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Relazione Finale 

 

Attività di Funzione Strumentale Area 4 “Digitalizzazione Istituto” 

Prof. Daleno Domenico 

 

Nel corso dell’a.s. 2021-2022, a seguito dell’incarico di Funzione Strumentale Area 4, 

il sottoscritto ha svolto le attività tenendo anche conto delle prerogative della figura 

dell’Animatore Digitale, funzione anch’essa ricoperta. 

Anche quest’anno scolastico è stata caratterizza dalla gestione dell’emergenza CO-

VID-19, con attuazione della DID (Didattica Integrata Digitale) all’occorrenza, per gli studenti 

impossibilitati a frequentare in presenza.  

Anche se  la nuova metodica di insegnamento è stato già sperimentata lo scorso 

anno, il sottoscritto è stato comunque impegnato anche quest’anno nelle seguenti attività: 

• Perfezionamento dell’infrastrutture Software e Hardware necessarie, nella 

gestione delle diverse problematiche che si sono venute a creare per la cor-

retta usabilità della tecnologia;  

• Assistenza dei docenti nell’applicazione dei nuovi paradigmi di formazione ri-

chiesti dai nuovi sistemi di didattica;  

• Assistenza agli alunni per la gestione dei dispositivi e della connettività messi 

a disposizione della istituzione scolastica, per usufruire della DID.  

 

 Inoltre, il sottoscritto è stato impegnato anche in altre iniziative, che qui di seguito 

vengono riportate: 
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• Analisi e Definizione di strategie per una migliore pianificazione delle infrastrut-

ture della scuola: adattamento dei laboratori, pianificazione dei comodato d’uso 

gratuito agli studenti, gestione dei dispositivi tecnologici presenti nelle classe. 

• Pianificazione e Cura delle attività progettuali del piano FESR, PON, PNRR per ac-

quisizione di nuove strumentazioni e servizi. 

• Promozione e coordinamento dell’attività relative alla metodologia didattica DE-

BATE rivolta agli studenti; 

• Coordinamento dell’attività di formazione, promosso dalla Rete Nazione DEBATE-

Italia dove la nostra scuola è membro attivo, di alcuni docenti interessati ad ap-

profondire la metodologia didattica “DEBATE”;  

• Cura del protocollo d’intesa  per il Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-

Montenegro 2014-2020, il progetto HISTEK, finalizzato a potenziare le capacità 

competitive, di innovazione e di internazionalizzazione delle PMI, attraverso la 

creazione di un Cluster Transfrontaliero  (composto da PMI, istituzioni formative 

e istituzioni pubbliche). 

Infine, sono stati curati i rapporti con l’ITS Cuccovillo, in termini di partecipazione 

alle riunioni ed incontri di pianificazione strategica, e redazione di documentazione. 

 

Modugno, 09 giugno 2022 

         In fede   

             Prof. DALENO Domenico 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs 39/93) 


