ISTITUTO COMPRENSIVO DI VERDELLO
Anno scolastico 2015 – 2016
Programma di lavoro della funzione strumentale
AREA 2 - NUOVE TECNOLOGIE DIDATTICHE

Relazione finale
In riferimento agli obiettivi indicati nel progetto Funzione Strumentale approvato dal Collegio Docenti all’inizio
dell’anno scolastico vengono evidenziate le azioni previste ed attuate nei seguenti ambiti di intervento.
Gli interventi di manutenzione sono stati attuati in parte entro l’orario di servizio e in parte al di fuori di esso.

Attività

Azioni previste ed effettuate

Coord. Commissione MM






Proposta interventi didattici multimediali
Valutazione e proposta acquisti attrezzature.
Programmazione lavori di gruppo area multimediale.
Valutazione e proposte inerenti l’aggiornamento multimediale.

Gestione attrezzature nelle
aule (Scuola Primaria e
Secondaria)






Manutenzione attrezzature
Installazione e aggiornamento software.
Supporto alla formazione dei docenti.
Gestione attrezzature informatiche premi Esselunga

Adeguamento laboratori
Scuola Primaria












Manutenzione ordinaria, aggiornamento e potenziamento pc laboratorio
Manutenzione ordinaria, aggiornamento e potenziamento pc distribuiti nel plesso.
Manutenzione stampanti del plesso
Manutenzione videoproiettori
Manutenzione e configurazione rete wireless.
Manutenzione attrezzature informatiche per il “Registro elettronico”.
Manutenzione ordinaria, aggiornamento e potenziamento pc laboratorio
Manutenzione ordinaria, aggiornamento e potenziamento pc distribuiti nel plesso.
Manutenzione stampanti del plesso
Manutenzione videoproiettori
Manutenzione attrezzature informatiche per il “Registro elettronico”.

Supporto metodologico – organizzativo per sviluppo gruppi disciplinari.

Predisposizione e supporto sull’uso di attrezzature tecnologiche.

Proposta Incontri di presentazione e formazione

Adeguamento laboratori
Scuola Secondaria

Coordinamento tecnologico
dei
nuovi
ambienti
di
apprendimento –dimensione
organizzativo/metodologica

Nel corso dell’anno scolastico, oltre alla consueta ed ordinaria manutenzione di tutte le attrezzature
informatiche e telematiche utilizzate nel plesso della scuola Primarie e Secondaria, in concorso con i colleghi
della Commissione multimedialità sono state esaminate ed elaborate le proposte relative ai bandi PON2
(aula 3.0) e al “Laboratorio Creativo”.
Dal secondo quadrimestre è stata realizzata con le classi prime della scuola secondaria l’attività con i tablet
nell’area delle lingue straniere che ha consentito di sperimentare l’utilizzo di strumenti mobili in classe con
buoni risultati nonostante non sia ancora stato ultimato il potenziamento della connessione wireless.
In tutti i plessi è stata evidenziata la necessità di un potenziamento del segnale ADSL per consentire una
adeguata connettività per il collegamento simultaneo di più classi, mentre nella scuola dell’Infanzia manca
ancora la linea ADSL.

Verdello, 9/9/2016

l’Ins. Bruno Brolis

