
 
 
 

 

Denominazione Scuola: ITET FEDERICO II CAPUA // Titolo Buona Pratica: La DaD attraverso G-Suite for Education 

DATI SCUOLA Prov. Istituzione Scolastica ORDINE DI SCUOLA 

Dirigente scolastico  Mariachiara Menditto CASERTA Statale Secondaria II grado 

Link istituto 
 https://www.itfederico2.edu.it/index.php/11-generale/598-
didattica-a-distanza  

  Indirizzo per le scuole II grado Istituto tecnico economico tecnologico 

Codice: CETD130005    AMB. DI RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
La scuola ha organizzato videolezioni e DAD sincrona ed asincrona utilizzando G. Suite for Education. 
La scuola si è munita di  Regolamenti: 
1) Il Regolamento per la DAD è stato redatto in collaborazione con gli studenti rappresentanti di istituto, che lo hanno poi 
condiviso con gli altri; 
2) Regolamento per l'utilizzo dei devices in comodato d'uso gratuito per gli alunni; 
3) Regolamento per l'utilizzo della piattaforma G. Suite for Education nella DAD; 
4) Regolamento per le riunioni degli OO.CC. in modalità telematica. 
E' stato approntato un orario delle videolezioni finalizzato a determinare situazioni omogenee nelle differenti classi. 
Sono state strutturate classi virtuali di alfabetizzazione linguistica per gli alunni stranieri. 
Per gli alunni diversamente abili sono stati previsti incontri virtuali con la classe e di supporto individuale. 
Per gli alunni con B.E.S. i docenti hanno previsto, nell'utilizzo della classroom, materiali ed attività collegate ai PDP. 
 

Azione di sistema (attività organizzative/funzionali della scuola) 

Fascia di età (solo per le azioni 
didattiche) 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 
Sono stati coinvolti il 90%  degli studenti, per molti la partecipazione è attiva e produttiva 

PUNTI DI FORZA 
La preparazione dei docenti nell'uso delle tecnologie; 
Il contatto con gli alunni singolarmente ed in gruppo. 

EVENTUALI CRITICITÀ E SUGGERIMENTI 
Risorse limitate per poter acquistare un numero maggiore di computer e schede per la connessione 

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? 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 ? 

SI 

Competenze specifiche Competenze digitali di base  

 
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_» 

 


