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PUNTI DI FORZA: 
Dopo un anno in cui sono stati fatti acquisti e potenziata la linea wi-fi, sicuramente l’intero IC risulta 
migliorato da un punto di vista di dispositivi digitali a disposizione per la didattica e sulla connettività 
dell’intero IC. Sono state acquistate lavagne interattive Promethean e Smart, molto utili ad un 
insegnamento dinamico e collaborativo. La presenza nell’anno passato di diversi tecnici ha permesso 
all’IC di partire con dispositivi pronti e aggiornati a settembre e un inventario perfettamente sistemato.  
PUNTI DI DEBOLEZZA: 
L’Istituto, potenziato di materiale e linea, si trova questo anno solo con due tecnici a 6+6 ore. Considerando 
la grandezza dell’IC e la grande quantità di materiale digitale presente, risulta veramente essere poco, 
rispetto all’enormità del lavoro necessario. Se da una parte sono stati fatti molti acquisti, ci sono 
comunque alcuni plessi che necessitano di piccoli miglioramenti. 
 

 
 
OBIETTIVI DA PERSEGUIRE 
 

1. Formazione sulle lavagne interattive,  drive, classroom, moduli di Google, Registro elettronico, 
Brickslab e creazione di video del gruppo docente che ne trova necessità  (infanzia, primaria e 
secondaria); 

2. Tutoraggio degli insegnanti in difficoltà e soprattutto dei nuovi assunti; 
3. Aggiornamento del sito dell’Istituto e formazione; 
4. Aggiornamento pagina Instagram e Facebook; 
5. Creazione di video tutorial per il corpo docente e per i genitori; 
6. Acquisto di nuovi materiali tecnologici a secondo delle necessità dei diversi plessi; 
7. Favorire la condivisione delle buone pratiche e dei materiali tra insegnanti dell’Istituto; 
8. Tenere aggiornato l’inventario della dotazione tecnologica dell’Istituto; 
9. Aggiornamento della Gsuite; 
10. Gestione dispositivi sede; 
11. Inserire in rete i pc degli alunni delle nuove classi digitali, e dei docenti, organizzare i tablet della 

classe digitali nel cloud Mosyle; 
12. Formazione su robotica e coding. 

 
 
SOGGETTI COINVOLTI  
 

Nell’azione pensata per questo anno scolastico, sono coinvolti tutti i docenti che fanno parte della 
commissione TIC e i tecnici a servizio dell’Istituto. 

 
 
RISULTATI ATTESI  
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- Miglioramento delle pratiche didattiche con introduzione delle nuove tecnologie. 
- Miglioramento della digitalizzazione degli insegnanti. 
- Maggiore utilizzo della piattaforma Gsuite e Brickslab e dei metodi di condivisione. 
- Aggiornamento continuo del sito  e dei canali social. 

 
 
AZIONI PREVISTE 
 

- Attività di formazione. 
- Collaborazione tra la Commissione e i Docenti. 

 
 
RISORSE PREVISTE 
 
 

- Quanto previsto dal piano di fattibilità, sarà perseguito dalle docenti della commissione e dalla 
funzione strumentale.  

 
 
 
AZIONI DI CONTROLLO 
 

- Raccolta di nuove proposte operative per la formazione;  
- Monitoraggio e valutazione/autovalutazione delle competenze digitali sviluppate nei docenti e 

dell’efficacia dei percorsi potenziati dalle TIC;  
- Questionari somministrati ai docenti e agli studenti per evidenziare punti di forza e criticità da 

affrontare nel prossimo anno scolastico.  
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