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Relazione Finale Team Digitale 
 

L’anno appena trascorso può essere definito uno spartiacque per quello che riguarda la 

digitalizzazione del sistema Scuola e, nel nostro piccolo, del nostro Istituto. La relazione 

prevede una parte antecedente all’emergenza e una relativa alla fase successiva. 

 

Prima parte dell’anno. 

Il Team è partito con slancio fin dall’inizio dell’anno scolastico. Il team si è arricchito di alcuni 

insegnanti e ha visto la collaborazione “a distanza” della docente Moresco. 

 

Il Team ha assistito alla consegna delle attrezzature informatiche installate nella nuova Scuola 

Fermi (donati dalla Fondazione Agnelli o noleggiati dall’Istituto) formando i docenti sull’uso 

degli strumenti e sulla risoluzione dei problemi. 

Presso la sede di via Finalmarina i Pc e le LIM sono stati preparati per la ripartenza delle 

attività didattiche e sono state ultimate le installazioni in collaborazione con Omnia Computer. 

 

La prima attività del Team è stata la creazione di nuove utenze per la gestione del Sito e la 

divisione dei compiti per l’aggiornamento delle pagine. Fin dall’inizio sono state decise alcune 

regole di base sull’inserimento di contenuti e, in particolare, sulla responsabilizzazione da 

parte degli amministratori. 

In questa fase si è anche riscontrata la proprietà del Sito da parte della vecchia direzione e si 

è preventivato il cambio di proprietà in fase di rinnovo del contratto. 

 

Attraverso alcuni incontri con lo Staff, il nuovo DS e la DSGA si sono riscontrate alcune 

problematiche emerse già negli anni scorsi: 

● utilizzo parziale del Registro Elettronico 

● utilizzo di mail personali per l’invio delle mail istituzionali 

● presenza sul Sito di modulistica obsoleta e sezioni incomplete 

● impossibilità, da parte delle famiglie, di visualizzazione del RE. 

 

Dopo esser riusciti a reperire i metadati dal Professor Maffucci, creatore del Sito Istituzionale, 

ma soprattutto grazie al supporto dei tecnici informatici del Liceo d’Azeglio di Torino, il Team 

è riuscito a ottenere la GSuite (novembre), generare e consegnare le mail a tutto il personale 

scolastico. Si è subito deciso di rendere superamministratori il Dirigente e gli insegnanti Racca 

e Maghenzani. 

Tale attività ha determinato un supporto costante a tutto il personale per la configurazione 

delle mail sui propri device e soprattutto un lavoro di adeguamento delle anagrafiche presenti 

sulla segreteria digitale di Axios, con conseguente creazione di nuove mailing list istituzionali. 

 

La messa in esercizio del sistema ha permesso l’adeguamento normativo riguardante la 

privacy e la policy in fatto di protezione dei dati. 

 

Il Team ha supportato i colleghi nella compilazione del Registro Elettronico, aperto anche alle 

insegnanti della Scuola dell’Infanzia. La preziosa collaborazione con la Sig.ra Luise ha 

determinato un’ottimale funzionalità delle parti del Registro, nonostante le criticità intrinseche.  
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Inoltre, durante la prima parte dell’anno, il Team è stato costantemente interpellato per la 

risoluzione dei problemi più differenti di natura tecnica (sostituzione di cavi, aggiornamento di 

software, ecc…) e teorica (linee guida per compilazione, buone pratiche informatiche, ecc...). 

Alcune interclassi della scuola primaria hanno deciso di svolgere le prove standardizzate 

quadrimestrali attraverso i Pc e pertanto sono state create utenze ad hoc. 

 

Gli insegnanti Maghenzani e Racca, insieme al DS, nel mese di gennaio hanno partecipato 

alla Fiera BEET a Londra dove hanno potuto vedere e sperimentare le ultime novità 

riguardanti la didattica innovativa e il digitale. Il viaggio è stato utile per orientare alcune scelte 

e per conoscere altri docenti con cui creare collaborazioni. 

 

Il Team si è riunito con coloro che operano sul Sito per riflettere sui punti di forza e di debolezza 

di tale sistema: è emerso che il Sito ha una veste grafica obsoleta e un’organizzazione visiva 

troppo complessa. Sarebbe opportuno investire alcune risorse per l’ammodernamento e la 

semplificazione, così da rendere maggiormente fruibile il Sito sia dal personale sia soprattutto 

dalle famiglie. 

 

Durante la prima fase dell’anno alcuni componenti hanno partecipato a riunioni territoriali 

inerenti l’aggiornamento digitale come, ad esempio, il progetto Riconnessioni, Torino Rete 

Libri, ecc… 

 

Seconda parte dell’anno 

Il Team era in procinto di verificare gli strumenti e organizzare la somministrazione delle prove 

INVALSI, quando l’emergenza sanitaria ha costretto a una rivoluzione degli obiettivi e a un 

incremento dell’apporto del Team Digitale alla Scuola. 

 

Fin dall’inizio dell’emergenza il DS, in stretta collaborazione con il Team Digitale e la DSGA, 

ha proposto a tutti gli insegnanti inizialmente di coltivare i legami con gli allievi anche a 

distanza attraverso tutti i mezzi e le competenze disponibili, successivamente di seguire 

strategie di didattica a distanza per rendere proficuo l’anno. Si è deciso di rendere 

superamministratore della GSuite anche l’insegnante Capuzzo con particolare specificità per 

la Scuola dell’Infanzia. Dopo una prima fase “sperimentale”, si è deciso di preparare un 

questionario per verificare l’andamento della didattica a distanza. 

Per poter raggiungere più facilmente tutti gli allievi tramite la piattaforma Classroom e lo 

strumento Meet sono stati necessari la creazione delle utenze dei singoli allievi e un costante 

supporto agli insegnanti attraverso tutorial, incontri Meet, mail e soprattutto chiamate 

telefoniche. L’intero Team si è autoformato apprendendo competenze inaspettate per poter 

proporre risposte valide alle più disparate richieste da parte dei colleghi. 

Il Team ha proposto soluzioni per la didattica a distanza e indicazioni pratiche, ma ha lasciato 

la libertà ai singoli docenti nelle scelte didattiche: tale comportamento ha determinato nella 

quasi totalità dei casi una positiva e progressiva adesione alle piattaforme della didattica a 

distanza, anche se in alcuni casi vi sono dei casi di “resistenza agli strumenti tecnologici”. 

In contemporanea il Team ha supportato l’Istituto nella preparazione dei device da consegnare 

agli allievi, orientato le scelte d’acquisto di attrezzature informatiche con il fondo “Cura Italia” 

e il PON FESR Smart Class. 

Durante il periodo di quarantena, a seguito della nomina del Tecnico d’Istituto, il Team ha 

accompagnato tale figura illustrando e orientando gli interventi più urgenti. Bisogna segnalare 

che tale figura sarebbe necessaria in maniera strutturale in qualsiasi contesto scolastico, ma 
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nel nostro ancora di più, considerando un “parco macchine” importante e prezioso. Tale 

considerazione risulta ancora più veritiera poiché il Sig. Bonafè si è dimostrato competente, 

disponibile e risolutivo di fronte ai problemi più differenti. 

Il Team ha anche sviluppato i questionari finali della DaD sia per gli insegnanti sia per le 

Famiglie. 

Infine il Team ha avanzato la proposta di aprire alle famiglie il Registro Elettronico per la 

consegna delle schede di valutazione: tale proposta è stata accolta e finalizzata in tempi 

brevissimi, determinando un notevole salto nella progressiva digitalizzazione scolastica. 

 

Durante il periodo di chiusura scolastica il Team si è aggiornato ogni giorno in modalità 

differenti per coordinare risposte valide ed univoche, cercando di supportare i propri colleghi. 

 

Ogni componente del Team Digitale ha redatto un documento per ogni ordine scolastico per 

definire con specificità la lettura dei risultati dei questionari sulla Didattica a Distanza (allegati 

al presente documento) 

 

Il Team, in base agli elementi raccolti e alle richieste pervenute può così sintetizzare la risposta 

dell’Istituto alla DaD: 

 

Scuole dell’Infanzia (Alassio e Lodi): fin dall’inizio, guidati dalla componente del Team 

Digitale, gli insegnanti hanno lavorato in grande sinergia offrendo ai propri allievi attività e 

video attraverso la piattaforma WeSchool e tramite i rappresentanti e, successivamente, dopo 

aver creato e consegnato le utenze alle famiglie degli allievi, attraverso Meet, Drive oltre alla 

già prima citata WeSchool. 

La SIO scuola Infanzia si è allineata all’utilizzo dei mezzi istituzionali, pur rispettando le proprie 

caratteristiche e specificità.  

 

Scuola Primaria: non vi è stata un risposta unitaria e contemporanea per tutte le classi. Dalle 

indicazioni ricevute è possibile così riassumere: 

● interclasse di Prima: alcune classi-insegnanti hanno utilizzato la piattaforma Padlet, 

altri hanno prediletto le comunicazioni attraverso WhatsApp poiché mediati dalla 

presenza dei genitori. Dopo aver generato le utenze istituzionali, si è proceduto alla 

creazione delle Classi su Classroom e all’utilizzo di Meet per alcuni incontri durante 

l'ultima parte dell’anno scolastico; 

● interclasse Seconde: la maggioranza ha utilizzato la comunicazione attraverso 

WhatsApp e successivamente utilizzato gli strumenti della GSuite per comunicare con 

gli allievi e interagire con loro (Classroom e Meet); 

● interclasse di Terza: si è prediletto, fin dall’inizio, l’utilizzo di Drive e successivamente 

alcune classi hanno adottato massivamente Classroom; 

● interclasse di Quarta: si è adottato Classroom in tutte le classi non in maniera esclusiva 

per poter così coinvolgere anche coloro che presentavano difficoltà a livello di 

possesso di strumenti e di competenze tecnologiche; 

● interclasse di Quinta: a seconda degli insegnanti sono state adottate soluzioni differenti 

e in particolare sono state utilizzate classi su WeSchool, Classroom, EdModo, oppure 

si è utilizzato lo strumento WhatsApp e successivamente Meet per incontrare gli allievi. 

Si segnala che durante la quarantena alcuni allievi, utilizzando tali strumenti, hanno 

partecipato alla gara a squadre Kangaroo. 
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● La SIO ha realizzato lezioni in videoconferenza con tutti gli alunni iscritti alla Scuola 

Ospedaliera, si è ritrovata tutti il lunedì su Meet per mantenere i collegamenti tra gli 

insegnanti e programmare attività didattiche. Tra le varie iniziative si evidenzia 

l’esperienza con Radio Ugi che ha permesso alle insegnanti di parlare di Scuola in 

Ospedale nonostante il Lockdown. 

Scuola Secondaria: la presenza di alcune classi sulla piattaforma EdModo è stata funzionale 

per allargare tale proposta a tutti gli allievi e a tutti i docenti. Tale scelta si è rivelata vincente 

poiché ha coinvolto la quasi totalità dei soggetti. L’introduzione di Meet ha permesso di 

uniformare gli strumenti di videochiamata (eliminando Skype) e di migliorare i protocolli di 

sicurezza. Tali strumenti sono stati utili anche per lo svolgimento in sicurezza dell’esame di 

Stato della Terza Classe. 

 

Di seguito si illustrano i report inerenti l’utilizzo della piattaforma Classroom. 
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Non è possibile asserire che tutti abbiano sfruttato l’occasione per offrire ai propri studenti una 

didattica a distanza reale e autentica, ma certamente si deve segnalare che tutti i docenti si 

sono impagnati per mantenere i rapporti con i propri studenti e i colleghi (basti pensare che vi 

sono oltre 82000 Log riguardanti l’utilizzo di Meet); è altresì vero che in caso di nuove chiusure 

si renderà necessaria l’adozione di protocolli per uniformare l’offerta didattica dell’Istituto e 

migliorare l’offerta formativa. 

 

La coesione del Team, la motivazione personale e la professionalità di ognuno sono stati gli 

elementi di forza che hanno permesso un importante scatto nella digitalizzazione della nostra 

realtà scolastica. L’immane tragedia della pandemia ha obbligato il mondo della scuola a 

concretizzare il Piano Nazionale Scuola Digitale che faticosamente da anni cerca la propria 

attuazione. 

Attraverso il confronto con altri animatori digitali delle scuole di Torino si è potuto verificare 

che la nostra Scuola si è mostrata in linea con le altre realtà del territorio, potendo vantare 

anche eccellenze (il caso delle proposte di DaD della scuola dell’infanzia). 

 

Per poter concretizzare lo sforzo di quest’anno, valorizzare le competenze apprese e il 

capitale umano sarà necessario implementare l’intervento del Team Digitale su differenti piani: 

● utilizzare il RE nella sua totalità, così da rendere partecipi i genitori della “vita 

scolastica” 

● apertura del RE alle famiglie della Scuola dell’Infanzia come mezzo ufficiale di 

ricezione delle comunicazioni da parte dell'Istituto Comprensivo 

● utilizzare le classi virtuali (Classroom) come strumento di supporto alle lezioni 

indipendentemente dall’utilizzo della didattica a distanza (anche solo per eliminare le 

fotocopie) 

● valutare la sostituzione del Sito o la sua ristrutturazione totale per migliorarne la 

fruibilità 

● trovare strumenti di controllo per valutare la didattica a distanza e, in casi particolari, 

supportare coloro che fanno maggiore fatica 

● definire con esattezza linee guide sulla DaD indicando tempi, modalità, tipologie di 

intervento con i propri allievi (standard minimi) 

● definire una e-policy di Istituto e trovare modalità in presenza o telematiche per 

sensibilizzare il personale, l’utenza e le famiglie ai concetti di cyber sicurezza, identità 

digitale e netiquette 

● continuare l’implementazione del parco macchine e trovare modalità per incentivare 

l’acquisto di Pc da parte delle famiglie a inizio del percorso scolastico 

● organizzare corsi formativi sull’utilizzo degli strumenti digitali differenziando il livello di 

competenze. 

 

Il Referente della Commissione 

 
Daniele Maghenzani  

 

 

 


