
ISTITUTO COMPRENSIVO PARCO DI VEIO – ROMA 

Piano Nazionale Scuola Digitale per il 

Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Premessa 

L’Animatore Digitale individuato in ogni scuola sarà formato in modo specifico affinché possa

(rif. Prot. n°17791 del 19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché

diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e

di sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale” Si tratta, quindi, di una figura di

sistema che ha un ruolo strategico nella  diffusione dell’innovazione digitale a scuola;  Il  suo

profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a:

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD,

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore),

favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative,

come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare

il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate,

sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del

territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti

per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione

su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti

con l’analisi  dei  fabbisogni  della  scuola  stessa,  anche in  sinergia  con attività  di  assistenza

tecnica condotta da altre figure.

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), in qualità di Animatrice Digitale

dell’Istituto, la sottoscritta presenta il proprio piano di intervento:
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AMBITO FORMAZIONE INTERNA 

2019-2022

 A.S. 2019/2020

 Formazione di inizio anno scolastico per utilizzo degli Spazi Drive condivisi (Google 
Suite for Education) e documentazione di sistema per i nuovi docenti

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale

 Formazione sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la Didattica Innovativa e 
Digitale

A.S. 2020/2021

 Formazione di inizio anno scolastico per utilizzo degli Spazi Drive e Gmail condivisi 
(Google Suite for Education) e documentazione di sistema, che diventi unico canale di
comunicazione interna

 Sessione formativa utilizzo Registro Elettronico per docenti della Scuola Secondaria di 
primo grado, Primaria e Infanzia – funzionalità avanzate

 Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla scuola

 Formazione sulle metodologie per una Didattica Innovativa

A.S. 2021/2022

 Formazione di inizio anno scolastico per utilizzo degli Spazi Drive e Gmail condivisi 
(Google Suite for Education) e documentazione di sistema, che diventi unico canale di
comunicazione interna

 Sessione formativa utilizzo Registro Elettronico per docenti della Scuola Secondaria di 
primo grado, Primaria e Infanzia – funzionalità avanzate

 Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla scuola

 Formazione sulle metodologie per una Didattica Innovativa
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AMBITO COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

2019-2022

A.S. 2019/2020

 Potenziamento di Google Suite for Education: utilizzo di Google Classroom

 Utilizzo del Registro elettronico personale del docente e di classe per la Scuola 
Primaria, Scuola Secondaria di primo grado

 Utilizzo del Registro Elettronico per le Famiglie

 Attività didattica e progettuale relativa alla sperimentazione delle nuove metodologie 
attraverso le classi virtuali (Classroom)

 Partecipazione a “Programma il Futuro” Code-Week 2018/19

 Partecipazione ai progetti E-twinning

 Partecipazione ai progetti di Potenziamento della Lingua Inglese

 Partecipazione ai progetti di Potenziamento di Italiano L2

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali

A.S. 2020/2021

 Potenziamento di Google Suite for Education: utilizzo di Google Classroom

 Utilizzo del Registro elettronico personale del docente e di classe per la Scuola 
dell’Infanzia

 Utilizzo avanzato del Registro elettronico personale del docente e di classe per la 
Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado

 Utilizzo avanzato del Registro Elettronico per le Famiglie

 Attività didattica e progettuale relativa alla sperimentazione delle nuove metodologie 
attraverso le classi virtuali (Classroom)

 Partecipazione a “Programma il Futuro” Code-Week 2019/20

 Partecipazione ai progetti E-twinning

 Partecipazione ai progetti di Potenziamento della Lingua Inglese

 Partecipazione ai progetti di Potenziamento di Italiano L2

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali
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A.S. 2021/2022

 Potenziamento di Google Suite for Education: utilizzo di Google Classroom

 Utilizzo del Registro elettronico personale del docente e di classe per la Scuola 
dell’Infanzia

 Utilizzo avanzato del Registro elettronico personale del docente e di classe per la 
Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado

 Utilizzo avanzato del Registro Elettronico per le Famiglie

 Attività didattica e progettuale relativa alla sperimentazione delle nuove metodologie 
attraverso le classi virtuali (Classroom)

 Partecipazione a “Programma il Futuro” Code-Week 2019/20

 Partecipazione ai progetti E-twinning

 Partecipazione ai progetti di Potenziamento della Lingua Inglese

 Partecipazione ai progetti di Potenziamento di Italiano L2

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali
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AMBITO CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

2019-2022

A.S. 2019/2020

 Implementazione del sito internet istituzionale della scuola.

 Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale integrazione/ 
revisione

 Individuare e richiedere possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in 
dotazione alla scuola (Progetti PON)

 Utilizzo del registro elettronico in tutti gli ordini di scuola

 Utilizzo Piattaforma Google Suite for Education d'Istituto come canale di comunicazione 
in modalità avanzata

 Monitoraggi azioni del PTOF e del PdM

A.S. 2020/2021

 Implementazione del sito internet istituzionale della scuola.

 Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale integrazione/ 
revisione

 Individuare e richiedere possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in 
dotazione alla scuola (Progetti PON)

 Utilizzo del registro elettronico in tutti gli ordini di scuola nelle funzionalità avanzate

 Utilizzo Piattaforma Google Suite for Education d'Istituto come canale di comunicazione 
in modalità avanzata

 Monitoraggi azioni del PTOF e del PdM

 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti e fundraising
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A.S. 2021/2022

 Implementazione del sito internet istituzionale della scuola.

 Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale integrazione/ 
revisione

 Individuare e richiedere possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in 
dotazione alla scuola (Progetti PON)

 Utilizzo del registro elettronico in tutti gli ordini di scuola nelle funzionalità avanzate

 Utilizzo Piattaforma Google Suite for Education d'Istituto come canale di comunicazione 
in modalità avanzata

 Monitoraggi azioni del PTOF e del PdM

 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti e fundraising

Durante i tre anni 2019-2022

• Strumenti e metodologie per l’inclusione degli studenti con bisogni speciali

• Strumenti e metodologie per l’inclusione di studenti di origine straniera

• Coordinamento con lo staff di direzione, con le funzioni strumentali e referenti.

Animatrice Digitale

 Prof.ssa Emiliana Rufo

I.C. Parco di Veio

Roma
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