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RELAZIONE FINALE

funzione strumentale per le tecnologie

LORENZO CALDAROLA

In relazione all’incarico di funzione strumentale ricevuto dal Collegio
Docenti, nel quale mi è stato chiesto di occuparmi delle tecnologie, con
particolare riguardo alla gestione del sito web della scuola, alla
documentazione digitale e all’organizzazione laboratori multimediali, nel
corso di quest’anno scolastico il sottoscritto ha svolto le seguenti attività:

● aggiornamento del sito del nostro Istituto
imbrianisalvemini.edu.it, attraverso la creazione di articoli
inerenti le varie attività delle classi e il caricamento di
documentazione ministeriale e circolari interne del dirigente
scolastico

● consulenza e supporto tecnico per la gestione della
piattaforma Google Suite (Classroom, Meet, Fogli, Moduli, ecc.)
da parte dei docenti di scuola primaria e secondaria, utilizzata
dagli stessi per la Didattica Digitale Integrata
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● consulenza e supporto tecnico per la gestione del Registro
Elettronico da parte dei docenti dei tre ordini di scuola e della
segreteria

● consulenza e supporto tecnico per l’utilizzo dei laboratori
multimediali e, in genere, della strumentazione informatica

● consulenza e supporto tecnico per la registrazione e il
passaggio della gestione della biblioteca scolastica del nostro
istituto dalla piattaforma WinIride (dismessa da Indire) alla
piattaforma digitale gratuita QLOUD SCUOLA

● consulenza sui monitoraggi ministeriali relativi alle infrastrutture
informatiche

● supporto tecnico per le varie iniziative che si sono tenute
presso la nostra scuola (Open Day, manifestazioni finali, ecc.)

Ribadendo con decisione che la didattica “in presenza” rimane un
elemento insostituibile dell’attività scolastica, poiché è lo stesso concetto
di scuola a venir meno se manca il contatto diretto e “fisico” tra docente
e discente, pur tuttavia è indiscutibile che il corretto utilizzo degli
strumenti tecnologici nella didattica fornisce alla stessa delle enormi
potenzialità di sviluppo.

Ritengo, quindi, che l’unico elemento positivo della sventura della
pandemia, che si è abbattuta su di noi in questi ultimi due anni scolastici,
è stato quello di aver “costretto” tutti i docenti a doversi confrontare con
la tecnologia, facendo loro conseguire una formazione tecnica che, in
tempi normali, difficilmente sarebbe stata raggiunta (anzi, credo che non
sarebbe mai stata raggiunta in tempi così brevi).

Pare che oggi stiamo uscendo da questa fase di emergenza pandemica:
la sfida dei prossimi anni è quella di non perdere le competenze tecniche
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acquisite, ma anzi di trovare il modo migliore di sfruttarle al meglio nella
nostra finalmente “normale” attività didattica in presenza.

Certo, questa sfida potrà essere vinta solo se lo Stato e l’Europa
continueranno a prevedere sempre più cospicui investimenti
infrastrutturali (banda larga, wifi potenziato, LIM in ogni classe) e
formativi nella scuola.

Concludo questa relazione ringraziando per la fiducia accordatami la
dirigente scolastica dott.ssa Celestina Martinelli, per la collaborazione il
DSGA e il personale ATA e per la stima tutto il personale docente, con
un particolare ringraziamento per la collaborazione tecnica e la
disponibilità ai colleghi Savina Tammaccaro e Antonello Colangelo.

Andria, 11 giugno 2021 FUNZIONE STRUMENTALE

Lorenzo CALDAROLA
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