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AREA

AREA 2 SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI: Coordinamento nell'utilizzo delle nuove

tecnologie.

● IL SITO WEB DELL’ISTITUTO
● SUPPORTO PER IL REGISTRO ELETTRONICO
● GESTIONE della PIATTAFORMA Google Workspace for Education

NOMINATIVO FUNZIONI STRUMENTALI/REFERENTI

GOZZI ANNA MARIA – D’AMORE DALILA

FINALITÁ DEL PROGETTO

● AGGIORNARE IL SITO WEB DELL’ISTITUTO NEL RISPETTO DELLA
NORMATIVA VIGENTE

● SUPPORTO AI DOCENTI NELL’USO DEL REGISTRO ELETTRONICO
● GESTIONE della PIATTAFORMA Google Workspace for Education
● SUPPORTO AI DOCENTI IN CASO DI DAD

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

Azioni Risultato previsto Attività della F.S.

Aggiornamento delle
pagine web del  sito

● Avere pagine
aggiornate con
informazioni utili
all’utenza (docenti e
genitori)

● Raccolta di dati, documenti,
informazioni ecc. e loro
inserimento creando nuove
pagine e aggiornando
quelle esistenti.

Arricchimento del
blocco “Didattica”, nel
menù “Progetti e
Attività”
http://www.icroncoferr
aro.gov.it/progetti-e-at
tivita

● Consentire la
condivisione di
esperienze didattiche
significative.

● Raccolta di esperienze
didattiche significative
condotte nelle classi e
pubblicazione su pagine
dedicate nella  sezione
http://www.icroncoferraro.g
ov.it/progetti-e-attivita

Arricchimento della
Home Page con il
collegamento a “Ti
racconto la mia scuola”
https://www.icroncofer

● Consentire una
maggiore visibilità a
quanto viene realizzato
nelle scuole.

● Assegnazione delle
credenziali ai docenti del
Team Digitale per
consentire loro di caricare
sul sito dell’IC i “prodotti”

mailto:mnic81500n@istruzione.it
http://www.icroncoferraro.gov.it/progetti-e-attivita
http://www.icroncoferraro.gov.it/progetti-e-attivita
http://www.icroncoferraro.gov.it/progetti-e-attivita
https://www.icroncoferraro.edu.it/ti-racconto-la-mia-scuola-2021-2022


Ministero dell’ istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Roncoferraro
Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro
Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498

e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it

raro.edu.it/ti-racconto-l
a-mia-scuola-2022-202
3 che metta in
evidenza le esperienze
significative condotte
dalle classi.

● Consentire la
condivisione di
esperienze didattiche
significative.

● Consentire ai docenti
del Team Digitale, dopo
una breve formazione,
di accedere al sito per
inserire
documentazione delle
esperienze didattiche.

delle varie classi, nella
sezione dedicata.

● Inserimento della sezione
“Didattica”, nel menù
“Progetti e Attività”
http://www.icroncoferraro.
gov.it/progetti-e-attivita nel
blocco creato.

● Collegamento a
https://www.icroncoferraro.
edu.it/ti-racconto-la-mia-sc
uola-2022-2023

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AL  REGISTRO ELETTRONICO

Azioni Risultato previsto Attività della F.S.

Supporto ai nuovi
docenti nell’uso del
registro Classeviva

● Uso in autonomia del
registro.

● Supporto ai docenti.

Consulenza nell’utilizzo
del software per tutti i
docenti.

● Utilizzo corretto da
parte dei docenti.

● Consulenza nell’utilizzo del
software in collaborazione
con il personale di
segreteria, in orario di
lavoro (Lun-Ven 8-19
sabato 8-13).

Accesso al registro
Classeviva da parte di
tutta l’utenza.

● Utilizzo del registro da
parte dei genitori e
degli alunni di tutte le
scuole.

● Invio degli account e delle
password ai genitori da
parte della segreteria;

● link dei tutorial esplicativi
per i genitori sull’utilizzo del
registro.
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ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALLA PIATTAFORMA Google Work
space for education e DAD

Azioni Risultato previsto Attività della F.S.

Inserimento dei nuovi
docenti e studenti
abbinandoli ai plessi e
alle classi.

● Consentire a tutti di
usare la piattaforma
Google Work space for
education.

● inserimento dei dati forniti
dalla segreteria

Aggiornamento dei
docenti e studenti
abbinandoli ai plessi e
alle nuove classi.

Aggiornamento dei
GRUPPI classe e
docenti.

● Consentire a tutti di
usare la piattaforma
Google Work space for
education.

● aggiornamento degli utenti
utilizzando i dati forniti dalla
segreteria

Utilizzo di Work space
for education

● Uso in autonomia
della Work space for
education

● Fornire ai docenti supporto
anche attraverso video
tutorial e link per poter
lavorare in modo autonomo
sulla piattaforma Google
Work space for education.

Consulenza nell’utilizzo
del software.

● Utilizzo corretto da
parte dei docenti.

● Consulenza e supporto
nell’utilizzo della piattaforma
in orario di lavoro. (Lun-Ven
8-19 sabato 8-13)
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ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALL’ANIMATORE DIGITALE (Gozzi
Anna Maria)

- Progettazione con il Team Digitale.

- Fornire ai docenti documentazione e notizie relative ai corsi di aggiornamento su
metodologie che sfruttano l’utilizzo di strumenti digitali e sulla Didattica a Distanza,
promossi da Community e associazioni, in collaborazione con la F.S. V. D’Amore.

- Programmazione di un corso di formazione (online o in presenza) sull’utilizzo di App
utili per la didattica, per tutti i docenti.

- Formazione per i docenti che prendono servizio dopo l’inizio dell’anno scolastico:

- utilizzo del registro

- utilizzo di Work space for education

- modulistica del sito

- Supporto / consulenza ai docenti secondo un calendario settimanale stabilito.

- Supporto alla segreteria della scuola.

- Collaborazione con la Dirigente e la DSGA per l’individuazione di strumenti
tecnologici da acquistare con i fondi dei progetti PON.

● Identificazione delle risorse necessarie (commissione, referenti…)
o N° 2 Docenti FS area 2 SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI:

Coordinamento nell'utilizzo delle nuove tecnologie.
o Docenti del Team Digitale.
o Docenti incaricati per l’arricchimento della sezione

http://www.icroncoferraro.gov.it/progetti-e-attivita
o Coordinatori di plesso.
o Personale di segreteria per tutta la sezione relativa alla pubblicazione

delle circolari e degli atti in Albo Pretorio.

● Modalità di verifica
o tutto il lavoro effettuato potrà essere visibile sulla rete all'indirizzo web

dell'istituto www.icroncoferraro.gov.it
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o corretto funzionamento e utilizzo del Registro Classeviva da parte di
docenti, genitori e studenti;

o corretto funzionamento e utilizzo della piattaforma Google Work space for
education da parte di docenti e studenti;

o relazione intermedia e finale al CDU

ESPERIENZE PRECEDENTI
L’attività di FS AREA 2 è stata svolta continuativamente nei precedenti sette anni
scolastici, l’attività di Animatore Digitale è stata svolta ininterrottamente nei
precedenti sei anni scolastici dall’insegnante Gozzi Anna Maria.
L’attività di FS AREA 2 è stata svolta nel precedente anno scolastico dall’insegnante
D’Amore Dalila.

Data di compilazione 17/09/2022

Firma dei Docenti
FS/Referenti

Gozzi Anna Maria
D’Amore Dalila
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