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Formazione Regione Toscana  

Anno scolastico 2020/2021 

Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare 

REGISTRO ELETTRONICO RESO 

 

Introduzione 

Scopo del corso è fornire una descrizione, orientata al profilo Operatore e al profilo Docente 

dell’applicazione “Registro Elettronico RESO” relativo alla Scuola in Ospedale e Istruzione 

Domiciliare. L’applicativo “RESO”, ad accesso riservato alle figure del mondo della scuola, 

rappresenta una web-application dedicata, in questa accezione, agli operatori, che consente loro, in 

modo semplice e intuitivo, la gestione dell’operatività quotidiana degli altri profili abilitati e ai 

docenti, che consente, in modo semplice e intuitivo, di registrare gli interventi didattici per la 

Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare.  

“RESO” consente agli operatori di creare e gestire i gruppi di lavoro, in maniera continuativa e 

facilmente aggiornabile, di censire gli alunni sul Registro Elettronico ed associare puntualmente 

questi ultimi ai i Docenti di riferimento e alle relative Materie che verranno insegnate.  

Inoltre, “RESO” consente ai docenti di operare all’interno di gruppi di lavoro suddivisi per contesto, 

in maniera continuativa e facilmente aggiornabile, e pianificare le relative attività didattiche, 

caricare ed eventualmente condividere il materiale didattico, registrare le varie attività educative e 

prendere visione del prospetto scolastico degli alunni associati.  

L’applicativo “RESO” rappresenta dunque il principale strumento per la documentazione e la 

reportistica delle attività didattiche ed educative nell’ambito della Scuola in Ospedale e Istruzione 

Domiciliare. 

 

Numero e date degli interventi formativi 

Si realizzeranno tre interventi, ciascuno di 1 ora e trenta minuti, in modalità videoconferenza 

mediante l’utilizzo dello strumento Meet della piattaforma GSuite. 

Date degli interventi: 14 gennaio 2021, 21 gennaio 2021 e 28 gennaio 2021 dalle ore 17:00 alle ore 

19:00. 
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Descrizione degli interventi 

Nel primo intervento, dopo una breve introduzione, si affronteranno le funzionalità relative al 

profilo operatore. 

In particolare, chiarite le modalità di accesso, si descriveranno nel dettaglio gli elementi e il layout 

della Homepage del Profilo a secondo del device/sistema operativo utilizzato. Attraverso la barra o 

il menù di navigazione si analizzeranno le seguenti funzioni: 

 Gruppi 

 Pianificazione 

 Registro 

 Materiale Didattico 

 Alunni 

 Docenti 

Nel secondo intervento, dopo una breve introduzione, si affronteranno le funzionalità relative al 

profilo docente. 

In particolare, chiarite le modalità di accesso, si descriveranno nel dettaglio gli elementi e il layout 

della Homepage del Profilo a secondo del device/sistema operativo utilizzato. Attraverso la barra o 

il menù di navigazione si analizzeranno le seguenti funzioni: 

 Pianificazione 

 Registro 

 Consigli di Gruppo 

 Materiale Didattico 

 Alunni 

 

L’ultimo intervento verrà realizzato solo se emergeranno ulteriori richieste di chiarimento al fine di 

risolvere eventuali criticità emerse. 

 

Partecipanti e ruoli negli interventi di formazione 

 Formatore del registro RESO: prof.ssa Lea Imparato, docente di ruolo presso il Liceo 

Pascoli, abilitata per l’insegnamento di Matematica, Fisica ed Informatica, con dieci anni di 

esperienza nell’insegnamento di Informatica nella scuola secondaria di secondo grado e, 

inoltre, formatore di applicativi informatici e del registro elettronico Argo presso il Liceo 

Pascoli Firenze. 
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 Intervento della Coordinatrice della Scuola Ospedale (scuola secondaria di secondo grado) 

della Scuola Polo per la Regione Toscana: Prof.ssa Silvia Simoni, docente di ruolo presso il 

liceo Pascoli, abilitata per l’insegnamento di Italiano e Latino. 

 

 Gestione dello strumento di videoconferenza Meet: Prof. Nicola Moscardi, docente di ruolo 

presso il liceo Pascoli, abilitato per l’insegnamento di Storia dell’Arte e formatore della 

piattaforma GSuite presso il Liceo Pascoli di Firenze. 

 

Ore di preparazione dell’azione formativa  

4 ore per l’auto-formazione RESO del profilo operatore (prof.ssa Imparato) + 4 ore per l’auto-

formazione RESO del profilo docente (prof.ssa Imparato) + 3 ore di simulazione del corso (prof.ssa 

Imparato e prof.ssa Simoni) + 2 ore per la preparazione dell’intervento (prof.ssa Simoni), per un 

totale di 13 ore. 

 

Totale ore del progetto 

17,5 ore (4,5 ore di interventi formativi + 13 ore di auto-formazione) 

 

 


