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Attività svolte per il miglioramento della nostra piattaforma
-

Passaggio totale del sito a un dominio di tipo .edu.it

-

Completa ristrutturazione grafica del sito

-

Restyling del nuovo logo dell’istituto

-

Realizzazione di un interfaccia specifico per dispositivi Apple

-

Aggiornamento costante dell’applicazione android.

-

Gestione pagine e aggiornamento delle pagine web del sito

-

Gestione amministrativa

-

Visibilità al piano dell’ Offerta Formativa dell’ Istituto, all'organizzazione, ai progetti e
ai percorsi didattici realizzati.

-

Riorganizzazione e creazione di nuove aree del sito.

-

Inserimento dello nuova modulistica nell’area riservata ai docenti del sito

-

Accessibilità all’utenza utilizzando schemi semplici per una navigazione veloce e
fruibile a tutti.

-

La condivisione e la collaborazione tra docenti nella scelta dei materiali e delle
esperienze maggiormente significative da pubblicare.
Tenere rapporti con l’Hosting (fornitore dello spazio WEB)

-

Risoluzione di problemi relativi ad aggiornamenti e instabilità della piattaforma,
dovuta a terze parti.

-

Collaborazione con le altre Funzioni strumentali.

Volendo fare un bilancio dell’attività svolta si può affermare che il sito web: è stato
costantemente aggiornato, ha favorito e migliorato lo scambio di informazioni e materiali tra le
varie componenti della comunità scolastica; ha costituito un punto di riferimento per la raccolta
di documenti e materiali istituzionali; ha presentato un'immagine trasparente dell'attività
dell'istituto fornendo un servizio utile alle famiglie, ai docenti e agli studenti. Il sito ha avuto
nel biennio 18/19,una media di 4.500 visitatori al mese per un totale di quasi 63.000 accessi.
La presente relazione riassume le attività svolte durante l’anno scolastico 2018/19 come
funzione strumentale sulla base dell'incarico ricevuto dal Collegio dei Docenti.
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Su un attenta osservazione della realtà e definizione della base dei dati a disposizione, è stata
eseguita un’attenta analisi delle informazioni da gestire, sia in ambito didattico che
organizzativo, giungendo alla definizione di una base di dati che risultasse idonea alla
memorizzazione delle informazioni da rendere pubbliche, senza trascurare la possibilità di una
gestione futura di dati "riservati" ed accessibili. Nell’analisi sono stati presi in esame i diversi
contenuti ospitabili e sono stati divisi, mediante menu, per utenza e per tipologia. Fase
costruttiva: Definizione del layout La scelta dello stile e del layout parzialmente dinamico (cioè
con una discreta capacità di adattamento allo spazio), seppur personale, ha tenuto conto (per
quanto possibile) delle modalità di visualizzazione della pagina sia con browser diversi, che con
l'uso di apparecchi a schermo ridotto e/o con differente risoluzione grafica. Molte notizie sono
cambiate nel corso dell'anno, altre sono destinate a cambiare in tempi anche brevi ed è pertanto
richiesta una continua attenzione per acquisire le nuove informazioni in tempi utili alla loro
diffusione. Tale impegno tuttavia non può essere attribuito esclusivamente a me, ma dev'essere
di tutto il personale amministrativo e anche dei docenti interessati a una rapida trasmissione
delle informazioni in loro possesso. D'altra parte un sito ha ragione di esistere solo se le
informazioni che fornisce risultano utili, interessanti, costantemente aggiornate e di facile
acquisizione.
Conclusioni
Non si sono riscontrati particolari bisogni non soddisfatti dall’attuale assetto organizzativo.
L'attività connessa al sito è stata svolta con l’obiettivo di rendere i contenuti trasparenti,
accessibili ed usabili perseguendo l’aggiornamento continuo e la migliore visibilità dei contenuti.
Per sviluppare tali caratteristiche si è utilizzato il metodo del "miglioramento progressivo"
La gestione di questa funzione strumentale, è stata, ancora una volta, un'esperienza
interessante.
Il lavoro che ho portato avanti mi ha permesso di dare un contributo alla visibilità
dell'organizzazione del nostro Istituto, nella prospettiva di creare una scuola sempre più
efficiente, autonoma, trasparente e chiara nei suoi intenti e nelle sue procedure.
L’incarico è stato espletato durante le ore extrascolastiche e la realizzazione concreta del lavoro
ha richiesto tempo, energie, ma il tutto è stato vissuto, comunque, con entusiasmo e serenità,
grazie anche alla fiducia dimostrata dal Dirigente Scolastico e alla proficua collaborazione con i
colleghi dei vari plessi.
La funzione strumentale

Luca Agus
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