
Valutazione dell’esperienza di  DAD/LEAD
I Circolo Ciampino

Analisi delle esperienze, delle opportunità e delle criticità delle
attività didattiche svolte a distanza al fine di valutare l’impatto della
didattica online e la sostenibilità da parte delle famiglie per una
riflessione ex post.

Fonte: Verbali dei Consigli di interclasse n.34 / intersezione n. 11
docenti e Rappresentanti di classe ( n. 2 rappresentanti risultano assenti)

“Analisi dell’andamento educativo e didattico della classe/sezione, in modalità DAD”

FS Area 1 Maria Chiacchio



Difficoltà incontrate dalle famiglie 

Inizialmente nell’uso della piattaforma poi superate

Disponibilità device

Connessione

Organizzazione familiare ( smart working, altri figli impegnati nella DAD..)

Azioni intraprese dai docenti 

Uso di strumenti e modalità di interazione diversificate per coinvolgere tutti gli alunni 
e mantenere assiduamente la relazione e la vicinanza consapevoli di essere un 
riferimento emozionale importante .

Rimodulazione delle progettazioni iniziali e delle proprie pratiche lavorative oltre che 
educative

Uso di metodologie diverse e applicazione delle strategie di didattica inclusiva anche 
a distanza rispettando la necessità  emersa di tempi più “dilatati” .

Lezioni sincrone concordate per venire incontro alle esigenze delle famiglie e 
attenzione alla quantità di attività asincrone proposte per la sostenibilità familiare.

Valutazioni di tipo formativo per motivare e sostenere i propri alunni valorizzandone
sempre l’impegno .

I team  hanno evidenziato nelle loro relazioni : 

Scuola Primaria 
docenti



Alunni: partecipazione alle attività

La maggioranza degli alunni ha partecipato con grande impegno accettando con 
entusiasmo la nuova modalità di didattica

Il feedback dei gruppi classe è stato positivo tranne per un esiguo numero di alunni 
che ha dimostrato poca cura e completezza nell’invio degli elaborati 

8 team  hanno avuto problemi nel contattare   1 /2 alunni  nonostante
gli interventi attuati dalle docenti e dall’Istituzione scolastica 

In alcune classi è stata evidenziata la scarsa  attenzione, il calo di interesse o la non 
correttezza di comportamento di alcuni alunni nelle attività sincrone

Genitori: collaborazione

La collaborazione delle famiglie  è stata significativa e importante

Significativa la collaborazione col Rappresentante di classe 

Alcuni docenti hanno rilevato interferenze nelle loro attività 

La restituzione degli elaborati, a cura dei genitori, in alcuni casi  non è stata sempre 
puntuale 

Scuola Primaria 
docenti



Scuola Primaria 
Rappresentanti di classe 

Evidenziano:

La soddisfazione di molti genitori per la modalità di DAD attivata dalla scuola per 
mantenere la relazione educativa e affettiva e per proseguire il percorso di 
apprendimento

L’entusiasmo dei bambini per questa nuova esperienza didattica

La collaborazione instauratasi tra i genitori che ha rafforzato il loro legame 

Il ruolo svolto dai Rappresentanti nel veicolare informazioni, supportare e sostenere le 
famiglie in difficoltà

La crescita delle competenze tecnologiche di adulti e bambini 

ma anche :

Le difficoltà emotive legate alla  mancanza di relazione e socializzazione coi pari vissute 
dai bambini 

La mancanza di dispositivi tecnologici o le difficoltà di organizzazione familiare (per 
smartworking o perché altri figli impegnati nella DAD ) di alcuni nuclei familiari

Le difficoltà iniziali nell’uso della piattaforma istituzionale

Le difficoltà nella gestione dei compiti assegnati

La difficoltà come rappresentante di classe a coinvolgere i genitori poco inclini a 
collaborare



Difficoltà incontrate dalle famiglie 

Gestione delle attività dei bambini

Disponibilità device

Connessione

Organizzazione familiare ( smart working, altri figli impegnati nella DAD..)

Azioni dei docenti 

Uso di strumenti e modalità di interazione diversificate per mantenere la relazione 
e la vicinanza coi propri alunni consapevoli di essere un riferimento emozionale 
importante .

Rimodulazione delle progettazioni iniziali e delle proprie pratiche lavorative oltre
che educative

Uso di metodologie diverse e applicazione delle strategie di didattica inclusiva 
anche a distanza rispettando la necessità di tempi più “dilatati” 

Attività  asincrone e sincrone svolte con la collaborazione delle famiglie  

I team docenti hanno evidenziato nelle loro relazioni : 

Scuola dell’ Infanzia 
docenti



Alunni: partecipazione alle attività                                     Genitori: collaborazione

La maggioranza dei team evidenzia una scarsa partecipazione alla didattica a 
distanza legata all’età dei bambini  e alle difficoltà dei genitori nel dover  gestire le 
attività.

Solo 4 team su 11 evidenziano una buona partecipazione e la collaborazione fattiva 
dei genitori .

Significativa la collaborazione col Rappresentante di classe per veicolare informazioni 

Scuola dell’Infanzia
docenti



Scuola dell’Infanzia
Rappresentanti dei genitori

Evidenziano:

La soddisfazione di molti genitori per la modalità di LEAD attivata dalla scuola per 
mantenere la relazione educativa 

La difficoltà per i bambini a mantenere l’attenzione e la concentrazione davanti ad 
un video

La difficoltà per i genitori nella gestione delle attività didattiche proposte dalle 
docenti

La mancanza di dispositivi tecnologici o le difficoltà di organizzazione familiare per 
smartworking o altri figli impegnati nella DAD 

Le difficoltà emotive legate alla  mancanza di relazione e socializzazione coi pari 
vissute dai bambini 

La preoccupazione di molti genitori dei 5enni per il passaggio alla primaria 

La difficoltà come rappresentante di classe a coinvolgere i genitori



Punti di forza Criticità 

Ha permesso di continuare il 
percorso di apprendimento  a 
garanzia del diritto allo studio

Difficoltà nell’uso autonomo della tecnologia per 
bambini così piccoli 

Ha permesso di mantenere i 
rapporti di interazione e lo 
scambio comunicativo e 
relazionale con e tra alunni

La DAD/LEAD non ha potuto  supplire appieno 
alla ricchezza della relazione educativa , 
all’interazione fisica, alla comunicazione che si 
realizza nelle aule tra docenti e alunni e tra pari
fatta non solo di parole e ascolto ma di 
gestualità.

E’ cresciuta la collaborazione tra i 
docenti del team e in alcuni casi si 
è rafforzata la relazione scuola-
famiglia

Non si è potuto  riprodurre “a distanza” un 
ambiente strutturato  , uno spazio comune e  
condiviso per l’apprendimento né fornire il 
continuo e immediato feedback  all’alunno .

Sono cresciute le competenze 
digitali  di docenti e alunni

la DAD/LEAD non è riuscita pienamente a 
rispondere alle esigenze dei bambini con BES che 
più degli altri hanno necessità di una  relazione 
educativa empatica che è parte fondamentale 
del loro percorso di apprendimento.

I docenti hanno evidenziato  i seguenti  punti di forza e le criticità della DAD/LEAD  

Docenti



La DAD /LEAD non può sostituire la didattica in presenza!


