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È un momento particolare della nostra storia. Una pausa dalla “normalità” che fa male. Trasformiamola in 

un’occasione per noi insegnanti per imparare una nuova lingua ed utilizzare un nuovo strumento. Certamente 

non è facile, serve tempo, spirito di adattamento e molta pazienza. Ma può essere un’opportunità per i nostri 

alunni e per noi. 

 

Il team Digitale dell’Istituto, riunitosi il giorno 9 marzo 2020, ha approvato l’utilizzo della piattaforma digitale 

G-Suite Education. L’introduzione di questo strumento è volta ad attivare tutte quelle forme di supporto 

digitale all’apprendimento, fondamentali per proseguire nelle attività didattiche e per mantenere un 

rapporto diretto tra i docenti e i singoli alunni. Questo strumento consente, inoltre, alle piccole comunità che 

costituiscono le varie classi di poter continuare a confrontarsi tra di loro, in un ambiente digitale protetto. 

 

Ora dobbiamo scardinare la mentalità della normale programmazione quotidiana. In questo ci dobbiamo 

fidare e affidare agli alunni e alle famiglie. Per questo non ha più senso scrivere le consegne all’interno di 

orari prefissati del registro elettronico. Diamo dei tempi di consegna, non troppo ristretti, e lasciamo che la 

giornata venga pianificata dai ragazzi e anche dalle esigenze delle famiglie. È un’occasione per spingere i 

nostri alunni a responsabilizzarsi e ad imparare a gestire il proprio tempo. 

 

Vi domanderete perché non utilizzare il registro elettronico Nuvola. Le motivazioni sono molteplici: 

 non ha un’impostazione semplice ed immediata che permetta di gestire il materiale didattico; 

 non consente un dialogo diretto tra docenti ed alunni; 

 nasce come registro elettronico al servizio del personale docente e quindi non ha strumenti utili per 

gli alunni; 

 lo “spazio” virtuale è limitato e non risulterebbe sufficiente  se tutti i docenti inserissero nel registro 

documenti, imagini, video sul registro…  

 Lo stesso Ministero dell’istruzione ha consigliato in questi giorni l’uso della piattaforma G-Suite 

education, 



 
 Molti istituti comprensivi si sono attivati in questi giorni con la suite e dopo un primo momento di 

adattamento si sono visti  i vantaggi rispetto il registro elettronico.  

 

 G-Suite permette attraverso lo strumento Classroom di creare delle classi virtuali in cui condividere, 

come in Nuvola, non solo materiale in diversi formati ma un vero e proprio corso, in modo più 

immediato sia per il docente che per lo studente. Classroom permette al docente di definire i tempi 

di consegna di un lavoro, di verificarne l’effettivo svolgimento e di visualizzarlo. Questo strumento, 

inoltre, consente di creare dei quiz che gli alunni potranno risolvere nei tempi definiti dal docente. 

Classroom consente a docente e studente di scambiarsi commenti, di porre domande e dare risposte. 

 

Al suo interno G-Suite Education consente la comunicazione tramite chat tra il docente e i singoli alunni, ma 

anche tra il docente e tutti gli alunni di una classe utilizzando Hangouts Meet. 

G-Suite Education offre a tutti gli alunni la possibilità di creare, leggere e modificare Documenti, Fogli di 

calcolo e Presentazioni anche off line. È quindi inclusivo in quanto permette di utilizzare questi software che 

non sempre tutti gli alunni hanno a disposizione. 

Lo strumento Moduli permette di effettuare sondaggi e quiz a risposta multipla. 

Altri strumenti legati all’account Google come Drive, Gmail e Calendar vanno a completare le potenzialità di 

questa piattaforma digitale che comunque rimangono all’interno di un luogo “protetto” dove l’insegnante 

può gestire il proprio corso come amministratore. 

 

I tempi di attivazione della piattaforma prenderanno alcuni giorni  e potremo perciò iniziare ad utilizzare G-

Suite dalla prossima settimana, quando tutti gli studenti avranno ricevuto le proprie credenziali. È necessario 

che tutti i docenti della Scuola Secondaria utilizzino questo strumento. Impiegare metodi diversi porta solo 

confusione nelle famiglie e tra gli alunni. Il team Digitale* si rende disponibile, tramite l’invio di tutorial, mail 

oppure con delle telefonate a fornire supporto per permettervi di utilizzare G-Suite in serenità. Riceverete 

mi auguro già in giornata  le indicazioni e le informazioni utili alla creazione dei vostri corsi. 

 

Sempre nell’ottica di tutelare tutti gli studenti dell’Istituto vi preghiamo di segnalare, tramite i coordinatori 

di classe, eventuali alunni privi di supporti informatici (tablet, portatili, pc o con particolari difficoltà legate 

alla connessione) ai docenti Zavagno (Secondaria Meduno) e Demarchi (Secondaria Travesio) per ricercare 

eventuali soluzioni. 

 



 
Dobbiamo pensare che, quando rientreremo a scuola, avremo un nuovo strumento a nostra disposizione per 

poter lavorare con i nostri alunni sia in classe che a casa. Il sogno è che avremo imparato un nuovo linguaggio 

con cui far breccia nelle loro menti. 

 

* nomi dei docenti disponibile a prestare assistenza 

Bonuso Chiara    

Demarchi Graziano 

Mazzero Erica 

Piazza Williams  

Ringrazio comunque chiunque altro abbia competenza in merito e si renda disponibile a supportare i colleghi. 

Per la scuola primaria rimane la possibilità di scelta: usare il registro o provare la Suite di Google: io consiglio 

la seconda opzione. L’importante è che ci sia collaborazione tra le docenti e la classe riceva in un'unica 

modalità i documenti. L’errore più grande sarebbe alimentare la confusione nelle famiglie. 

Nella speranza di ritornare alla normalità  quanto prima, porgo cordiali saluti a voi e alle vostre famiglie. 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                PROF.Nicola Redi 

                  Firma autografa sostituita a mezzo  stampa, 
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