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RELAZIONE FINALE PER IL COLLEGIO DEI DOCENTI del 14 maggio 2003
Funzione - obiettivo area 2 e 3 - Sostegno al lavoro dei docenti e interventi e servizi per studenti
a "Sostegno  alla  didattica  con  scambio  di  esperienze  curriculari,  extracurriculari,  compiti,  notizie  e  quanto  altro  può  fare

teledidattica  tra  docenti  -  docenti,  discenti  -  discenti,  docenti  -  discenti  anche con  adesione al  programma SchoolMaster.

Tecnica di valutazione automatica per il triennio. Coordinamento dell'utilizzo delle nuove tecnologie."

Nel periodo successivo (fine settembre - primi di ottobre) alla designazione da parte del Collegio dei Docenti ho
messo a punto un progetto di attuazione che è stato presentato alla Dirigenza Scolastica.

Tale progetto prevedeva tre fasi: una prima fase (periodo ottobre-novembre) informativa (a cura del sottoscritto)
e di progettazione (a cura dei partecipanti al progetto, sulla base di una scheda di adesione al Progetto Teledidattica) e
di  registrazione,  una  seconda  fase di  partecipazione  alla  attività  di  teledidattica  e  di  supporto  alle  valutazioni
automatiche con WinAsks ed una  terza fase di monitoraggio delle attività pubbliche (Forum) per tutta  la durata del
progetto. Veniva inoltre indicato il tipo di supporto ed il tempo previsto nei mesi da ottobre a giugno.

Per  tutta  la  durata  dell'incarico  ho  creato,  configurato  ed  amministrato  la  struttura  della  comunità  virtuale,
organizzandola in categorie di docenti, studenti, studenti del biennio, studenti del triennio, ITIS ... e creando, a richiesta, i
cosiddetti   progetti (strumenti  di  lavoro  integrati  comprensivi  di  spazio  disco,  Forum, chat,  calendario)  o attivando
singoli strumenti come gruppi di discussione. In ogni caso gli strumenti di formazione on line sono stati  protetti con
autorizzazioni differenziate:  ad esempio gli  studenti  del  triennio possono "leggere" e "scrivere"  solo sul  gruppo di
discussione corrispondente o su quello di tutto l'Istituto (ITIS) ma non su quello dei docenti, mentre i docenti possono
"leggere" e "scrivere" anche sui gruppi degli studenti.

Ho verificato quasi giornalmente la presenza di eventuali richieste di supporto e le nuove richieste di iscrizione
on-line,  verificandone  i  requisiti  di  partecipazione  e
gestendo  la  partecipazione  a  SchoolMaster
complessivamente di 358 utenti (vedi Tab. 1), 24 dei quali
nuovi utenti ovvero registrati  per  la  prima volta  nell'A.S.
2002-2003. 

Questa  attività,  come quella  di  configurazione ed
amministrazione  di  SchoolMaster,  si  è  svolta  spesso  da
casa con un tempo di lavoro e di connessione superiore alle 100 ore.

Nell'ambito della tecnica di valutazione automatica e dell'utilizzo delle nuove tecnologie ho svolto, a richiesta,
funzioni di supporto, orientamento e coordinamento. 

Durante tutta la durata dell'incarico è stato effettuato
un  monitoraggio  delle  attività  pubbliche  di  teledidattica
(Forum) e del numero di accessi. Negli ultimi 8 mesi gli utenti
attivi sono stati 93. Nella Tab. 2 sono indicati gli utenti attivi,
con un dettaglio mensile: 

ATTIVITÀ COORDINATE: 
 SINTESI DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE COME DOCENTE INCARICATO DELLA F.O.:
1. Progettazione della attività da svolgere come F.O.
2. registrazione nuovi utenti ed assegnazione delle autorizzazioni
3. aggiornamento autorizzazione per gli utenti esistenti e manutenzione del sistema SchoolMaster (da casa e da scuola)
4. supporto per l'uso dell'ambiente di SchoolMaster a docenti e studenti
5. supporto agli specifici progetti presentati, a richiesta
6. Monitoraggio continuo delle attività sui forum e degli accessi con riepilogo mensile
7. Supporto per la realizzazione di prove strutturate a risposta multipla con WinAsks
8. Coordinamento per l'utilizzo delle nuove tecnologie

San Giovanni Valdarno, 14 maggio 2003.

Luca Salvini

Tab. 1: 
UTENTI con accesso valido su SchoolMaster

(al 12 maggio 2003)

 ATA DOCENTI GENITORI STUDENTI TOTALE
5 58 7 288 358

Tab. 2:

UTENTI ATTIVI (almeno un accesso mensile)
Mese sett ott nov dic gen feb mar apr

N. 21 51 31 50 58 38 58 31
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ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE PER IL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 14 MAGGIO 2003

RIEPILOGO DI SPECIFICI PROGETTI ATTIVATI da DOCENTI o STUDENTI:
Presentato da Coordinatore Classe

coinvolta
Titolo Progetto Attività da svolgere

Prof. Luca
Salvini

Prof. Luca Salvini 3Ce

3Ce

4Ce

TELEDIDATTICA  con  strumenti
del  tipo  di  SCHOOLMASTER:
Progetto  CE02  per  elettronica  e
sistemi elettronici automatici nella
classe  3Ce.  Progetto  CE01  per
sistemi elettronici automatici nella
classe 4Ce.

Attività visibile permanentemente (almeno 3
mesi dalla pubblicazione)  ai  compagni e ai
docenti  della  classe:  chiarimenti  ed
approfondimenti  sulle  lezioni;  invio  di
esercizi  e  lavori;  correzione  ed  interazione
tramite  i  forum,  lo  spazio  disco  ed  altri
strumenti pubblici di SchoolMaster o simili. 

ATTIVITÀ PUBBLICHE (VISIBILI A TUTTI)
Nel seguito si riportano i gruppi di discussione effettivamente utilizzati ed il n° di messaggi "postati"

nei forum locali nel periodo settembre 2002-maggio 2003. I messaggi vengono automaticamente cancellati dal
sistema dopo un periodo predefinito (max. 99 giorni per i forum creati quest'anno e max. 365 giorni per i forum
creati in precedenza).

NOME DEL GRUPPO DI
DISCUSSIONE

GRUPPI DI UTENTI
AUTORIZZATI

N° DI MESSAGGI 2002-2003
(ultimi 99 giorni)

Bacheca tutti i membri dell'Istituto 3

Bacheca sindacale membri RSU e dei sindacati 8

studenti CELE02:el-sistemi (3Ce) studenti 3Ce e docenti 199

studenti CELE01:sistemi (4Ce) studenti 4Ce e docenti 137

studenti CELE00:sistemi (5Ce) studenti del triennio e docenti 49

studenti del biennio studenti del biennio e docenti 3

studenti del triennio studenti del triennio e docenti 21

Si riportano, a titolo esemplificativo, le statistiche relative alla classe 3Ce. Simili statistiche sono accessibili a
tutti i docenti dell'istituto iscritti a SchoolMaster.
Forum summary for Ce02:el.-sist. 

Discussion forum: Ce02:el.-sist. 
Number of
postings Name

Number of articles in forum currently: 199 57 Luca Salvini
Number of visitors in the last 24 hours: 1 39 filippo calusi

Number of visitors in the last 7 days: 4 25 Marco Lapini
Number of visitors, ever: 19 24 Cristian Tancredi

17 gianni bertozzi
11 guglielmo calafiore
10 Lorenzo Parretti
5 laura valoriani
4 giacomo cellai
4 federico gori
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