
 
 
 

 

Denominazione Scuola: IC Edoardo De Filippo // Titolo Buona Pratica: Strutturazione di area E-Learning 

DATI SCUOLA Prov. Istituzione Scolastica ORDINE DI SCUOLA 

Dirigente scolastico  Angelo De Maio SALERNO Statale Istituto Comprensivo 

Link istituto 
 https://www.icedefilippo.edu.it/2020/02/28/apprendiment
o-e-learning/  

  Indirizzo per le scuole II grado  

Codice: SAIC8BA00C    AMB. DI RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
Si è cercato di favorire la raccolta di materiale, strumenti, processi di apprendimento, contenuti per la DAD e raggiungere tutto 
gli alunni e famiglie oltre che mettere a disposizione delle altre scuole tutti i contenuti, gli strumenti  ed i materiali prodotti. 
Inoltre si sono prodotti tutorial video e pdf per l’utilizzo della GSuite For Education, dal momento che la scuola l’ha adottata. 
Si è cercato, quindi, di mettere a disposizione di tutti le competenze acquisite da tutti i docenti della scuola. 

Gestione processo didattico (attività organizzative/funzionali alla didattica) 

Fascia di età (solo per le azioni 
didattiche) 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 
Creazione di un’area E-Learning strutturata per discipline di studio e campi di esperienza, oltre che di area per la didattica a distanza e aree per il reperimento di materiale prodotto dai docenti della scuola, 
reperito in rete o donato dai vari enti deputati alla formazione. 

PUNTI DI FORZA 
Costruzione di una risorsa fruibile a 360 gradi dagli insegnanti. Risorsa che è stata 
condivisa anche da altre regioni, attraverso l'Équipe Formative Territoriali di 
aappartenenza, come la Sardegna e la Puglia. 

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? 

 

Link altro materiale  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  

 
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_» 

 


