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Il “mondo” che cambia

Se, poniamo, un contadino spagnolo fosse caduto nel sonno nel 1000 
d.C. e si fosse svegliato cinque secoli dopo, al chiasso che facevano i 
marinai di Colombo mentre si imbarcavano sulla Niña, la Pinta e la Santa 
María, il mondo che si parava davanti ai suoi occhi gli sarebbe sembrato 
del tutto familiare. Nonostante i molti cambiamenti avvenuti in termini di 
tecnologia, modi di fare e confini politici, si sarebbe sentito a casa. 
Invece, se a cadere in un simile sonno fosse stato uno dei marinai di 
Colombo e si fosse svegliato allo squillo di un iPhone del ventunesimo 
secolo, si sarebbe trovato in un mondo totalmente sconosciuto e al di là 
di ogni immaginazione. “Cos’è, il paradiso?” si sarebbe forse chiesto. “O 
forse l’inferno?” (Harari “Homo sapiens. Da animali a dei”)



Il “mondo” che cambia

https://www.performancemanagementreview.org/trasformazione-digitale-e-debito-tecnologico/


Il “mondo” che cambia



G Suite nella scuola

G Suite offre una serie di 

strumenti gratuiti che aiutano 
gli studenti e gli insegnanti a 
interagire tramite diversi 
dispositivi in maniera sicura ed 
efficace.



gestisci la classe: crea 
i gruppi, assegna i 
compiti, crea quiz, invia 
feedback.
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amministra con sicurezza: 
aggiungi studenti, gestisci 
differenti dispositivi, configura 
la sicurezza e le impostazioni 
per rendere sicuri i tuoi dati.
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comunica a modo tuo: 
connetti ognuno tramite 
email, chat e 
videoconferenze.
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collabora in qualsiasi 
luogo ti trovi: modifica in 
contemporanea ad altre 
persone documenti, fogli di 
calcolo e presentazioni.
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organizza i tuoi compiti: 
costruisci liste, crea memo e 
pianifica incontri.

G Suite nella scuola



Utili
Suggerimenti

Ho intuito che Gsuite possa essere uno 
strumento interessante, ma ne 
abbiamo parlato troppo poco. 
Andrebbe svolta anche qualche 
simulazione pratica.

È mancata la possibilità di 
sperimentare praticamente ciò che ci è 
stato raccontato.

Pensavo che fosse più interattiva ad 
esempio vedere questa tecnologia in 
uso in classe.



Utili
Suggerimenti

Lavorare effettivamente sul pacchetto 
Gsuite

In futuro ritengo assolutamente 
indispensabile l'osservazione delle pratiche 
didattiche in classe, altrimenti la visita in 
scuole innovative si riduce a una copia (più 
corposa) del laboratorio di didattica 
multimediale. 

Osservazioni pratiche in aula con i ragazzi

Forse lavorare direttamente con i ragazzi. 

Inserimento di una parte con osservazione 
diretta degli studenti. 


