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Finalità: Facilitare la comunicazione interna 

Fornire consulenza e supporto ai docenti e agli studenti nell’uso 
delle TIC 
Risolvere problemi tecnici relativi alla strumentazione tecnologica 
dell’Istituto 
Progettare ed organizzare corsi di aggiornamento e formazione con 
personale interno 
Contribuire alla diffusione delle buone pratiche  
Curare l’Immagine dell’Istituto  
Facilitare i rapporti con l’Extra-scuola 
Informare e facilitare la partecipazione a concorsi, progetti e 
iniziative di Enti, Associazioni e Istituzioni territoriali e non 

Strumenti: Sito web dell’Istituto http://www.iccupra-ripatransone.edu.it/ 
Pagina Facebook dell’IC 
Piattaforma Weschool 
Piattaforma Gsuite 
Sistemi di Videoconferenza 
Strumenti digitali per lo sviluppo delle discipline 
Accesso ad INDIRE 
Registro elettronico Nuvola (Madisoft) 
Segreteria Digitale.  
Posta elettronica 
Dotazione tecnologica dell’Istituto 
Piattaforma S.O.F.I.A. Miur  
Applicazione web: posteid.poste.it  
Applicazione web: cartadeldocente.istruzione.it 
Piattaforma Marlene, sistema di web learning della regione Marche 
(aggiornamento sicurezza) 

Collaborazioni con 
Enti esterni 
Associazioni e 
Istituzioni: 

Contatto di alcuni membri della commissione con gli Enti territoriali 
per lo sviluppo di Progetti, Concorsi, Iniziative di formazione  

Azioni svolte: -Amministrazione e riorganizzazione del sito web scolastico 
-Coordinamento dei redattori delle pagine di plesso sul sito web 
dell’IC 
-Creazione e Amministrazione pagina Facebook dell’IC 
-Stesura regolamento per pagina Facebook 
-Contatti con il Titolare o il Responsabile della Protezione dei Dati 
(RPD/DPO) dell’IC 
-Rilevazione disponibilità ad azioni formative 
-Iscrizione ad Avanguardie educative di INDIRE per il Debate 



-Organizzazione della Didattica a distanza con Weschool 
-Formazione per i coordinatori di classe su Weschool e i suoi 
strumenti 
-Rilevazione dei dati forniti dai genitori per l’accesso a Weschool 
-Assistenza ai docenti e ai genitori per Weschool 
-Comunicazioni ai docenti e ai genitori sull’uso di Weschool 
-Linee guida per la DAD ai docenti 
-Rilevazione delle criticità in collaborazione con la funzione 
strumentale n.1 
-Predisposizione di Videotutorial sugli strumenti didattici, sulle 
funzionalità di Nuvola, su Gsuite e su Zoom da parte di alcuni 
membri della commissione  
-Prova di sistemi di Videochiamata per riunioni collegiali 
-Organizzazione e raccolta foto per Flash mob 
-Organizzazione e editing Videosaluto di docenti e DS per le famiglie 
-Collaudo e predisposizione software per i notebook destinati al 
comodato d’uso 
-Creazione di pagine dedicate alle risorse digitali per i genitori e per i 
docenti 
-Creazione di contenuti scritti, audio e video per i genitori 
-Assistenza agli alunni che hanno ricevuto  notebook in comodato 
d’uso in collaborazione con il tecnico assegnato all’IC dall’USP 
-Assistenza ai docenti per la piattaforma Gsuite 
-Predisposizione Questionario di valutazione DAD in collaborazione 
con la funzione strumentale n.1 
-Analisi del Questionario di valutazione DAD 

Obiettivi conseguiti: Grazie alla collaborazione della Commissione digitale e all’impegno 
dei docenti sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 
-valorizzazione dell’immagine dell’IC 
-attivazione delle piattaforme didattiche per far fronte al periodo di 
estrema eccezionalità seguito alla sospensione delle attività 
didattiche in presenza 
-acquisizione di maggiore competenza digitale del personale e degli 
studenti 
-diffusione di buone pratiche;  
-comunicazione efficace per gli stakeholders 

Indicazioni di 
sviluppo/miglioram
ento per il 
successivo a. s. 
2020/2021 

Per l’area n.5 si ravvisano le seguenti indicazioni per lo sviluppo: 
-migliorare l’efficacia comunicativa del sito scolastico  
-migliorare l’efficacia comunicativa della pagina Facebook 
-risolvere problemi di dotazione digitale 
 
 
In merito alla DAD, da feedback avuti da genitori e docenti e 
dall’analisi dei risultati del Questionario DAD si evince che,qualora 
sia necessario attivare nuovamente un percorso di DAD, è 
necessario: 
-fornire linee guida per l’infanzia  
-fornire soluzioni più efficaci per i ragazzi in difficoltà 



-attivare una formazione per docenti in merito alle metodologie più 
che agli strumenti 
-fornire linee guida più chiare che possano essere discusse e 
condivise dagli organi collegiali e, quindi, più efficacemente 
rispettate 
-fare in modo che le riunioni fra team e nei vari plessi non siano 
occasionali 
-condividere strategie didattiche efficaci cercando di non 
sovraccaricare sia emotivamente che nelle attività gli studenti 
-seguire maggiormente le indicazioni e i consigli forniti dai più 
esperti per eliminare il rischio di una proposta didattica inefficace e 
poco aderente ai vari contesti 
-fare in modo che gli studenti diventino più attivi attraverso il ricorso 
a strumenti digitali fondati sulla condivisione e l’interazione piuttosto 
che sulla fruizione  
-prestare più attenzione alle ricadute legali nella DAD 
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