
Lucia Presilla - D.S. Istituto Comprensivo Lucio Fontana - Roma 
Manuela Pattarini - Docente di Tecnologia nella scuola sec. di primo grado, A.D. d’Istituto e  coordinatore del 

FABLabaro

Organizzare la didattica a distanza con 
la Google Suite For Education (GS4E)



OBIETTIVO
realizzare la D.AD. in modo rapido, funzionale e inclusivo



PRIORITÀ

adottare una piattaforma 
comune per tutto l’Istituto

evitare l’impiego 
di troppi canali di 

comunicazione

1

2
tenere conto delle 
competenze 
digitali dei docenti 
e degli studenti, a 
partire dalla 
situazione già in 
essere

3

CENTRALIZZAZIONE DEI PROCESSI



dalla
DIFFUSIONE

1

alla 
DISSEMINAZIONE

2

ACCOMPAGNARE LA COMPLESSITÀ



PRIMA IPOTESI
Registro Elettronico 
Classeviva di Spaggiari

● ambiente già noto a docenti, studenti 
e famiglie;

● account già esistenti;
● facilità d’uso
● comfort e rapidità

MOTIVAZIONI

PROBLEMATICHE
● piattaforma non perfettamente 

funzionante per eccessivo carico di 
utenze collegate contemporaneamente

● scarsa fluidità d’uso dell’applicazione



SCELTA DEFINITIVA

● account già esistenti per tutto il personale
● condivisione documenti attraverso G Drive già 

consolidata
● possibilità di creare account studenti con 

limitazione funzionalità e gestione permessi
● molteplici APP integrate

● ambiente gratuito ma “protetto”

● facilità d’uso
● piattaforma già nota a una parte di docenti e 

studenti

MOTIVAZIONI

● ambiente esterno al R.E. 
(difficile monitoraggio e 
maggior carico di lavoro)

● necessità di formazione per 
docenti e studenti 

PROBLEMATICHE



IMPLEMENTAZIONE - 10-13 marzo 2020: PREPARAZIONE

TUTTI

comunicazioni tramite 
registro elettronico e 
e-mail



TUTTI

comunicazioni tramite 
registro elettronico e 
e-mail

● invio informativa privacy (tramite rappresentanti dei genitori e R.E.)

● predisposizione di elenchi di classe per ciascuna classe delle medie 
(con almeno un indirizzo e-mail dei genitori) - comunicazioni 
scuola/famiglia rapide

● predisposizione di sotto-organizzazioni nella console di 
amministrazione della Suite

● creazione account per tutti gli studenti dell’istituto - con 
caricamento massivo di dati (oltre 1200) e di tutorial per per spiegare 
loro come accedere al proprio account (senza e-mail) e ai Corsi 
Classroom dei docenti

STUDENTI/FAMIGLIE

IMPLEMENTAZIONE - 10-13 marzo 2020: PREPARAZIONE



● invio informativa privacy (tramite rappresentanti dei genitori e R.E.)

● predisposizione di elenchi di classe per ciascuna classe delle medie 
(con almeno un indirizzo e-mail dei genitori) - comunicazioni 
scuola/famiglia rapide

● predisposizione di sotto-organizzazioni nella console di 
amministrazione della Suite

● creazione account per tutti gli studenti dell’istituto - con 
caricamento massivo di dati (oltre 1200) e di tutorial per per spiegare 
loro come accedere al proprio account (senza e-mail) e ai Corsi 
Classroom dei docenti

STUDENTI/FAMIGLIE
DOCENTI

● creazione di Drive condivisi con DS, referente 
delle medie e componenti Team digitale per D. A 
D. e per il monitoraggio della stessa

● predisposizione di tutorial per spiegare ai 
docenti le funzionalità di Classroom, le 
procedure di creazione di Corsi (da creare 
entro la settimana)

● invio tutorial docenti

● riunioni di staff, di plesso (primaria) e di 
dipartimento (secondaria) per il 
coordinamento delle azioni

TUTTI

comunicazioni tramite 
registro elettronico e 
e-mail

IMPLEMENTAZIONE - 10-13 marzo 2020: PREPARAZIONE



IMPLEMENTAZIONE - 17-20 marzo 2020: PARTENZA 

TUTTI

Creazione e somministrazione di questionari
(con Google Moduli) per famiglie e docenti, per 
monitorare l'avviamento della D.A D. 



TUTTI

Creazione e somministrazione di questionari
(con Google Moduli) per famiglie e docenti, per 
monitorare l'avviamento della D.A D. 

● creazione di gruppi di account, 
corrispondenti ai gruppi classe

● invio a tutti gli studenti (tramite i 
rappresentanti di classe) delle 
credenziali d’accesso al proprio
account e dei due tutorial a loro 
dedicati

STUDENTI/FAMIGLIE

IMPLEMENTAZIONE - 17-20 marzo 2020: PARTENZA 



TUTTI

Creazione e somministrazione di questionari
(con Google Moduli) per famiglie e docenti, per 
monitorare l'avviamento della D.A D. 

DOCENTI

● predisposizione ed invio di tutorial per creare ed 
effettuare le video-lezioni con Google Meet "in 
sicurezza"

● predisposizione delle istruzioni (di accesso e 
comportamento) per le video-lezioni da 
condividere con gli studenti

● riunioni di staff, di plesso (primaria) e di 
dipartimento (secondaria) per il coordinamento 
delle azioni

● creazione di gruppi di account, 
corrispondenti ai gruppi classe

● invio a tutti gli studenti (tramite i 
rappresentanti di classe) delle 
credenziali d’accesso al proprio
account e dei due tutorial a loro 
dedicati

STUDENTI/FAMIGLIE

IMPLEMENTAZIONE - 17-20 marzo 2020: PARTENZA 



IMPLEMENTAZIONE - 24-27 marzo 2020: SVILUPPO

STUDENTI/FAMIGLIE

● Attivazione delle video-lezioni per tutte le classi della 
secondaria di primo grado e per alcune classi della 
primaria (Google Meet) - proseguita nelle settimane 
successive, con l’estensione a TUTTE le classi della 
primaria

● comunicazioni tramite Registro Elettronico, Gmail e 
Google Meet

● attenzione ad esigenze particolari



DOCENTI

● Attivazione delle video-lezioni per tutte le classi 
della secondaria di primo grado e per alcune 
classi della primaria (Google Meet)

● Creazione e somministrazione ai docenti del 
Modulo Google di feedback, per proseguire con il 
monitoraggio della di D.A D. 

● Predisposizione di un metodo alternativo per il 
monitoraggio della D.A D. (mediante R. E. 
Spaggiari “ClasseViva”) - per diminuire il carico 
di lavoro per i docenti

IMPLEMENTAZIONE - 24-27 marzo 2020: SVILUPPO
● Attivazione delle video-lezioni per tutte le classi della 

secondaria di primo grado e per alcune classi della 
primaria (Google Meet) - proseguita nelle settimane 
successive, con l’estensione a TUTTE le classi della 
primaria

● comunicazioni tramite Registro Elettronico, Gmail e 
Google Meet

● attenzione ad esigenze particolari

STUDENTI/FAMIGLIE



● supporto quotidiano per la risoluzione di problematiche 
tecniche, via Gmail o Meet (suddiviso fra Animatore 
digitale e Team)

STUDENTI/FAMIGLIE

IMPLEMENTAZIONE - dall’inizio della D.A D. ad oggi



DOCENTI

● corso di formazione sull’utilizzo della GSuite e 
Drive (per docenti, tenuto dall’A. D.)

● supporto quotidiano per la risoluzione di 
problematiche tecniche, via Gmail o Meet 
(suddiviso fra Animatore digitale e Team)

● aggiornamento costante sulle novità delle varie 
App della Suite, una volta testate le effettive 
funzionalità, da parte dell'Animatore digitale, a 
tutti i docenti (con l’invio di e-mail)

● supporto quotidiano per la risoluzione di problematiche 
tecniche, via Gmail o Meet (suddiviso fra Animatore 
digitale e Team)

STUDENTI/FAMIGLIE

IMPLEMENTAZIONE - dall’inizio della D.A D. ad oggi



POSSIBILI LINEE DI SVILUPPO
Uso integrato di Google Classroom con 
le attività didattiche svolte in aula 
(SISTEMA MISTO)

1
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Uso integrato di Google Classroom con 
le attività didattiche svolte in aula 
(SISTEMA MISTO)

1

Creazione di classi per gruppi di livello, corsi di recupero, potenziamento...

2



POSSIBILI LINEE DI SVILUPPO
Uso integrato di Google Classroom con 
le attività didattiche svolte in aula 
(SISTEMA MISTO)

1

Creazione di classi per gruppi di livello, corsi di recupero, potenziamento...

2

Esplorazione e progressiva adozione di tutte le APP o le estensioni messe a 
disposizione nella GSuite:
Sites, Keep, Tour Creator, Jamboard

3



POSSIBILI LINEE DI SVILUPPO

Esplorazione e progressiva adozione di tutte le APP o le estensioni messe a 
disposizione nella GSuite:
Sites, Keep, Tour Creator, Jamboard

3

Approfondimento della GSuite per BES (ma non solo):
EquatIO (strumento che permette di lavorare in documenti e in moduli con la matematica), 
Read&Write (strumento che facilita la letto-scrittura),
FluencyTutor (strumento che permette di lavorare sulla lingua in generale e in particolare sulla 
lettura e sulla interpretazione)

4

Uso integrato di Google Classroom con 
le attività didattiche svolte in aula 
(SISTEMA MISTO)

1

Creazione di classi per gruppi di livello, corsi di recupero, potenziamento...

2



Lucia Presilla - D.S. Istituto Comprensivo Lucio Fontana - Roma 
Manuela Pattarini - Docente di Tecnologia nella scuola sec. di primo grado, A.D. d’Istituto e  coordinatore del 

FABLabaro

Organizzare la didattica a distanza con 
la Google Suite For Education (GS4E)


