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SCHEDA DI MONITORAGGIO TEAM DIGITALE 

Le azioni dell’Area sono previste dai Piani di Lavoro che confluiscono nel Piano di 
Miglioramento e sono assemblate nel Funzionigramma. 

 

1 

Gestisce e coordina le tematiche legate alla sicurezza on line e all’integrazione 

delle tecnologie digitali nella didattica, identificando, sulla base dei punti di forza e 

degli ambiti di miglioramento emersi nel percorso suggerito, le misure da adottare 

per raggiungere tale miglioramento 

2 Partecipa alla formazione, realizzare progetti sulle tematiche afferenti all’incarico e 
diffonde buone pratiche 

3 Diffonde e attua le priorità del Piano Nazionale Scuola Digitale 

4 Supporta i docenti della scuola per l’utilizzo del “registro elettronico 

5 Digitalizzazione dei customer satisfation 

6 Promuove la dematerializzazione creando e gestendo un Archivio Digitale 

 
 

 

Attività 

Pianificazione delle attività 

SET 
2017 

OTT. 
2017 

NOV. 
2017 

DIC 
2017 

GEN 
2018 

FEB 
2018 

MAR 
2018 

APR 
2018 

MAG 
2018 

GIU 
2018 

UTILIZZO DI ARCHIVI 
DIGITALI PER I 

DOCUMENTI E GLI 
STRUMENTI DIGITALI PER 

LE COMUNICAZIONI 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

 
Azione  1 - Gestisce e coordina le tematiche legate alla sicurezza on line e all’integrazione delle 

tecnologie digitali nella didattica 

% docenti che usano LIM 1 

% docenti che usano e-book 0 
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% docenti che usano Internet 85 

% docenti che usano computer in aula 50 

% docenti che usano laboratori di Informatica 

e non sono docenti di Informatica 
30 

% docenti che creano dispense digitali 20 

Si riscontrano risultati significativi riguardo 
l’apprendimento degli alunni nell’uso delle 

nuove tecnologie. 

 SI 
 NO 
 IN PARTE 

 

 

Azione 2 - Azione 3 - Partecipa alla formazione, realizzare progetti sulle tematiche afferenti all’incarico 
e diffonde buone pratiche  - Diffonde e attua le priorità del Piano Nazionale Scuola Digitale 

Numero di corsi di Formazione sulla Didattica Digitale 2 

Ore di Formazione sulla Didattica Digitale 30 

 

Azione 4 - Supporta i docenti della scuola per l’utilizzo del “registro elettronico 

Supporto ai docenti per 
l’utilizzo del “registro 

elettronico 

 SI 
 NO 
 IN PARTE 

Registro elettronico 
% docenti che lo utilizzano 

% docenti che lo utilizzano e rendono 
visibili i risultati alle famiglie 

90 60 

 
 

Azione 5 - Digitalizzazione dei customer satisfation 

Digitalizzazione dei customer satisfation 
 

 SI 
 NO 
 IN PARTE 

 
Azione 6 - Promuove la dematerializzazione creando e gestendo un Archivio Digitale 

Quantità di file sull’archivio digitale in 
Gygabyte 

Al momento è circa: 1Gb 

Stima della % dei documenti digitali sul totale 
di quelli prodotti nel 2017.2018 

Se ci si riferisce ai documenti prodotti dai 
docenti (tranne il collegio), è 100% 
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