
 
 
 

 

Denominazione Scuola: I.I.S. "C. Mennella" Ischia // Titolo Buona Pratica: Dialoghi per la ripartenza 

DATI SCUOLA Prov. Istituzione Scolastica ORDINE DI SCUOLA 

Dirigente scolastico  Giuseppina Di Guida NAPOLI Statale Secondaria II grado 

Link istituto 
 https://sites.google.com/ismennellaischia.edu.it/dadinforma
/dialoghi-per-la-ripartenza?authuser=0  

  Indirizzo per le scuole II grado 
Istituto Tecnico ITTL - ITT ; Istituto 
Professionale : M.A.T. - S.A.S.. 

Codice: nais01200b    AMB. DI RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
L’idea di fondo è quella di espandere le potenzialità della Didattica a distanza  e far diventare le nostre Classroom virtuali un 
luogo di confronto e di dialogo tra esperti , docenti e  studenti. 
Distanziamento sociale, lockdown, smart working ….termini che definiscono  una situazione inedita e destabilizzante che sta 
riguardando  milioni di persone in tutto il mondo. La pandemia sta determinando una riflessione critica sul nostro attuale 
modello di società. Nuovi scenari sociali, culturali e professionali  si stanno  già delineando, altri sono ancora in embrione. 
Quanta importanza avranno la responsabilità individuale, sociale e aziendale nel dare le risposte giuste alla metamorfosi  che 
stiamo vivendo? Quali risposte si stanno elaborando  per affrontare la crisi prodotta dal Covid-19? 
In questa fase così inedita per la storia dell’umanità  sentiamo il bisogno di dar voce a esponenti della cultura e delle 
professioni per avere spunti di riflessione da condividere, con esplicite finalità di carattere culturale, educativo e  informativo. 
  
Ciascuna intervista  si articola in tre sezioni: il diario della quarantena, persistenze e cambiamenti, immaginare il futuro. 
La molteplicità dei punti di vista che emergeranno ci aiuteranno sicuramente a individuare le direzioni da intraprendere, le 
scelte da compiere, le opportunità da cogliere. 
Un progetto di vicinanza nella lontanza,  per ripartire con uno sguardo oltre i confini imposti dalla pandemia,  per rendere 
diffusivo il benessere riflessivo nella comunità scolastica 
 

Metodologie didattiche (attività trasversali replicabile per qualsiasi disciplina) 

Fascia di età (solo per le azioni 
didattiche) 

14-18 anni 

RISULTATI RAGGIUNTI 
Espansione delle potenzialità della didattica a distanza; 
Pieno utilizzo delle strumentazioni digitali presenti sulla piattaforma G-Suite; 
Potenziamento delle competenze digitali dei docenti e degli studenti; 
Approfondimento delle tematiche disciplinari ed interdisciplinari presenti all'interno dei curricula dei 4 indirizzi di studio; 
Sviluppo della riflessività e diffusione del benessere riflessivo all'interno della comunità professionale e della comunità scolastica; 
Mantenimento e rafforzamento dei legami con istituzioni culturali, aziende e settori economici coerenti con l'offerta formativa dell'istituto; 
Orientamento degli studenti in vista delle scelte di studio e professionali: 
Sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali degli studenti; 
Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva. 
 

PUNTI DI FORZA 
Il progetto, a partire dalle esigenze specifiche del Piano dell'Offerta Formativa e delle 
competenze esistenti all'interno della comunità professionale,   è in grado di produrre 
materiali didattici di supporto alla didattica a distanza,  in collaborazione con esponenti 
del mondo della cultura e delle professioni di altissimo profilo. La significatività di tale 
progetto   e la sua ricaduta didattica  è oggetto di costante monitoraggio da parte del 

EVENTUALI CRITICITÀ E SUGGERIMENTI 
Non sono stati finora rilevate criticità. Il progetto ha già prodotto e pubblicato quattro Dialoghi per la ripartenza  e sono 
in lavorazione altri 8 Dialoghi che sicuramente verranno resi fruibili entro la fine dell'a.s. 2019/20. 



gruppo di lavoro a supporto della D.A.D. creato all'interno della scuola. 

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? 

 

Link altro materiale 
https://sites.google.com/ismennellaischia.edu.it/dadinforma/dialoghi-per-la-
ripartenza?authuser=0 

Sono previsti costi per implementare l'attività?  

Link video o social 
Tutte le interviste realizzate sono pubblicate anche sulla pagina Fb IIS Cristofaro 
Mennella, sul Canale YouTube Dialoghi per la ripartenza e sul canale satellitare 
dell'emittente Nuvola TV 

Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte dei docenti? 

 

NOTE 
 

Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte degli studenti ? 

 

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_» 

 


