ISTITUTO COMPRENSIVO ALTO ORVIETANO
FABRO
RELAZIONE FINALE
FUNZIONE STRUMENTALE AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA.
AREA: INFORMATICA – FORMAZIONE
A.S.2015 / 2016

Insegnanti: STELLA RENATA - LANZI ROSALBA
In relazione al programma relativo alla Funzione Strumentale – Area: Informatica –
Formazione, le sottoscritte dichiarano di aver svolto quanto segue:
-

Mastercom:
Assistenza e supporto ai docenti per l’utilizzo e il funzionamento
del registro elettronico

-

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
relazioni con tecnico per l’adeguamento e l’ottimizzazione delle
strumentazioni informatiche in dotazione all’Istituto.

-

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 nei pc;

Organizzazione e supporto ai corsi di formazione per l'utilizzo
delle tecnologie, realizzati nell'Istituto
-

Ricerca e divulgazione materiale didattico e/o documentazione on line:
Ricerca e divulgazione di materiale e/o app per la didattica

-

Sito Web:
adeguamento del sito e della sua struttura
aggiornamento e inserimento di dati/informazioni relativi all’anno
in corso
inserimento e aggiornamento in itinere di news ed eventuali
modifiche dei dati
adeguamento dati Pof e raccolta dei lavori svolti al fine di creare
una banca dati delle esperienze condotte (programmazioni,
curricoli verticali, uda, criteri valutazione, eas)
backup della documentazione in archivio relativa all'anno
scolastico 2014/15
strutturazione e adeguamento dell’archivio di Istituto per la
documentazione inerente l’anno scolastico in corso
supervisione e gestione della piattaforma di e-learning
dell’Istituto
collaborazione con le altre Funzioni Strumentali/Referenti e
supporto nella realizzazione di elaborati digitali

-

Formazione:
Corso di formazione Openness
Partecipazione ai diversi convegni e incontri inerenti l'uso delle
ITC nella didattica (USR Umbria, Indire)

− Progettazione, coordinamento, assistenza e supporto per progetti e Pon:
“Interconnessi – Rete Lan Wlan” - “Ambienti Digitali” - “Atelier creativi” “Snodi formativi”; per la convenzione con FabLab
PROPOSTE:

Sarebbe opportuno continuare nell'organizzazione di incontri di autoaggiornamento tra i docenti dell'Istituto per la formazione all'utilizzo delle nuove
tecnologie e didattiche, per la progettazione e la condivisione di progetti e percorsi
didattici che ne prevedono l'uso, nonché per garantire un'autonomia operativa a
coloro che incontrano ancora difficoltà con l'utilizzo delle tecnologie.
Fabro 16/06/2016

Firma
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