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La didattica a distanza

Un’opportunità per dare spazio

alla CREATIVITÀ



GLI STRUMENTI



LAVORIAMO INSIEME!

• Facciamo l’appello

• Affrontiamo nuovi argomenti• Consolidiamo il lavoro svolto   

• Approfondiamo i contenuti • Verifichiamo la comprensione

Obiettivi: stimolare il senso di appartenenza al gruppo classe e alla comunità scolastica

Acquisire competenze specifiche su nuovi strumenti didattici



SUPPORTO ALLO STUDIO

• Video lezioni e power point

• Video per l’approfondimento dei 

contenuti

• Mappe concettuali

• Esercizi per la comprensione 

• QUIZ a tempo

• Verifiche per il consolidamento

• Lavorare in gruppo a distanza

• Verifiche orali e scritte

Obiettivi: migliorare la collaborazione e promuovere una comunicazione più efficiente



RESTIAMO IN CONTATTO!

…per comunicare, trovare supporto e motivazione

…per comunicare in modalità istantanea

…per organizzare e non perdere gli appuntamenti



SIAMO SEMPRE SUL PEZZO 

Il personale docente si 
tiene costantemente 

aggiornato sia 
nell’ambito informatico 

che nell’ambito didattico

! NOVITA’ !

VERIFICHE ORALI A 
DISTANZA 

CON NUOVE MODALITA’

PARTENDO DA 
IMMAGINI O BREVI 

BRANI

Abbiamo reso più concreto l'apprendimento con Jamboard

Jamboard è una lavagna interattiva sviluppata da Google
che permette la condivisione di idee.



LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO!

• Supporto informatico nell’uso degli strumenti con tutorial mirati

• Aggiornamento delle funzionalità G MEET

RISPETTO DELLA PRIVACY !



SUPPORTO PSICOLOGICO

Sportello d’ascolto e supporto

psicologico per famiglie e alunni in

collaborazione con ‘Punto di Vista’.

Con la possibilità d’intervento anche

nel gruppo classe!

ATTIVITA’ SPORTIVE 
…E MUSICALI

ON LINE

…E PER IL BENESSERE PSICO  FISICO



RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’

Scuola dell’Infanzia

La relazione, tra insegnanti e piccoli alunni della scuola dell’infanzia di Poggio Renatico e
Coronella, non si è mai interrotta, per la volontà reciproca di mantenere vivo il dialogo
affettivo. Grazie al filo diretto con le chat dei genitori si è instaurata una modalità di
contatti basata sulla condivisione di materiali di gioco e didattici pensati e realizzati per un
intrattenimento ludico e creativo dei bambini.
Si tratta soprattutto di video che propongono letture di storie, filastrocche, oppure
indicazioni pratiche per attività con materiali poveri reperibili anche a casa.



RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Scuola dell’Infanzia

Cari mamme e papà,

come team insegnanti della scuola dell'infanzia di Coronella, 

in questo momento così particolare che stiamo 

vivendo, desideriamo essere vicini ai vostri bambini. 

Non avendo compiti da consegnare o lezioni da spiegare, 

pensiamo di farlo nel modo che ci sembra più congeniale per 

la scuola dell’infanzia, che è un luogo educativo, un luogo di 

cura e un luogo di socializzazione. 

Abbiamo deciso di proporre video-messaggi, semplici 

attività, letture di storie, link  per ascoltare canzoni che 

abitualmente cantiamo insieme, spunti di giochi, filastrocche 

e attività specifiche per i bambini dell'ultimo anno della 

scuola dell'infanzia; cercheremo così di accompagnare la 

crescita dei vostri bambini come se fossimo a scuola.

Sarà necessaria,ora più che mai, la vostra collaborazione e 

noi già vi ringraziamo.

Con tali modalità vi terremo compagnia fino al momento in 

cui ci abbracceremo di nuovo, con la certezza che … 

“ANDRA’ TUTTO BENE!”



RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Scuola Primaria

La strada che porta alla conoscenza 
è una strada che passa per dei buoni 
incontri. (Baruch Spinoza)

…tra le mura di casa, circondati dai 
nostri affetti…vi trasmettiamo il 
sapere attraverso le nostre 
emozioni…

…e voi siete bravissimi a 
coglierle! 



RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

VIENE NATURALE  
PRENDERSI CURA

DI CIÒ CHE È 
IMPORTANTE (cit.)

… perché le distanze non ci rendessero 
fragili, vi abbiamo fatto sentire la nostra 
voce …

#LaScuolaNonSiFerma



DICONO DI NOI….

…alla pagina 8 del 

Quotidiano Nazionale

‘Resto del Carlino’

Di mercoledì 15 aprile 2020



RIORGANIZZAZIONE DELLE DISCIPLINE

Scuola Secondaria

Scrittura creativa

Attraverso un meraviglioso video, ‘Titoli in libertà’ viene
assegnato il compito: creare una storia traendo ispirazione
dai titoli dei libri sugli scaffali di casa…

Contenuti e 
consegne 
prendono 

nuova forma

Nel segno della continuità
abbiamo valorizzato i
migliori materiali delle
classi degli anni precedenti

Nessun argomento è inaffrontabile 



RIORGANIZZAZIONE DELLE DISCIPLINE

Scuola Secondaria

Nelle nostre case ci sono insospettabili risorse per 
realizzare oggetti sorprendenti come questo DNA 
(opera di un alunno)

Alcune immagini 
dal laboratorio 
della nostra scuola

Un archivio sempre fruibile! 



RIORGANIZZAZIONE DELLE DISCIPLINE

ognuno

…e per qualcuno è 
più facile con i quiz

conversiamo in lingua

Scuola secondaria



RIORGANIZZAZIONE DELLE DISCIPLINE

Argomento: disegno anatomico, 
l’occhio e lo sguardo

La videolezione tutorial

I lavori degli alunni

Argomento: il panneggio
Anche sul divano di casa si
può apprendere il linguaggio
specifico creando l’effetto
delle pieghe di un drappo!

…poi scattare una foto da 
inviare all’insegnante!

“Non dar retta ai tuoi occhi e non credere a quello che vedi. Gli occhi vedono solo ciò che è limitato. 
Guarda col tuo intelletto, e scopri quello che conosci già, allora imparerai come si vola.” R. BACH



PRIMA DI TUTTO LA COMUNICAZIONE

CIRCOLARI
AVVISI

CONTATTI

CLICCA QUI
https://www.icbentivoglio.edu.it/index.php/archivio

https://www.icbentivoglio.edu.it/index.php/archivio
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