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● Il ruolo della funzione strumentale, secondo 
questo progetto

● Il ruolo dei docenti tutor-moderatori (punto 
1.3 del progetto)

● Gli strumenti utilizzabili (EUN, Social Net-
working, eLearning)

● Le richieste presentate dai docenti
● Durata delle attività e documentazione finale
● Incontro intermedio (primi di marzo)



Offrire supporto ai docenti per:
● l'utilizzo delle risorse informatiche dell'Istitu-

to
● le attività di community
● l'utilizzo dei servizi sul portale dell'Istituto

Il ruolo della funzione strumentale, 
secondo questo progetto



Il ruolo dei docenti tutor-moderatori 
(punto 1.3 del progetto)

● Svolgere attività didattiche on line sulla base 
della richiesta presentata

● Assumere la responsabilità di Tutoraggio e 
moderazione degli strumenti di Community 
per classi e/o gruppi di studenti

● Svolgere le attività aggiuntive previste fuori 
dell'orario di lezione

● Documentare il lavoro svolto al Collegio dei 
Docenti di Maggio



Gli strumenti utilizzabili 

● Portale EUN: Community 
http://eu.community.org (Forum, area docu-
mentale, C-mail, Chat)

● Web 2.0 e Social Networking: Photo sharing 
(Flickr, Friendster, Linkedine, ..), podcasting 
(http://audio.search.yahoo.com/), Blog, wiki (
http://wikipedia.com), social bookmarking (
http://del.icio.us) 

● Piattaforme di eLearning (www.salvini.ar.it)



Le richieste presentate dai 
docenti

● 7 docenti
● Biennio e triennio
● Dettaglio schede presentate

DOCENTE 10' IDEI CLASSI MATERIA
MILONE 20 1a, 1b, 2a, 2b Fisica

BECATTINI 5 5 3ae, 3bi, 4ae, 5ae

TOLLERETTI 20 4ae, 4be

SANTONI 10 10 3ac, 4ac, 5ac Chimica

FIORITO 33 4at, 5at

CALAMANI 5 5 1a, 1e, 2a Matematica

SALVINI 66 3ae, 4be, 5ae

Prog.

Lab. Sis, Ele, Tel, Mat

Lab. TDP, Ele

Elettrot.

Ele, SisElAut



Durata delle attività e 
documentazione finale

Per le attività di recupero dei 10'
● Dall'inizio dell'anno scolastico

Per le attività aggiuntive retribuite
● Successivamente alla nomina del DS



Incontro intermedio

● Opportunità di un incontro intermedio (primi 
di marzo)?

● Oggetto dell'incontro: analisi sviluppo pro-
getto, scambio e/o problemi, suggerimenti

● L'incontro potrebbe essere documentato per 
uso anche in videoconferenza 


