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L'esperienza della DaD contributo alla ripartenza

Premessa 

Insegno informatica presso l’Istituto Tecnico Industriale “Sen. Onofrio Jannuzzi” di Andria, un istituto 
scolastico sempre proteso verso l’innovazione tecnologica e pronto a cogliere le opportunità che il 
digitale offre a docenti, studenti e personale della scuola in generale.      
Sono Animatore Digitale e ho svolto il mio ruolo di “affiancare il Dirigente e il Direttore dei Servizi 
Amministrativi (DSGA) nella progettazione e realizzazione dei progetti di innovazione digitale contenuti 
nel PNSD” costantemente supportato sia dal dirigente scolastico che dai colleghi, che hanno dimostrato 
una naturale predisposizione verso il nuovo.  

 

Figura 1 - ITIS “Jannuzzi” di Andria. 

GSuite: amore a prima vista! 

Ho conosciuto la piattaforma che Google ha progettato per le scuole di tutto il mondo oltre 7 anni fa, ed è 
stato amore a prima vista!  
A partire dall’A.S. 2009/2010 sono stato nominato collaboratore del dirigente scolastico e, avendo 
sviluppato diverse esperienze professionali nel settore dell’organizzazione e dei sistemi informativi in 
alcune aziende private, ho cominciato a esplorare le possibilità di acquisire strumenti che potessero 
essere di supporto alla mia scuola sia dal punto di vista didattico che da quello organizzativo. 

A differenze delle aziende private, però, non sempre la Scuola dispone di budget adeguati per l’acquisto 
di strumenti validi per raggiungere i risultati che, d’accordo con il mio dirigente, ci eravamo prefissati; le 
scarse disponibilità finanziarie erano destinate all’acquisto di software applicativi per la gestione del 
registro elettronico e delle segreterie scolastiche.  
Già all’epoca (stiamo parlando dell’anno scolastico 2012/2013) i vari fornitori di sistemi software per  la 
segreteria proponevano soluzioni integrate per la didattica: classi virtuali, spazi di archiviazione cloud, 
ecc; tali proposte, però, non le abbiamo ritenute adeguate per i nostri scopi. 
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Alla fine del 2012, grazie alla frequentazione online di alcuni gruppi social dedicati all’innovazione 
didattica, mi sono imbattuto nelle Google Apps For Education (GAFE) che hanno subito attirato la mia 
attenzione per diversi motivi: 

● la qualità e le potenzialità delle applicazioni della Suite (Drive, Calendar, Moduli, ecc.), 

● la sicurezza dei dati e l’aderenza alle norme sulla privacy (fondamentali in istituti dove si trattano 
dati personali di studenti minorenni), 

● last but not least, la gratuità dell’offerta. 

Con il dirigente scolastico abbiamo subito provveduto ad espletare le procedure per l’attivazione della 
piattaforma sul dominio della nostra scuola (itisandria.it) e, nel mese di aprile del 2013, siamo partiti! 

GSuite nell’organizzazione: avvio del progetto 

Le Google Apps for Education del 2013 erano piuttosto differenti dalla GSuite di oggi. 
Tanto per cominciare, nella GAFE ancora non era stata introdotta l’applicazione Classroom, che ha 
segnato una svolta e che è stata inserita da Google a partire dall’a.s. 2014/2015. Anche per questo 
motivo, in questa prima fase, abbiamo pensato di concentrarci più sugli aspetti organizzativi che su quelli 
didattici.  

Tutto il personale della scuola - docenti, assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori 
scolastici - è stato dotato di un account GSuite, avente la struttura nome.cognome@itisandria.it. 
Con circolare interna, il dirigente scolastico ha comunicato l’attivazione dell’indirizzo email istituzionale al 
quale tutti avrebbero dovuto fare riferimento per le comunicazioni di servizio e per poter accedere ad 
alcune procedure amministrative. Da quel momento, le comunicazioni e le circolari interne sono state 
veicolate, oltre che per il tramite del sito web d’istituto, anche attraverso comunicazioni all’indirizzo 
email istituzionale dei docenti e del personale amministrativo; si consideri che l’account di posta GSuite 
dispone della funzionalità della conferma di lettura. 

Per promuovere l’utilizzo della piattaforma, inoltre, sono state messe a punto alcune procedure 
amministrative alle quali è possibile accedere mediante l'utilizzo dell’account GSuite.  Tra queste, ad 
esempio, la procedura per l’adesione alle assemblee sindacali in orario di servizio (figura 2). Mediante la 
compilazione online di un modulo Google, appositamente predisposto e accessibile unicamente tramite 
le credenziali GSuite, è possibile aderire alle assemblee; tale modulo, così come previsto dal CAD (L. 
82/2005 e s.m.i.), risulta firmato con firma elettronica debole e, pertanto, valido ai fini della certificazione 
della volontà del docente; i dati relativi alle adesioni, raccolti in un foglio Google, sono acquisiti dalla 
segreteria amministrativa preposta alla gestione degli stessi. 
Gli stessi dati, condivisi con i collaboratori del DS, permettono di predisporre la circolare con le uscite 
anticipate delle classi i cui docenti aderiscono all’assemblea.    
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Figura 2 - Adesione alle assemblee sindacali. 

I vantaggi derivanti dall’implementazione della nuova procedura sono stati subito evidenti a tutti ed 
accolti positivamente:  

● superamento della necessità di compilare modulistica cartacea e quindi della relativa 
archiviazione della stessa, 

● superamento della necessità di doversi recare personalmente presso la segreteria della scuola 
per la compilazione della domanda (fondamentale in tempi di COVID…), 

● possibilità di predisporre automaticamente report a beneficio del personale amministrativo per i 
controlli di merito sulle adesioni alle assemblee e per i collaboratori del Dirigente ai fini della 
uscite anticipate delle classi  

L’ITIS “Jannuzzi” di Andria, in qualità di Pubblica Amministrazione, ha dotato tutti i dipendenti di un 
account di posta elettronica istituzionale @itisandria.it; le credenziali per l’accesso a questo account, 
come previsto dalle norme del succitato CAD, permettono di accedere ai moduli di adesione alle 
assemblee sindacali identificando univocamente chi li compila e, di conseguenza, costituiscono la firma 
elettronica debole che il dipendente appone virtualmente sul documento digitale all’atto della 
compilazione dello stesso. 
E’ importante sottolineare che, contestualmente all’attivazione della GSuite, la Scuola ha avviato le 
procedure per il potenziamento della connettività di rete cogliendo al volo l’occasione per aderire alla 
convenzione per i servizi di connettività alla rete GARR; questo è stato uno step fondamentale per 
garantire la fruibilità dei servizi cloud offerti dalla piattaforma di Google e, più in generale, dai sistemi per 
il registro elettronico e per la segreteria digitale. 
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Inoltre, per consolidare l’utilizzo della GSuite, nell’ambito delle azioni previste dal Piano Nazionale Scuola 
Digitale, sono state avviate iniziative formative rivolte ai docenti e a tutto il personale A.T.A. In questa 
fase, il Team per l’Innovazione digitale ha giocato un ruolo fondamentale; insieme all’animatore digitale, i 
docenti del Team hanno fornito il supporto necessario per accompagnare i docenti e il personale ATA 
nell’utilizzo dei nuovi strumenti di lavoro. 

GSuite nell’organizzazione: implementazione nuove procedure organizzative 

Sulla scorta dei risultati positivi ottenuti, si è pensato di provare ad integrare, nei limiti del possibile, i 
software di gestione delle segreterie con la piattaforma GSuite; l’ambizioso obiettivo era quello di 
agevolare e semplificare l’accesso ai servizi digitali forniti dalla scuola.   

Tale obiettivo è stato in parte raggiunto uniformando le credenziali di accesso alla modulistica online 
(servizio offerto dal software di gestione della segreteria) con gli account GSuite. In questo modo tutto il 
personale della scuola, utilizzando le proprie credenziali GSuite, è in grado di accedere sia ai servizi offerti 
dalla piattaforma Google che a quelli offerti dalla segreteria digitale; questo significa, in pratica, che con il 
mio account gerardo.zenga@itisandria.it non solo posso accedere al mio Google Drive e seguire i miei 
studenti nelle Google Classroom, ma sono anche in grado di confermare l’adesione ad un’assemblea 
sindacale e di chiedere un permesso retribuito al Dirigente Scolastico. 
Purtroppo non è stato possibile arrivare ad una piena integrazione con i servizi offerti dal registro 
elettronico adottato presso il nostro istituto. Ritengo che, così come già avviene in molte istituzioni 
educative d'oltreoceano, sarebbe auspicabile che i fornitori di sistemi software per la segreteria digitale 
(protocollo informatico, registro elettronico, ecc.) prevedano un certo grado di interoperabilità con le 
piattaforme più diffuse; si pensi, ad esempio, quanto sarebbe utile poter disporre della possibilità di 
esportare le valutazioni acquisite in Google Classroom nel registro elettronico ! 

Abbiamo pensato anche all’integrazione con il sito web istituzionale. Proprio nel momento in cui sto 
scrivendo è in fase di sviluppo, sul modello messo a disposizione dalla comunità di pratica Porte aperte 
sul Web, un nuovo sito web d’Istituto, aderente alle norme di accessibilità previste dalla legge e costruito 
utilizzando il CMS Joomla. 
Tramite un apposito plugin Single Sign On, si potrà accedere all’area riservata del sito tramite le 
credenziali GSuite; in questo modo  sarà garantito l’accesso ai contenuti dell’area riservata ai soli utenti 
autorizzati, cioè a coloro che possiedono le credenziali @itisandria.it. 

Tra le applicazioni di GSuite, Calendar rappresenta un’ottima opportunità organizzativa per la gestione 
degli ambienti e delle risorse della scuola; questa applicazione, infatti, permette di creare calendari 
associati agli ambienti scolastici (aula magna, laboratorio musicale, ecc.)  e condivisi con il personale della 
scuola. 

Il calendario Aula Magna, ad esempio, al quale possono accedere tutti i docenti in sola visualizzazione, 
mostra le disponibilità di questo ambiente a chiunque (autorizzato dal D.S.) ne dovesse richiedere 
l’utilizzo; la procedura organizzativa prevede che il docente interessato all’utilizzo dell’ambiente, 
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verificatane la disponibilità online, ne chieda la prenotazione al personale di segreteria preposto (che 
dispone dell’autorizzazione alla modifica del calendario stesso).  
Allo stesso modo, con Google Calendar, si è regolamentato l’utilizzo delle postazioni mobili: si tratta di 
carrelli sui quali sono stati montati notebook dotati di connettività WiFi Internet, proiettori e casse audio; 
le postazioni vengono spostate nelle aule su richiesta (e prenotazione) dei docenti che ne hanno bisogno 
(figura 4). 

 

Figura 3- Prenotazione delle postazioni mobili. 

Con Google Fogli (l’Excel nel mondo Google)  abbiamo messo a punto una procedura per la gestione delle 
sostituzioni dei docenti assenti, nella quale sono coinvolti i collaboratori del Dirigente Scolastico e alcuni 
assistenti amministrativi; la procedura prevede che i nominativi dei docenti assenti vengano inseriti dagli 
assistenti amministrativi in appositi fogli Google; i collaboratori del DS, che hanno accesso ai medesimi 
documenti, predispongono le indicazioni per la loro sostituzione; i dati, aggiornati in tempo reale, sono 
subito disponibili e consultabili tramite tablet da un collaboratore scolastico che, posizionato 
strategicamente all’ingresso dell’istituto, comunica ai docenti che arrivano a scuola in quali classi 
dovranno svolgere le ore di supplenza. 
Nella figura 5 vediamo Dino, collaboratore scolastico 3.0, mentre consulta il suo tablet ! 
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Figura 4 - Collaboratore scolastico 3.0. 

Google nella didattica: Classroom 

A partire dal mese di settembre del 2014 Google introduce Classroom, che completa l’offerta della 
GSuite per le istituzioni scolastiche. Questa applicazione colma una lacuna evidente e mette a 
disposizione dei docenti di tutto il mondo uno strumento che risulta contemporaneamente di semplice 
utilizzo e dalle grandi potenzialità dal punto di vista didattico. 
Nel nostro istituto, a partire dall’anno scolastico 2014/2015, un gruppo di docenti ha attivato alcune 
classi pilota per sperimentare la nuova applicazione che, nel corso di questi anni, si è costantemente 
arricchita di nuove funzionalità. 

All’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 i docenti che utilizzano Classroom erano ormai la maggioranza; 
tutte le discipline insegnate nel nostro istituto erano rappresentate nelle Classroom attivate: da Italiano 
a Elettronica, da Chimica a Matematica, passando per Inglese, Fisica, Diritto, ecc. 

 

Figura 5 - Google Classroom. 
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 E poi venne la DaD... 

Con il DPCM del 4 marzo 2020 sono state sospese le attività didattiche in presenza di tutte le scuole, 
sospensione che si è prolungata sino alla fine dell’anno scolastico 2019/2020. 
All’improvviso ci si è trovati di fronte alla necessità di continuare le attività didattiche a distanza. 
Il lavoro svolto negli anni precedenti e le competenze che, nel frattempo, i docenti e gli studenti avevano 
acquisito in relazione all’utilizzo della GSuite, ci hanno messo nelle condizioni ideali per partire con la 
didattica a distanza.  

Nel corso dei primi giorni di marzo 2020 sono stati svolti alcuni incontri di formazione in videoconferenza 
per illustrare a tutti i docenti le modalità tecniche di gestione delle videolezioni e per condividere le 
modalità organizzative per la DaD.  
Quali strumenti tecnologici utilizzare per raggiungere gli studenti ? Come acquisire le presenze degli studenti agli 
incontri a distanza ? Come procedere alla valutazione degli apprendimenti ? Come gestire il digital divide?  

Queste erano solo alcune delle domande che ci siamo posti e alle quali abbiamo cercato di dare risposte 
nell’ambito degli incontri in videoconferenza.    
Abbiamo deciso di continuare ad utilizzare gli strumenti della GSuite per diversi motivi, tra i quali: 

● le competenze ormai acquisite da tutto il personale della scuola, 

● le garanzie in termini di sicurezza e privacy che questa piattaforma garantisce (aderente alle 
norme del GDPR), 

● le competenze nell’utilizzo delle Google Classroom acquisite dalla stragrande maggioranza degli 
studenti, tutti già dotati di account GSuite, 

● la possibilità di certificare le presenze degli studenti alle videolezioni tramite i report messi a 
disposizione dalla console di amministrazione di GSuite 

Ai docenti è stato suggerito di programmare le video lezioni seguendo il normale orario di servizio, in 
modo tale da evitare il rischio di sovrapposizioni; inoltre, tenuto conto della situazione di emergenza, si è 
precisato che, in relazione alla didattica sincrona, non vi era alcun obbligo di dover svolgere per intero 
l’orario settimanale né di dover svolgere necessariamente videolezioni della durata effettiva di  60 
minuti. 

Per quanto riguarda le valutazioni, ogni docente è stato lasciato libero di adottare le modalità ritenute 
opportune per raccogliere le evidenze delle competenze acquisite dagli studenti durante il periodo della 
didattica a distanza; la valutazione finale, definita in sede di scrutinio, è stato il risultato delle valutazioni 
ufficiali acquisite sino alla data del 3 marzo 2020, tenuto conto degli esiti degli apprendimenti raccolti, in 
vario modo, durante il periodo della DaD. 
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Conclusioni 

Le tecnologie digitali offrono un’infinità di spunti per migliorare l’esperienza di insegnamento e di 
apprendimento e per supportare i docenti nelle attività organizzative complementari all’insegnamento. 
Google Suite for Education è senza dubbio una piattaforma ideale per la didattica e l’organizzazione, 
particolarmente adatta per la gestione delle attività connesse alla didattica a distanza.   

Posso affermare che il bilancio di questo periodo di DaD è stato sicuramente positivo! 

Tutti i docenti dell’ITIS Jannuzzi di Andria hanno lavorato in modalità asincrona con le proprie Google 
Classroom ed in modalità sincrona con le videolezioni di Google Meet. 
E’ proprio vero: di necessità si fa virtù; la chiusura temporanea degli ambienti scolastici tradizionali ha 
favorito l’apertura di ambienti di apprendimento innovativi; tutti quei docenti che ancora non avevano 
sperimentato l’utilizzo del digitale come supporto alle attività didattiche si sono trovati nella condizione 
di doverlo fare e hanno avuto modo di apprezzare concretamente ed operativamente i vantaggi 
dell’utilizzo di piattaforme didattiche come la GSuite. 

Lungi da me l’idea che la didattica a distanza possa essere un’alternativa alla didattica tradizionale! 
Ritengo, piuttosto, che la didattica a distanza possa essere considerata, soprattutto in casi di forza 
maggiore, complementare alle tradizionali modalità di fare scuola.  

Cosa ci riserva il prossimo scolastico ? 

Al momento in cui scrivo la situazione è in continua evoluzione; pare che si preveda, almeno per la scuola 
secondaria di secondo grado, la necessità di ricorrere, anche per gruppi di studenti, alla didattica a 
distanza.  
Se così fosse, partiremo più preparati e cercheremo di sfruttare al meglio il bagaglio di buone pratiche 
messo a punto nel corso del 2019/2020. 

P.S. 

L’introduzione dell’insegnamento di Educazione Civica, in particolare nella sua articolazione relativa alle 
competenze di cittadinanza digitale, ci offrirà l’occasione per lavorare sulla consapevolezza dell’utilizzo 
delle nuove tecnologie a scuole e per focalizzare l’attenzione di docenti e studenti sugli aspetti relativi 
alla sicurezza e alla privacy online.   
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