
 
 
 

 

Denominazione Scuola: IC83 PORCHIANO BORDIGA // Titolo Buona Pratica: Suggerimenti per la DAD 

DATI SCUOLA Prov. Istituzione Scolastica ORDINE DI SCUOLA 

Dirigente scolastico  Colomba Punzo NAPOLI Statale Istituto Comprensivo 

Link istituto  https://www.ic83porchianobordiga.edu.it/ 
 

  Indirizzo per le scuole II grado  

Codice: NAIC8B1002    AMB. DI RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
La scuola ha predisposto appositi strumenti per la condivisione delle esperienze didattiche a distanza, la diffusione delle buone 
pratiche e il coinvolgimento delle famiglie. In particolare è stata creata un'apposita sezione sul sito della scuola per la didattica 
a distanza:   
https://www.ic83porchianobordiga.edu.it/categoria/suggerimenti-per-la-didattica-a-distanza/ 
una pagina facebook  
https://www.facebook.com/porchianobordiga83/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARB0ZwIM-
Rmd8G37_SG8hnMTM0NjcaYRNBw78SzKN4UYJ5Y9KZFBA9EjxhWfBizY0uwSm_7uvOG9z4ma 
ed un gruppo per "la notte del lavoro narrato" che ha coinvolto alunni, docenti e famiglie nel racconto del "lavoro ben fatto" 
https://www.facebook.com/groups/240413533680688/?source_id=1284493204977328 

Gestione processo didattico (attività organizzative/funzionali alla didattica) 

Fascia di età (solo per le azioni 
didattiche) 

6-10 anni, 11-13 anni 

RISULTATI RAGGIUNTI 
L'esperienza ha raggiunto alcuni obiettivi prevalenti sia in riferimento ai docenti che agli studenti:  
1)una maggiore capacità di organizzazione dei materiali nell'ottica della documentazione; 
2) una più raffinata ricerca di strumenti e tecnologie didattiche; 
3)un maggior coinvolgimento delle famiglie e degli studenti nella realizzazione di attività collettive e nell'animazione di spazi condivisi. 

PUNTI DI FORZA 
velocità nell'implementazione 

EVENTUALI CRITICITÀ E SUGGERIMENTI 
le attività proposte potrebbero essere gestite direttamente dagli studenti e costituire contemporaneamente attività di 
documentazione e attività didattiche vere e proprie. 

Link di riferimento per il materiale da utilizzare Sostenibilità e replicabilità 

Link doc di riferimento 
https://www.facebook.com/groups/240413533680688/?source_id=12844932049
77328 

L'esperienza può essere facilmente replicata in 
altro contesto scolastico simile? 

SI 

Link altro materiale 
https://www.ic83porchianobordiga.edu.it/categoria/suggerimenti-per-la-
didattica-a-distanza/ 

Sono previsti costi per implementare l'attività? SI 

Link video o social 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmLQJJzaVxJghzQ1VVMlPueg1vwEVGLF
7 

Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte dei docenti? 

NO 

NOTE 
 

Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte degli studenti ? 

NO 

Competenze specifiche  

 
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_» 

 


