FIDAE Nazionale - La SCUOLA NON SI FERMA
https://www.fidae.it/buone-pratiche/
CONTRIBUTI DALLE SCUOLE
BUONE PRATICHE
Da quando, a causa dell’epidemia da Covid – 19, le attività didattiche sono state sospese e alcune
scuole chiuse, i docenti e i dirigenti scolastici/coordinatori si stanno adoperando per attivare
forme di didattica a distanza, sollecitati in tal senso anche dai vari decreti che il Governo ha
emanato per gestire l’emergenza.
La F.I.D.A.E. rivolge un invito alle scuole per la raccolta e alla condivisione di buone pratiche, in
questo periodo di emergenza, con l’intento di mettere in comune percorsi ed esperienze. Lo scopo
è quello di supportarci vicendevolmente in un campo ancora tutto da esplorare, la didattica a
distanza, e in un momento in cui, in modo emergenziale, tutti siamo chiamati a misurarci con essa.
Nei progetti e nelle esperienze da capitalizzare come BUONE PRATICHE devono essere evidenti
le seguenti caratteristiche:
•
Chiarezza e completezza dell’iter progettuale e della documentazione
•
Chiarezza e completezza della metodologia didattica
•
Trasferibilità delle pratiche proposte, quali modelli da condividere ed utilizzare in altri
ambienti di apprendimento dello stesso ordine di scuola.
Domande guida:
Potrebbe essere utile l’intervento di tutti i rappresentanti della Comunità educante ma non è
necessario ai fini della pubblicazione.
Preside – Coordinatore – docenti …
1. Quali strumenti usa la scuola per la didattica online? Come li ha scelti?
2. Come si prepara una lezione online? Quali le strategie per coinvolgere e motivare gli
studenti?
3. In che modo sono stati aiutati i docenti? Hai consigli da dare loro?
4. Come è stata riadattata la programmazione delle lezioni?
5. Quali i punti di forza della proposta, quali le criticità?
6. La scuola si è avvalsa di esperti a supporto dell’iniziativa?
Per i genitori
1. Cosa apprezza di questa esperienza didattica a distanza? Punti di forza e criticità rilevate
2. Qual è stata la risposta di suo figlio a questa novità?
Per gli studenti
1. Ti piace la modalità didattica online? Che differenze rilevi rispetto a quella in presenza?
2. Come giudichi il tuo apprendimento attraverso la rete?
3. Cosa vorresti cambiare di questa esperienza e cosa tenere?
Sarà possibile allegare foto – video … inviare tutto a fidae@fidae.it
Le esperienze saranno pubblicate man mano che arrivano

Roma, 15.III.2020

Virginia Kaladich
Presidente Nazionale

