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Nel corso dell’anno scolastico la sottoscritta Mortaro Venanzina,
funzione strumentale, ha svolto i seguenti compiti:
 Manutenzione e gestione ordinaria aula informatica,
Lim e postazioni pc nelle varie aule del plesso di San
Venanzo
 Predisposizione di una postazione con collegamento
internet in ogni aula di sc. Infanzia, Primaria,
Secondaria per utilizzo registro elettronico
 Riattivazione pc malfunzionanti
 Controllo stampanti
 Regolamentazione della gestione dei laboratori di
informatica dell'Istituto
 Raccolta mail insegnanti e genitori: Scuola Infanzia,
Primaria e Secondaria di I Grado
 Invio documenti istituzionali e di lavoro agli
insegnanti (Bes..)
 Compilazione monitoraggio materiale informatico
 Installazione e lancio del programma per stato pc
 Sopralluogo aula informatica con tecnico per
riattivazione rete internet
 Invio in segreteria offerta spesa di ripristino rete
 Progetto
“Nonni
su
Internet”:
gestione
dell'organizzazione e della raccolta materiale; open
day per la presentazione del progetto; contatti con
Mondo Digitale
 Iscrizione alunni online
 Assistenza e contatti con tecnici per la manutenzione
della strumentazione tecnologica per il plesso di San
Venanzo
 Predisposizione per la gestione delle circolari
destinate ai plessi
 Predisposizione regolamento aula informatica e uso
postazioni pc e Lim nelle varie aule

 Assistenza ai docenti per l'uso di pc e/o Lim e di
software didattico
 Organizzazione open Day (predisposizione di
locandine divulgative ed inviti per le famiglie per
iscrizione alunni S. Venanzo)
 Partecipazione convegno a Città di Castello
 Ritiro plichi Invalsi
 Aggiornamento per somministratori
 Etichettatura prove ed organizzazione turnazione di
somministrazione
 Scatto ed invio foto di integrità plichi Invalsi al DS
 Organizzazione incontri del Consiglio Comunale dei
Ragazzi
 Organizzazione e gestione delle uscite-escursioni sul
territorio organizzate dal Cons. Com. Rag. di S.
Venanzo
 Contatti con l’Amministrazione Comunale e Sindaco e
con tutti gli enti locali ed esperti esterni per
iniziative Cons. Com. Rag. di S. Venanzo
 Realizzazione locandine inviti e ringraziamenti per
iniziative Cons. Com. Rag. di S. Venanzo
 Partecipazione ai Consigli Comunali Congiunti per
proporre iniziative (“Puliamo il boschetto” con
Legambiente, “alla scoperta di Civitella dei Conti”,
richiesta manutenzione e collaborazione per
l’acquisto di nuovi giochi per il parco comunale di S.
Venanzo a tutti gli enti ed associazioni locali,
richiesta scuolabus per partecipazione festa dello
Sport a Fabro all’amministrazione Comunale)
 Iscrizione a insieme per la scuola
 Ritiro materiale informatico dalle aule e locali in
genere per la custodia estiva

Tempi
L’impegno e’ stato ripartito nel corso dell’intero anno scolastico

Materiali
Risorse strutturali disponibili

Nomina e funzioni
La nomina di RESPONSABILE FUNZIONE-STRUMENTALE al piano
dell'offerta formativa: Informatica a. s. 2013/2014 e’ stata assegnata
VISTO l’art.28 del C.C.N.L. Del 26/05/1999; VISTO l’art. 30 del
C.C.N.L. 24/7/2003; VISTO il verbale del Collegio dei Docenti.

Laboratorio di informatica San Venanzo
Per quanto concerne il laboratorio di informatica del plesso, se ne è
ottimizzata la gestione in modo da consentire la condivisione di risorse
e l’utilizzo ai docenti e agli alunni secondo quanto sotto riportato:
 Laboratorio attivo e funzionante per la didattica con
collegamento internet e WiFI
 Riattivazione computer malfunzionanti
 Messa a disposizione di n. 1 computer per classe sia della
Primaria che della Secondaria di 1° grado con collegamento a Internet
per registro elettronico
 Richiesta collaborazione dell'Amministrazione Comunale per
messa a disposizione di tecnici ed elettricisti per mettere in rete tutti i
pc dell’aula informatica
 Contatti con tecnici LIM per interventi tecnici particolari

Punti di forza
La società della conoscenza oggi offre grandi possibilità di sviluppo
e di benessere, ma può anche rivelarsi una fonte di nuove
discriminazioni e disuguaglianze. Il divario digitale è una realtà concreta
del nostro territorio. Gli anziani, per esempio, possono essere
penalizzati se non addirittura esclusi dalla rapidità dei processi
d’innovazione. Con Nonni su Internet la scuola offre agli anziani
l’accesso alle nuove tecnologie e contemporaneamente una rete di
solidarietà contrastando il rischio di solitudine. Nello stesso tempo i
giovani ragazzi della scuola Secondaria di 1° grado con il ruolo di tutor
vivono un’esperienza di impegno civico. Alla luce di quanto sopra esposto
gli obiettivi perseguiti sono i seguenti:
 Far diventare la scuola prima promotrice dell’utilizzo delle
tecnologie informatiche attraverso uno scambio intergenerazionale
 Valorizzare la scuola nel territorio e i giovani che diventano non
solo fruitori ma protagonisti attivi del cambiamento in atto nella società
 Favorire l’interazione dei nonni con più generazioni: tutor giovanissimi e insegnanti – adulti
 Far incontrare adolescenti, adulti e anziani, favorendo il dialogo e
la comprensione reciproca.
 Insegnare l’utilizzo del computer per far condividere ai nonni
linguaggi e risorse con il resto del mondo
 Rendere consapevoli i tutor dell’importanza e della difficoltà del
ruolo di insegnante in riferimento ai delicati processi che si attivano
nella relazione didattica
Punti di debolezza
 Utilizzo limitato supporti multimediali
 Numero insufficiente di ore messe a disposizione per il corso
Nonni su Internet (sarebbe necessario fare più pubblicità per
permettere anche alle persone delle frazioni la partecipazione)
 Utilizzo delle LIM solo in alcune classi
 Computer ormai obsoleti (si rileva la necessità dell’acquisto di
nuove macchine)

Incontri di staff
Durante l’anno scolastico 2013/2014 inoltre sono stati svolti incontri
di lavoro dello STAFF Funzione Strumentale.
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