
PIANO ANNUALE A.S.  2019/2020 SCUOLA DIGITALE – IC SAN POLO DI PIAVE - TV 
 

AMBITO 
 

Obiettivo  Target Azione  Contenuti/progett
i  

Indicatori  Risorse umane/ 
finanziarie/strumenti 

FORMAZIONE INTERNA  
 
 
 

Utilizzo 
nell’istituto 
della 
piattaforma 
G-Suite 
Educational 

Docenti  Formare i 
docenti 
all’utilizzo 
della 
piattaforma 
G-Suite 
Educational  

Piattaforma G-Suite 
Educational con 
utilizzo delle 
GoogleApps 

Coinvolgimento 
dei docenti nei 
percorsi 
formativi; 
efficacia delle 
progettualità; 
effettivo utilizzo 
in classe delle 
tecniche apprese  

Esperto esterno per 
l’installazione e la 
formazione della 
piattaforma (G-Suite 
educational) 
 
Docenti interni istituto 
- scambi orizzontali  

COINVOLGIMENTO 
COMUNITÀ 
SCOLASTICA 

 

Sviluppo e 
miglioramento 
della relazione 
comunicativa 

 

 
 
 

Docenti 
Personale 
Alunni 
Famiglie 

Incentivare 
progressivame
nte l’uso di 
circolari 
inviate via 
telematica 

Comunicazioni 
alunni/famiglie 
 

Dematerializzazio
ne progressiva 
nella 
comunicazione 
scuola-famiglia 

Docenti – personale 
della segreteria 

CREAZIONI DI 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

 

Attuazione del 
curriculum 
digitale 
verticale 

 
Partecipazione 
a bandi 
nazionali ed 
europei. 
 

Docenti 
Alunni 

Coinvolgere i 
consigli di 
classe/team 
nella messa in 
pratica del 
curriculum 
verticale 
 

Attività digitali 
proposte (si veda 
curricolo verticale) 

Numero di 
consigli di 
classe/team che 
hanno realizzato 
un percorso 
digitale in linea 
con le attività 
proposte 

Potenziamento 
strumentazioni 
informatiche per il 
raggiungimento 
dell’obiettivo 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
PIANO BIENNALE  A.S.  2020/2021  e 2021/2022 SCUOLA DIGITALE – IC SAN POLO DI PIAVE - TV 
 

AMBITO 
 

Obiettivo  Target Azione  Contenuti/progett
i  

Indicatori  Risorse umane/ 
finanziarie/strumenti 

FORMAZIONE INTERNA  
 
 
 

Potenziament
o nell’istituto 
della 
piattaforma 
G-Suite 
Educational 

Docenti Incentivare e 
potenziare 
l’utilizzo della 
piattaforma in 
tutte le classi 
dell’IC. 

Piattaforma G-Suite 
Educational con 
utilizzo delle 
GoogleApps 

Coinvolgimento 
dei docenti nei 
percorsi 
formativi; 
efficacia delle 
progettualità; 
effettivo utilizzo 
in classe delle 
tecniche apprese. 

Docenti interni istituto 
- scambi orizzontali  

COINVOLGIMENTO 
COMUNITÀ 
SCOLASTICA 

 

Utilizzo di uno 
spazio cloud 
d’istituto per 
condivisione 
di documenti 

Docenti 
Personale 
Alunni 

Incentivare 
progressivame
nte l’uso di 
uno spazio 
cloud 
condiviso 

Realizzazione dello 
spazio virtuale 

Effettivo uso da 
parte del 
personale 
scolastico e degli 
alunni dello 
spazio condiviso. 
 

Docenti – personale 
della segreteria 
Google Drive 

CREAZIONI DI 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

 

Sperimentazio
ne di nuove 
tecnologie per 
la didattica 
digitale. 
 
Partecipazione 
a bandi 
nazionali ed 
europei. 

Docenti 
Alunni 

Promuovere e 
incentivare 
l’uso delle ICT 
attraverso la 
realizzazione 
del curricolo 
digitale 
verticale 

Integrazione/modifi
ca, del curricolo 
verticale digitale, 
dopo una prima 
sperimentazione 
negli anni scolastici 
precedenti. 

Numero di 
consigli di 
classe/team che 
utilizzano 
percorsi digitali, 
basati sulle nuove 
tecnologie. 

Docenti e studenti 

 


