
 
 
 

 

Denominazione Scuola: 55° C.D. di Napoli "M.de Vito Piscicelli" // Titolo Buona Pratica: L'organizzazione della DAD per la continuità educativa e didattica 

DATI SCUOLA Prov. Istituzione Scolastica ORDINE DI SCUOLA 

Dirigente scolastico  Gabriella Talamo NAPOLI Statale Primaria 

Link istituto  http://www.55piscicelli.edu.it/ 
 

  Indirizzo per le scuole II grado  

Codice: naee055007    AMB. DI RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
Si è scelto di rispettare l'articolazione oraria già stabilita all'inizio del corrente anno scolastico, con una riduzione in termini di 
durata, onde evitare la sovraesposizione al videoterminale, per la realizzazione di video-lezioni sincrone quotidiane, tramite la 
piattaforma Webex Cisco, della durata di tre ore e mezza al giorno, con una pausa di trenta minuti. Ciò ha consentito di dare 
spazio ad ogni disciplina e di garantire ai bambini la prosecuzione della routine scolastica, positiva sia dal punto di vista 
psicologico che da quello della continuità educativa e didattica. 

Gestione processo didattico (attività organizzative/funzionali alla didattica) 

Fascia di età (solo per le azioni 
didattiche) 

6-10 anni 

RISULTATI RAGGIUNTI 
Ottimi risultati e feedback positivi da parte della platea scolastica che ha riconosciuto alla Scuola una particolare attenzione e cura, alle esigenze non solo formative degli alunni. 

PUNTI DI FORZA 
Garantire un percorso regolare a cui i bambini erano già in qualche modo abituati in un 
periodo in cui, al di fuori prevalgono le incertezze, ha rappresentato il principale punto 
di forza dell'azione organizzativa e didattica. 

EVENTUALI CRITICITÀ E SUGGERIMENTI 
 

Link di riferimento per il materiale da utilizzare Sostenibilità e replicabilità 

Link doc di riferimento https://drive.google.com/open?id=1DRnBTT3VN7fYHHY-Ec516cypUHOqFXpe 
L'esperienza può essere facilmente replicata in 
altro contesto scolastico simile? 

SI 

Link altro materiale  Sono previsti costi per implementare l'attività? SI 

Link video o social https://www.powtoon.com/online-presentation/aZtSAH6fY8c/ 
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 Conoscenza della piattaforma e di numerose applicazioni per la didattica, per le attività asincrone e sincrone.  

 
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_» 

 


