


http://drive.google.com/file/d/1Pkk7T7dCap68xPotGOVBJwV7BhSjYfTT/view


Una sana alimentazione migliora la nostra vita e  protegge l’ambiente. 

Indagine sulle abitudini alimentari degli alunni   
per evidenziare le “cattive” abitudini  

dannose per la salute e promuovere il consumo di  
prodotti  più salutari e meno inquinanti. 

GRUPPO CLASSE

Il gruppo classe è formato da 16 alunni tutti appartenenti ad un
ambiente socio-culturale deprivato che nel primo quadrimestre
hanno avuto una valutazione di 5 o 4 in quasi tutte le discipline e
tutti hanno fatto registrare una frequenza scolastica scarsa o
discontinua soprattutto in DAD.



STRUTTURA

REALIZZATA  IN DIDATTICA A DISTANZA

DAL 12 aprile 21    AL 12 maggio 21

2 INCONTRI A SETTIMANA DI 2 ORE CIASCUNO
IN ORARIO EXTRACURRICOLARE
15.30-17.30



STRUMENTI

INCONTRI IN VIDEOCHIAMATA CON GOOGLE 
MEET

CREAZIONE DI UNA CLASSE VIRTUALE CON 
CLASSROOM

ATTIVITÀ  COLLABORATIVE SU JAMBOARD’ 



METODOLOGIE

BRAINSTORMING

COOPERATIVE  LEARNING

UTILIZZO DI STRUMENTI DIGITALI PER LA 
DIDATTICA















FRUIT SALAD











Mi piace… Non mi piace - I like...I don’ t like

La regola 

grammaticale

The Grammar 

Rule



Valutazione

Dei 16 alunni iscritti 

2 non hanno frequentato

8 hanno frequentato con molto interesse e partecipazione 

migliorando il loro livello da iniziale a base e intermedio

6 hanno frequentato in modo discontinuo mantenendo il loro 

livello iniziale 



Autovalutazione degli alunni

Gli alunni che hanno compilato il questionario hanno risposto di non aver 

incontrato difficoltà 



PUNTI DI FORZA 

ARGOMENTO risultato interessante per gli alunni

TIC Utilizzo degli strumenti digitali

APPRENDIMENTO COLLABORATIVO in ogni incontro è stato 

presentato un argomento e poi è stata sviluppata una 

discussione su quell’argomento con uno scambio di opinioni 



PUNTI DI DEBOLEZZA 

In DAD non abbiamo potuto esercitare un maggior 

controllo della frequenza, sicuramente in presenza 

avremmo potuto trattenere gli alunni a scuola dopo le 

lezioni del mattino e fargli frequentare il corso provando a 

coinvolgere tutti. Invece in DAD si sono collegati solo 

quelli già motivati.



ISTITUTO COMPRENSIVO

3° GADDA - QUARTO – NAPOLI

DS PROF. ANTONIO MAIORANO

DOCENTI

ARGENTO NUNZIA                              IZZILLO SABRINA

BONACCIA ANNA                                LAI DANIELA

CAIAZZO VALERIA                              MANNO INNOCENZA

CAMPAJOLA ASSUNTA                      SANTORO SALVATORE

COTUMACCIO PAOLA                         SASSO ILIA

DI COSTANZO MARIA


