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Nel II Quadrimestre, subentrata la figura del nuovo animatore digitale (M. G. Piscitelli), le 

docenti Coviello e Mastrangelo si sono raccordate con essa sulle varie procedure inerenti il 

registro elettronico ed in tale ottica hanno quindi continuato il già avviato supporto ai colleghi 

sull’uso del registro elettronico, in particolare sulle modalità per mettere in atto le disposizioni 

avute   in vista dello scrutinio on line di fine anno.  

Come membro della commissione, la docente Mastrangelo ha seguito, da marzo a giugno, 

un corso tramite la piattaforma Sofia, sugli Ambienti Digitali ovvero la didattica attraverso le 

nuove tecnologie, avendo degli approcci positivi sui principali ambienti digitali per 

l'apprendimento (cloud, drive) e l'utilizzo didattico delle nuove tecnologie (LIM, tablet, pc). La 

suddetta docente sta pertanto pensando di organizzare a sua volta un corso di formazione 

interno per promuovere tra i colleghi l’interazione, la condivisione di materiale didattico, di 

informazioni, avvisi ecc.. sfruttando i diversi canali informatici; di familiarizzare con alcuni 

prodotti di google ad esempio google classroom per la creazione di lezioni con le proprie 

classi, facendo interagire i propri alunni, sfruttando così anche i carrelli mobili per la didattica 

multimediale, già connessi in rete wi fi, predisposti a inizio anno insieme alla docente 

Coviello, ma mai ancora utilizzati dalle classi di via Spinetoli.  

Il docente Coviello ha continuato a diffondere e promuovere l’utilizzo di strumenti cloud 

online, in particolare Google Drive, per l’archiviazione, condivisione  e creazione di 

documenti in modalità condivisa, al fine di una collaborazione più agevole e funzionale tra i 

colleghi, sia nello svolgimento dei compiti connessi con la figura docente sia di quelli 

connessi con i compiti propri delle funzioni strumentali. A supporto della Funzione 

Strumentale Formazione, di cui è ella stessa titolare, ha continuato poi a curare il sito 

internet su Wordpress, dedicato appunto alla formazione del personale. A supporto invece 

delle FF.SS. Ptof, di cui fa parte per la scuola primaria, ha curato la realizzazione con  

Google Moduli dei sondaggi  online, per docenti e genitori degli alunni, per tutti e tre gli ordini 

di scuola, da pubblicare sul sito ufficiale della Scuola.  
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