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Introduzione
Per dare seguito alla comunicazione del MIUR (Interventi Task Force emergenza Coronavirus, 11/03/2020),
è stato chiesto ad ogni Coordinatore di classe di compilare un questionario, sulle modalità con cui il
Consiglio di classe ha adottato strategie didattiche a distanza. Il questionario è stato compilato dai
Coordinatori tra il 16 e il 24 Marzo 2020 e rappresenta, pertanto, una fotografia di come le classi hanno
avviato dei processi di adattamento delle proprie attività didattiche nelle prime settimane dell’emergenza.
La didattica è stata monitorata in quattro grandi aree:
- comunicare, condividere materiali didattici
- produrre materiali didattici digitali
- interagire con gli studenti in tempo reale
- verificare gli apprendimenti
All’interno di ogni area, sono stati monitorati gli strumenti utilizzati dalla discipline che compongono ogni
Consiglio di classe. E’ stato chiesto ai Coordinatori, inoltre, di indicare quante discipline utilizzassero
questi stessi strumenti, consultando le informazioni presenti nella sezione “Compiti” del registro
elettronico.
All’interno della seconda area (Produrre materiali didattici), sono stati monitorati gli aspetti inclusivi della
didattica adottata nei C.d.c: rispetto all’area della disabilità, dei disturbi specifici dell’apprendimento e di
bisogni educativi speciali non certificati.

Monitoraggio didattica a distanza: coordinatori di classe - Secondaria di secondo grado
1 - Comunicare, condividere materiali didattici
Oltre al Registro elettronico, nei Consigli di classe della scuola superiore gli strumenti maggiormente
utilizzati sono Google Classroom (segnalato nel 40% delle risposte, Drive (34%) e Meet (15%). Nel 19%
delle risposte, è stata segnalata l’adozione nei Cdc di altri strumenti: WhatsApp, email del docente,
Telegram o la piattaforma Moodle dell’Istituto (Des Ambrois Campus). [Domanda A2]
Nel 25% dei C.d.c, gli strumenti elencati in precedenza sono utilizzati da almeno 4 - 6 discipline. In più
della metà dei C.d.c, un numero maggiore di discipline, da 7 a 10, utilizza questi strumenti. Nel 21% dei
C.d.c, quasi tutte le discipline utilizzano gli strumenti indicati. [Domanda A3]
2 - Produrre materiali didattici digitali
Gli strumenti più utilizzati all’interno dei Cdc per la produzione di materiali didattici sono Google
Classroom (segnalato nel 40% delle risposte) e Meet (37%). I coordinatori di classe hanno indicato anche
altri strumenti (es. Telegram, YouTube o la piattaforma Moodle dell’Istituto: DAC - Des Ambrois Campus), il
cui impiego appare più frammentato, anche se complessivamente vengono segnalati nel 20% circa delle
risposte. [Domanda B1].
Nella maggior parte dei Cdc, questi strumenti sono impiegati da un elevato numero di discipline (da 7 a
10). Nel 16% dei Cdc le discipline che impiegano questi strumenti sono più di 10. Nel 27% dei Cdc, sono
utilizzati da 4 - 6 discipline. [Domanda B2]
Nelle classi in cui sono presenti alunni con disabilità, sono state attivate strategie di individualizzazione e
personalizzazione delle attività didattiche, oggetto di un monitoraggio specifico.
Sono state predisposte attività o materiali specifici per gli studenti con Disturbi Specifici
dell’Apprendimento in 12 Cdc (33%). Dal monitoraggio, tuttavia, emerge una percentuale consistente
(51%) di Cdc in cui non sono disponibili dati a riguardo [Domande: B1 - B5].
3 - Interagire con gli studenti in tempo reale
Google Meet è stato adottato da tutti i Cdc, per interagire con gli studenti in tempo reale. Nel 60% dei
Cdc, questo strumento viene utilizzato da 4 - 6 discipline. Il confronto di questo dato con quelli relativi alle
altre aree in cui è stato condotto il monitoraggio suggerisce che, nelle prime settimane di didattica a
distanza, la comunicazione/condivisione di materiali con gli studenti e la produzione di materiali ad hoc
siano state utilizzate da più discipline, di quante abbiano impiegato la videoconferenza. [Domande: C1 C2]
4 - Verificare gli apprendimenti
Gli strumenti usati per la verifica degli apprendimenti sono Google Classroom (36%), Drive (30%) e Meet
(15%). Il registro elettronico è utilizzato per la verifica degli apprendimenti nel 17% dei Cdc. [Domanda
D1].
Nella maggior parte dei C.d.c (62%), gli strumenti per la verifica degli apprendimenti sono utilizzati da
almeno 7 discipline. Nel 30% dei Cdc, da 4 a 6 discipline utilizzano questi stessi strumenti, mentre in 3 Cdc
(8%) viene segnalata un’adozione minima (0 - 3 discipline). [Domanda D2]

1 - COMUNICARE CON GLI STUDENTI, CONDIVIDERE MATERIALI DIDATTICI

2 - PRODURRE MATERIALI DIDATTICI DIGITALI

3 - INTERAGIRE CON GLI STUDENTI IN TEMPO REALE

4 - VERIFICARE GLI APPRENDIMENTI

