
Il racconto di una piccola e 
semplice esperienza di scuola 

a distanza

Scuola Primaria Santuario

IC Savona 1 «Don Gallo»



CHI SIAMO

SCUOLA PRIMARIA SANTUARIO

75 ALUNNI 

5 CLASSI

8 INSEGNANTI DI CLASSE

5 INSEGNANTI DI SOSTEGNO

2 INSEGNANTI CHE LAVORANO 

ANCHE SU ALTRI PLESSI



COME LAVORIAMO
➢ Metodologia laboratoriale, tutoring tra pari, cooperative learning, ricerca-azione, 

didattica inclusiva, didattica metacognitiva, attività con gruppi di lavoro misti: di progetto, 

di classe, di interclasse verticale

➢ Spazi:

Esterni : grande giardino, orto e serra 

Interni: aule con LIM e banchi ad isola, biblioteca di plesso, angoli relax, spazi 

polifunzionali

➢ Tempo scuola: 8.20-12.30 (dal lunedì al venerdì) e 13.30 -16.30 con mensa 12.30-13.30 

(martedì e giovedì)

➢ Servizio di tempo integrato nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì

➢ Servizio Linea Scuola

➢ Collaborazioni: Comitato Genitori, enti del territorio, Comune di Savona, Volontari Auser,  

RP, Protezione Civile, Associazione Letimbro, Associazione Pippinin, Associazione 

Anteas, Biblioteca Libromondo, Artisti del quartiere









COMPRENSIVO SAVONA 1
DON GALLO

❑ 2 SCUOLE DELL’INFANZIA (RODARI E SGUERSO)

❑ 4 SCUOLE PRIMARIE (MAZZINI – RUSCA –

NOBERASCO – SANTUARIO)

❑ 1 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (PERTINI) 

+ UNA SEDE DISTACCATA A LAVAGNOLA



CHE COSA ABBIAMO FATTO?
La nostra piccola e semplice 

esperienza

➢Chat Whattsapp tra colleghe

➢Chat Whattsapp con i rappresentanti di classe

➢Preparazione materiale 

➢Condivisione del materiale tra colleghe e con i 

rappresentanti dei genitori



PUNTI DI FORZA

➢ Collaborazione tra colleghe

➢ Collaborazione con le famiglie

➢ Preparazione di attività che potessero essere 

svolte da tutti senza ausilii particolari o 

supertecnologici e accessibili a tutti gli alunni

➢ Attività mirate e differenziate per gli alunni con 

Bes (contatto diretto con la famiglia)



La didattica a distanza

INIZIATIVE ED ESPERIENZE

IC SAVONA 1 «DON A. GALLO»



INIZIATIVE SCUOLA 
PRIMARIA

DALLA SEMPLICITA’ ALL’INNOVAZIONE



MEZZO DI COMUNICAZIONE

➢ Canale Whattsapp
chat dei rappresentanti di classe

➢ Posta elettronica (mail)



UN’ESPERIENZA INNOVATIVA

➢ Piattaforma WESCHOOL

➢ App MAKE.IT

➢ POWTOON



MATERIALE INVIATO
Materiale preparato dai docenti 
Materiale dal web
Rinforzo- Recupero-Approfondimento- Nuovi 
argomenti

➢ File PDF 
➢ File di testo (Word)
➢ File MP3 (file audio whattsapp)
➢ File MP4 (video tutorial con cellulare

video didattici da canale Youtube)
➢ Presentazioni (PPT)
➢ Esercizi libro di testo 
➢ Condivisione di pagine del libro di testo digitale 

con attività interattive tramite link



STRUMENTI

➢ Cellulare

➢ PC

➢ Tablet

➢ Libro digitale

➢ Programmi per invio via mail di file pesanti (es. We
Transfer)



INIZIATIVE SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO



MEZZO DI COMUNICAZIONE

➢ Registro elettronico 

(sez. Didattica)



MATERIALE INVIATO
Materiale preparato dai docenti 
Materiale dal web
Rinforzo- Recupero-Approfondimento- Nuovi 
argomenti

➢ File PDF
➢ File di testo (Word)
➢ File MP3 (file audio whattsapp)
➢ File MP4 (video tutorial con cellulare

video didattici da canale Youtube
video lezioni con Screencast-o-matic )                    

➢ Presentazioni (PPT)
➢ Esercizi on line
➢ Esercizi su libro di testo



STRUMENTI

➢ Cellulare

➢ PC

➢ Tablet

➢ Libro digitale

➢ Canale Youtube



UN’ESPERIENZA INNOVATIVA

➢ Piattaforma EDMODO (in alternativa al 
Registro elettronico)

➢ Quiz con Moduli Google 

➢ Condivisione materiale sul proprio canale 
Youtube

➢ App DEALINK 



FORMAZIONE DOCENTI

➢ Proposte e strumenti per una scuola digitale a 
distanza da Liguria Digitale 

➢ Piattaforma Aretè : mini corso per creare video 
didattici con il programma Screencast o matic

➢ Altre piattaforme per corsi on line



INCLUSIONE

➢Rapporto diretto con la famiglia tramite mail/chat/registro 

elettronico 

➢Tipologia di materiale: file audio, file video, presentazioni 

PPT, schede strutturate, mappe e schemi, indicazioni per 

attività pratiche, indicazioni per la visione dei file MP4

➢Feedback al rientro e in itinere

➢Contatto affettivo e costante con gli alunni



Perché fare Scuola a distanza?

➢ Per mantenere un contatto affettivo con gli alunni
➢ Per non far perdere agli alunni e agli insegnanti il 

contatto con l’ambiente scuola
➢ Per aiutare gli alunni a svolgere attività a casa in 

autonomia
➢ Per guidare sia gli alunni sia le loro famiglie
➢ Per non interrompere il percorso di apprendimento di 

ogni alunno



PUNTI DI FORZA DI QUESTE 
NUOVE ESPERIENZE

➢ Collaborazione, condivisione e comunicazione tra 
tutti gli insegnanti del nostro IC dei vari ordini di 
scuola

➢ Collaborazione, condivisione e comunicazione con 
le famiglie

➢ Occasioni di formazione
➢ Occasioni di sperimentare nuovi strumenti 



LINK UTILI

https://screencast-o-matic.com/

https://www.scuoladigitaleliguria.it/news/612-scuola-digitale-liguria-per-una-scuola-a-distanza.html

https://wetransfer.com/

https://www.weschool.com/

https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome

http://www.icsavonaprimo.gov.it/

https://screencast-o-matic.com/
https://www.scuoladigitaleliguria.it/news/612-scuola-digitale-liguria-per-una-scuola-a-distanza.html
https://wetransfer.com/
https://www.weschool.com/
https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome
http://www.icsavonaprimo.gov.it/


Grazie per l’attenzione!

Contatti

svic82000x@istruzione.it

ketygualco@gmail.com

mailto:svic82000x@istruzione.it
mailto:ketygualco@gmail.com

