
 
 
 

 

Denominazione Scuola: I.C. IV STANZIALE di San Giorgio a Cremano // Titolo Buona Pratica: Gestione DAD e video attività 

DATI SCUOLA Prov. Istituzione Scolastica ORDINE DI SCUOLA 

Dirigente scolastico  Patrizia Ferrione NAPOLI Statale Istituto Comprensivo 

Link istituto  http://www.ic4stanziale.it/ 
 

  Indirizzo per le scuole II grado  

Codice: naic8fg00b    AMB. DI RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
Sin dai primi giorni di emergenza, e poi dando seguito a quanto previsto dal DPCM dell'8 marzo 2020, nella nostra Istituzione 
Scolastica sono state messe in campo azioni per favorire ed implementare percorsi di Didattica a Distanza, con particolare 
attenzione alle specifiche esigenze di ogni studente, per garantire ad ognuno il diritto allo studio, senza trascurare gli aspetti 
della relazione educativa e del benessere  dei nostri alunni. In primo luogo sono state selezionate Piattaforme digitali per 
allestire le classi virtuali, per favorire le riunioni in remoto e per poter accedere a strumenti di cooperazione, webinar e 
contenuti didattici multimediali. A tutti i docenti e ai genitori, è stato chiesto di mettere a disposizione i propri strumenti (PC, 
tablet e smartphone) per pianificare le attività didattiche con regolarità. Si è scelto di svolgere una Didattica a Distanza con una 
Piattaforma comune per uniformare gli interventi per tutti gli Ordini di Scuola, sviluppando un orario delle classi, registrando le 
attività su RE, tenendo conto della sicurezza (40 minuti per intervento, Informativa su sicurezza pubblicata sul Sito). Al fine di 
rendere le azioni sempre più inclusive e raggiungere ciascun alunno dell’Istituto Scolastico si è svolta una ricognizione delle 
strumentazioni in dotazione alla Scuola (tablet e PC portatili non utilizzati, ma funzionanti) ed un’individuazione delle reali 
esigenze delle famiglie in effettiva necessità.  La nostra Scuola, grazie ad uno sforzo ed una sinergia senza eguali, ha 
predisposto un piano di consegna delle proprie risorse tecnologiche (ad oggi sono stati distribuiti 90 devices -PC portatili e 
tablet), in comodato d’uso, agli studenti e alle famiglie in difficoltà socio-economiche, attraverso l’intervento della Protezione 
Civile e la collaborazione del Comune di san Giorgio a Cremano.  
Alla Protezione Civile, che ci ha supportato nella distribuzione dei dispositivi tecnologici, abbiamo donato mascherine e gel 
disinfettante poiché nei primi momenti di emergenza ne era sprovvista. 

Gestione processo didattico (attività organizzative/funzionali alla didattica) 

Fascia di età (solo per le azioni 
didattiche) 

6-10 anni, 11-13 anni 

RISULTATI RAGGIUNTI 
Efficaci Azioni in sinergia con il Territorio e gli Enti Locali e coinvolgimento della Comunità Scolastica 

PUNTI DI FORZA 
Implementazione di un sistema di monitoraggio dei devices degli alunni, della 
partecipazione alla DaD, Pianificazione settimanale delle attività didattiche. 

EVENTUALI CRITICITÀ E SUGGERIMENTI 
La necessità di supportare le famiglie della nostra platea scolastica, che soprattutto in questo difficile periodo, sono alle 
prese con problemi enormi e spesso di sopravvivenza, è stata affrontata costruendo una rete ed una sinergia con il 
Territorio, le 

Link di riferimento per il materiale da utilizzare Sostenibilità e replicabilità 

Link doc di riferimento  
L'esperienza può essere facilmente replicata in 
altro contesto scolastico simile? 

SI 

Link altro materiale http://www.ic4stanziale.it/index.php/didattica-a-distanza/479-didatticadistanza Sono previsti costi per implementare l'attività? NO 

Link video o social  
Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte dei docenti? 

SI 

NOTE 
 

Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte degli studenti ? 

NO 



Competenze specifiche 
L'Istituzione Scolastica deve essere in possesso di devices da poter distribuire ai propri studenti, i Docenti devono essere in possesso di conoscenze e strumentazioni atte a garantire la 
DaD.  

 
Gradimento da parte degli studenti nel caso di attività didattica (i valori vanno da “1” per nulla gradito a “10” completamente gradito): «Gradimento_da_parte_degli_studenti_nel_» 

 


