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Oggetto: relazione funzione strumentale “Innovazione tecnologica nella didattica“.  

La sottoscritta Allotta Graziella, funzione strumentale per l’innovazione tecnologica nella didattica, 
così come da incarico si è occupata di: 

1. Coordinare la gestione dei laboratori dotati di tecnologia informatica in collaborazione con i 
tecnici di laboratorio;  

2. promuovere e coordinare l’uso delle LIM;  

3. Curare la DDI in collaborazione con i responsabili di Dipartimento; 

4. accogliere i nuovi docenti e fornire consulenza per l’utilizzo del registro elettronico e le piat-
taforme didattiche digitali;  

5. supportare le altre funzioni strumentali per una maggiore efficienza informativa e di infor-
matica;  

6. gestire il sito web e i canali social dell’istituto (pagina Facebook e canale YouTube);  

7. promuovere i rapporti con gli enti esterni;  

8. collaborare con i Coordinatori dei Dipartimenti e dei Consigli di classe per la realizzazione 
delle attività di cui sopra;  

! Per quanto riguarda il punto n. 1, i laboratori informatico, linguistico e di matematica sono 
ritornati in attività, con tutte le limitazioni dovute alle parziali limitazioni dovute allo stato 
di pandemia che ha contraddistinto anche quest’anno scolastico. Si è provveduto ad infor-
mare il DSGA di tutte le necessità segnalate dai tecnici con i quali si è mantenuto un contat-
to, sebbene meno assiduo rispetto al passato in quanto quest’anno la sottoscritta è stata co-
stantemente impegnata presso il plesso di via del Bosco in qualità di docente ma anche di 
sostituto fiduciario del plesso.  

! In merito al 2° punto, la sottoscritta ha collaborato lo scorso anno con il DSGA per la parte-
cipazione al bando Digital Board che prevedeva l’acquisto di 48 nuovi monitor touch screen 
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di ultima generazione in sostituzione delle vecchie LIM della sede centrale, ormai datate 
sebbene funzionanti, e di 7 PC fissi per rinnovare la dotazione informatica della segreteria. 
L’approvazione della candidatura con un finanziamento di 97.000 euro ha permesso l’instal-
lazione della strumentazione di cui sopra, rendendo tutte le aule della sede centrale ottima-
mente equipaggiate dal punto di vista del digitale e gli uffici e la presidenza forniti di PC 
veloci e performanti. 

Per questa nuova strumentazione, la sottoscritta sta procedendo al collaudo di tutto il materiale. 

Infine, sempre per le LIM, la sottoscritta ha organizzato due corsi di formazione per i docenti e per i 
tecnici di laboratorio, entrambi tenuti da docente della ditta vincitrice della fornitura sui nuovi mo-
nitor touch screen: 

Il primo corso si è tenuto a ottobre in modalità online sulla piattaforma Meet di istituto e ha visto la 
partecipazione di 24 docenti e un tecnico di laboratorio, il secondo corso si è tenuto alla fine di 
maggio in presenza presso la sede centrale ma ha visto, purtroppo, la partecipazione di solo 7 do-
centi; 

La sottoscritta ha collaborato, inoltre, con il DSGA per cercare di risolvere i problemi legati a una 
rete internet ormai appena sufficiente alle necessità della scuola in continua espansione, in partico-
lare nella sede centrale dove è prevista la realizzazione di una nuova rete wifi. 

!  In merito al punto 3, a causa del proseguire della didattica in modalità mista e in DAD dovuta 
all’emergenza sanitaria da Covid, la sottoscritta ha continuato ad occuparsi di tutti gli aspetti in-
formatici connessi, in modo da permettere il buon funzionamento dei dispositivi e della rete.  

Contemporaneamente ed in aggiunta ai propri incarichi derivanti dalla funzione strumentale, la sot-
toscritta ha proseguito con la strettissima collaborazione con l’ingegnere informatico prof. Nicotra 
per aggiornare la piattaforma didattica Google Workspace for Education (ex Gsuite) che ha permes-
so di effettuare in maniera efficace la didattica a distanza (DAD) e la didattica digitale mista, indi-
spensabile per permettere agli alunni in isolamento di continuare a seguire le lezioni da casa (anche 
per quest’anno la sottoscritta ha ricoperto il ruolo di amministratrice della piattaforma Google 
Workspace for Education). 

!  Per quanto riguarda il punto n. 4, la sottoscritta ha provveduto alla formazione dei nuovi nume-
rosissimi docenti (99 in tutto) sull’uso di Classroom e Meet, strumenti essenziali per la DAD, 
sull’uso delle funzioni base del registro elettronico e sul reperimento delle informazioni all’inter-
no del sito di istituto tramite apposite video riunioni e con innumerevoli interventi individuali 
telefonici o di persona.  

! Le funzioni strumentali (punto 5) e la vicepresidenza sono state costantemente supportate, 
quando richiesto. In particolare, è stato fornito il supporto per le attività di orientamento in 
entrata, organizzando le riunioni online, il nuovo materiale da inserire sul sito, collaborando 
con il fotografo Andrea Sberno per la sistemazione dei video da inserire nell’apposito spa-
zio.  



E’ stato fornito il supporto informatico al gruppo dei referenti covid, in termini di creazione e orga-
nizzazione dei materiali necessari. 

Sono stati creati e gestiti tutti i moduli relativi a scioperi, assemblee sindacali, firme scrutini, etc. 

! In merito al punto 6, la sottoscritta ha continuato a gestire il sito web dell’istituto riorganiz-
zando, quando necessario, il materiale presente e continuando ad apportare rinnovamenti 
grafici, grazie alla creazione di specifiche immagini linkate agli articoli relativi all’argomen-
to. In particolare, sono stati creati appositi spazi per: 

" l’IRC con la creazione di un Padlet che è stato condiviso con due docenti di Religione che lo 
gestiscono, coadiuvate da un gruppo di alunni; 

" I diversi indirizzi di studio del Liceo, corredati da testi, immagini, video, forniti dalle re-
sponsabili dei Dipartimenti di indirizzo; 

" l’Erasmus +; 

" La Bacheca sindacale, su richiesta di personale RSU. 

Lo spazio relativo all’orientamento in ingresso è stato rinnovato con nuovi video, immagini e testi. 

Le nuove disposizioni date dal responsabile della Privacy in merito al trattamento dei dati personali 
degli alunni hanno, purtroppo, limitato fortemente la pubblicazione di immagini e lavori degli alun-
ni, rendendo meno interessanti gli articoli pubblicati. 

Sono state pubblicate, come nei precedenti anni, tutte le programmazioni di dipartimento, di classe 
e disciplinari di tutti i docenti (con esclusione solo di quelle mancanti) ammontanti a circa 1000 
file, tutti visionati, corretti graficamente, privati dei dati sensibili erroneamente presenti prima della 
pubblicazione, trasformati in pdf. Solo questa operazione ha richiesto più di 60 ore di lavoro.  

Si è continuato a curare la pagina istituzionale della scuola su Facebook, tramite la pubblicazione di 
tutti gli eventi relativi ai progetti e alle attività del nostro istituto, dando così evidenza al lavoro 
svolto dai docenti e dagli alunni. La pagina ha registrato un buon riscontro, con un ulteriore incre-
mento dei contatti arrivati a 1171. Anche Messenger è stato utilizzato come ulteriore canale di con-
tatto informale con l’utenza. 

! In merito ai rapporti con gli enti esterni (punto 7), la sottoscritta si è occupata dell’organiz-
zazione della “Settimana per la sicurezza digitale” nel mese di febbraio, che afferisce anche 
all’attività dell’animatore digitale, anche questo ruolo ricoperto dalla sottoscritta. 

Ha provveduto ai contatti, quando necessario, con la ditta Kreos e con la ditta fornitrice dei touch 
screen, con il dr. Nicotra che ricopre il ruolo di super amministratore del sito, ha partecipato a in-
contri informativi per l’acquisto di nuovi software. 

! La collaborazione con i coordinatori di Dipartimento, di classe, con i referenti delle varie 
attività e i referenti di specifiche tematiche (punto 8) è stata garantita, dando immediato ri-
scontro a tutte le richieste pervenute. In particolare, è stato seguito con attenzione il progetto 
SERR del dip. di Scienze Naturali che anche quest’anno è arrivato ad una selezione a livello 
nazionale. Si è collaborato in particolare con la prof.ssa Natoli, coordinatrice del dip. Di 



Scienze Naturali, con la quale si è provveduto a individuare il materiale da acquistare nel-
l’ambito del progetto STEM bandito dal MIUR, elaborato e steso lo scorso anno dalle stes-
se, e che ha visto la scuola vincitrice con l’aggiudicazione della somma di 16.000 euro. 
Sono state, quindi, acquistate attrezzature che permetteranno la creazione di due laboratori 
mobili di Scienze, uno per ciascuna sede distaccata, oltre a materiale di Fisica e di uso tra-
sversale come una stampante 3D. 

! Ha seguito numerosi webinar per aggiornamento professionale e per valutare la partecipa-
zione a bandi per acquisto di nuove attrezzature. 

! Infine, tutte le pubblicazioni del presente anno scolastico sono state raccolte su Drive e su 
pendrive. 

Tutto ciò premesso, si tiene che il ruolo ricoperto sia stato molto oneroso in termini di ore di lavoro 
e di nuove competenze da acquisire. A questo bisogna aggiungere il ruolo di amministratore della 
piattaforma Google Workspace for Education e di Animatore digitale, ruoli che spesso si intrecciano 
tra di loro. La sottoscritta auspica che per il prossimo anno scolastico tali incarichi possano essere 
suddivisi su un numero congruo di docenti. 

Si ringrazia la D.S. Concetta Mosca e il DSGA Valentino Grasso per la fiducia accordata, la vice-
presidenza e il personale amministrativo per il sereno rapporto di lavoro intercorso, i cordiali e di-
sponibili tecnici di laboratorio, validissimi pilastri del buon funzionamento giornaliero delle attrez-
zature informatiche, tutti i colleghi sempre gentili, nonostante non abbia potuto sempre soddisfare 
alcune loro richieste. 

Catania, 10.06.2022 

Prof.ssa Graziella Allotta


