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Programmazione delle attività proposte Programmazione delle attività attuate

1. Valutazione e possibile ampliamento della 
rete nell’istituto in modo da offrire l’accesso 
ed utilizzo anche agli studenti. 

2. Collaborazione per un corretto sfruttamento 
dei laboratori informatici 

3. Collaborazione nella ricerca e diffusione di 
nuovi supporti tecnologici, o un migliore 
sfruttamento della tecnologia e metodologie 
già in uso. 

4. Collaborazione nella definizione di corsi di 
formazione per docenti e studenti 
nell’utilizzo di strumenti didattici tecnologici 
nella didattica 

5. Valutazione di possibili miglioramenti del 
sito in collaborazione con chi lo gestisce.

1. A causa della frequenza discontinua non si 
è ancora riusciti a permettere a tutti gli 
studenti di usufruire della rete scolastica in 
supporto alla didattica. Per questo, però, 
bisognerà valutare l’effettiva capacità della 
rete di sostenere un carico elevato di 
collegamenti e dare delle direttive chiare 
sulla modalità e tempi di utilizzo della 
stessa. 

2. Su questo fronte c’è ancora da fare. Il lab 
112 è pressochè funzionante, sarà 
necessario decidere le modalità di backup 
del laboratorio valutando anche quelle 
suggerite durante il corso di formazione 
Apple. Negli altri laboratori sono state 
evidenziate molte problematiche che 
verranno segnalate: cablatura del lab 109, 
obsolescenza delle macchine in 119. Per la 
segnalazione si potrà predisporre in un 
futuro dei moduli appositi in modo che non 
ci si affidi unicamente ai pareri scambiati in 
corridoio. 

3. Collaborato nella scelta dei nuovi monitor 
acquisiti dalla scuola.  

4. Collaborato nella definizione dei seguenti 
corsi di formazione: Formazione Apple, 
Formazione sull’utilizzo dei nuovi monitor, 
formazione studenti sull’utilizzo di Google 
Sites, supporto a docenti nell’utilizzo di 
alcuni programmi specifici, nella creazione 
di video, nell’utilizzo delle funzioni della 
piattaforma google, preparazione di 
materiale tecnico ed informativo di eventi 
organizzati dall’Istituto,  

5. Collaborato solo in fase di valutazione. Da 
completare una prassi chiara sulla richiesta 
di pubblicazione delle circolari e definizione 
di un luogo dove pubblicare le registrazioni 
dei vari eventi organizzati dall’Istituto.


