FUNZIONE STRUMENTALE N° 6
Funzione strumentale volta a sviluppare la dimensione informatica dell’insegnamento
con il pieno e totale utilizzo delle risorse strumentali interne

RELAZIONE FINALE
Prof.ssa Paola La Bianca
Anno scolastico 2017/2018

La Funzione strumentale n. 6 nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 in coerenza con le linee
programmatiche presentate, ma con le opportune modifiche apportate in itinere sulla base di
esigenze via via emerse, ha posto in essere una serie di interventi che si possono così riassumere:
Sito web
Il sito web della scuola è stato continuamente e sistematicamente aggiornato e arricchito con
l’inserimento di news, avvisi, circolari, eventi ed ogni altro materiale, didattico e non, prodotto dalla
scuola, in modo da fornire all’utenza un quadro ampio di tutte le attività previste e facilitare la
comunicazione Scuola- Famiglia- Territorio.
Registro elettronico
Nell’ottica della dematerializzazione il registro elettronico ha assunto un ruolo fondamentale, è
stato infatti creato un repository con la realizzazione delle cartelle “programmazioni”, “verbali”,
“relazioni finali” e “programmi svolti” (queste ultime visibili agli alunni). Sono, inoltre, state
pubblicate online le pagelle e realizzate statistiche di vario tipo
Europe Codeweek4all challenger 2017
Partecipazione alla quinta edizione della settimana europea della programmazione, organizzata dal
7 al 22 ottobre 2017, che ha visto l’I.T.E.T “Don Luigi Sturzo”, protagonista nella organizzazione
di una serie di iniziative che avevano l’intento di rappresentare e divulgare le esperienze realizzate e
le competenze acquisite nell’ambito del coding .E’ stata effettuata una registrazione unica per tutto
l’istituto, con l’inserimento nella piattaforma dedicata di tutte le prime, seconde e terze classi.
Settimana del Piano nazionale per la Scuola Digitale
In corrispondenza della Settimana del PNSD, dal 18 al 20 gennaio 2018, allo scopo di sensibilizzare
la comunità scolastica, sono state svolte una serie di attività ed iniziative sui temi dell’innovazione
didattica e digitale. In particolare sono state realizzate dimostrazioni, discussioni sulle Buone
Prassi dell’istituto attraverso l’esperienza e il confronto degli allievi sui vari ambiti del PNSD.
Inoltre è stato realizzato un video per partecipare al concorso #ilmioPNSD
Prenotazione aula con Lim
Nell’ottica di favorire il pieno e totale utilizzo delle risorse strumentali interne e dare l’opportunità
di usufruire della Lim anche alle classi che ne erano sprovviste, è stata data la possibilità di
prenotare le aule (quando le relative classi usufruivano del giorno libero ) compilando il seguente
form https://goo.gl/forms/DrENxEtik7qytP2E2
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Inoltre sono state svolte le seguenti attività:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creazione di una classe virtuale per il corso serale sulla piattaforma Weschool
Produzione, in collaborazione con la FS 3, di brochure e locandine per l’Open Day
Organizzazione, in collaborazione con la FS 3, delle esercitazioni alle prove Invalsi delle
seconde classi nei laboratori, finalizzate all’espletamento delle prove di Maggio
Diffusione Telegram ad alunni e docenti
Segnalazione eventi ed opportunità formative in ambito digitale
Potenziamento del canale YouTube della scuola
Realizzazione di video e video tutorial
Elaborazione del modulo “Cittadini digitali” nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Supporto ai docenti nell’utilizzo del registro elettronico e dei tablet
Produzione di schede di rilevazione di vario tipo

Considerazioni finali
Per la realizzazione di quanto sopra illustrato, mi sono avvalsa della collaborazione del team
digitale. A loro, all’ufficio di presidenza, alle altre FF.SS, al Niv, al personale ATA va il mio più
sentito ringraziamento per avere consentito la realizzazione delle diverse attività.
Colgo l’occasione per ringraziare anche il Collegio per la fiducia che mi è stata accordata nel corso
dell’anno scolastico 2017- 2018.

Bagheria, 15 Giugno 2018
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