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Programma
● Contesto 

● Esperienze e attività della comunità scolastica nella DaD

● Cos’è la scrittura collaborativa 

● Ruolo della scrittura collaborativa in situazione di  emergenza

● Ruolo del Dirigente Scolastico e dell’animatore nella DAD

●
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Castagnito

Magliano Alfieri

Priocca 

Castellinaldo

Govone 

Castagnito

Contesto    

L’istituto estremamente complesso e 
frammentato: 12 scuole  di 3 ordini 
differenti, suddivisi in cinque diversi 
comuni, con conseguente dispersione 
di risorse umane e strutturali. 
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La scuola per la scuola 

"Supporto, progettazione, 
realizzazione e coordinamento di 
attività in modalità e-learning. 
Utilizzo piattaforma Google Suite 
For Education e di tutti gli applicativi 
(Google Classroom,  Hangout Meet, 
GDrive, Documenti, Presentazioni, 
Fogli, Moduli, Keep..); 
configurazione e gestione del 
sistema Google Suite for Education 
(amministrazione). Scrittura 
collaborativa e integrazione 
CDD/Libri di testo; digital storytelling 
e uso di video nella didattica; 
applicativi per riunioni via web. 
Repository didattici condivisi per 
modalità Flipped Classroom. 
Sportello di assistenza. Lezioni 
aperte a studenti."
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L’animatore digitale, come sostegno alla DAD 

• Promuovere, sostenere, supportare e monitorare le attività con una 

gestione strategica  concordata e supportata dal  Dirigente 

Scolastico e dalle   figure che lo  coadiuvano.

• Incoraggiare a sostenere la progettualità e l’identità della scuola. 

• Coinvolgere tutti gli attori in attività calibrate, in modo condiviso e 

partecipato.

Animatore digitale   
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Mantenere e rafforzare i legami 
all’interno della comunità scolastica

Parola chiave  
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Mantenere e rafforzare i legami 
all’interno della comunità scolastica

sviluppando sentimenti 
di solidarietà e vicinanza 

Parola chiave  
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Il ruolo del Dirigente e dell’animatore a livello di sistema e  
organizzazione strutturale dell’istituto 
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E finiamola di chiamarla Didattica a distanza:
    importante è riappropriarsi del concetto 
(Cerini) di “premura pedagogica” e rivedere il   
modello educativo, rimodulando le attività e                    
ricreando un nuovo ambiente Aula

Parola chiave  
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Lo studente autore e coproduttore di testi, 
artefatti, partecipa alla progettazione, crea 
contenuti didattici, costruisce la propria 

competenza, discipulus faber, architetto del 
proprio apprendimento 

 

Parola chiave  
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Un’azione di supporto importante  è stata 
diretta agli studenti,

fondamentale il ruolo del 
“team digitale studenti”  

Parola chiave  

“COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi 
del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa”
Nota prot Prot. n° 17791 del 19/112015
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 Storie che generano  nuove interpretazioni: nasce il “team digitale studenti”

 IC Govone: Seminario divulgativo Scuola Polo Regionale, 28 settembre 2019 

Primo Seminario territoriale come Scuola Polo regione Piemonte
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Laboratori digitali transdisciplinari 

Progetto “Io tutor”
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Laboratori digitali transdisciplinari 

Partecipazione diretta al 
Seminario 
“L’innovazione va a 
scuola”
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Riunione del team digitale studenti

Obiettivo: 
definire ed 
organizzare 
le azioni di 
“solidarietà 
digitale” e 
“solidarietà 
sociale” per 
concretizzare 
il proprio 
contributo in 
questo 
periodo di 
emergenza
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Fase di scrittura e condivisione   
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La riunione è coordinata dall’animatore e presieduta dalla dirigente    
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La riunione è coordinata dall’animatore e presieduta dalla dirigente    



    Istituto Comprensivo di Govone 
Scuola Polo Regione Piemonte, Cuneo   30 marzo 2020



    Istituto Comprensivo di Govone 
Scuola Polo Regione Piemonte, Cuneo   30 marzo 2020

Video-relazione sintetica delle iniziative promosse dal team digitale studenti     

https://docs.google.com/file/d/1Bc8W5wSM2bclJTte1jZt6OgRQrwdRWXl/preview


    Istituto Comprensivo di Govone 
Scuola Polo Regione Piemonte, Cuneo   30 marzo 2020

Azioni del Team digitale studenti 

Solidarietà digitale 
● Supporto agli studenti della scuola primaria per avvio attività in ambiente Google

“Adotta una classe” 

● Tutoraggio a  distanza 
“Adotta un compagno” 

Solidarietà digitale e sociale a distanza 
● Gemellaggi per conoscersi, scambiarsi esperienze e aiutarsi

“Adotta una classe” 

● Solidarietà sociale
“Adotta un nonno” 

Solidarietà e vicinanza
● Angolo relax (SpazioMISvago) Costruzione di giochi 
● DallaMiaCucina (gara di ricette tra ragazzi e genitori)
● La scatola dei pensieri ( creo una scatola che contenga pensieri per i posteri)
● Racconti della buona notte 
● Intermezzo musicale 
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https://forms.gle/9hWHmZHLrJ1KS2U9A

Modulo di Iscrizione aperto a tutti gli istituti 

https://forms.gle/9hWHmZHLrJ1KS2U9A
https://forms.gle/9hWHmZHLrJ1KS2U9A
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Solidarietà digitale: creazione di video-tutorial per i compagni della scuola primaria    

https://docs.google.com/file/d/1SA0b1-J22dLhw2cMK6NTTfar1r8n68U8/preview
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Quali metodologie?

REGISTRAZIONE DI VIDEO

Il docente o lo studente, utilizzando anche un semplice  componente 
aggiuntivo di Chrome come Screencastify, può registrare tutto  ciò che 
accade sullo schermo del suo computer ed accompagnarlo da  audio 
(se presente un microfono, anche interno). 
Diventa semplice  realizzare una videolezione basata su un testo o una 
presentazione, da  condividere successivamente su Google 
Classroom, al fine di consentirne la visualizzazione, il commento o 
l’integrazione.

Utilizziamo strumenti della piattaforma 
fondamentali in questa fase di DAD

https://chrome.google.com/webstore/detail/screencastify-screen-vide/mmeijimgabbpbgpdklnllpncmdofkcpn
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Adobe Spark: storytelling creato dagli studenti

Non è una app rivoluzionaria. Ma fa estremamente bene alcune cose ben precise. 

E’ molto intuitiva da usare. Si possono facilmente raccontare storie. E’ disponibile un archivio 
di libere immagini, icone e musiche da inserire nel video. 
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Progettazione di una lezione con Adobe Spark Video:

● Fase di attivazione attraverso testi o racconti ed 
esperienze personali o episodi reali 

● Fase di progettazione e realizzazione: lo studente 
analizza il testo e progetta un racconto multimediale, 
dovrà scegliere le immagini e i testi per generare lo 
storytelling.

● Con Adobe page la creazione è dinamica ed evocativa, 
mentre con  Adobe Spark Video l’atto creativo diventa 
una storia filmica

La scrittura evocativa ed emozionale   
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La scrittura collaborativa contribuisce alla 
creazione di ambienti di apprendimento 

strutturati sulla ricerca condivisa 

Parola chiave  
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Laboratorio Scratch creativo     
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 L’impiego dello  smartphone come strumento “produttivo” 
in classe si rivela una risorsa nella DAD

http://www.youtube.com/watch?v=i4kiyAkRJrQ
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Organizzazione sistemica e funzionale della DAD

                                                                     Drive condiviso tra 
                                                                                        i 3 ordini scolastici 
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La condivisione è stimolante e generativa 
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Il cruscotto di tutte le classi digitali dell’istituto 



Condivisione 

«Se tu hai una mela e io ho una mela e ce le  scambiamo, abbiamo sempre 
una mela per  uno. Ma se tu hai un'idea e io ho un'idea e ce le  scambiamo, 
allora abbiamo entrambi due idee.»
(George Bernard Shaw)

Strumenti e piattaforme che promuovono la partecipazione dell’utente attraverso: 

● condivisione di contenuti 

● elaborazione collettiva

● espressione di idee 

● catalogazione 
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La scuola accetta  la sfida e  l’imprevisto per crescere e 
rinnovarsi 

Una scuola capace di mantenere il proprio ruolo educativo anche in situazioni 
impreviste e di uscirne rafforzata

Una scuola che approfitta di contesti inusuali per riflettere su se stessa e adattare i 
propri strumenti alle nuove esigenze

Una scuola che impara e condivide

Una scuola che utilizza le nuove tecnologie in modo intelligente e flessibile per 
promuovere formazione

Una scuola inclusiva, che consente l’accesso alla formazione A TUTTI gli studenti 

Dirigente Scolastico   
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Magliano Alfieri

Priocca Castellinaldo

Govone 

Castagnito

Costruire una vera comunità scolastica
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COM’E’ ORGANIZZATO L’AMBIENTE  DI 
SCRITTURA 
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37

Il contesto 
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  Ambiente di scrittura collaborativa 

Google 

Presentazione Foto 

Sites  

         Keep 

Drive  Documenti 



LIM Wifi Internet

Notebook
Tablet

B.Y.O.D

Smartphone



    Istituto Comprensivo di Govone 
Scuola Polo Regione Piemonte, Cuneo   30 marzo 2020

Gli strumenti a disposizione
Google Classroom
Gli insegnanti possono pubblicare  messaggi alla classe, a 
gruppi o  singoli studenti, allegando materiali,  video e link a 
risorse autoprodotte e/o esterne.

All’interno di Classroom è possibile  assegnare lo 
svolgimento di compiti  a casa, con successiva correzione e  
monitoraggio costante da parte dei docenti.

La piattaforma di social learning Classroom è l’agorà, il luogo di 

scambio, la rampa di lancio e la pista di atterraggio di ogni attività 

che svolgiamo in DAD.
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Funzionalità 

Google 

CONDIVIDI 

MODIFICA 

COMMENTA 

CRONOLOGIA 

SUGGERISCI

Ambiente di 
scrittura 

collaborativa 
in classe 
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Ti racconto la mia 
idea: scrittura 
collaborativa 
come nuovo 
approccio 
metodologico, 
che coniuga 
nuove idee, come 
MLTV, Dialogo 
euristico

La testimonianza degli studenti   

http://www.youtube.com/watch?v=9UBfoxYzsts
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/integrazione-mltv
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/dialogo-euristico
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/dialogo-euristico
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CONDIVIDI 

MODIFICA 

COMMENTA 

CRONOLOGIA 

SUGGERISCI

Ambiente di scrittura collaborativa nella DAD
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Gli strumenti a disposizione

Google Hangouts Meet

Consente la creazione di videoconferenze  alle 
quali possono partecipare fino a 100  persone.

I docenti possono tenere lezioni a  distanza 
con la propria classe,  condividendo lo 
schermo del proprio  computer. 

L’aula digitale nella DAD
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Meet: Videocall iniziale per un saluto e la condivisione del programma della 
mattina

(meglio se già pubblicato in Classroom così se ci sono domande si possono 
affrontare qui)
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Parola d’ordine: condivisione 

Tre livelli di opzione di collaborazione : 

● Modifica
● Commento
● Visualizzazione 
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La revisione e i nuovi strumenti collaborativi  
Il "suggerimento", grazie all'interfaccia digitale, consente all'alunno di 
focalizzare maggiormente l'elemento da rivedere,  favorendo un approccio 
costruttivo all'interno del percorso di conoscenza (rivalutazione del ruolo 
dell'errore)

Funzione di suggerimento

https://docs.google.com/document/d/1ZiKIkKPtge3Ds2-2P2wOLbFt3W2QKHtmKFNEs5GkC2I/edit#
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Talktyper: funziona solo  
in Google Chrome.

Altre estensioni 
VoiceNote II : Estensione 
di Chrome

Viene aggiunta un’icona  
sulla barra del browser.

La scrittura può nascere dalla digitazione vocale in ambiente Google   

https://talktyper.com/
https://chrome.google.com/webstore/detail/voicenote-ii-speech-to-te/jimdfkeocobeeldobhpakapbhdeample?hl=it
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Con il rilascio degli ultimi aggiornamenti è possibile utilizzare la digitazione vocale online in Windows 10, quindi senza 
scaricare e installare nulla.

Per iniziare la dettatura, assicurarsi di avere una connessione a internet attiva, seleziona un campo di testo e premi il 
tasto WINDOWS (Bandiera) + H per aprire la barra degli strumenti di dettatura, abilitare il microfono e dettare.

La scrittura può nascere dalla digitazione vocale in Windows 10   
  

Microfono attivato con il tasto 
“Windows” e “h”
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➜ Fase ricognitiva personale

➜ Fase di co-costruzione 
(incontro-confronto con gli altri)

➜ Fase di meta-riflessione conclusiva

LE FASI PROCEDURALI 
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➔ Competenze attivate

➜ Competenze linguistiche
➜ Competenze meta-linguistiche
➜ Competenze sociali

➜ Competenze trasversali: comunicazione, 

pensiero critico, creatività, motivazione, iniziativa, capacità di 

risolvere problemi, valutazione del rischio, assunzione di 

decisioni, lavoro di gruppo e soprattutto “apprendere ad 

apprendere”, che rappresentano la base per lo sviluppo di 

qualsiasi altra competenza.
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FASI PRINCIPALI DEL LABORATORIO 

PRIMA FASE Attivazione  

● Innesco della motivazione
● Raccolta di idee

SECONDA FASE –Operativa 
● Scrittura e revisione dei testi 
● Ricerca  di contenuti
● Modulazione di  dinamiche di collaborazione 
● Creazione di  un prodotto collettivo

Docente
Traccia progettuale flessibile: ruoli, 
tempi, dinamiche, risultati

● Orientare e monitorare i gruppi
● Lasciare il margine utile a far 

emergere impegno, creatività e 
collaborazione da parte dei singoli 
membri del gruppo

TERZA  FASE –Revisione 
● Revisione da parte dell’insegnante e stesura 

definitiva
● Presentazione conclusiva dei lavori alla 

classe, nello spazio pubblico della 
piattaforma di istituto e/o sito web

● Momento valutativo
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Google Keep è un applicativo che 
permette di prendere appunti su qualsiasi dispositivo.
Ecco 10 metodi su come utilizzare Google Keep nella 
scuola primaria e secondaria:

❏ prendere appunti con gli schizzi 
❏ creare liste di cose da fare
❏ digitare e registrare annotazioni
❏ organizzare le proprie priorità con diversi colori
❏ creare dei promemoria
❏ condividere appunti con altri studenti
❏ condividere liste di compiti da svolgere
❏ registrare note vocali
❏ Disegnare
❏ Inserire le proprie annotazioni in Google 

Documenti
❏ didattica inclusiva: OCR e trasformazione 

immagini in testo editabile

Lo smartphone come taccuino digitale 

https://docs.google.com/document/d/1xaA88B1AOBE-IhIX9r-sIJ7BrN1997lvHggGtzcYt7I/edit?usp=sharing
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Nella sezione STREAM 
puoi...

Scrivere un annuncio alla  
classe. Gli studenti riceveranno  
anche una email.

Google Classroom
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Cliccando su “lavori del corso” possiamo ….

1 🡪 Inserisci il titolo del compito

e una descrizione del compito (2 🡪 facoltativa)

3

Puoi allegare un file,  
un video YouTube o  
un link Web
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Funzionalità “Compito”

1 🡪 Inserisci il titolo del compito

e una descrizione del compito (2 🡪 facoltativa)

3



    Istituto Comprensivo di Govone 
Scuola Polo Regione Piemonte, Cuneo   30 marzo 2020 Google Classroom: guida rapida per l’insegnante

Funzionalità “Compito”

1 🡪 Inserisci il titolo del compito

e una descrizione del compito (2 🡪 facoltativa)

3
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Ogni studente riceve una  copia 
in cui lavorare!

Utilizza questa opzione per  
assegnare dei compiti  
individuali.

Google Classroom: guida rapida per l’insegnante
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Le funzionalità consentono l’archiviazione nel drive 
studente
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Collage di attività 

Il taccuino dello scrittore 
Il Decamerone 2020 Journal creatif

Emozioni in video 

DAD nella scuola dell’infanzia 
I materiali sono visionabili 
richiedendo l’accesso ai contatti 
indicati nella pagina conclusiva. 
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Collage di attività 

Progetto di”Circo-motricità” nella DaD della 
Scuola dell'Infanzia 

Video-lezioni in francese 

Lezioni Meet alla scuola primaria 

Video-attività creative  alla scuola 
dell’infanzia  

I materiali sono visionabili 
richiedendo l’accesso ai 
contatti indicati nella pagina 
conclusiva. 
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Distanza non lontananza 

                    Sito Istituto Comprensivo di Govone 

Indirizzi e-mail: 
laura.ragazzo@icgovone,edu.it
segreteria@icgovone.edu.it
 

https://icgovone.edu.it/
mailto:segreteria@icgovone.edu.it

