; 
- video proiettori; 
- lavagne interattive Multimediali (LIM); 
- software specifici anche per DSA. 

 
• Realizzazione di corsi di formazione per docenti per acquisire le seguenti 

competenze: 
- comprendere i concetti di base delle Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione (TIC); 
- conoscere la struttura di un sistema di elaborazione: hardware e software; 
- distinguere i diversi dispositivi del computer; 
- classificare i principali software distinguendo tra software di sistema e 

software applicativo; 
- usare le operazioni fondamentali del sistema operativo per la configurazione di 

sistema e la gestione dei file; 
- usare un programma di elaborazione testi per la stesura, la formattazione e la 

stampa di documenti; 
- usare un foglio elettronico per l'impostazione, la formattazione e la stampa di 

tabelle e grafici; 
- usare un foglio elettronico per l'elaborazione di formule e calcoli elementari; 
- accedere alla rete Internet; 
- navigare in Internet e saper cercare le informazioni desiderate; 
- usare la posta elettronica. 
 

• La necessità di avere un assistente tecnico esterno per: 
- la manutenzione ordinaria necessaria al funzionamento software ed hardware 

delle attrezzature informatiche e telematiche della scuola; 
- la corretta gestione di eventuali malfunzionamenti; 
- interventi rapidi e professionali, con tempi di attesa ridotti tali da limitare i 

disagi alla didattica. 


