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RELAZIONE FINALE 
PER IL COLLEGIO DEI DOCENTI del 6 giugno 2006 

 
Funzione strumentale 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 e docenti-discenti anche 
con adesione al programma SchoolMaster, coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie." 

 

Questo è il settimo anno consecutivo di attivazione della funzione strumentale sulla 
teledidattica. L'attività si è svolta questo anno sulla piattaforma della comunità europea 
http://community.eun.org per tutto il periodo da settembre 2005 a maggio 2006. 

Nel mese di Novembre 2005 è stato costituito un gruppo di docenti di varie discipline 
individuati dal Dirigente Scolastico (vedi Tab. 1) per svolgere attività didattiche on line di supporto 
alle attività curriculari e per la realizzazione/produzione di materiali didattici (esercizi, lezioni, unità 
didattiche, ..). Le attività dei docenti si inquadravano nell'ambito del recupero dei 10'.  

 
Tab. 1: 

Docenti e discipline coinvolte nel progetto Teledidattica 
Prof. Disciplina 
1. Bandini Giovanni Fisica 
2. Biasio Sandra Chimica 
3. Bonaventura Andrea Chimica 
4. Capitani Silvia matematica 
5. Curti Alfredo Lab. chimica triennio 
6. Pecoraro Angela Matematica 
7. Rossi Giovanni IRC 
8. Salvini Luca Sistemi elettronici automat. 
9. Santoni Tiziana Chimica triennio 
10. Scarpelli Carla Sist. elab. trasm. informaz. 
11. Sestini Piera Inglese 
12. Tassinari Giuseppe Scienze della terra / biologia 
13. Terracciano Giovanni Elettron. e sist.  agli elettrot. 
14. Tinacci Giovanni Lab. chimica 

 

Per i docenti coinvolti nel progetto: 

� sono stati effettuati tre seminari nel mese di Novembre 2005 per la conoscenza degli strumenti 
di lavoro della piattaforma e per discutere le modalità di lavoro da un punto di vista didattico; 

� sono stati creati gli strumenti di lavoro all'interno delle comunità virtuali, secondo le richieste 
effettuate dai docenti (mediante una scheda di progetto appositamente predisposta); 

� è stato fornito il supporto all'uso degli strumenti secondo le richieste effettuate; 

� è stato effettuato il monitoraggio della attività. 

Sono state create 6 comunità virtuali: una per ogni specializzazione, una per il biennio ed 
una per lo scambio tra i docenti.  

All'interno di ciascuna comunità virtuale sono stati attivati gli strumenti (spazi documentali, 
forum, …) per le singole classi secondo le richieste effettuate dai docenti. 
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Nella Tab. 2 è riportato l'elenco dei docenti che hanno effettivamente svolto attività con gli studenti 
sulla piattaforma. 

Tab. 2: 
Docenti che hanno svolto attività di teledidattica 

Prof. Disciplina 
1. Curti Alfredo Lab. chimica triennio 
2. Salvini Luca Sistemi elettronici automat. 
3. Santoni Tiziana Chimica triennio 
4. Sestini Piera Inglese 

Nella Tab. 3 è riportata una sintesi delle attività svolte sulla piattaforma, alla quale sono 
attualmente iscritti 122 utenti nelle 6 comunità virtuali. Alcune di tali attività sono tuttora in corso.  

Tab. 3: ATTIVITÀ SVOLTE NELLE COMMUNITY  

(fino al 31 MAGGIO 2006 ) 
Community itissgv-chi (Chimica)  – utenti registrati 20 

Classi Messaggi pubblicati sul Forum Esercizi, compiti (nella forma di file pubblicati nell'archivio) 

Ac04 10 9 
Community itissgv-ele (elettronica e telecomunicazioni)  – utenti registrati 82 
Classi Messaggi pubblicati sul Forum Esercizi, compiti (nella forma di file pubblicati nell'archivio) 

Ae05 119 65 

Be04 245 139 

Ce03 45 48 
Community itissgv-elt (elettrotecnica ed automazione)  – utenti registrati 0 

Classi Messaggi pubblicati sul Forum Esercizi, compiti (nella forma di file pubblicati nell'archivio) 

-- -- -- 
Community itissgv-inf (Informatica Abacus)  – utenti registrati 10 

Classi Messaggi pubblicati sul Forum Esercizi, compiti (nella forma di file pubblicati nell'archivio) 

Ai03-Bi04 3 40 
Community itissgv-bie (biennio)  – utenti registrati 1 

Classi Messaggi pubblicati sul 
Forum 

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

2D 0 0 
Community itissgv-docenti (Docenti)  – utenti registrati 13 

Classi Messaggi pubblicati sul Forum Materiali (nella forma di file pubblicati nell'archivio) 

 16 4 

 

San Giovanni Valdarno, 31 maggio 2006. 

Luca Salvini 

 


