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Istituto Comprensivo “Gullo” Cosenza IV 

 

e-mail  csic89600l@istruzione.it 

sito-web  www.icguloocosenzaquarto.it 

 

         Al Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Passarelli 

 

OGGETTO: 

 PROGRAMMAZIONE E RELAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE  

PER LA FUNZIONE AREA 6 -  ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

 

AREA 6 : TECNOLOGIA E SOSTEGNO AI DOCENTI(Lim, Multimedialità e sviluppo del Sito Web.) 

Funzione Strumentale  svolta dal docente: Prof. Sergio la Carbonara  

Nel Collegio Docenti del corrente anno scolastico, lo scrivente è stato individuato come funzione 

strumentale AREA 6 TECNOLOGIA E SOSTEGNO AI DOCENTI ,con attività di controllo sullo 

stato di funzionalità dei  laboratori multimediali e delle  Lim presenti  nei plessi dell’IC“Gullo 

Cosenza IV” e aggiornamento e sviluppo del sito web. 

Attività di controllo e sviluppo LABORATORI  

1- SCUOLA SECONDARIA I GRADO “GULLO”SEDE 

A)Laboratorio informatico: sono presenti  15 postazioni, con monitor e computer, di cui 8 

funzionanti e di cui solo una con collegamento ad internet,tutti obsoleti e lenti ,compreso i 

monitor, il loro uso si è presenta poco adeguato a soddisfare le più moderne e sofisticate esigenze 

di natura multimediale .Si consiglia la disattivazione e smantellamento per creare a Settembre un 

aula informatica per soli docenti 
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- Attività previste per funzionamento del laboratorio attraverso: Risulta dai precedenti verbali, 

una anomalia all’impianto elettrico da verificare. Si consiglia la disattivazione e smantellamento 

per creare a Settembre un aula informatica per soli docenti 

B) Laboratorio linguistico 3°Piano : sono presenti  20 postazioni, tutte funzionanti con 
collegamento ad internet e stampante e a video proiettore. Il Laboratorio utilizzato durante l’anno 
dalle docenti di Lingua straniera,  è stato usato nella fase finale dell’anno scolastico dagli alunni dei 
Corsi PQM(Italiano) docenti Giordano e Napoli e dai corsisti del progetto PON codice C1-FSE-2011-
3038 “English fun” (Alunni Secondaria I grado) Tatiana  Salatino (Esperto) Emanuela Spadafora 
(Tutor). 
 

- Attività previste per funzionamento del laboratorio attraverso: Verifica impianto elettrico 

(anomalia impianto elettrico,saltano gli interruttori magnetotermici), dai registri presenti ,dai 

tabulati il guasto risulta segnalato varie volte a partire dal 2011. E’ stata fatta   una verifica in mia 

presenza e al tecnico elettricista dell’Impresa Aloia Michele  impegnata nei lavori di manutenzione 

ordinaria. Tale anomalia  resta tutt’ora esistente. Dopo l’intenso utilizzo di fine anno il laboratorio 

deve essere sottoposto a manutenzione straordinaria con l’installazione di antivirus a tutti i 

computer e revisione del sistema operativo  alla postazione docente,inoltre va installato un 

supporto per la visione contemporanea del video e del proiettore a parete.  

C) Laboratorio multimediale con sistema di Video Conferenza 3° piano di recente installazione. 
Sono presenti 28 postazioni, tutti funzionanti con collegamento ad internet. Due Lim, una fissa e 
una mobile con carrello(spostata per un utilizzo ottimale nell’aula riunione staff del dirigente) e 
una stampante A4 e A3. 
 Il Laboratorio utilizzato poco durante l’anno dai docenti,è stato usato però nella fase finale 
dell’anno scolastico dai docenti dei Corsi D1-FSE-2011-947 “Docenti . net” (Docenti) Pasquale 
Cozza (Esperto) Mirella Farao (Tutor). 
L’aula infine è stata utilizzata per n. 3 incontri di informazione con i docenti di tutti i Plessi sul 
sistema  Video Conferenza e della lezione in rete con apposito software in dotazione al 
Laboratorio,che per praticità d’uso e di spazio è stato spostato nell’aula limitrofa utilizzato di solito 
per le riunioni di staff del Dirigente 
 
Attività previste per funzionamento del laboratorio attraverso: Le lim sono poco fruibili,per 

eccessive postazioni presenti,giusta approvazione del dirigente,si ho lo spostamento,con il 

supporto tecnico della Ditta ElettroComputer, di una postazioni computer e di una lim mobile con 

video proiettore per un utilizzo razionale nel laboratorio limitrofo, ripulito di recente dalla ditta di 

manutenzione Aloia.  

Verifica impianto elettrico (anomalia impianto elettrico,saltano gli interruttori magnetotermici). E’ 

stato fatto   un sopralluogo in mia presenza e al tecnico elettricista dell’Impresa Aloia Michele 

attualmente impegnata nei lavori di manutenzione ordinaria. Tale anomalia  resta tutt’ora 

esistente. 

D) LAVAGNE MULTIMEDIALI INTERATTIVE 

E’ presente una LIM  per ogni classe , tranne due,sono tutte dotate di computer. Quelle 

funzionanti,sono utilizzate da quasi tutti gli insegnanti. 

Per le Lim non funzionanti è stato richiesto l’intervento dei  tecnici esterni addetti alla 

manutenzione,che in più fasi hanno reinstallato il software risalendo alle anomalie. Restano  

sprovviste di computer,  due lim ,in corso di manutenzione presso i tecnici incaricati. I colleghi 
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docenti segnalano quotidianamente le anomalie,quasi sempre dovute alla mancanza di linea 

internet e al malfunzionamento e/o assenza delle penne interattive,riportate su apposito registro 

Attività previste per funzionamento delle Lim: Richiesta e interfaccia costante per intervento dei 

tecnici addetti, con ripristino degli inconvenienti segnalati dai vari docenti.  

Potenziamento linea WI-FI(realizzato con i tecnici esterni e la ditta Elettrocomputer con 

l’installazione di apparecchiature WI-FI.Installazione dei due portatili mancanti,attualmente in 

manutenzione. Acquisto di armadietti per la custodia dei computer collegati alle Lim (è stato 

riscontrato che spesso, le varie anomalie sono determinate da eccessiva esposizione agli urti 

accidentali  e alla polvere presente in classe). 

- LIM CLASSE 2.0 

      

LA NOSTRA SCUOLA, INSIEME AD ALTRE 123 IN ITALIA, HA ADERITO AL PROGETTO CLASSE 2.0. 

IL PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE SI E’ CONCRETIZZATO CON L’INSTALLAZIONE E CON LA VERA 

INAUGURAZIONE DELLE VARIE AULE E LABORATORI MULTIMEDIALI CON IL TAGLIO DEL NASTRO 

NEI VARI PLESSI  DA PARTE  DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  IC “GULLO” COSENZA IV,  DOTT.SSA 

PATRIZIA PASSARELI: 

- Primaria NES - Classe 2.0(Lim) Classe Prima   

Laboratorio Multimediale con Lim e 6 postazioni All in One Docenti 

- Cuturella - Classe 2.0(Lim) Classe terza  

- Viale Cosmai - Classe 2.0(Lim) Classe terza  

Laboratorio Multimediale 20 postazioni All in One  con Lim 

- Primaria Falcone-  Laboratorio Multimediale con Lim20 postazioni All in One  con Lim 

 

- Gullo Sede Secondaria I grado: n.2 Lim Classi prime  
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NOTE SULLA  CLASSE 2.0 

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto Cl@ssi 2.0, che ha, a livello 

internazionale, dei “progetti gemelli”- in Spagna il progetto Escuela 2.0 e in Inghilterra il 

progetto CAPITAL – è necessario tenere presente alcune tendenze diffuse negli ultimi anni 

nell’ambito dei servizi e degli strumenti a supporto dell’apprendimento. Questi infatti si 

presentano come applicazioni di facile uso che non richiedono specifiche competenze e rendendo 

quindi indipendente l’utente. Tra queste tecnologie rientrano anche le Lavagne Interattive la cui 

rapida diffusione ha dimostrato l’alto  potenziale delle ICT nel guidare il cambiamento degli 

ambienti di apprendimento. Terminati i processi di diffusione delle tecnologie su larga scala a 

scuola, anche a livello europeo, è urgente verificare se e quanto le tecnologie siano state integrate 

all’ambiente di apprendimento e se la loro presenza abbia apportato delle modifiche/cambiamenti 

alle metodologie didattiche al fine di sostenerne  il processo di stabilizzazione. Alcune tra le 

tendenze diffuse (EU Digital Agenda, Marzo 2010, 2020 Vision – Report of the Teaching and 

Learning in 2020 Review Group) rivelano che: 

 I modelli pedagogici, costruttivista e sociocostruttivista,  includono le ICT come strumenti 

per potenziare la didattica tradizionale che privilegi un approccio attivo, compiti aperti che mirino 

alla riflessione sul processo ed alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento. 

 Un ulteriore concetto ormai ampiamente condiviso, anche se ancora poco sperimentato 

realmente, riguarda il ruolo dell’insegnante che si configura come il punto chiave nel processo di 

trasformazione delle azioni di apprendimento. La presenza sempre più diffusa e naturalizzata nella 

scuola da qui a dieci anni delle tecnologie renderà necessario all’insegnante sviluppare e mettere 

in campo competenze oggi ancora timidamente espresse. 

 Gli spazi dell’apprendimento a livello strutturale probabilmente resteranno immutati, ma la 

differenziazione dei modelli di apprendimento sarà orientata prevalentemente alla  collaborazione 

tra studenti e alla personalizzazione dei contenuti/percorsi sia per il modello classe tradizionale 

che per modelli diversi da questa con il supporto delle ICT  (es. classe diffusa). 

 I vincoli strutturali sono stati superati in questi anni dall’estensione dello spazio classe con 

ambienti di apprendimento virtuale (VLE) e sistemi di gestione dei contenuti, LMS (Learning 

Management System), a cui si sono associati strumenti del Web 2.0. 

 Sul fronte contenuti didattici digitali si rileva la produzione di contenuti autoprodotti 

dall’utente che potrebbe restare la tendenza più diffusa se si trovassero standard descrittivi 

adeguati. 

 La grande diffusione delle lavagne Interattive Multimediali e di superfici interattive in 

generale avvierà l’ampliamento del numero di device tecnologici (tablet, netbook, ebook, 

risponditori…) che orienteranno l’attività didattica sempre più verso la collaborazione. 

 La valorizzazione dell’apprendimento informale sarà un ulteriore fattore chiave. In questa 

direzione l’uso di giochi, ambienti immersivi e augmented reality  richiederà ulteriori 

approfondimenti di ricerca per far si che questi vengano considerati come potenziali scenari di 

apprendimento. 

 Gli esiti di alcuni progetti in paesi europei ed extraeuropei hanno rivelato che la formazione 

degli insegnanti sia metodologica che tecnologica rivela l’estrema importanza della qualità della 

http://www.ite.educacion.es/escuela20/index.php/es/escuela-20
http://www.sero.co.uk/capital.html
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stessa e della necessità di identificare nuovi modelli di formazione continua adeguati alle esigenze 

della popolazione insegnante (OECD – Education at a glance). 

 La presenza diffusa delle nuove tecnologie sia in forma di strumenti (risponditori..etc) che 

in forma di applicazioni web 2.0 (wiki, blog, contenuti digitali o altro) consente di attivare processi 

di valutazione degli apprendimenti e di identificare le preferenze degli studenti. L’uso di questi 

strumenti probabilmente modificherà la valutazione formativa, mentre la valutazione sommativi 

manterrà un approccio basato sulla misurazione degli apprendimenti a partire da prove oggettive 

di valutazione (es. OCSE-PISA e INVALSI) 

 Un ultimo elemento chiave da non sottovalutare è il ruolo dei genitori sempre più coinvolti 

e partecipi nel processo di crescita e formazione dei figli. Questi ultimi si mostrano favorevoli 

all’adozione di nuovi strumenti. 

L’azione Cl@ssi 2.0 intende offrire la possibilità di verificare come e quanto, attraverso l’utilizzo 

costante e diffuso delle tecnologie nella pratica didattica quotidiana, l’ambiente di apprendimento 

possa essere trasformato. 

2- SCUOLA PRIMARIA  E INFANZIA : Plesso Falcone 

A) LAVAGNE MULTIMEDIALI INTERATTIVE 

Sono presenti  5 LIM ,solo una dotata di computer. Quelle funzionanti,sono utilizzate da quasi tutti 

gli insegnanti. 

Verificato il funzionamento di una sola Lim, perché dotata di unico computer portatile. Restano  

sprovviste di computer,  4 lim . I rimanenti computer non sono presenti a scuola,a giugno prima 

della chiusura della scuola per manutenzione, erano in dotazione 5 portatili. 

Attività previste per funzionamento delle Lim: In attesa del ritrovamento dei 4 portatili si 

possono installare 4 computer fissi già presenti a scuola al piano primo,attualmente non utilizzati. 

Acquisto di armadietti per la custodia dei computer collegati alle Lim (è stato riscontrato che 

spesso, le varie anomalie sono determinate da eccessiva esposizione agli urti accidentali  e alla 

polvere presente in classe 

GESTIONE  E  SVILUPPO  del Sito Web: 

Nella prima parte dell’anno scolastico il collegamento avveniva digitando  www.vicogullo.it, in 
attesa della realizzazione nuovo account  www.icgullocosenzaquarto.it istituito dopo il 
pagamento della quota annuale al gestore di hosting. 

Per lo sviluppo si è previsto: 

 Massimo coinvolgimento di tutti, docenti e non docenti, nello sviluppo dei contenuti. Il Sito 
potrà essere bello o brutto, utile o inutile, in relazione alla partecipazione e 
all’atteggiamento di tutti quelli che contribuiscono, direttamente o indirettamente, 
all’immissione in rete di contenuti.  

 In questo senso il Sito è una proiezione sul Web della Scuola, una rappresentazione non 
monolitica e plurale delle attività didattiche e culturali in atto nella Scuola, anche in 
relazione al suo contesto territoriale. 

http://www.icgullocosenzaquarto.it/
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Impostazioni generali 

 Favorire un rapporto di "consuetudine" col Sito Web sia in chi contribuisce attivamente 
scrivendo sul Sito sia in chi semplicemente lo legge o lo consulta. Per questo è necessario 
che il Sito sia "affidabile" e contenga informazioni aggiornate e complete. 

Pubblicità e visibilità 

 Se sul Sito lavorano con una certa continuità poche persone e se sul Sito sono 
reperibili interessanti e utili informazioni, allora il Sito crescerà e acquisterà visibilità. 

Metodo di lavoro 

 Manutenzione  e sviluppo sulla base delle esigenze che via via emergono. 

Il lavoro di gestione delle informazioni  del sito è stato suddiviso tra i componenti dello staff del 

dirigente che si sono impegnati, ognuno per un pomeriggio ogni 2  settimane, nelle varie attività di 

comunicazione per la successiva gestione più o meno ordinaria. Ai  Colleghi componenti lo staff del 

dirigente, si richiede un competente,spontaneo e costante impegno dedicato allo sviluppo del Sito. 

Attività svolte: 

 Ordinaria amministrazione. Consiste nella Gestione giornaliera della home page, nel 
tutoraggio dei colleghi redattori dei documenti da pubblicare sul Sito alle prese con links, 
immagini, video, presentazioni power point, formati dei files, etc., nelle modifiche e negli 
aggiornamenti dei vari menù del Sito 

Altre attività. Svolgere  attività di stimolo all’uso del Sito verso i Docenti e verso la Segreteria. E’ 

stata stimolata una riflessione su ciò che può essere pubblicato sul web. Sono state utilizzate 

alcune potenzialità del sito in precedenza non sperimentate (ad esempio: articoli che si 

alternano nella parte superiore della home page, utili per dare rilievo ad informazioni e 

comunicazioni che devono rimanere visibili per un certo tempo). Sono stati caricati documenti 

relativi ai bandi per la selezione di esperti esterni ed interni  dei progetti PON 2007/2013 . Caricati 

tutti i loghi dei progetti svolti con finanziamenti europei.  

 

SCUOLA FALCONE 

Sopralluogo alla scuola Falcone, ritrovati i 4 portatili    da associare alle rispettive Lim, resta 

mancante ancora un portatile. 

SCUOLA CUTURELLA 

Visita laboratorio informatica per l’installazione del pacchetto Office completo. 

 

SCUOLA MEDIA “ GULLO” 
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Durante l’anno scolastico 2012/2013 

Si è provveduto all’Instalazione Impianto rete wireless 1°piano   
a cura dello studio di Ingegneria Curcio/Pantusa 
 
 
Access point localizzato al centro del corridoio del primo piano in corrispondenza della 
postazione del collaboratore scolastico sopra mensola  
 

 
 
 
1° Range Extender situato all'interno dell' Aula Expressiva lato nord (1°Piano)  

 
 
2° Range Extender situato all'interno dell'ex Aula Informatica lato sud  
(Aula Informatica  obsoleta al 1°Piano) NB Aula da dismettere,  e creare un aula lavoro e 
autoformazione per i docenti 
 
 

 
 
 
Verifiche da effettuare per la loro funzionalità:  
 
Verificare che i computer situati al piano terra accedano a Internet  
 
Verificare che l'Access Point situato al centro del 1°Piano sulla mensola sia acceso (luci verdi 
accese);  
 
Verificare che al 2° Piano sia acceso l'interruttore generale della corrente; 
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 Visita costante  ai computer della Classi al primo piano per  il ripristino del collegamento ad 

internet. 

Visita al laboratorio multimediale al 3° piano con i tecnici Electracomputer e Studio 

Curcio/Pantusa, spostata Lim mobile nel nuovo laboratorio per le riunioni di Staff,pulito un banco 

e posizionato per postazione portatile Asus 17 pollici con video proiettore,installato il software 

della lim , sul portatile . 

La Ditta  Aloia viene interpellata per la manutenzione della porta blindata e richiesta 

manutenzione impianto elettrico ultimo piano quadro elettrico e laboratori con anomalie. 

Controllato Pof con Pia Anna Conforti e Giovanna Imbrogno. Organizzati ed eseguiti come 

accompagnatore incontri scuole in rete con IT Geometri giorno 26 novembre  3G, giorno 3 

Dicembre 3 H e giorno 15 Dicembre 3 F. in accordo con la  funzione strumentale Brugalossi e la 

Prof.ssa Piro . 

Coordinamento,sviluppo e grafica delle  attività Prenatalizie e di Fine anno Scolastico “Gullo in 

Festa”.Organizzazione e stampa delle locandine e dei pieghevoli. 

Preventivazione delle Nuove Insegne aggiornate dei vari plessi dell’IC “Gullo” Cosenza Quarto. 

Studio grafico di un nuovo logo per la scuola da finalizzare con un concorso interno per il prossimo 

anno scolastico. 

Alcune anticipazioni: 

   

 
 Grazie a tutti  

Prof. Sergio la Carbonara – Funzione strumentale Area 6 

DATA   26.06.2013 


