
 
 
 

 

Denominazione Scuola: Istituto Comprensivo "A.di Meo" // Titolo Buona Pratica: "Legami Educativi a Distanza" 

DATI SCUOLA Prov. Istituzione Scolastica ORDINE DI SCUOLA 

Dirigente scolastico  Emilia Di Blasi AVELLINO Statale Istituto Comprensivo 

Link istituto 
 https://drive.google.com/drive/folders/19gDJO0KedbsdHpX
EjUJ-LOS3WK1UN3Gk?usp=sharing  

  Indirizzo per le scuole II grado  

Codice: AVIC81000R    AMB. DI RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
Le diverse esperienze hanno raggiunto la quasi totalità dell'utenza scolastica. La finalità prioritaria è stata quella di continuare il 
percorso intrapreso, mantenendo viva la relazione educativa, stimolando il coinvolgimento attivo ed emotivo degli alunni. Si è 
cercato di essenzializzare i contenuti, con modalità semplici e al tempo stesso efficaci. I canali comunicativi utilizzati, sia in 
modalità asincrona che sincrona,  sono stati vari e orientati anche al coinvolgimento di tutti i saperi in un'ottica trasversale. 

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

Fascia di età (solo per le azioni 
didattiche) 

Minore di 6 anni, 6-10 anni, 11-13 anni 

RISULTATI RAGGIUNTI 
I risultati raggiunti sono stati soddisfacenti, anche al di sopra delle aspettative e hanno promosso l'apprezzamento delle famiglie 

PUNTI DI FORZA 
Acquisizione di competenze trasversali, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto 
digitale 
 

EVENTUALI CRITICITÀ E SUGGERIMENTI 
Difficoltà comunicative per carenza della rete internet; difficoltà nella personalizzazione e nella valutazione degli 
apprendimenti. 
 

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://drive.google.com/drive/folders/19gDJO0KedbsdHpXEjUJ-
LOS3WK1UN3Gk?usp=sharing 

Sono previsti costi per implementare l'attività?  

Link video o social  
Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte dei docenti? 

 

NOTE 
 

Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte degli studenti ? 

 

Competenze specifiche Conoscenza delle piattaforme digitali e competenze relative all'impiego di software e applicazioni per la didattica innovativa  

 
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_» 

 


