
AZIONI DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE triennio 2019/2022 

a.s.2021/2022 

Il piano di intervento per il corrente anno scolastico è articolato su tre ambiti, in coerenza con il 
PNSD, azione 28 

Nel dettaglio le azioni di intervento riguarderanno: 
 
Ambito della FORMAZIONE INTERNA 

• Attività di autoformazione (Console di amministrazione della Google Workspace for 
Education, app di Google Workspace, app Teaching & Learning Upgrade di Google Meet 
Registro elettronico Argo, web app per la didattica) 

• Incontri Informativi/ Formativi e attività di supporto rivolti al Team dell’innovazione in 
merito a: 

° struttura gerarchica della Console di amministrazione della piattaforma Google 
Workspace;  

° attribuzione ruoli di amministratori di gruppo e amministratori di account 
° creazione e gestione dei Gruppi all’interno della Console di amministrazione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
° gestione degli account degli alunni per aggiornamento delle classi a.s.2021-2022 
° utilizzo dello strumento Sondaggi dell’applicativo Teaching & Learning Upgrade di 

Google Meet per videoconferenze; 
• Attività di supporto rivolta al personale docente dei tre ordini di scuola in collaborazione 

con il Team dell’innovazione sull’utilizzo di applicazioni quali: nuove funzionalità del 
registro elettronico Argo DidUp;  App della Google Workspace: Drive (Documenti, Fogli, 
Presentazioni-Moduli) - GMail – Classroom – Calendar - Google Meet  

• Interventi concertati con l’EFTSicilia per la promozione ed il supporto alla sperimentazione 
dell’innovazione metodologico-didattica e allo sviluppo di progetti di didattica digitale. 
Nello specifico si darà maggiore evidenza alle tematiche: cittadinanza digitale, educazione 
ai media, uso didattico dei social, coding, robotica, realtà aumentata, STEM; 

• Attività di formazione e supporto sulle discipline STEM (promosse dal MI, Poli Formativi   
ed EFT Sicilia o esperti esterni da retribuire con i fondi PNSD) 

 
Ambito CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

• Gestione e aggiornamento della Console amministrativa di Google Workspace  
- sospensione account docenti non in servizio e creazione account docenti in 

ingresso; 
- creazione e procedure di attivazione degli account per gli alunni in ingresso della 

scuola Primaria e Secondaria; 
- impostazioni Gmail con restrizioni account alunni per la limitazione dei domini/siti 

nello scambio di posta (whitelist); 
- impostazioni Servizi Google con restrizioni account alunni in quanto minori di anni 
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• Pianificazione e gestione tecnica dello strumento Sondaggi per le votazioni di delibera 
collegiale, in remoto, attraverso la piattaforma Google Meet; creazione report dei 
partecipanti  e risultati dei sondaggi;  

• Creazione e utilizzo di Classroom come ambiente virtuale per la didattica digitale integrata 
e per il coinvolgimento degli alunni nell’ottica di un apprendimento collaborativo e 
inclusivo; 

• Produzione e pubblicazione sul sito scolastico nella sezione “Didattica Digitale Integrata” di 
guide per docenti e genitori relativamente agli account Google Workspace for Education, al 
registro elettronico Argo, alle  App di Google Workspace e all’ambiente virtuale Classroom; 

• Revisione del piano della Didattica Digitale Integrata in collaborazione con il Team 
dell’Innovazione e pubblicazione sul sito istituzionale; 

• Cura e gestione del Repository d’Istituto, collegato al sito istituzionale, per la raccolta e 
archiviazione di risorse dal web fruibili dai docenti per l’aggiornamento e la formazione, 
per la fruizione di proposte operative didattiche, per la sperimentazione di web app; 

• Cura e gestione del Canale Youtube, collegato al sito scolastico, per la raccolta di video 
realizzati da docenti e/o studenti utili alla didattica e alla documentazione di eventi / 
manifestazioni/progetti di Istituto;  

• Cura e gestione del sito didattico “IC PestalozziCavour si racconta”, collegato al sito 
istituzionale, e gestione condivisa con il Team dell’Innovazione e con la referente del 
progetto Erasmus + per la raccolta, pubblicizzazione e disseminazione di eventi, iniziative e 
progetti; 

• Cura, gestione e aggiornamento del sito istituzionale della scuola; 
• Procedure di impostazione moduli per sondaggi e monitoraggi; 
• Creazione e gestione della sezione Monitoraggi nel sito istituzionale della scuola 
• Inserimento del logo ufficiale “Pago in rete” nel sito istituzionale della scuola 
• Raccordo con il docente supervisor referente per l’Informatica per 

- regolamentare l’utilizzo dei laboratori, attrezzature informatiche e dei dispositivi da 
parte dei docenti e alunni; 

- concordare interventi di assistenza tecnica della dotazione tecnologica dell’Istituto 
con la ditta ATS; 

- concordare sulle caratteristiche tecniche delle attrezzature informatiche 
(dispositivi, monitor interattivi, strumenti per la connettività) da acquistare (bandi 
PON FESR e PNSD;   

- concordare con la ditta ATS interventi per l’attivazione di voucher alunni per l’accesso 
temporizzato alla rete WIFI dell’Istituto (password a tempo/modalità ospite) 

• Raccordo con l’assistente tecnico assegnato al nostro Istituto dall’USR 
• Procedure di rilevazione dati sul portale “Osservatorio Tecnologico” del MI per monitorare 

e valutare l’innovazione dal punto di vista didattico-metodologico e tecnologico 
 

 



• Azione di supporto al vicario, al DSGA e al personale di Segreteria sulle scelte organizzative 
e gestionali finalizzate alla digitalizzazione amministrativa in merito a: 

- Procedure di acquisto attrezzature informatiche bandi PON FESR, bandi PNSD 
(dispositivi e strumenti per la Didattica Digitale Integrata e strumenti per le STEM) 

- Aggiornamento della Mailing list di Google Workspace for Education per la 
comunicazione Segreteria-Personale docente; 

- Creazione di un account Segreteria scolastica all’interno della Google Workspace 
for Education per ottimizzare la comunicazione e la trasmissione di 
documentazione tra Coordinatori-Segretari di Classe/Interclasse/Intersezione e 
Segreteria Alunni; 

- Aggiornamento della sezione Scrutini e Certificazione delle competenze del registro 
elettronico Argo; 

- Attivazione di servizi del registro elettronico Argo Famiglia per ottimizzare la 
comunicazione (Giustificazioni-Autocertificazioni-Note disciplinari-Compiti 
assegnati); 

- Attivazione del servizio di pubblicazione delle circolari sul portale Argo Bacheca per 
la notifica all’utenza (Genitori e Alunni) 

- Attivazione del servizio Personale Web per la trasmissione di richieste di permessi 
e malattia da parte dei Docenti 

 
Ambito COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

• Interventi concertati con l’EFT per la progettazione e realizzazione di incontri 
informativi/formativi per i genitori e docenti in merito all’educazione ai media, sicurezza 
nella rete. 

• Partecipazione all’iniziativa ministeriale per la promozione del pensiero computazionale 
“Codeweek.eu21” rivolta agli alunni dei tre ordini di scuola 

• Partecipazione all’iniziativa ministeriale sulla innovazione metodologica “InnovaMenti” 
rivolta agli alunni dei tre ordini di scuola 

• Partecipazione all’iniziativa ministeriale sulla sicurezza nella rete, “Safer Internet Day” 
rivolta agli alunni dei tre ordini di scuola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Partecipazione alle iniziative di Generazioni Connesse sui temi della cittadinanza Digitale 
rivolte a docenti e alunni 
 

Palermo, dicembre 2021                                                      Animatore digitale 
                                                                                                  Sonia Tamburello 

 

                                                                                   

 

 

 


