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SITO ISTITUZIONALE IIS G. CARDUCCI
OGGETTO: DAD
I docenti dell’IIS. G Carducci dal 3 marzo 2020 si sono riuniti, in un primo momento in parte in presenza
ed in parte da remoto, e nei giorni immediatamente successivi unicamente da remoto, per discutere ed
uniformarsi il più possibile sulle modalità della didattica a distanza. Fin dai primi giorni della sospensione
delle attività didattiche sono iniziate le attività a distanza mediante l’utilizzo delle principali piattaforme
disponibili.
L’animatrice digitale, prof.ssa Alice Pavarin, ha inviato a tutti i colleghi le istruzioni per l’utilizzo di
Classroom e Meet, considerate piattaforme abbastanza agevoli per la didattica a distanza. Gli insegnanti di
Inglese hanno continuato ad utilizzare, soprattutto nelle classi del biennio la piattaforma del libro di testo,
altri hanno preferito registrare video lezioni da caricare sul registro elettronico, che è divenuto il luogo di
confronto per evitare sovrapposizioni ed eccessivi appesantimenti.
In un primo momento si era valutato di evitare le valutazioni, utilizzando strumenti puramente indicativi
per studenti e famiglie, successivamente, in forza delle richieste degli studenti stessi, si sono attivate
modalità di valutazione formativa e sommativa, valorizzando al massimo le competenze acquisite.
Fin dai primi giorni i coordinatori di classe hanno verificato le possibilità di connessione degli studenti e, in
caso di richiesta sono stati dati agli studenti, in comodato gratuito strumentazioni informatiche per la
gestione delle lezioni on line. Utilissimo si sta rivelando il fatto che tutti gli studenti e tutto il personale
usufruiscono di una mail istituzionale .edu.it. Ovviamente anche agli studenti è stata fornita attraverso il
registro elettronico la spiegazione per l'utilizzo di Meet e Classroom.
L’attività prosegue grazie al grande impegno e alla professionalità che vengono messi in atto dal personale
per sostenere in questo difficile momento gli studenti, che nella quasi totalità dei casi, rispondono in modo
sollecito ed adeguato al contesto, dimostrando maturità e senso di responsabilità, in questo sostenuti dalle
famiglie.
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