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L’introduzione del Team per l’Innovazione contenuta nel PNSD può essere considerata come il 
potenziamento del raccordo tra il dirigente scolastico, l’AD e il collegio dei docenti, un ruolo che è 
possibile delineare anche come facilitatore del cambiamento e dell’innovazione, come portatore 
della qualità all’interno del piano dell’offerta formativa. Scopo del Team dovrebbe essere 
rielaborare e implementare le proprie conoscenze e competenze da un punto di vista diverso e più 
complesso, utilizzando procedure e strategie sperimentate in grado di promuovere azioni di 
orientamento formativo, di validazione, verifica e controllo di processi e prodotti. 

 
Il principale strumento per attuare questa promozione è certamente il Knowledge Managemet, 
dare vita cioè a comunità di pratica che, sulla base di conoscenze e competenze comuni, 
interagiscano in modi adeguati, non ultimo quello attuabile attraverso l’utilizzo delle tecnologie e 
della rete, per socializzare e documentare problemi, materiali, prodotti, soluzioni, per sostenere la 
realizzazione di percorsi formativi continui, individualizzati e cooperativi che trovano nella 
collaborazione alla progettazione il luogo primario in cui svilupparsi. 

 
Il Knowledge Management a scuola ha come obiettivo la costruzione di un sapere diffuso e 
condiviso. Richiede un approccio integrato che tenga conto di tre categorie di variabili: le persone,  
i processi e le tecnologie. Prevede l’attivazione di strategie e l’implementazione di soluzioni basate 
su architetture di KM che supportino la condivisione della conoscenza in rete. Infatti, Internet 
consente di arricchire, implementare, aggiornare e soprattutto condividere la conoscenza. 

 
Nel sistema scolastico tra gli obiettivi possibili per il KM sicuramente trova un posto prioritario 
quello di rendere il più possibile diffusa ed esplicita la conoscenza (tacita ed implicita) che ogni 
figura professionale ha maturato con la propria attività professionale. Nella scuola il KM può 
rappresentare una ottimizzazione di questo processo: assegna una maggiore attenzione ai processi 
cognitivi e alla centralità del capitale umano, favorisce la trasformazione dell’informazione in 
conoscenza, ma anche qualifica l'importanza dell'apprendimento come risorsa indispensabile e 
fondamentale. 

 
L'obiettivo principale è quello di ottimizzare l’adozione delle tecnologie digitali e multimediali per 
la formazione degli alunni fornendo loro nuove e diverse occasioni di riflessione e acquisizione dei 
contenuti curriculari, presentati però con una nuova veste e in modo da fornire nuovi stimoli. 

 
Il tema della disintermediazione culturale è uno degli aspetti ai quali i docenti dovrebbero prestare 
maggior attenzione nell’utilizzo della rete nelle attività didattiche con gli alunni: non basta che un 
contenuto sia pubblicato in Internet perché abbia valore documentale e scientifico. Gli alunni 
utilizzano abitualmente il web 2.0 e wikipedia per le ricerche. 



È fondamentale che i docenti che compongono il Team assicurino supporto a tutti gli ordini 
scolastici, anche alla luce di un attento governo della verticalizzazione del curricolo e del 
superamento delle problematiche relative all’utilizzo delle ICT per tutti gli alunni, “nativi digitali”, 
ma bisognosi ugualmente di una sapiente guida per orientarsi nella rete con spirito critico. 

 
Gli obiettivi generali sono riconducibili a: 

 

   realizzare e coordinare interventi che si avvalgono delle ICT per contrastare la dispersione e 
l’abbandono scolastico; 

   sostenere e ottimizzare il potenziamento della qualità dell'offerta formativa attraverso le 
nuove tecnologie; 

intensificare e consolidare la sperimentazione di nuove metodologie didattiche; 
sollecitare e favorire l’utilizzo delle risorse multimediali per la didattica. 

 
Attività prevista: 

 
supporto ai docenti sull’utilizzo didattico delle tecnologie multimediali; 
ricerca, monitoraggio e condivisione di progetti e iniziative didattiche relative alle ICT; 
collaborazione e supporto ai docenti nella redazione di documenti digitali necessari allo 

svolgimento delle attività previste dal POF; 

gestione e aggiornamento del sito scolastico; 

coordinamento delle attività di aggiornamento sulle ICT e la didattica; 

coordinamento degli interventi di manutenzione software dei laboratori e delle dotazioni 
informatiche di rete; 

attività di counseling relativa all’utilizzo didattico delle LIM; 

supporto  all’impiego  dell’elaboratore  come  strumento  compensativo  per  alunni  con 
diagnosi DSA o BSA; 

   coordinamento  e  amministrazione  delle  risorse  didattiche  in  rete  per  il  supporto  alle 
attività dei docenti; 

   coordinamento della mediateca e supporto all’utilizzo dei titoli multimediali disponibili. 

Obiettivi specifici sono: 

   favorire l'apprendimento delle basi della multimedialità e dell’uso dei nuovi media da parte 
di tutti i docenti e gli studenti della scuola, evitando ogni forma di digital divide; 

   potenziare l’uso di tecnologie multimediali specifiche per risolvere determinati problemi: 
testi e ipertesti, ma anche reperimento e validazione di informazioni in rete, condivisione di 
informazioni con altre scuole o altri centri educativi, sostegno tecnologico ai progetti che si 
avvalgono di metodologie didattiche innovative; 

stimolare la riflessione sulle nuove tecnologie; 

assistere i colleghi nel superamento delle difficoltà di gestione dei dispositivi tecnologici; 

favorire l’impiego didattico del digitale per attività di recupero e potenziamento; 

supportare e implementare le strategie didattiche per alunni disabili attraverso le ICT; 

rimuovere le cause che rendono difficile l’accesso libero e consapevole alla Rete; 

estendere e migliorare l’utilizzo delle risorse software e delle attrezzature hardware; 

facilitare nei colleghi l’evoluzione delle competenze digitali; 

realizzare un centro di documentazione che opera anche tramite il Web. 
 
 
 
 
 
 



Attività svolte  
 

La mission principale è stato il supporto tecnologico e multimediale. In questo senso sono state 
fornite nuove e diverse occasioni di riflessione e acquisizione dei contenuti digitali per contribuire alla 
progettazione e alla realizzazione di elaborati didattici nei quali la tecnologia non è stata solo un 
mezzo ma anche una occasione profonda di ripensamento dei modi di insegnamento e delle stesse 
strategie didattiche. 
 
FUNZIONE STRUMENTALE  

 consulenza ai docenti sull’utilizzo delle tecnologie nelle attività didattiche; 

 potenziamento dell’utilizzo delle risorse software e delle attrezzature hardware per facilitare 
nei colleghi l’evoluzione delle competenze digitali; 

 collaborazione e supporto ai docenti nella redazione dei documenti digitali necessari allo 
svolgimento delle attività previste dal PTOF; 

 assistenza e sostegno all’utilizzo didattico delle LIM; 

 censimento e organizzazione dei notebook e delle postazioni fisse per le LIM; 

 sistemazione computer nelle aule in centrale; 

 configurazione programmi e applicazioni desktop; 

 interventi di manutenzione software sulle postazioni multimediali; 

 allestimento postazione in sala docenti connessa a wifi tramite antenna USB; 

 implementazione della mediateca e supporto all’utilizzo dei titoli multimediali con utilizzo  
notebook per titoli multimediali. 

 
ANIMATORE DIGITALE 

 coordinamento interventi infrastruttura telecom e gestione reti wifi; 

 pianificazione e strutturazione della configurazione degli accessi alla rete cablata; 

 collaborazione progetto “Ambienti innovativi” finanziato con 20.000 euro; 

 gestione ordinaria e straordinaria del sito; 

 interfacciamento con la segreteria per la pubblicazione dei documenti amministrativi sul sito; 

 attività di coding con la classe IV C scuola primaria; 

 utilizzo strumenti digitali con le sezioni A, D, I; 

 implementazione sezione Ludoteca Digitale nel sito istituzionale; 

 redazione e aggiornamento della sezione “Didattica digitale”; 

 collaborazione e interazione con il responsabile assistenza tecnica. 
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