ISTITUTO COMPRENSIVO ALTO ORVIETANO
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FUNZIONE STRUMENTALE AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA.
AREA: INFORMATICA – FORMAZIONE
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Insegnante: LANZI ROSALBA
In relazione al programma relativo alla Funzione Strumentale – Area: Informatica –
Formazione, la sottoscritta dichiara di aver svolto quanto segue:
- Mastercom (in collaborazione con l’Ufficio di Segreteria):
 Inserimento dati nel registro elettronico (docenti, alunni, materie, orari
di funzionamento scolastico)
 Assistenza e supporto ai docenti per l’utilizzo del registro elettronico
 Strutturazione dei documenti di valutazione (I quadrimestre e pagelle
fine anno), rielaborazione, assemblaggio e stampa
 Assistenza e supporto ai docenti per lo svolgimento delle operazioni
preparatorie agli scrutini (quadrimestrali e di fine anno)
- Regolamentazione della gestione dei laboratori di informatica dell’Istituto e uso
postazioni pc e Lim nelle varie aule:
 Redazione e pubblicazione del regolamento sull’uso dei laboratori di
informatica e della tecnologia a disposizione dei diversi plessi
scolastici dell’Istituto
 Supporto per l’assistenza tecnica alla strumentazione tecnologica
- Assistenza e formazione ai docenti per l’uso di pc e/o Lim e di software didattico
 Supporto ai docenti per l’utilizzo delle strumentazioni tecnologiche e in
particolare delle Lim a disposizione dell’Istituto; collaborazione con i
docenti per la progettazione di percorsi didattico-disciplinari con il
software installato sulla Lim (ActivInspire);
- Ricerca e divulgazione materiale didattico e/o documentazione on line:
 Ricerca e divulgazione di materiale didattico da Internet in particolare
nel plesso di Scuola Primaria di Fabro
- Sito Web:
 Inserimento materiale e documentazione nell’Albo Pretorio del sito
 Inserimento materiale didattico (Eas, Relazioni, progetti)
- Formazione:
 Corso di formazione regionale per l'utilizzo della LIM nella didattica
come referente per l'Istituto a Todi
 Incontro a Foligno per la classe 2.0
 convegno a Perugia organizzato dalla Pearson in collaborazione con la
Apple per le nuove tecnologie nella didattica

PROPOSTE:
Sarebbe opportuno organizzare incontri di auto-aggiornamento tra i docenti dell'Istituto per
la formazione all'utilizzo delle nuove tecnologie e didattiche (con particolare riferimento
alla LIM), per la progettazione e la condivisione di progetti e percorsi didattici che ne
prevedono l'uso
Fabro 18/06/2014
Firma
Rosalba Lanzi

