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Introduzione 

Le tecnologie digitali possono costituire un valido supporto per l’insegnante, non solo nelle loro 

molteplici applicazioni in campo didattico, ma anche per l’organizzazione del lavoro di un consiglio 

di classe o un dipartimento disciplinare di un’istituzione scolastica. 

Negli ultimi anni, si è diffuso l’uso dei cloud, spazi di archiviazione online che erogano servizi e 

rendono disponibili applicazioni che consentono, tra l’altro, la creazione, la trasmissione e 

l’elaborazione, anche in modalità condivisa, di documenti, fogli di lavoro, presentazioni e moduli. 

Questa modalità di lavoro offre diversi vantaggi, tra i quali: 

1) la possibilità di usare gratuitamente le risorse in qualsiasi momento con computer e/o 

dispositivi mobili (usando le relative app); 

2) la possibilità di condividere le risorse, il che consente di lavorare anche 

contemporaneamente ad altri utenti, sia da scuola, sia da casa; 

3) la facilità d’uso delle risorse, che consente di operare anche possedendo una minima 

competenza di base nell’utilizzo di un comune programmi di videoscrittura, di creazione di 

fogli di calcolo o presentazioni. 

Il progetto 

Il progetto descritto in questo articolo si basa sulla modalità del cooperative working e, a livello 

generale, si propone di divulgare l’uso delle tecnologie digitali in tutta la comunità scolastica, come 

previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale, al fine di consentire di attuare pratiche innovative per 

facilitare e organizzare le attività didattiche e funzionali. 

Più in particolare, il progetto si propone di utilizzare alcune delle applicazioni disponibili nel cloud, 

per creare una piattaforma digitale che consenta di organizzare le attività di un dipartimento 

disciplinare di una istituzione scolastica. Le applicazioni di Google cui ci si riferisce sono: 

�  Calendar, che serve a creare il calendario delle attività didattiche programmate per l’anno 

scolastico; 

�  Documenti, un’applicazione di videoscrittura; 

�  Fogli, per la creazione di fogli di calcolo; 

�  Presentazioni, per la creazione di presentazioni; 

�  Moduli, per la creazione di sondaggi o questionari di rilevazione, per la raccolta di 

informazioni che possono essere successivamente elaborate con Fogli, secondo le proprie 

esigenze. 



Modalità di realizzazione 

Il progetto può essere realizzato nell’ambito di un anno scolastico e si articola in due fasi, una di 

formazione e una di attuazione, definite come segue: 

1) frequenza di un corso formativo di livello base sull’uso delle applicazioni di Google Drive, 

che può essere organizzato sulla base del modello esposto in ctwiki.wikidot.com/corso18. 

Non occorrono particolari prerequisiti, oltre al possesso di un account di Google e la 

conoscenza di base dei principali programmi di office automation (ad esempio, Word per la 

videoscrittura, Excel per i fogli di calcolo, PowerPoint per le presentazioni). La fase di 

formazione può essere attuata dall’animatore digitale dell’istituto o, eventualmente, da 

esperti esterni; 

2) creazione di piattaforme digitali per la gestione dei dipartimenti in cui è organizzata 

l’attività di un istituto (lingue, materie letterarie, materie scientifiche, ecc.). Grazie alla loro 

duttilità e semplicità d’uso, le applicazioni di Drive consentono di creare moduli per la 

raccolta e la sistematizzazione di dati, utili all’organizzazione delle attività e ai progetti di un 

dipartimento scolastico. 

Esempio di applicazione 

All’indirizzo ctwiki.wikidot.com/piattaformadip, è possibile visualizzare, un esempio pratico di 

realizzazione di piattaforma, con un calendario (Figura 1) e una tabella (Figura 2) contenente link a 

risorse create a titolo dimostrativo per l'organizzazione delle attività di un dipartimento di lingue. 

 

Figura 1. Calendario delle attività del dipartimento realizzato con Google Calendar. 



 

Figura 2. Tabella risorse del dipartimento. 

Procedendo dal basso verso l’alto della tabella in Figura 2 – secondo l’ordine cronologico in cui 

vengono proposte durante l’anno scolastico – tali risorse comprendono: 

1) un modulo tramite il quale i docenti formulano le loro proposte di attività e progetti, con la 

possibilità di visualizzare il riepilogo delle risposte; 

2) un questionario col quale gli studenti indicano a quali attività intendano partecipare, con il 

riepilogo delle risposte, un database con gli elenchi ordinati per classe di tutti i partecipanti 

alle singole attività – che i docenti possono scaricare in formato pdf – e un grafico 

riassuntivo; 

3) un modulo di autorizzazione riservato ai genitori; 

4) un modello di locandina con gli spettacoli nelle varie lingue della stagione teatrale; 

5) un modulo col quale i docenti possono generare un foglio di lavoro per la gestione 

finanziaria dei corsi per il conseguimento di certificazioni linguistiche, col relativo riepilogo; 



6) un modulo col quale i docenti possono comunicare le date del proprio corso, con un 

calendario di tutti i corsi. 

I fogli di lavoro per la raccolta dei dati si generano e si aggiornano automaticamente, compilando i 

relativi moduli. 

Conclusioni 

La creazione di una piattaforma digitale di dipartimento come quella appena descritta consente di 

semplificare l’organizzazione e la gestione delle attività di un dipartimento scolastico attraverso 

l’uso di moduli collegati a fogli di lavoro che generano e aggiornano automaticamente elenchi di 

dati da usare nell’attuazione delle varie attività didattiche. 

Le risorse create da ciascun docente, diventano disponibili e utilizzabili da tutti i docenti della 

stessa materia nelle proprie classi in qualsiasi momento sia a scuola, sia da casa con computer e/o 

dispositivi mobili, usando le relative app. 

La digitalizzazione delle attività della piattaforma di dipartimento consente anche un cospicuo 

risparmio economico, conseguente alla sostanziale riduzione del consumo di carta e toner per 

fotocopiatrici e stampanti. 
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Il 29 novembre, insieme agli alunni Ciccarelli Diego, Costantini Jonathan, De Introna Federico, 

Tentella Tommaso e Valentini Giacomo, della classe 5E del liceo scientifico Galilei di Macerata, ho 

realizzato una conferenza-spettacolo sul tema della ludopatia, dal titolo: 

I paradossi della probabilità e la certezza che nei giochi di azzardo: 

perdere è … matematico! 
 

Nella prima parte i partecipanti hanno interagito tramite smartphone per rispondere a dei quiz sui 

paradossi della probabilità i cui risultati sono stati visualizzati e commentati in tempo reale. Come 

facilmente previsto , le risposte ai quesiti proposti erano conformi alle aspettative, tanto da essere 

definiti paradossi matematici, ai quali non solo in generale tutti rispondiamo male, ma 

rispondiamo male alla stessa maniera… Nella seconda parte, facendo tesoro delle conoscenza 

apprese, abbiamo  mostrato le condizioni di equità di un gioco di azzardo, le reali  previsioni di 

"perdita", la legge dei grandi numeri, i meccanismi perversi dei gratta e vinci, delle slot machine, le 

illusioni delle quasi vincite e le tecniche di disorientamento che provocano le sale slot. 




