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Google Apps nella scuola di base: un nuovo 
modo di progettare e gestire la didattica
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Istituto Comprensivo Capena

1300 studenti circa

Infanzia, Primaria, Secondaria di 
Primo Grado

5 plessi

Internet (quasi) ovunque

Cl@ssi 2.0

Editoria Digitale Scolastica
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Problemi da risolvere

Archivi cartacei poco accessibili

Scarsa circolazione delle informazioni

Digitale fai da te

Allegati, pen drive, dischi condivisi, software incompatibili

Perdita, duplicazione, scarsa sicurezza delle informazioni

Docenti troppo isolati nella gestione della didattica
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Promesse del cloud computing

Fa risparmiare

È facile

È affidabile

È ovunque

Promuove la collaborazione
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Partire dagli adulti
Nel primo anno scolastico:

• razionalizzare la gestione e la circolazione dei documenti

• sviluppare processi basati sulla condivisione

• promuovere fra tutti i docenti un rapporto personale e 
gratificante con il digitale e con la Rete

Dal secondo anno scolastico:

• utilizzo del cloud nella didattica
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Configurazione

Utenti (più di 160): 
Organizzazioni e Gruppi

Gmail per tutti

Mille eventi, un Calendario

Drive: archivio e ambiente 
di lavoro collaborativo

Sites: insieme nel web
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In giallo le aree aperte al pubblico
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Procedure e modelli

Galleria modelli (in 
costante crescita)

Circolari

Progettazione

Monitoraggio
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Formazione

Fase 1: plenaria

abilità di base

Fase 2: gruppi di livello

procedure avanzate

Fase 3: staff

gestione e supporto
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Prime impressioni

Principali aspetti positivi:

• ubiquità della piattaforma

• niente da installare e 
aggiornare

Le Google Apps sono definite molto utili:

• per il lavoro personale e collaborativo

• per l'accesso alle informazioni

Questionario compilato da 35 docenti dopo i primi due mesi di utilizzo

Principali aspetti negativi:

• dubbi sulla sicurezza

• non è sempre facile 
cambiare metodo di lavoro
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Inconvenienti e soluzioni

Piattaforma in continua evoluzione, che 
a volte disorienta

Rilascio programmato e tutorial

Sito web di supporto

Problemi nella condivisione e nella 
gestione dei permessi

Gruppi e procedure standard
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Un dibattito aperto
I dubbi su sicurezza e privacy sono ancora prevalenti in Italia
 (Cloud Survey 2013; www.enterthecloud.it)

Safe Harbor: aziende USA, regole europee      
 (http://export.gov/safeharbor/eu/index.asp)

«It's stupidity. It's worse than stupidity: it's a marketing hype 
campaign» (Richard Stallman; http://www.guardian.co.uk/technology/2008/sep/29/
cloud.computing.richard.stallman)

«How do you be big without being evil? We don't trap end 
users» (Data Liberation Front; http://www.dataliberation.org/home/faq)

«Le persone possono essere più pericolose dei computer» 
 (Justin Fielder, Chief Technology Officer di Easynet; http://www.easynet.com/it/it/about/
pressRelease.aspx?TertiaryNavID=844&PressReleaseID=1680)
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www.mariomattioli.it
twitter.com/mariomattioli

mm@mariomattioli.it

www.istitutocomprensivocapena.it

Grazie!

http://goo.gl/nKVCK
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