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RELAZIONE FINALE
PER IL COLLEGIO DEI DOCENTI del 6 giugno 2005
Funzione - obiettivo area 2 e 3 –
Sostegno al lavoro dei docenti e interventi e servizi per studenti
"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."

Questo è il sesto anno consecutivo di attivazione della funzione strumentale sulla teledidattica.
L'attività si è svolta in modo simile agli anni precedenti per tutto il periodo da settembre 2004 ad
aprile 2005.
Per quanto riguarda in particolare l'attività di teledidattica, nel mese di marzo 2005 abbiamo
ricevuto via e-mail dai responsabili inglesi del supporto per la piattaforma SchoolMaster della
documentazione ed una proposta di contratto (da me immediatamente trasmessa alla Dirigenza) con
comunicazione che per la prosecuzione dell'attività su www.itissgv.bibblio.net era necessario
sottoscrivere tale contratto e contribuire con una quota annua per ogni membro (3 euro) entro 30
giorni. Il Collegio dei docenti, su proposta del Dirigente Scolastico, dette parere favorevole in
proposito. Alla fine del mese di aprile 2005 il servizio è stato improvvisamente sospeso (presumo a
causa del fatto che non sia stato sottoscritto il contratto e pagata la relativa quota).
Da tale data non è quindi più attivo l'accesso a SchoolMaster per il nostro istituto.
Le attività svolte su SchoolMaster nel periodo settembre 2004 – aprile 2005 non sono quindi
documentabili con precisione (come effettuato invece negli anni precedenti), in quanto l'improvvisa
sospensione non mi ha consentito di sintetizzarle ed attualmente non abbiamo più accesso al sistema.
Nel periodo settembre 2004 – aprile 2005 sono stati pubblicati su SchoolMaster circa trecento
messaggi nei vari forum e circa 200 tra esercizi, compiti o appunti nella forma di file.
In attesa che venisse risolto il problema ho così deciso di attivare altri strumenti di supporto ad
attività di FAD per chi ne avesse l'esigenza per il periodo terminale dell'A.S. 2004/2005.
Ho quindi documentato nella tabella seguente una sintesi delle attività svolte sulla nuova
piattaforma, alla quale sono attualmente iscritti 38 utenti. Tali attività, sono state svolte a partire dal 2
maggio 2005 e sono tuttora in corso.

ATTIVITÀ SVOLTA NELLE COMMUNITY DELLA NUOVA PIATTAFORMA
NEL PERIODO 2-30 MAGGIO 2005
Nome della Community

Messaggi pubblicati
sul Forum

Esercizi, compiti (nella forma di file
pubblicati nell'archivio)

Be04

49

33

Ce02

3

6

Ce03

2

2

San Giovanni Valdarno, 30 maggio 2005.
Luca Salvini
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