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Costruire la  Comunità 
a distanza 

Il ruolo degli studenti del Team digitale  

                               laura Ragazzo,  Animatore digitale           
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Programma

● Contesto 

● Costruire la comunità nella Didattica della Vicinanza (DdV)

● Ruolo del Team digitale 
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Le azioni del team digitale ragazzi 
sono scaturite da  sentimenti 

di solidarietà e vicinanza 
coinvolgendo tutta la comunità scolastica

Parola chiave  
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“Vicinanza digitale:  la tecnologia aiuta a non sentirsi soli e ad accorciare le lunghe 
distanze”, Pietro.

https://docs.google.com/file/d/1lkbnuZwZndUtyABFs-vG-o2PPAYhB237/preview
https://docs.google.com/file/d/1SpLhvjCP-pFf6egZarUz-kyoHDYQfNRk/preview
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Didattica della vicinanza è ...
 

 recupero della dimensione relazionale
incoraggiamento

supporto e accompagnamento tecnologico
(come compartecipazione emotiva) 
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Il ruolo dell’animatore a livello di sistema e  organizzazione 
strutturale dell’istituto 
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Azioni del Dirigente Scolastico a sostegno alla DdV 

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

gestione strategica  concordata e supportata dall’Animatore Digitale  

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.

Dirigente Scolastico   
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Castagnito

Magliano Alfieri

Priocca 

Castellinaldo

Govone 

Castagnito

Contesto fisico     

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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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 
● espressione di idee 
● elaborazione collettiva
● documentazione 
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Contesto di apprendimento     
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spazio virtuale  
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Le classi digitali dell’istituto 
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LIM Wifi Internet

Notebook
Tablet

B.Y.O.D

Smartphone
11
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Funzionalità 

Google 

CONDIVIDI 

MODIFICA 

COMMENTA 

CRONOLOGIA 

SUGGERISCI Ambiente di 
scrittura 

collaborativa 
in classe 
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Prosegue  nell’approccio DdV e si 
connota di nuove accezioni e percorsi 

di apprendimento
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CONDIVIDI 

MODIFICA 

COMMENTA 

CRONOLOGIA 

SUGGERISCI

Ambiente di scrittura collaborativa
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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   
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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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Laboratori digitali transdisciplinari inseriti nel curricolo 
settimanale

Progetto “Io tutor”
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Caratterizzati da un 
approccio 
“transdisciplinare”, 
diverso 
dall’interdisciplinarietà e 
dalla  multidisciplinarietà, 
ad indicare una maggiore 
integrazione delle 
discipline.

La scrittura collaborativa come nuovo approccio 
metodologico, che coniuga nuove idee, come MLTV, Dialogo 
euristico

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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Candidatura 

16

La candidatura nasce all’interno delle attività 
del “Laboratorio digitale”, ma le 
competenze digitali sono lo strumento e il 
volano per l’attivazione di  altre, altrettanto 
importanti, quali quella personale, sociale, 
imparare ad imparare; di cittadinanza e  
imprenditoriale.
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Lo studente autore e coproduttore, partecipa 
alla progettazione, crea contenuti didattici, 

costruisce la propria competenza, discipulus 
faber, architetto del proprio apprendimento 
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Il “team digitale studenti”  
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 Viene ufficializzato  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 

Partecipazione diretta al 
Seminario 
“L’innovazione va a 
scuola”

19



    Istituto Comprensivo di Govone 
Scuola Polo Regione Piemonte, Cuneo   23 aprile 2020

Riunione del team digitale studenti

Obiettivo: 
definire ed 
organizzare 
le azioni di 
“solidarietà 
digitale” e 
“solidarietà 
sociale” per 
concretizzare 
il proprio 
contributo 
alla 
comunità 
scolastica in 
questo 
periodo di 
emergenza 20
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La riunione è coordinata dall’animatore e presieduta dalla dirigente    
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Fase di progettazione condivisa 
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La costruzione del 
progetto crea 
opportunità di 
discussione 

Gli studenti sono 
stimolati a dare e 
ricevere feedback

La documentazione 
stimola e promuove la 
collaborazione 

Si genera un clima 
rispettoso e uno 
spazio di ascolto 
protetto

La discussione 
stimolata dal progetto 
genera un processo 
di negoziazione a più 
livelli 

A livello di coppia, 
piccolo gruppo, e 
comunità-progetto

Proposta stimolo è condivisa 
sull’input degli studenti
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  Ambiente di scrittura collaborativa 

Google 

Presentazione Foto 

Sites  

         Keep 

Drive  Documenti 
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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 24
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Azioni di solidarietà digitale: adotta una classe, primi passi nell’ambiente  
Google
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Il Team 
digitale 
incontra gli 
studenti della 
classe 3° 
primaria 

Obiettivo: 
primi passi 
nell’ambiente  
Google; azioni 
di supporto e 
tutoraggio.
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Azioni di solidarietà digitale: adotta una classe, i principali applicativi 
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Il Team 
digitale 
incontra gli 
studenti della 
classe 3° 
primaria 

Obiettivo: 
primi passi 
nell’ambiente  
Google; azioni 
di supporto e 
tutoraggio.



    Istituto Comprensivo di Govone 
Scuola Polo Regione Piemonte, Cuneo   23 aprile 2020

Azioni di solidarietà digitale: adotta una classe                                Classroom
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Il Team digitale 
incontra gli 
studenti della 
classe 3° 
primaria 

Si passa a 
Classroom

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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Azioni di solidarietà digitale: adotta una classe                   Google documenti 
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Il Team digitale 
incontra gli 
studenti della 
classe 3° 
primaria 

Google 
documenti 

L’applicativo che consente la scrittura collaborativa, lo scambio e il 
confronto, modalità di comunicazione fondamentale nella  DAD.
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Azioni di solidarietà digitale: adotta una classe                             Google Keep 
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Il Team digitale 
incontra gli 
studenti della 
classe 3° 
primaria 

Google 
Keep 

L’applicativo viene utilizzato per note veloci, costituite da brevi testi, note 
vocali, integra e favorisce la scrittura collaborativa, grazie all’impiego 
di uno strumento molto funzionale nella  DdV, lo smartphone.
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Azioni di solidarietà digitale: adotta una classe                    Google Jamboard
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Il Team digitale 
incontra gli 
studenti della 
classe 3° 
primaria 

Google 
Jamboard

L’applicativo viene utilizzato per condividere lavagne e spazi in cui i 
compagni dovranno inserire domande ed osservazioni, ampliando e 
generando nuove occasioni collaborative. 

Didattica della vicinanza è  recupero della dimensione 
relazionale 
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Solidarietà digitale: creazione di video-tutorial per i compagni della scuola primaria    
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Il Team digitale 
incontra gli 
studenti della 
classe 3° 
primaria 

Google 
documenti 

            Componente aggiuntivo di Chrome per lo screen recording.

https://docs.google.com/file/d/1SA0b1-J22dLhw2cMK6NTTfar1r8n68U8/preview
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Laboratorio Scratch creativo     
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Ambiente di 
apprendimento 
caratterizzato 
dalla ricerca 
condivisa, dalla 
domanda che 
genera nuove 
idee e percorsi 
che spesso 
nascono dalla 
condivisione e 
dal confronto 
del gruppo.
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https://forms.gle/9hWHmZHLrJ1KS2U9A

Modulo di Iscrizione aperto a tutti gli istituti 
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La solidarietà digitale si estende 
oltre i confini dell’istituto, i ragazzi 
del team lanciano l’iniziativa anche 
all’esterno, con la possibilità di 
creare gemellaggi tra classi delle 
scuole italiane.

https://forms.gle/9hWHmZHLrJ1KS2U9A
https://forms.gle/9hWHmZHLrJ1KS2U9A
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Lo sportello digitale, come supporto agli studenti e alle famiglie
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Gestito dall’animatore con il supporto dei ragazzi del team digitale 
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Genitore: ”Ho il computer in riparazione, come posso 
utilizzare lo smartphone per aiutare mio figlio a svolgere le 
attività in Classroom?”

Esempio di intervento tecnico  
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Metodologia del problem solving 
interdisciplinare metacognitivo Approccio collaborativo

Analisi e comprensione del problema  

Pianificazione e organizzazione  

Individuazione di possibili soluzioni  

Brainstorming 

Monitoraggio 

Scrittura collaborativa
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Genitore: ”Ho il computer in riparazione, come posso 
utilizzare lo smartphone per aiutare mio figlio a svolgere le 
attività in Classroom?”

Esempio di intervento tecnico  
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https://jamboard.google.com/d/1iWlukTMzKayMwvItInAHPwAnePal2XfiMEmDBAqHT-E/viewer

https://jamboard.google.com/d/1iWlukTMzKayMwvItInAHPwAnePal2XfiMEmDBAqHT-E/viewer
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La competenza tecnica 
nell’utilizzo dello 
smartphone come 
strumento 
“produttivo” in classe 
si rivela una risorsa da 
condividere nel 
supporto alle famiglie 
meno preparate e 
competenti
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Lo sportello digitale, come supporto agli studenti e alle famiglie

http://www.youtube.com/watch?v=i4kiyAkRJrQ
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          Sito Istituto Comprensivo di Govone 
          

Indirizzi e-mail: laura.ragazzo@icgovone,edu.it 
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https://forms.gle/9hWHmZHLrJ1KS2U9A

Modulo di  iscrizione alle iniziative di solidarietà 
digitale aperto a tutti gli istituti 

https://icgovone.edu.it/
https://forms.gle/9hWHmZHLrJ1KS2U9A
https://forms.gle/9hWHmZHLrJ1KS2U9A
https://forms.gle/9hWHmZHLrJ1KS2U9A

