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L’emergenza COVID-19, con l’introduzione della Didattica a Distanza (DaD), rivoluzionerà senza dubbio il 

modo di fare scuola. Tale modalità aprirà infatti un nuovo scenario d’innovazione, non solo tecnologica ma 

soprattutto metodologica, che andrà ben oltre la fase dell’emergenza. In questo delicatissimo frangente 

l’ISISS AMALDI - NEVIO, tra i primi sul territorio, si è adoperato con tempestività e generosità del personale 

tutto a raccogliere la nuova sfida, nella consapevolezza dell’importanza che la scuola rivestirà in questo 

delicato momento per sostenere la fragilità dei nostri ragazzi, sospesi nel limbo delle quotidiane allarmanti 

notizie di contagi e decessi e nell’inerzia di una condizione di forzata permanenza domiciliare. Grazie al 

continuo supporto, estemporaneo e individualizzato, offerto da tutti i componenti del Team digitale, i docenti 

dell’ISISS AMALDI – NEVIO avvieranno da subito le lezioni a distanza attraverso la piattaforma GSuite for 

education, che con lungimiranza era stata attivata già da tre anni, anche se utilizzata in maniera limitata 

e mirata ad interventi specifici (organizzazione di prove parallele, sondaggi…). Il nostro Istituto dunque, 

dopo una fase iniziale di pianificazione operativa, saprà trovare un nuovo equilibrio senza interrompere 

l’erogazione del servizio, inaugurando così un cambio di passo, il cui risultato sarà un nuovo modello di 

scuola basato sul saper fare e capace di rispondere a domande quali: come, dove, perché imparare? E poi: 

come valutare? Questi i suoi pilastri: 

 Instaurazione di una totale sinergia tra il team digitale e tutte le componenti della comunità scolastica 

(docenti tutti, personale ATA, alunni e famiglie). Grazie a questo spirito collaborativo sarà utilizzato 

e sfruttato in tutte le sue potenzialità il bouquet delle app della GSuite,  segnatamente: Google Meet 

(per videoconferenze, riunioni e lezioni in sincrono), Classroom (per creare classi virtuali, distribuire 

compiti e test, dare e ricevere commenti su un’unica piattaforma), Gmail (il servizio e-mail di 

Google), Documenti, Fogli, Presentazioni (app utili a studenti e insegnanti per creare, leggere, 

modificare e condividere documenti in tempo reale, senza necessità di installare software 

aggiuntivo), Drive (per archiviare, modificare e condividere qualsiasi file in modo sicuro e 

illimitato), Moduli (per effettuare sondaggi, test e verifiche autocorrettive), Calendar (per creare 

appuntamenti, promemoria, elenchi di attività da svolgere);  

 incontri programmati in videoconferenza tra l’Animatore Digitale, il Team e i docenti tutti attraverso 

Google Meet per la formazione e l’informazione sulle risorse dell’Innovazione Digitale e/o su loro 

eventuali aggiornamenti, nonché sull’attivazione di webinar didattici;  

 attivazione da parte del docente A.D. e dei colleghi del team digitale di interventi help aperti agli 

insegnanti dell’Istituto sulla piattaforma Google Suite for Education e sulle nuove funzionalità 

del Registro elettronico Argo; 

 sostegno estemporaneo fornito dall’A.D. e dai colleghi del team ai docenti nell’uso di strumenti 

informatici, sussidi didattici, software educativi e applicazioni web utili per la didattica e la 

professione in collaborazione con la F. S. 2;   

 produzione di materiali digitali didattici e/o burocratici; 

 aggiornamento del sito istituzionale della scuola. 

Tale azione sarà coordinata dal prof. Zinno Arcangelo (Animatore digitale) e da Palmiero Sebastiano 

(Assistente Tecnico, Esperto e Amministratore di GSuite – sede Amaldi) per la sede Amaldi, dal prof. 

Perrone Bonaventura (Amministratore di GSuite - sede Nevio) per la sede Nevio, con la fattiva 

collaborazione dei colleghi del Team digitale.  
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