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3 A) Processi – Pratiche educative e didattiche  

3.1 Curricolo, progettazione e valutazione 

 

Curricolo e offerta formativa 

Domande guida e individuazione dei punti di forza e di debolezza  

 A partire dai documenti ministeriali di riferimento, in che modo il curricolo di istituto risponde ai 

bisogni formativi degli studenti e alle attese educative e formative del contesto locale?  

 La scuola ha individuato quali traguardi di competenza gli studenti nei diversi anni dovrebbero 

acquisire? Vengono individuate anche le competenze trasversali (es. educazione alla cittadinanza, 

competenze sociali e civiche)? 

Gli insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la loro 

attività?  

 Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono progettate in raccordo con il curricolo di 

istituto?  

 Vengono individuati in modo chiaro gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere 

attraverso i progetti di ampliamento dell'offerta formativa? 

AZIONI PNSD 

Azione #6 Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own Device)  
La scuola facilita il BYOD (Bring Your Own Device), cioè l’utilizzo di dispositivi personali durante le 
attività didattiche? Ne definisce le modalità di impiego nel Regolamento? 
Azione # 14 Un framework comune per le competenze digitali degli studenti  
La scuola ha declinato competenze trasversali al curricolo nell’area dell’informazione, della 
comunicazione, della creazione di contenuti, della sicurezza e del problem solving?  
Azione # 15 Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate  
La scuola ha previsto iniziative didattiche o progettuali curricolari o extracurricolari su uno o più 
temi connessi a: economia digitale; making, robotica educativa, internet delle cose, arte digitale, 
gestione digitale del cultural heritage; la lettura e la scrittura in ambienti digitali e misti, il digital 
storytelling, la creatività digitale? 

 

Progettazione didattica 

Domande guida e individuazione dei punti di forza e di debolezza  

 Nella scuola vi sono strutture di riferimento (es. dipartimenti) per la progettazione didattica?  

 I docenti effettuano una programmazione periodica comune per ambiti disciplinari e/o classi 

parallele? Per quali discipline? Per quali ordini/indirizzi di scuola?  

 In che modo avviene l’analisi delle scelte adottate e la revisione della progettazione? 

AZIONI PNSD 

Azione # 7 Piano per l’apprendimento pratico 
La dimensione laboratoriale è centrale nella progettazione didattica? La scuola realizza progetti per 
creare artefatti manuali e digitali (making, tinkering, crafting) e per sviluppare creatività e pensiero 
divergente? Si realizzano a livello curricolare o extracurricolare scenari didattici (costruiti nelle 
discipline  e trasversalmente), attorno a robotica ed elettronica educativa, logica e pensiero 
computazionale? La scuola ha intercettato e avviato un dialogo propositivo con eventuali laboratori 
o spazi delle scuole o del territorio, dove i ragazzi che non studiano e non lavorano possano 
realizzare i loro progetti creativi (Laboratori per i Neet)? Ha mappato altri spazi aperti alle scuole 
presso musei, enti di ricerca, parchi tecnologici, fondazioni, associazioni (School-friendly, FabLab)? 
Gli enti locali possono certificare i laboratori sul proprio territorio? 
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Valutazione degli studenti 

Domande guida e individuazione dei punti di forza e di debolezza  

 Quali aspetti del curricolo sono valutati?  

 Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione per i diversi ambiti/discipline? In quali 

discipline, indirizzi o ordini di scuola è più frequente l’uso di criteri comuni di valutazione e in quali 

invece vengono meno utilizzati?  

 La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele costruite dagli insegnanti? Per quali 

discipline? Per quali classi? Sono adottati criteri comuni per la correzione delle prove?  

 Nella scuola vengono utilizzati strumenti quali prove di valutazione autentiche o rubriche di 

valutazione? Quanto è diffuso il loro utilizzo?  

 La scuola progetta e realizza interventi didattici specifici a seguito della valutazione degli 

studenti? 

AZIONI PNSD 

Azione # 5 Challenge Prize per la scuola digitale  
Si organizzano sfide con premi tra gli studenti (ad. esempio borse di studio o buoni libro) per chi 
riesce rispondere in modo innovativo ad un problema?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Domande guida per l’integrazione degli strumenti                
                                                                                                       Danilo Vicca                                                                                                                         

 
 

4 

 

 

3.2 Ambiente di apprendimento 

 

Dimensione organizzativa 

Domande guida e individuazione dei punti di forza e di debolezza 

 In che modo la scuola cura gli spazi laboratoriali (individuazione di figure di coordinamento, 

aggiornamento dei materiali, ecc.)? Gli studenti hanno pari opportunità di fruire degli spazi 

laboratoriali (ci sono sedi, indirizzi o sezioni che vi accedono in misura minore)? 

 In che modo la scuola cura la presenza di supporti didattici nelle classi (biblioteca di classe, 

computer, materiali per le attività scientifiche, materiali per le attività espressive, ecc.)?  

 In che modo la scuola cura la gestione del tempo come risorsa per l'apprendimento? 

L'articolazione dell'orario scolastico è adeguata alle esigenze di apprendimento degli studenti? La 

durata delle lezioni risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti? 

AZIONI PNSD 

Azione #1 fibra 
La scuola, nelle varie sedi, dispone di una connessione in banda larga o ultra-larga, 
sufficientemente veloce per permettere, ad esempio, l’uso di soluzioni cloud per la didattica e l’uso 
di contenuti di apprendimento multimediali? 
Azione #2 cablaggio 
Il cablaggio interno (LAN o wireless) è diffuso, in ogni aula, laboratorio, corridoio e spazio comune? 
Azione #3 canone connettività 
La scuola ha ricevuto il canone di connettività (contributo E.1200 è destinato a servizi di 
connettività di base, e a servizi di connettività evoluta) ? 
Azione # 4 Ambienti digitali per la didattica  
L’ambiente di apprendimento scolastico può definirsi un “luogo abilitante e aperto” e 
sufficientemente flessibile per l’uso del digitale?  
Ci sono aule “aumentate”, cioè con postazioni per la fruizione individuale e collettiva del web e dei 
contenuti? Sono stati allestiti spazi alternativi per l’apprendimento, cioè aule più grandi, in grado di 
accogliere più classi, o gruppi-classe in plenaria? La scuola dispone di laboratori mobili? 
Azione #24 Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione all’uso delle risorse 
informative digitali 
Si concretizzano attività per promuovere la lettura e la scrittura digitale (anche in rete)? La scuola 
ha uno spazio adibito a biblioteca? Si è avviata un’azione di digitalizzazione del relativo repertorio? 
Ci sono progetti a livello scolastico o di rete con altre scuole per riqualificare gli ambienti mediante 
la creazione di centri di documentazione e alfabetizzazione informativa aperti al territorio? 

 

Dimensione metodologica 

Domande guida e individuazione dei punti di forza e di debolezza  

 La scuola promuove l’utilizzo di modalità didattiche innovative?  

 La scuola promuove la collaborazione tra docenti per la realizzazione di modalità didattiche 

innovative? 

AZIONI PNSD 

Azione # 12 Registro elettronico 
Il sito della scuola, oltre agli adempimenti formali connessi alla sua struttura e alle sue parti, viene 
usato come piattaforma multifunzionale ai fini didattici e come software di gestione? Ci sono aree 
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riservate per studenti e docenti dedicate ai materiali didattici, anche autoprodotti?  

 

Dimensione relazionale 

Domande guida e individuazione dei punti di forza e di debolezza  

 In che modo la scuola promuove la condivisione di regole di comportamento tra gli studenti?  

 In caso di comportamenti problematici da parte degli studenti quali azioni promuove la scuola? 

Queste azioni sono efficaci?  

 La scuola adotta strategie specifiche per la promozione delle competenze sociali (es. 

assegnazione di ruoli e responsabilità, attività di cura di spazi comuni, sviluppo del senso di legalità 

e di un’etica della responsabilità, collaborazione e lo spirito di gruppo, ecc.)? Queste attività 

coinvolgono gli studenti di tutte le sezioni, ordini di scuola, plessi o indirizzi di scuola? 

AZIONI PNSD 

Azione # 16 Una research unit per le Competenze del 21mo secolo  
La scuola ha declinato un repertorio di competenze trasversali individuali e sociali che possano 
rappresentare un valore aggiunto nella crescita umana e culturale degli studenti (comunicazione, 
ascolto attivo, problem solving, leadeship, creatività, decision making, gestione del tempo, gestione 
dello stress, gestione dei conflitti, resilienza, orientamento al risultato, ecc.)? 
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3.3 Inclusione e differenziazione 

 

Inclusione 

Domande guida e individuazione dei punti di forza e di debolezza  

 La scuola realizza attività per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei 

pari? Queste attività riescono a favorire l’inclusione degli studenti con disabilità?  

 Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica 

inclusiva? Questi interventi sono efficaci? Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati 

partecipano anche gli insegnanti curricolari? Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani 

Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarità? 

 In che modo la scuola si prende cura degli altri studenti con bisogni educativi speciali? I Piani 

Didattici Personalizzati sono aggiornati con regolarità?  

 La scuola realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi 

interventi riescono a favorire l’inclusione degli studenti stranieri?  

 La scuola realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi 

interventi riescono a favorire il successo scolastico degli studenti stranieri?  

 La scuola realizza attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità? Qual è la 

ricaduta di questi interventi sulla qualità dei rapporti tra gli studenti? 

AZIONI PNSD 

Azione # 9 Un profilo digitale per ogni studente 
E’ stata data adeguata informazione, nella distribuzione della Carta dello Studente “IoStudio”, sulle 
finalità e le modalità di uso di questo strumento?  
Azione #  20 Girls in Tech& Science  
La scuola monitora gli esiti delle studentesse nelle materie STEAM? Si rileva un confidence gap 
significativo? Si realizzano iniziative per promuovere la propensione delle ragazze verso le carriere 
di ambito tecnologico o scientifico?  

 

Recupero e potenziamento 

Domande guida e individuazione dei punti di forza e di debolezza  

 Quali gruppi di studenti presentano maggiori difficoltà di apprendimento?  

 Quali interventi sono realizzati per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti?  

 Sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con 

maggiori difficoltà?  

 Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori difficoltà sono 

efficaci?  

 In che modo la scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini 

disciplinari?  

 Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci?  

 Nel lavoro d’aula quali interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti 

vengono utilizzati?  
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 Quanto è diffuso l’utilizzo di questi interventi nelle varie classi della scuola? 

 

AZIONI PNSD 

 

 

3.4 Continuità e orientamento 

 

Continuità 

Domande guida e individuazione dei punti di forza e di debolezza  

 Gli insegnanti di ordini di scuola diversi si incontrano per parlare della formazione delle classi?  

 Quali azioni realizza la scuola per garantire la continuità educativa per gli studenti nel passaggio 

da un ordine di scuola all’altro?  

 La scuola monitora i risultati degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro? 

 Gli interventi realizzati per garantire la continuità educativa sono efficaci? 

AZIONI PNSD 

Azione # 31  Un galleria per la raccolta di pratiche  
La scuola realizza in continuità con gli ordini superiori progetti  verticali sui temi dell’educazione al 
digitale e sulle competenze digitali degli studenti? Esiste una mappatura o un repertorio di queste 
esperienze? Se ne dà visibilità attraverso il sito? 

 

Orientamento 

Domande guida e individuazione dei punti di forza e di debolezza  

 La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni? 

Quali classi sono coinvolte? Questi percorsi coinvolgono tutte le sezioni/plessi della scuola?  

 La scuola realizza attività di orientamento finalizzate alla scelta del percorso 

scolastico/universitario successivo? Queste attività coinvolgono le realtà scolastiche/universitarie 

significative del territorio?  

 La scuola realizza attività di orientamento al territorio e alle realtà produttive e professionali?  

 La scuola organizza incontri/attività rivolti alle famiglie sulla scelta del percorso 

scolastico/universitario successivo?  

 Le attività di orientamento coinvolgono tutte le sezioni/plessi della scuola?  

 La scuola monitora quanti studenti seguono il consiglio orientativo? I consigli orientativi della 

scuola sono seguiti da un elevato numero di famiglie e studenti? 

AZIONI PNSD 

Azione # 22 Piano Carriere Digitali  
Si realizzano progetti a livello disciplinare, interdisciplinare, nella scuola e nel territorio, per favorire 
l’interesse verso le STEAM, in ambito universitario e lavorativo? Si cura la progettazione dei 
percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro in prospettiva digitale, incentivando il protagonismo degli 
studenti? Gli studenti in ASL contribuiscono alla digitalizzazione di alcune funzioni delle imprese 
ospitanti (comunicazione, marketing, community management)? 
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B) Processi – Pratiche gestionali e organizzative  

 

3.5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 

Missione e obiettivi prioritari 

Domande guida e individuazione dei punti di forza e di debolezza  

 La missione dell’istituto e le priorità sono definite chiaramente?  

 La missione dell’istituto e le priorità sono condivise all’interno della comunità scolastica? Sono 

rese note anche all’esterno, presso le famiglie e il territorio? 

AZIONI PNSD 

Azione # 15 Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate  
La mission della scuola è permeabile agli scenari offerti dall’economia digitale; making, robotica 
educativa, internet delle cose, arte digitale, gestione digitale del cultural heritage, della creatività 
digitale? 
creatività digitale? 
Azione # 16 Una research unit per le Competenze del 21mo secolo  
La scuola ha declinato un repertorio di competenze trasversali individuali e sociali che possano 
rappresentare un valore aggiunto nella crescita umana e culturale degli studenti (comunicazione, 
ascolto attivo, problem solving, leadeship, creatività, decision making, gestione del tempo, gestione 
dello stress, gestione dei conflitti, resilienza, orientamento al risultato, ecc.)? 

 

 

Controllo dei processi 

Domande guida e individuazione dei punti di forza e di debolezza  

 In che modo la scuola pianifica le azioni per il raggiungimento dei propri obiettivi?  

 In che modo la scuola monitora lo stato di avanzamento per il raggiungimento degli obiettivi? 

Quali meccanismi e strumenti di controllo sono adottati? 

AZIONI PNSD 

Azione # 13 Strategia “Dati della scuola” 
La scuola ha adottato una chiara policy di gestione delle banche dati in (anagrafe, bilanci, SNV, ecc.) 
che, nel rispetto della privacy, le permetta di definire strategie di miglioramento basate su analisi 
oggettive?  
Azione # 35 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
Il progetto digitale è coerentemente recepito nel Piano di Miglioramento, secondo le aree 
individuate per la definizione di obiettivi di processo? Si individuano attività e strumenti per 
monitorare l’avanzamento del Progetto digitale? 

 

Organizzazione delle risorse umane 

Domande guida e individuazione dei punti di forza e di debolezza  

 C’è una chiara divisione dei compiti (o delle aree di attività) tra i docenti con incarichi di 

responsabilità?  

 C’è una chiara divisione dei compiti (o delle aree di attività) tra il personale ATA? 
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AZIONI PNSD 

Azione # 10 Un profilo digitale per ogni docente 
E’ stata data ai docenti adeguata informazione nella procedura di registrazione sulla “Carta del 
Docente”,  sulle finalità formative e di interazioni amministrativa e sulle modalità di uso di questo 
strumento? 
Azione # 11 Digitalizzazione amministrativa della scuola  
La scuola ha adeguato il flusso della gestione documentale alle recenti norme sulla 
demateriliazzazione? I contratti sono dematerializzati? Il protocollo informatico è in essere? L’invio 
in conservatoria del registro del protocollo (e delle fatture) avviene quotidianamente? Le istanze 
dall’interno e dall’esterno sono prese in carico digitalmente?  Le procedure e le modalità di firma 
digitale singola e congiunta (DS, DSGA) sono chiaramente codificate nel manuale di gestione? 
Azione # 12 Registro elettronico 
Il sito può essere usato per riempire formulari, spuntare la lettura di circolari, emettere ordini di 
servizio, effettuare pagamenti sul conto della scuola, autorizzare lavoro straordinario (legato al 
badge, possibile gestione “banca del tempo”)? 
Azione # 26 Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo  
La scuola usufruisce della quota dedicata al’assistenza tecnica? Stipula convenzioni con atenei ad 
indirizzo informatico per ricorrere a tirocini di studenti universitari? 

Gestione delle risorse economiche 

Domande guida e individuazione dei punti di forza e di debolezza  

 Quale coerenza tra le scelte educative adottate (es. Piano dell’Offerta Formativa) e l’allocazione 

delle risorse economiche (es. programma annuale)?  

 Le spese per i progetti si concentrano sulle tematiche ritenute prioritarie dalla scuola? 

AZIONI PNSD 

Azione # 35 Piano Triennale per l’Offerta Formativa 
L’identità progettuale che emerge dal PTOF promuove azioni coerenti con le finalità, gli obiettivi e i 
principi del PNSD? Il progetto digitale della scuola programma in modo chiaro le strategie e le 
azioni per realizzare una progressiva innovazione digitale? C’è coerenza tra uso delle risorse e 
azioni attuate? 
La scuola partecipa agli avvisi PON? La gestione documentale e procedurale della piattaforma GPU 
è regolarmente monitorata? Gli stanziamenti sono direttamente riconducibili alle singole azioni 
nella realizzazione del progetto? 
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3.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Formazione 

Domande guida e individuazione dei punti di forza e di debolezza 

 La scuola raccoglie le esigenze formative dei docenti e del personale ATA?  

 Quali temi per la formazione la scuola promuove e perché (es. curricolo e competenze, bisogni 

educativi speciali, tecnologie didattiche, ecc.)?  

 Qual è la qualità delle iniziative di formazione promosse dalla scuola?  

 Quali ricadute hanno le iniziative di formazione nell'attività ordinaria della scuola? 

AZIONI PNSD 

Azione # 10 Un profilo digitale per ogni docente 
E’ stata data ai docenti adeguata informazione nella procedura di registrazione sulla “Carta del 
Docente”, sulle finalità formative e di interazioni amministrativa e sulle modalità di uso di questo 
strumento? 
Azione # 25 Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa 
Si realizzano azioni formative sui temi indicati nel PNSD e sull’innovazione didattica? 
C’è coerenza tra priorità formative individuate dalla scuola e scelte individuali dei docenti 
sull’impiego della “Carta docente”? 

Valorizzazione delle competenze 

Domande guida e individuazione dei punti di forza e di debolezza  

• La scuola raccoglie le competenze del personale (es. curriculum, esperienze formative, corsi 

frequentati)?  

• Come sono valorizzate le risorse umane?  

• La scuola utilizza il curriculum o le esperienze formative fatte dai docenti per una migliore 

gestione delle risorse umane (es. assegnazione di incarichi, suddivisione del personale)? 

AZIONI PNSD 

Azione # 28 Un animatore digitale in ogni scuola 
L’animatore digitale propone iniziative di formazione coerenti con le esigenze di innovazione 
didattica e digitale della scuola? Coinvolge gli insegnanti e gli studenti organizzando workshop e 
segnalando le iniziative a livello territoriale o nazionale coerenti con i temi del piano? Individua 
soluzioni tecnologiche e metodologiche innovative? Facilita lo scambio e l’interconnessione 
funzionale all’interno della comunità scolastica (DS, DSGA, staff, funzioni, ATA, docenti, studenti, 
genitori)? Ha elaborato e sottoposto al Collegio un Progetto pluriennale di innovazione e 
digitalizzazione? 

Collaborazione tra insegnanti 

Domande guida e individuazione dei punti di forza e di debolezza  

• La scuola incentiva la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro? Su quali tematiche? Con quali 

modalità organizzative (es. Dipartimenti, gruppi di docenti per classi parallele, gruppi spontanei, 

ecc.)?  

• I gruppi di lavoro composti da insegnanti producono materiali o esiti utili alla scuola? 

• La scuola mette a disposizione dei docenti spazi per la condivisione di strumenti e materiali 

didattici?  

• La condivisione di strumenti e materiali tra i docenti è ritenuta adeguata? 

AZIONI PNSD 

Azione # 23 Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) e linee guida su autoproduzione dei 



          Domande guida per l’integrazione degli strumenti                
                                                                                                       Danilo Vicca                                                                                                                         

 
 

11 

contenuti didattici  
Ci sono progetti o sperimentazioni riguardanti l’autoproduzione di materiali didattici in una o più 
discipline? Quale ruolo assume il Collegio (Dipartimenti) nella ricerca/progettazione/produzione dei 
materiali didattici? I materiali vengono validati a livello collegiale? Sono pubblicati sul sito e resi 
disponibili agli studenti? Rispettano la normativa sul copyright e sul diritto d’autore? 

3.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 

Collaborazione con il territorio 

Domande guida e individuazione dei punti di forza e di debolezza  

 Quali accordi di rete e collaborazioni con soggetti pubblici o privati ha la scuola? Per quali 

finalità?  

 Qual è la partecipazione della scuola nelle strutture di governo territoriale?  

 Quali ricadute ha la collaborazione con soggetti esterni sull’offerta formativa?  

 Qual è la presenza nelle scuole del secondo ciclo di stage, di collegamenti o di inserimenti nel 

mondo del lavoro? 

AZIONI PNSD 

Azione # 19  Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)  
La scuola ha avviato iniziative per l’imprenditoria digitale? Ci sono proposte per lo sviluppo 
dell’autoimprenditorialità? La collaborazione con il territorio abilita percorsi che permettano 
contaminazioni tra percorsi di formazione e filiere locali? La scuola partecipa alle “Olimpiadi 
dell’imprenditorialità”? La scuola, in collaborazione con enti, associazioni o imprese, promuove (o 
partecipa) a contest per proporre soluzioni innovative di prodotto, servizio o processo, orientate a 
sfide pubbliche o del settore privato? 
Azione # 29  Accordi territoriali  
La scuola promuove accordi con il territorio per sviluppare sinergie utili allo sviluppo delle 
competenze degli studenti e al loro inserimento nel contesto lavorativo? 
Azione # 30 Stakeholders’ Club per la scuola digitale 
Si intercettano potenziali portatori di interesse che potrebbero interagire con la scuola per lo 
sviluppo di specifiche competenze nei settori di riferimento? La scuola si è dorata di un Comitato 
Tecnico Scientifico aperto agli esperti delle professioni? 

 

Coinvolgimento delle famiglie 

Domande guida e individuazione dei punti di forza e di debolezza  

 In che modo le famiglie sono coinvolte nella definizione dell’offerta formativa?  

 Ci sono forme di collaborazione con i genitori per la realizzazione di interventi formativi?  

 La scuola coinvolge i genitori nella definizione del Regolamento d’istituto, del Patto di 

corresponsabilità o di altri documenti rilevanti per la vita scolastica? La scuola realizza interventi o 

progetti rivolti ai genitori (es. corsi, conferenze)?  

 La scuola utilizza strumenti on-line per la comunicazione con le famiglie (es. registro elettronico)? 

AZIONI PNSD 

Azione # 12 Registro elettronico 
Il registro elettronico è impiegato in modo efficace nella comunicazione trasparente e tempestiva 
tra docente-studente-genitore? Ci sono le condizioni strumentali e strutturali che abilitano un uso a 
regime dello strumento? 

 


