
 
 
 

 

Denominazione Scuola: IC G.FALCONE // Titolo Buona Pratica: Didattica s distanza per tutti 

DATI SCUOLA Prov. Istituzione Scolastica ORDINE DI SCUOLA 

Dirigente scolastico  Maria Gargiulo NAPOLI Statale Istituto Comprensivo 

Link istituto 
 https://www.icgiovannifalconenapoli.edu.it/pvw/app/NAME
0152/pvw_sito.php  

  Indirizzo per le scuole II grado  

Codice: naic8cp00g    AMB. DI RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
L'attività di didattica a distanza è stata organizzata, di concerto con il Consiglio di classe e di istituto, utilizzando lo strumento 
"Zoom" a servizio della didattica multimediale. Le lezioni sono state caratterizzate da momenti iniziali e finali volti al confronto 
e all'ascolto di gruppo. Nel corso delle sessioni, sono stati utilizzati supporti multimediali e materiali didattici on line, che hanno 
favorito l'efficacia dell'azione didattica, stimolando l'interesse e la curiosità dei discenti. I materiali didattici on line sono stati 
condivisi sia sul Registro di classe elettronico rendendoli disponibili e fruibili in qualsiasi momento, sia sullo Strumento "Zoom". 
Quest'ultimo ritenuto efficace rispetto agli obiettivi e di facile utilizzo.   
 

Azione didattica (attività svolta con la classe o gruppi di studenti) 

Fascia di età (solo per le azioni 
didattiche) 

6-10 anni 

RISULTATI RAGGIUNTI 
Sulla base della valutazione degli apprendimenti, monitorata attraverso la proposizione di classici esercizi, nonchè compiti di realtà e prestazione, si è potuto riscontrare il raggiungimento dei seguenti risultati, 
afferenti sia alla sfera didattica che alle competenze proto-sociali: 1. Miglioramento dei risultati dell'apprendimento nelle varie discipline; 2. Miglioramento delle dinamiche di gruppo, all'interno della classe; 3. 
Incremento dell'interesse degli studenti verso le materie trattate. 

PUNTI DI FORZA 
 

EVENTUALI CRITICITÀ E SUGGERIMENTI 
 

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  Sono previsti costi per implementare l'attività? SI 

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 ? 

SI 

Competenze specifiche BUONA CONOSCENZA DEL FUNZIONAMENTO DELLE PIATTAFORME,UNA BUONA CONNETTIVITA' DI RETE E DEVICES A SUPPORTO DELLA D.A.D. (COMPUTER,TELECAMERA SCANNER)  

 
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_» 

 


