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UNITA’ FORMATIVA: “Registro elettronico e piattaforme ministeriali “
Premessa
Rilevati i bisogni evidenziati dal questionario somministrato ai docenti, l’animatore digitale ed
il team digitale del liceo “N.Sensale” propongono la realizzazione della presente unità
formativa. I docenti familiarizzano con le nuove piattaforme ministeriali e si specializzano
nell’utilizzo delle nuove funzioni del registro elettronico. L’unità formativa è destinata
esclusivamente ai docenti del Liceo Scientifico “N. Sensale”.
Destinatari
I docenti del Liceo Scientifico “N. Sensale” di Nocera Inferiore
Finalità e Obiettivi




Promuovere l’utilizzo avanzato di specifiche abilità operative del registro elettronico
Favorire i processi di dematerializzazione
Offrire una guida per l’utilizzo di tutte le piattaforme ministeriali nel rispetto dei principi della
trasparenza e della tutela della privacy;

Competenze





Ha padronanza tecnologica del registro elettronico;
Gestisce il registro elettronico in classe e nelle attività al di fuori della classe, utilizzando le modalità
di accesso più indicate in base alla situazione;
Controlla l'attività svolta sul registro elettronico, in termini di completezza ed appropriatezza del
dato;
Fornisce competenze e supporto per l'utilizzo delle piattaforme ministeriali (SOFIA e
BONUS DOCENTI)

Tempi
25 ore strutturati nelle seguenti attività.
Attività



Formazione in presenza
o

o
o

Descrizione di Funzioni avanzate del Registro Elettronico : Gestione scrutinio ordinario;
modalità recupero carenze e relativo scrutinio; gestione pannello di controllo;
approfondimenti gestione report statistici ai fini del controllo dell'attività svolta e della
produzione della documentazione di fine anno;
Presentazione ed utilizzo delle piattaforme ministeriali;
Esempi pratici di gestione classe utilizzando il registro elettronico;
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TEMPI: 5 lezioni in presenza, ciascuna di 2 ore
DATE:

11/09/2017 , 12/09/2017 , 05/12/2017, 06/03/2018, 22/05/2018

ORE: 10h



Utilizzo del software e autoaggiornamento
o
o

Accesso agli strumenti di aiuto online anche tramite il canale youtube delle piattaforme
ministeriali;
Accesso agli strumenti di aiuto quali "Aiuto on line" e video lezioni su canale youtube
dedicato del Portale Argo
TEMPI: Date scelte liberamente dai docenti durante l’anno scolastico
ORE: 13h



Lavoro in rete –

o

Scambio delle esperienze e delle competenze acquisite nel corso delle riunioni dei dipartimenti
TEMPI: Ultima Riunione Dipartimenti come da Piano delle Attività
ORE: 2h

Si comunica che tutte le attività saranno registrate con firme di presenza di ogni
docente su un apposito registro, e l’attività di formazione sarà documentata con
relazione finale da ogni docente.
L’ANIMATORE DIGITALE

IL D.S. Elvira D’Ambrosio

Prof.ssa Maria Teresa Gambino

COMPONENTE TEAM DIGITALE
Prof.ssa Vincenza Somma
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