
 
 

 

                   Anno scolastico 2015-2016 

                     SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE  AREA    Tecnologia 
 

                     Docenti      Monia Cavani e Monica Spartani 
 

Azioni svolte dalle Funzioni Strumentali 

            

COSA CHI QUANDO COME 

Registro 
Elettronico 

Monia Cavani Intero anno 
Scolastico 

Organizzazione di lezioni di 
aggiornamento, supporto costante ai 
colleghi in modalità peer tutoring  

Settimana 
Informatica; 
Primi passi al 
computer 

Monia Cavani e 
Monica Spartani 

Settimana dal 
18 al 22 aprile 
2016 

Proposta di attività sul Pensiero 
Computazionale. 
Supporto fase iniziale “Primi passi al 
computer” per l’infanzia 

Gestione 
Progetti Pon e 
Formazione 

Monia Cavani e 
Monica Spartani 

Intero anno 
scolastico 

Stesura e gestione dei progetti Pon e 
del bando della Cassa di Risparmio di 
Lucca; azioni accessorie di 
aggiornamento ad hoc, rilevazione 
attrezzatura e bisogni 

Adotta una 
scuola; 
Legambiente 

 Una giornata 
scelta 
autonomamente 
dalle scuole 

Coordinamento attività di 
manutenzione, abbellimento… locali 
e attrezzature 

Robotica Monica Spartani Intero anno 
scolastico 

Attività di aggiornamento,  
sperimentazione, condivisione delle 
conoscenze e formazione in modalità 
peer tutoring  

UIBI Monia Cavani e 
Monica Spartani 

Intero anno 
scolastico 

Informazione ai colleghi sulle 
iniziative in corso, partecipazione 
alle varie iniziative offerte 

LIM Monia Cavani e 
Monica Spartani 

Intero anno 
scolastico 

Supporto ai colleghi, risoluzione dei 
problemi di malfunzionamento 

Classi 2.0  ----- ----- 
Monitoraggio 
attrezzature 
esistenti 

Monia Cavani e 
Monica Spartani 

 Visite alle varie scuole per gestire al 
meglio le attrezzature dell’Istituto, 
rilevazione bisogni 

Gestione e 
appalto 
interventi 
tecnici 

Monia Cavani e 
Monica Spartani 

 Individuazione ditta, ripartizione ore 
del tecnico, supporto ai responsabili 
dei laboratori 

 

 

1. RESOCONTO DEL LAVORO SVOLTO:  
 

REGISTRO ELETTRONICO  

Durante l’anno scolastico sono state organizzate lezioni di aggiornamento sull’utilizzo di alcune 

funzionalità del registro elettronico. L’esperto individuato già dallo scorso anno è stato Gabriele 

Mencarini. Le lezioni sono state fissate all’inizio dell’anno e in prossimità della compilazione della 

scheda di valutazione. In vista di tali date si è data anche la possibilità alle insegnanti di poter avere 



consultare l’esperto per fare domande e avere chiarimenti sulle procedure. Per non gravare sul FIS, 

Le ore di lezione sono state considerate come ore di programmazione 

SETTIMANA INFORMATICA 

Nella settimana dal 18 al 22 aprile abbiamo proposto alle scuole primarie una semplice ma 

interessante attività on line sul pensiero computazionale. Le scuole sono state contattate 

prevalentemente per tramite e-mail; alle scuole materne i files sono stati recati personalmente i 

installati sui PC. Alle scuole dell’Infanzia sono state proposti sia giochi e attività sia sul pensiero 

computazionale, che schede cartacee per favorire il primo approccio al PC. 

GESTIONE PROGETTI PON E VARI BANDI: 

Durante il corrente anno scolastico si è provveduto prima ad una ricognizione delle attrezzature 

multimediali presenti nelle scuole (utilizzate o dismesse) e di una desiderata da parte delle 

insegnanti; successivamente alla stesura di due progetti Pon  e di un progetto per il bando di 

Concorso alla Cassa di risparmio di Lucca per l’aggiudicazione di materiale informatico, di arredi e 

di strumenti tecnologici. Uno dei due progetti Pon è stato approvato e in questi giorni è cominciato 

l’iter per la gestione e l’aggiudicazione dell’appalto, dell’altro ancora non conosciamo l’esito, così 

come per il Bando della Fondazione Cassa di Risparmio. E’ stato anche messo in atto e sta in questi 

giorni volgendo al termine un Progetto Pon redatto dalla precedente Funzione Strumentale, che ha 

avuto l’approvazione nel corrente anno scolastico. 

LIM 

Ormai non vi è stata più necessità di attuare specifici momenti i formazione sull’utilizzo delle LIM; 

le FS hanno supportato nel corso dell’anno i colleghi che hanno avuto problemi, risolvendoli in 

prima persona o coordinano l’assistenza da parte del tecnico. 

SCUOLE APERTE/LEGAMBIENTE, CLASSI 2.0, FORMAZIONE UIBI 

Queste attività, pur ricadendo nell’area, vengono gestite in maniera molto autonoma da parte delle 

singole scuole e docenti; le FS hanno effettuato solo un lavoro di coordinamento, quando necessario 

 

2. DIFFICOLTA’ INCONTRATE 

 

Il compito delle FS non si prospettava facile fin dall’inizio. Le funzioni strumentali di nuova 

nomina si sono ripartite l’area informatica, tra di loro non c’era nessun rapporto professionale né 

consuetudine di lavoro. C’era inoltre una scarsa conoscenza della realtà generale di tutto l’Istituto in 

merito all’organizzazione delle nuove tecnologie all’interno delle singole scuole; l’incarico è stato 

assunto con la voglia di utilizzare le competenze pregresse e di acquisirne di nuove. Alla fine 

dell’anno si può dire che il fatto di essere in due docenti è stata un elemento di forza: è stato 

possibile confrontarsi, condividere e suddividere i compiti in maniera efficace e quindi le difficoltà 

iniziali si sono tradotte in risorsa. Si rileva che il lavoro svolto in questo anno è solo un inizio anche 

nella prospettiva della collaborazione con la nuova figura dell’Animatore Digitale e del Team 

Digitale. 

 

REGISTRO ELETTRONICO: 

Le lezioni si sono svolte regolarmente senza particolari problemi. Non si è potuto aggiornare la 

totalità delle funzioni del registro perché le insegnanti partecipanti non sono sembrate ancora pronte 

e la presenza all’aggiornamento è risultata modesta. Al momento dello scrutinio del primo 

quadrimestre la scuola media ha incontrato grosse difficoltà nello svolgimento per mancanza di 

linea e perché il software non procedeva correttamente. 
 

SETTIMANA INFORMATICA: 

La difficoltà maggiore è stata individuare una attività significativa ma tale da non appesantire il 

lavoro giornaliero delle insegnanti. 

 

 

 



GESTIONE PROGETTI PON E BANDI: 

Per quanto riguarda i Progetti Pon la difficoltà maggiore è stata quella di gestire la complessità del 

bando e cercare di creare progetti accattivanti ed effettivamente utili per l’Istituto .  

Abbiamo cercato di lavorare proprio in una prospettiva globale di istituto e non di singola scuola, 

cercando di venire incontro alle esigenze di tutti.  

L’idea condivisa dalle FS e dall’Animatore Digitale è stata quella di eliminare discrepanze tra le 

scuole, evitare l’acquisto di strumenti tecnologici troppo complessi o lontani dalla capacità di 

utilizzo dei docenti, pensare alla tecnologia come supporto quotidiano per la didattica che già si 

attua, e con come una ulteriore complicazione e appesantimento o una disciplina e sé stante. 

Si è cercato cioè di dare a ognuno gli strumenti che avrebbe utilizzato, e non lo stesso strumento a 

tutti. 

In sede di riunione indetta con le responsabili di laboratorio, questo nostro intento ci è stato 

parzialmente criticato da alcuni. Permane la consapevolezza che ci sono aspetti che possono essere 

migliorati e che comunque andranno fatte delle scelte. 

 

ROBOTICA 

Questa è una attività ancora in sperimentazione, la cui efficacia didattica è ancora in parte da testare 

da parte degli istituti di formazione tramite la verifica di percorsi didattici sperimentali, a cui hanno 

partecipato due classi dell’istituto. Esistono alcune classi in cui si lavora già in tal senso, ma anche 

la mancanza di attrezzatura pone un freno alla sua diffusione. 

 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PROPOSTE  

 

REGISTRO ELETTRONICO 

In vista di un utilizzo omogeneo e sistematico del Registro Elettronico dovremmo nel prossimo 

anno pensare ad un aggiornamento nel primo quadrimestre per il corpo insegnanti che porti la 

conoscenza dell’intera struttura del registro. Sarebbe anche auspicabile un investimento che permettesse 

di avere uno strumento maggiormente fruibile. E’ stato richiesto un manuale  maggiormente dettagliato sulla 

gestione, che dovrebbe essere creato per settembre. 

 

SETTIMANA INFORMATICA: 

E’ auspicabile ripensare ad un cambiamento del periodo dove collocare l’iniziativa, dopo consultazione. 

 

GESTIONE PROGETTI PON E BANDI: 
Con l’avvenuta individuazione dell’Animatore Digitale e il conseguente Team Digitale sarà possibile nei 

prossimi anni creare e partecipare a maggiori iniziative di tipo tecnologico informatico e la partecipazione ai 

Progetti Pon saranno fondamentali. Dispiace solo che nel team non è rappresentata la Scuola dell’Infanzia. 

 

GESTIONE STRUMENTAZIONE 
Ormai nelle nostre scuole inizia a esserci una notevole attrezzatura, che aumenterà con l’arrivo di quanto 

previsto dal PON. Già quest’anno, effettuando la ricognizione delle strutture, sono stati individuati alcuni 

strumenti inutilizzati dalle scuole, che sono stati spostati in altre sedi per essere efficacemente usati. Questo 

aspetto gestionale, viste le prospettive, dovrà essere considerato sempre più, per ottimizzare le risorse e 

evitare gli sprechi.  

 

DATA………………………………. 

 

I docenti funzione 

strumentale………………………………………………… 

 

                                 

 

 

 

 

 

 


