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Le attività connesse alla Funzione Strumentale assegnatami, sono state indirizzate prevalentemente 
al raggiungimento dell’obiettivo generale di favorire un sereno svolgimento del lavoro dei docenti 
da cui conseguono il miglioramento dell’azione didattica e il funzionamento ottimale dell’Istituto.  

La funzione di referente dell’ “Innovazione Tecnologica” prevede i seguenti settori di intervento:  

1. Cura la gestione del Sito Web; 
2. Coordina gestisce e diffonde info e materiale tramite sito web; 
3. Amministra la piattaforma G-Suite di Google; 
4. Cura la ricerca delle modalità di miglioramento della comunicazione interna ed esterna; 
5. Individua fabbisogni tecnologici finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa e della DDI; 
6. In sinergia con i compiti dell’Animatore digitale, collabora nel coordinamento per l’utilizzo 

didattico delle nuove tecnologie e supporta i docentiG arantisce assistenza ai docenti; 
7. Garantisce assistenza ai docenti per l’utilizzo dei nuovi software e delle applicazioni utilizzate 

per la DDI; 
8. Promuove la ricerca e la diffusione di software e contenuti digitali multimediali di supporto 

alla didattica; 
9. Coordina la commissione innovazione digitale; 

 
 

Attività Svolte 

Tutte le  attività svolte sono state implementate e attuate tenendo conto della particolare situazione 
di emergenza da Covid-19, in virtù della quale si è resa necessaria una gestione informatizzata dei 
dati e una cura particolare per la piattaforma di riferimento G-Suite per lo svolgimento di tutte le 
forme di didattica. La piattaforma G-Suite ha limitato già dal mese di ottobre 2020 l’utilizzo della 
video conferenza per più di 100 utenti contemporaneamente da impiegarsi soprattutto nello 
svolgimento del collegio docenti, per non gravare in maniera onerosa sul fondo scolastico si è reso 
necessario individuare software di videoconferenze alternativi, tra i quali si annovera il fallimento 
di utilizzo di Jitsi Meet, e del successivo impiego del software GoToMeeting. 

La gestione della piattaforma G-Suite ha contemplato momenti di elevato picco lavorativo 
soprattuto nelle fasi preliminari e di avvio dell’A.S. in cui le operazioni di creazione, manutenzione, 
aggiornamento ed eliminazione degli account inseriti e di attribuzione dei rispettivi ruoli (docente, 
alunno) all’interno della piattaforma. Il supporto ai docenti, alle famiglie e agli alunni è stato fornito 
in maniera costante, da parte di tutto il Team Digitale, degli strumenti messi a disposizione dalla 
piattaforma e delle modalità di utilizzo. 

Nelle fasi iniziali dell’A.S. si è provveduto ad un censimento iniziale dei dispositivi in forza 
dell’Istituto, censimento delle richieste delle necessità da parte degli alunni di dispositivi per 
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l’accesso alla DaD/DDI e successiva stesura della graduatoria di assegnazioni dei dispositivi, sino a 
giungere alla consegna materiale degli stessi per garantire a tutti la fruizione dei contenuti didattici 
in modalità sincrona e asincrona. 

didattici definizione delle caratteristiche tecniche di nuovi dispositivi da acquistare. 

Sono state definite metododologie operative per la comunicazione tra docenti e famiglie (collegio 
docenti, consigli di classe, colloqui con i genitori), condividise con l’Animatore Digitale che ha curato 
vademecum e tutorial di attuazione di nuove prassi organizzative e metodologiche per l’utilizzo di 
nuovi e vecchi software. Sono state predisposte le modalità di consegna degli elaborati delle classi 
quinte con la creazione di caselle email ad hoc per ciascun consiglio di classe, e gestione della 
metodologia da attuarsi per la consegna degli elaborati delle classi quinte 

Con l’Animatore Digitale abbiamo condiviso la gestione e la manutenzione del sito web, nonché la 
pubblicazione di contenuti. 

In collaborazione con il team digitale è stata presentata domanda di partecipazione al PNSD per la 
creazione di spazi laboratoriali e dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 

Conclusioni  

L’esperienza realizzata, come Funzione Strumentale è stata molto stimolante e produttiva per la mia 
crescita professionale. Il lavoro svolto è stato, tra l’altro, un’occasione per sviluppare, ulteriormente, 
la capacità di muoversi tra situazioni diverse e di aggiornare le mie competenze in modo continuo. 
La realizzazione concreta del lavoro ha richiesto tempo, energie, ma l’incarico è stato svolto, tra alti 
e bassi, grazie anche alla fiducia dimostrata dai colleghi, dall’Animatore Digitale, prof.ssa Nelli con 
la quale abbiamo ci siamo spesso confrontati per offrire il migliore servizio possibile, dal Dirigente 
Scolastico, dal DSGA.  

Concludo esprimendo la speranza di essere stato utile e di aver svolto al meglio l’incarico affidatomi. 
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