
In rispondenza a quanto previsto dal PTOF, in riferimento al Piano Nazionale Scuola 

Digitale (PNSD), l’IIS Racchetti - da Vinci ha attivato i servizi della piattaforma Office 
365 Education che Microsoft mette gratuitamente a disposizione delle scuole e delle 

università. 

L’obiettivo è quello di ottimizzare ed arricchire, attraverso le nuove tecnologie, la 
didattica e le relazioni (studente-studente, studente-docente, docente-docente). 

Le applicazioni di “Office 365 Education” consentono di gestire in modo efficace il 

flusso informativo   all’interno dell’istituto attraverso gli applicativi quali: 

- Word, PowerPoint, Excel ecc 

- Microsoft Teams, teams è un hub digitale che riunisce conversazioni contenuti e App 
in un unico posto. Crea classi collaborative, collega comunità di apprendimento 

professionale e comunica con il personale da una singola sessione di Office 365 
Education. 

https://www.microsoft.com/it-it/education/products/teams/default.aspx 

- OneNote Class Notebook, OneNote offre uno spazio di lavoro personale per ogni 
studente,una libreria di contenuti per le dispense e uno spazio di collaborazione per le 

lezioni e leattività creative. https://www.microsoft.com/it-
it/education/products/onenote/default.aspx 
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Vantaggi per gli studenti: 

 Creazione condivisa in tempo reale, 

salvataggio automatico e 

condivisione facilitata nelle app web 

preferite, Word, PowerPoint ed Excel. 

 Tieni il passo con le e-mail grazie a 

Outlook per il web e una cassetta 

postale di 50 GB.1 

 Sfrutta Microsoft Teams, il tuo hub 

digitale che integra le conversazioni, 

le app, le chiamate e i contenuti 

necessari per migliorare la 

Vantaggi per i docenti: 

 Creazione condivisa in tempo reale, 

salvataggio automatico e 

condivisione facilitata nelle app 

web preferite, Word, PowerPoint ed 

Excel. 

 Tieni il passo con le e-mail grazie a 

Outlook per il web e una cassetta 

postale di 50 GB.1 

 Sfrutta Microsoft Teams, il tuo hub 

digitale che integra le 

conversazioni, le app, le chiamate 

https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans?market=it#coreui-contentrichblock-74nfo1y
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans?activetab=tab%3aprimaryr2#coreui-contentrichblock-74nfo1y


collaborazione e il coinvolgimento nel 

tuo istituto. 

 Migliora i risultati dell'apprendimento 

con funzioni di accessibilità integrate 

e strumenti di apprendimento che 

supportano la lettura, la scrittura, i 

calcoli e la comunicazione. 

 Tieni sempre tutto in ordine con 

OneNote, il tuo quaderno digitale. 

 Resta connesso con team di classe e 

Blocchi appunti di OneNote. 

 Ottieni valutazioni precise con 

Forms. 

 Rendi possibile la condivisione 

digitale di storie con Sway. 

Con uno spazio di archiviazione 
personale illimitato non avrai problemi 

di salvataggio 

e i contenuti necessari per 

migliorare la collaborazione e il 

coinvolgimento nel tuo istituto. 

 Migliora i risultati 

dell'apprendimento con funzioni di 

accessibilità integrate e strumenti 

di apprendimento che supportano 

la lettura, la scrittura, i calcoli e la 

comunicazione. 

 Tieni sempre tutto in ordine con 

OneNote, il tuo quaderno digitale. 

 Resta connesso con i tuoi colleghi 

grazie a Class, Staff e PLC Teams e 

OneNote Notebooks. 

 Esegui e ottieni valutazione 

autentiche con Forms. 

 Rendi possibile la condivisione 

digitale di storie con Sway. 

 Con uno spazio di archiviazione 

personale illimitato non avrai 

problemi di salvataggio.2 
 Vantaggi per docenti e personale: 

 Informa e interagisci con i siti di 

comunicazione e i siti dei team 

nell'intera Intranet con SharePoint. 

 Supporta soluzioni del Centro 

eDiscovery unificato. 

 Resta protetto con Rights Management, 

grazie alla prevenzione della perdita dei 

dati e alla crittografia. 

 
 

https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans?activetab=tab%3aprimaryr2#coreui-contentrichblock-74nfo1y

