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 2018/2019

La Funzione Strumentale n. 6 nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 sulla base della dotazione
infrastrutturale a disposizione della scuola, in coerenza con le linee programmatiche presentate, 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
Sono state espletate, con la collaborazione del sig. Clemente, tutte le procedure di inizio anno
scolastico (inserimento nuovi Docenti, abbinamento Docenti, materie, classi). Sono state generate e
stampate le credenziali di accesso per le prime classi. In continuità con quanto realizzato l’anno
scorso, è stato creato un repository con la realizzazione delle cartelle “programmazioni”, “verbali”,
“relazioni finali” e “programmi svolti”(queste ultime visibili agli alunni) e sono stati predisposti
tutorial appositi per guidare i docenti nell'inserimento dei documenti. Saranno, inoltre, pubblicate
online le pagelle e realizzate statistiche di vario tipo”
Corso di Formazione di didattica digitale avanzato
E’ stato organizzato un Corso di Formazione avanzato gratuito di didattica digitale, finalizzato a
reinventare lo spazio scolastico per una didattica laboratoriale innovativa e personalizzata.
Il percorso formativo, tenuto dal prof. Gandolfo Torregrossa e destinato a 25 docenti in possesso di
competenze digitali di livello intermedio, è stato articolato in cinque incontri per complessive 14
ore, con i seguenti moduli:
Modulo I - Ambienti di apprendimento collaborativi: management della classe.
Laboratorio e descrizione delle attività:App per il management della classe. Programmazione ai
compiti - materiali didattici e appunti delle lezioni. Storytelling ed E-book. La Content-curation:
modelli e processi didattici per la selezione delle fonti sul web. Implementazione anche in modalità
mobile: E-book – testuali – visuali – multitouch.
Modulo II - Apprendere in Rete e con la Rete. Gestione dei servizi web based e dinamiche di
produzione documentale integrata tra web e dispositivi tattili.
Modulo III - Video nella didattica. La didattica su YouTUBE. Canale.YouTUBE.
Modulo IV - Ambienti digitali per le Verifiche e controllo di processo attraverso il dato
informatico. Management del dato.
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Creazione di verifiche. Creazione di sondaggi. Modelli di restituzione del dato
Inoltre, al fine di adeguare il corso al minimo di n. 25 ore utili per il riconoscimento dell’Unità
Formativa, si prevede nel prossimo anno scolastico la possibilità di implementare il percorso
formativo con n.11 ore aggiuntive, con un costo a carico dei partecipanti che potranno utilizzare il
plafond personale della propria Carta del Docente.
Inoltre sono state svolte le seguenti attività:
•
•
•
•
•
•
•
•

Collaborazione nella predisposizione e nella somministrazione dei questionari di gradimento
Collaborazione per la realizzazione di una brochure per l’orientamento in entrata
Segnalazione di eventi ed opportunità formative in ambito digitale
Redazione di alcune circolari afferenti l’area digitale
Potenziamento del canale YouTube della scuola
Partecipazione al corso di formazione CISCO (con il superamento di tutti i moduli previsti
ed in attesa dell’esame finale)
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 DS,
dell’ufficio di presidenza e delle altre FF.SS, a loro e 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 2018- 2019.

Bagheria, 14 Giugno 2019
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