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Se Sì, quali? 

 Ho cercato il contatto telefonico nella speranza di porre rimedio ma non è stato sempre possibile.  

 le attività da svolgere sul libro di testo 

 Sono stati resi disponibili ppt e podcast da scaricabili e fruibili off line. Quando possibile, sono stati forniti 

agli alunni materiali cartacei. 

 Tutti gli studenti hanno la strumentazione richiesta, anche perché comunque la scuola si è attivata in tal 

senso. Dunque non sussiste il problema. 

 non perchè i ragazzi non le hanno segnalate 

 dispense in power point di teoria con relativi test a crocette 

 Dotazione di supporti informatici per gli alunni privi di mezzi 

 Studio individuale, l'alunno è riuscito comunque a svolgere i test su we school  

 Invio del materiale tramite email o gruppo whatsApp 

 Messaggi Whatsapp, cellulare, invio di e-mail 

 Indicazioni di lavoro e materiali inviati via mail 

 Gli alunni sono stati raggiunti telefonicamente e informati dei compiti e delle attività da svolgere e degli 

argomenti da studiare. 

 Appunti inviati via email o via RE, messaggi in chat anche su wapp 

 Materiale didattico fornito tramite mail 

 Fotocopie di materiali consegnati 

 Invio attraverso whatsapp o altri mezzi come mail di materiale. 

 questionario cartaceo per uno studente di una classe prima 

 No, non ci sono stati grandi problemi di connessione Internet 

 scambio via mail di materiali ed eventuali spiegazioni private in orari fuori dalle ore di lezione  

 Invio di materiali e appunti tramite posta elettronica 

 e mail, videotelefonate 

 Sono stati predisposti materiali per chi ha il pc e materiali per chi ha solo lo smartphone, in accordo col 

dipartimento. Senza Internet, qualsiasi materiale in rete non è fruibile. 

 RECAPITO DEL LAVORO DA SVOLGERE ALLA PROPRIA ABITAZIONE QUANDO E' STATO 

POSSIBILE 

 Slide con le lezioni svolte a distanza e videolezioni registrate. 

 libro di testo - telefono 

 Sono state predisposte solo attività per alunni sprovvisti di PC ma forniti di smartphone e/o tablet.  

 Usato cellulare in caso di mancanza audio o video 

 Computer dati dalla scuola 

 Lavori in autonomia da consegnare von qualsiasi strumento a disposizione dell'allieva/o 

 Uso della posta elettronica; wapp 



 Correzione esercizi, indicazioni di studio, materiali condivisi con la classe e riportati sul registro 

elettronico. 

 Libro di testo; recupero di appunti delle lezioni tramite i compagni 

 Si, ma solo a titolo informativo per chi non riusciva a connettersi alla lezione.  

 presentazioni su aspetti della rete come deciso dal dipartimento 

 Nessuno degli alunni risultava privo di connessione, o ha comunque risolto il problema in tempi brevi.  

 Indicazioni per lo studio individuale da casa e messa a disposizione tramite contatto telefonico o 

messaggistica whatsapp. 

 

 

 

 



 

 

LEGENDA: 1 = scarso ……….  5 = ottimo 

 



 

 

 

Scrivi suggerimenti o questioni sulla Didattica a Distanza che vuoi condividere 

 I problemi più significativi sono stati la mancanza di strumenti e connessione, soprattutto nella classe 1A 

AFM e la mancanza di interesse e motivazione nella classe 5R AFM, mentre la classe 4RS ha risposto 

con responsabilità e interesse alla nuova didattica. La DaD nel breve periodo ha sviluppato nuove 



competenze e modalità comunicative, in alcuni studenti ha favorito il dialogo e la riflessione, in altri ha 

aumentato l'isolamento e la chiusura. Credo che la Dad non possa essere utilizzata nel medio/lungo 

periodo, noto col passare del tempo una spersonalizzazione del rapporto docente/discente. La relazione 

educativa e la comunicazione in presenza è insostituibile, il linguaggio del corpo e l'interazione del 

gruppo sono indispensabili nel processo della crescita. A scuola e in aula si vive la complessità di una 

vita sociale essenziale per lo sviluppo della personalità. 

 Mi sono attivata subito, il 23 febbraio con i mezzi di Google: per questo ho rinunciato a WeSchool messa 

in campo quando ormai da 2 settimane ero già attiva con altra strumentazione. Benvenuto G Suite che 

sicuramente consentirà di cambiare il passo. Mi sto formando (su G Suite) con un corso a mie spese. 

Ritengo che il digitale spalanchi nuovi orizzonti e per questo gli spunti positivi raccolti in questi 3 mesi 

andranno messi a sistema. L'Italia è al 24esimo posto nel DESI. Dobbiamo ripartire dalla scuola per 

risalire la china. Nella tragedia s'è creata un'opportunità che spero non venga bruciata dalle resistenze di 

chi non comprende che è iniziata una nuova era e che indietro - per fortuna - non si torna. SPECIFICO 

che trovo troppo generiche le domande Come è stato il dialogo a distanza con i tuoi studenti? e quella 

successiva. il 40% della classe ha risposto ottimamente, il 20% al limite e il 40% non s'è impegnato. Cfr 

verbale dell'ultimo Cdc. Non amo generalizzare, c0è un divario fra chi si è impegnato al massimo e chi 

non ha fatto nulla, e per questo non ha senso trarre una conclusione mediando fra vette e abissi. Le 

vette permangono vette e gli abissi anche. 

 Premetto che a mio parere la questione strumentazione potrebbe essere superata sse vi fosse una 

progettualità decisa di investimento in tale direzione, riservando il comodato agli studenti che già 

abbiano manifestato e comunicato problemi, io credo che la dad sia un sistema anche -

responsabilizzante nella richiesta di supporto, nella consegna degli elaborati (metodo della scadenza) 

con la registrazione a scadenza di chi ha eseguito o meno. Pertanto la lascerei come metodo ordinario 

di consegna dei compiti. -utile per il ripasso qualora il docente voglia o possa registrare brevi video o 

audio delle lezioni, magari su argomenti specifici. - utile per i lavori interclasse -utile per i gemellaggi 

nazionali e internazionali -utile per risparmiare su apertura scuola per certe attività - utile per moduli di 

valutazione ingresso e formazione classi - utile per educare alla formazione permanente - utile per 

lavorare in sottogruppi, anche per dsa e timidissimi o stranieri. -utile per i colloqui con i genitori - utile in 

cdc per riunioni e per commissioni -utile per repository materiale in caso di supplenze e modelli verifiche 

Faccio presente che in alcuni casi la didattica a distanza, in una prospettiva di integrazione a quella 

ordinaria, è stata più gradita agli studenti, soprattutto nei gruppi classe più difficili e meno coesi (tra 

l'altro perfino ragazzini delle medie spesso ne hanno apprezzato le caratteristiche, per  quanto mi viene 

detto) In alcuni casi, anzi direi nella totalità, il dialogo è stato migliore con gli studenti (peggio gestito tra 

docenti, decisamente) i quali hanno dimostrato rigidità in meno casi rispetto ai docenti, anche sugli orari, 

e quando l'hanno fatto è stato in modo opportunistico. Chi non ha partecipato in modo regolare si solito 

faceva assenze numerose e strategiche, dimostrando che il problema è a monte. sotto i profilo tecnico 

gli strumenti utilizzati e implementati con gsuite vanno bene. Ma: -formerei gli studenti -formerei i docenti 

se ne hanno bisogno - comincerei a cambiare il messaggio educativo: la dad facilita l'informazione...se 

non ce l'hai è tua responsabilità, la dad moltiplica i mezzi di comunicazione docente studente 

personalizzati..se le parti non li utilizzano è una scelta. Chiaro che non si può essere sommersi ma uno 

spazio di apertura ci sta .. . - nell'ottica di uno scivolamento verso la didattica personalizzata è uno 

strumento utile. Differenzierei tra biennio e triennio. nel triennio è lecito richiedere che si adattino anche 

alla formazione on line...(se non lo vogliono fare è perchè non sono capaci di sostenere cose che 

richiedono autodisciplina, preferiscono attività di gruppo neanche per la relazione che nel gruppo di 

media fanno fatica a gestire, ma perchè nel caos generale sono alleggeriti...) In ultimo segnalo che 

Office 365, gratuito per le scuole, ha - un programma di lettura immersiva per dsa e stranieri (anche 

inglese credo) -per matematica propone risposte ai moduli e suggerisce altri esercizi della stessa 

tipologia Il sistema del video quiz è utile per monitorare l'attenzione e andrebbe implementato. Non ho 

ancora capito se c'è la possibilità di coinvolgere esterni in piattaforma se autorizzati per PCTO, 

eventualmente -  

 Nessuna in particolare. Ho riscontrato il giusto supporto dalla mia scuola e il giusto apporto dagli 

studenti in termini di partecipazione attiva ed impegno 



 La DaD è sicuramente utile e avvicina il mondo della scuola agli strumenti che maggiormente 

interessano i giovani, così come stanno già facendo molte Università, il problema è far capire ai ragazzi 

che anche se sono a casa devono mantenere un atteggiamento e un comportamento consono al mondo 

scuola, probabilmente però bisognerebbe prima educare alcuni genitori... 

 Sarebbe interessante confrontarsi rispetto alle modalità di valutazione utilizzate per capire quelle che 

hanno funzionato meglio Sarebbe utile confrontarsi rispetto alle formule di organizzazione del gruppo 

classe che si sono rivelate più efficaci 

 E' stato importante, soprattutto all'inizio, dedicare del tempo alla condivisione di timori ed emozioni per 

non lasciare soli ragazzi e ragazze in una situazione del tutto nuova e a volte poco comprensibile. La 

mia didattica a distanza ha funzionato meglio quando i ragazzi hanno preparato lavori di gruppo, che li 

hanno maggiormente motivati rispetto all'impegno individuale. 

 In prospettiva futura sarebbe utile avere uno strumento che integri tutte le funzioni (registro elettronico, 

cloud per la condivisione di materiale, chat e videochiamate) in maniera che non si debbano riportare le 

indicazioni su strumenti diversi. 

 Consigliare l’uso di un unica piattaforma può sicuramente aiutare docenti e studenti, come anche fare 

attività formativa sempre per entrambe le componenti 

 Utilizzare la dad per casi particolari nella normalità, nell'emergenza bisogna sia chiaro che NON si 

possono riproporre gli stessi schemi di relazione , di docenza e di richiesta di ritorno di lavoro. 

 Assicurarsi durante l’anno prossimo che tutti gli studenti possano essere messi nelle condizioni migliori 

per una connessione audio e video nel caso di una nuova emergenza. 

 Maggiore condivisione tra docenti di materiali e interventi interdisciplinari che presumo sarà possibile 

con Gsuitte completa di classroom. Maggiore sensibilizzazione famiglie e ragazzi sulla opportunità della 

DAD a prescindere da emergenza Covid 19 

 Garantire agli studenti/esse con difficoltà economiche devices e connessione internet adeguata per 

lunghi periodi di studio da affrontare a distanza. 

 Mi sento di suggerire un corso di formazione su Gsuite per tutti i docenti e una maggiore 

informatizzazione degli studenti che non sempre sono avvezzi all'uso del computer e alla creazione dei 

file. 

 Sarebbe stato utile predisporre da subito una nettiquette della scuola ed un intervento di potenziamento 

sull'uso della mail, delle piattaforme. 

 In qualità di coordinatrice ho osservato una mancanza da parte dei docenti nel considerare le difficoltà di 

apprendimento e di svolgimento delle verifiche nei confronti dei DSA. Nel caso delle verifiche i test 

proposti secondo me spesso non consideravano il loro stato. Penso infatti si debba far comprendere che 

più che mai nella DAD le difficoltà del DSA sono immense e non si possono risolvere, per esempio nel 

caso delle verifiche, semplicemente dando più tempo rispetto agli studenti normodotati.  

 Corsi di formazione agli insegnanti. 

 Sfruttare la DaD per molte attività e ciò è riferito sia agli studenti che a noi docenti. Personalmente ho 

sperimentato il corso PCTO in modalità webinar e il risultato è stato più che buono. Evitare dispersione 

nell'utilizzo delle varie piattaforme esistenti e maggior informazione sulla modalità DAD e della 

conseguente valutazione verso i ragazzi. 

 . 

 Dal momento che sono stati forniti account istituzionali a docenti ed alunni con l'intenzione di migrare 

verso una soluzione alternativa a Weschool, non ho alcun suggerimento da dare.  

 Avere una formazione su più piattaforme da utilizzare e non fossilizzarsi su una 

 Organizzerei dei corsi sull'utilizzo pratico delle diverse piattaforme cosi da avere gli strumenti per 

utilizzarle al meglio. 

 Lavorare sulle motivazioni dello studente e per il riconoscimento dei ruoli formativi  

 Dare un peso adeguato alle valutazioni ai fini della promozione 

 L'idea di una piattaforma unica d'Istituto è assolutamente da perseguire.  

 1.Assenze: sarebbe stato utile attivare una modalità del registro elettronico per la registrazione e il 

conteggio delle ore di assenza dalle lezioni live, per rendere sistematico il calcolo del totale delle 

assenze. 2. Videocamera: considero essenziale l'uso della videocamera accesa da parte degli studenti, 



soprattutto nei momenti di colloqui di verifica. 3. Connessione o non connessione? Questo è il problema: 

molti studenti hanno mascherato la loro mancanza di impegno dietro ad una presunta non connessione. 

Sarebbe stato utile trovare una modalità di fornire GB oltre che dispositivi, in modo da far emergere la 

realtà.  

 Ritengo assolutamente necessaria una progettazione più precisa e soprattutto condivisa da parte di tutti 

i docenti delle attività di DaD, perché l'eccessiva autonomia del docente in termini di scelta degli 

strumenti, modalità e tempistiche di utilizzo, ha spesso generato confusione negli alunni. E' necessaria 

anche una riflessione su quali strategie utilizzare per coinvolgere al meglio gli studenti più disinteressati 

e restii alla DaD, tra i quali quelli con disturbi dell'attenzione. 

 Tutto è andato meglio di quanto si potesse inizialmente sperare. 

 


