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PIANO DI LAVORO 

A.S. 2018/19 

ATTIVITA’ E AZIONI PREVISTE 

 

Gli interventi su cui intendo concentrare il mio lavoro sono i seguenti: 

 Ricognizione e aggiornamento del materiale digitale e tecnologico 

presente nei plessi dell’Istituto Comprensivo a disposizione di tutto 

il personale 

 Manutenzione ordinaria del sito e aggiornamento dello stesso. 

 Lavoro in collaborazione con gli uffici della segreteria  

 Controllo e revisione dei tablet presenti a scuola da dare in uso 

durante le ore di lezione agli allievi DSA o con specifiche necessità 

 Attuazione dei progetti e delle indicazioni contenute nel piano 

nazionale scuola digitale 

 Formazione tecnologica personale 

 Collaborazione con il tecnico dei computer, con incontro 

settimanale se necessario, per eventuali risoluzioni di problemi sui 

materiali tecnologici della scuola 

 Progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche per 

sostenere e migliorare il lavoro quotidiano del personale dell’Istituto 

 Consulenza per eventuali problematiche segnalate dai docenti 

riguardo le competenze digitali 

 Pubblicazione e diffusione di informazioni sul sito di dati disciplinati 

dal decreto legislativo sulla trasparenza 

METODOLOGIE DI LAVORO 

La funzione strumentale lavorerà in stretta collaborazione con 

l’animatore digitale dell’Istituto, la prof.ssa Serena Mainero, in 



modo tale da progettare strategie per realizzare nuove proposte di 

approfondimento e aggiornamento: 

 Utilizzo di nuove pratiche tecnologiche da usare negli ambienti 

scolastici (robotica, coding, pensiero computazionale, scratch,..) 

 Promozione dell’uso degli strumenti tecnologici per la didattica ( 

LIM, tablet, computer, …) di cui l’Istituto è provvisto 

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO AZIONI ATTUATE 

Verranno raccolte osservazioni e problematiche riscontrate dai docenti, 

che saranno illustrate nell’ultima seduta del Collegio Docenti a fine anno 

scolastico 
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