
DIDATTICA DIGITALE  

La Scuola Primaria integra pienamente, nelle proprie metodologie didattiche, l’uso 
del digitale. Nell’attività didattica ordinaria i docenti si avvalgono di metodologie 
didattiche innovative, utilizzando la tecnologia in modo trasversale a tutte le 
discipline. 

Vengono privilegiati questi elementi di innovazione per garantire un 
apprendimento efficace e l’acquisizione delle Competenze Chiave Europee (PTOF 
2019-2022, sezione II). 

In tutte le aule disponiamo di una lavagna E-board con connessione alla rete internet e tutti i docenti sono dotati di 
un tablet collegato alla rete Wifi dell’istituto.  

Ogni alunno, a partire dalla classe TERZA, ha in dotazione un TABLET PERSONALE che utilizzerà 
quotidianamente nella propria formazione.  

La Scuola Primaria Mazzarello è registrata sulla piattaforma G Suite for Education, suite di software e 
strumenti di produttività per il cloud computing e per la collaborazione: permette di comunicare con 
gli studenti, creare file e documenti, archiviare e gestire in modo sicuro dati, dispositivi e utenti.  

Per semplificare il processo di apprendimento degli studenti vengono utilizzati nella didattica applicazioni, servizi e 
strumenti dedicati alla comunicazione, alla collaborazione e alla condivisione di contenuti, nello specifico: 

Google Drive, Google Meet e Google Classroom sono gli applicativi digitali utilizzati 
frequentemente da tutti gli alunni. 

Per tutti gli studenti è attivato un account personale “@mazzarello.org” con il quale è 
possibile accedere alla piattaforma G suite for Education e agli applicativi descritti 
precedentemente. 

L’ambiente @mazzarello.org ha un sistema ad accesso limitato e protetto: non è consentita la libera registrazione, il 
tutto è gestito dall’amministratore del sistema. Questa modalità di partecipazione assicura il controllo degli accessi e 
delle operazioni svolte dagli utenti sul cloud nonché un ottimo controllo della privacy. 

Durante l’emergenza Covid19 è stata possibile l’attuazione di una efficace Didattica a 
Distanza (DaD). Dalla prima settimana di marzo 2020 i docenti svolgono lezioni online e 
incontrano gli alunni giornalmente. Questo ha permesso la prosecuzione delle attività 
didattiche, del rapporto educativo e l’interazione attiva tra la scuola e gli alunni con le 
loro famiglie. 

 

 

 

 

 

 


