
OPEN DAY NOLA 2
«Maria Sanseverino»

… virtuale ma siamo sempre noi
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Ci presentiamo

La nostra Istituzione scolastica da sempre si distingue per 
la qualità dell’insegnamento e per la capacità di adattarsi 
alle continue sfide che il “mondo” ci propone , siano esse 

sfide educative o sfide legate ad una pandemia che 
purtroppo limita, da ormai troppo tempo, la nostra 
apertura al territorio e il coinvolgimento pieno della 

comunità scolastica .

Le difficoltà per noi diventano sfide che 
accettiamo e che ci impegniamo a vincere. 
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LE SFIDE

Nel primo lockdown, abbiamo creato sul nostro sito

www.cdnolasansaverino.edu.it

una pagina per permettere agli alunni 

di continuare a fare lezione

https://www.cdnolasanseverino.edu.it/didattica-a-
distanza/

https://www.cdnolasanseverino.edu.it/
https://www.cdnolasanseverino.edu.it/didattica-a-distanza/


Ci siamo organizzati
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Le nostre lezioni, accompagnate da video e materiali però non sono state 
le uniche cose che abbiamo fatto. 

Abbiamo attivato due piattaforme per permettere agli alunni di 
partecipare alle lezioni on line, piattaforma Bsmart di Argo soft e Cisco 
per gli alunni che avevano difficoltà a collegarsi con la prima.

L’anno 2020/21 ci ha visti alle prese con Gsuite, i nostri alunni sono stati 
dotati di account personalizzati e hanno partecipato alle lezioni online . 
Una rete che ci ha permesso di non lasciare solo nessun alunno, 
nemmeno quelli della Scuola dell’Infanzia.

Durante l’emergenza Covid per aiutare gli alunni in difficoltà abbiamo 
messo a disposizione i tablet per permettere a tutti di partecipare alle 
lezioni online. Questo perché la nostra Istituzione scolastica promuove il 
successo formativo di tutti e di ciascuno 



I protagonisti

Le attività della Scuola dell’Infanzia

https://www.cdnolasanseverino.edu.it/didattica-a-
distanza-scuola-infanzia-2020-2021/

https://youtu.be/nHpVVQ65aAI
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https://www.cdnolasanseverino.edu.it/didattica-a-distanza-scuola-infanzia-2020-2021/
https://youtu.be/nHpVVQ65aAI


Le attività della Scuola Primaria

https://www.cdnolasanseverino.edu.it/didattica/progetti/

https://youtu.be/SzTs3DIhnPY
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https://www.cdnolasanseverino.edu.it/didattica/progetti/
https://youtu.be/SzTs3DIhnPY


LE DOTAZIONI TECNOLOGICHE
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La nostra scuola da sempre all’avanguardia è dotata

di laboratori di informatica sia al plesso Ciccone che

al plesso Cerchio d’Oro . Al plesso Ciccone è presente

anche un laboratorio di lingua.

In tutte le classi sono presenti Lim e notebook e

grazie ai nuovi FESR aggiorneremo le nostre dotazioni

con Dgital Bord di ultima generazione.

Le classi possono usufruire dello strumentario ORFF

per le lezioni di musica e delle attrezzature

scientifiche per l’apprendimento delle scienze



I DOCENTI 

• Capasso Maria Grazia, Giangrosso Maria Pia, Iorio Loredana Anna

sono le docenti che quest’anno hanno avuto le classi V del plesso

Cerchio d’Oro

• Bernardo Giovanna, Del Vecchio Giuditta, Menna Giuseppina,

Molli Ersilia, Sena Carolina, Tuccillo Carmela sono le docenti che

invece hanno lavorato al plesso Ciccone.

• Tutte le docenti vantano anni di esperienza di insegnamento,

alcune sono veterane del Circolo ed altre sono “le giovani” del

Circolo ma non per questo hanno meno esperienza.
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L’INSEGNAMENTO 
APPRENDIMENTO

• La nostra Istituzione da sempre ha avuto grandi richieste di

iscrizioni perché la nostra è una didattica attiva che pone al

centro dell’attività di insegnamento/apprendimento l’alunno .

• L’esigenza della scuola di oggi è quella di fornire un metodo di

apprendimento al passo con i tempi, per garantire ai giovani un

futuro all’altezza delle aspettative.

• Una delle direttrici del cambiamento è proprio lo studente, o

meglio la sua centralità all’interno del percorso scolastico:

l’obiettivo è quello di offrire un piano formativo più

personalizzato e in linea con le skills richieste dalla società

contemporanea. Un cambio di pensiero, quindi, che si traduce in

un’evoluzione della metodologia didattica.
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L’INSEGNAMENTO 
APPRENDIMENTO

• Poniamo lo studente al centro del processo educativo: puntiamo

sulle sue potenzialità, utilizziamo le conoscenze pregresse per

guidarlo a scoprire se stesso e a sviluppare anche le competenze

trasversali.

• Attuiamo:

• Apprendimento attivo. Il learning by doing è una strategia

didattica che pone l'alunno al centro del processo di

apprendimento, coinvolgendolo in prima persona e stimolando il

suo spirito di iniziativa. "Imparare facendo" è il miglior modo per

insegnare agli studenti non solo a fare, ma anche a pensare.

Esistono poi ulteriori forme di apprendimento attivo:

apprendimento tra pari. In generale, tutte le forme di

apprendimento attivo hanno in comune la centralità dello

studente, la discussione come elemento fondamentale del

processo di apprendimento e una valutazione continua, che non

considera solamente il risultato finale del percorso.
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L’INSEGNAMENTO 
APPRENDIMENTO

• Utilizziamo:

• Nuovi spazi della didattica. Consapevoli della loro importanza,

abbiamo ripensato gli spazi della didattica per promuovere

l’apprendimento partecipativo, agevolare la comunicazione e lo

sviluppo delle competenze trasversali. Attraverso il supporto

della tecnologia, le aule si trasformano per rendere le lezioni più

interattive, coinvolgenti e dinamiche.
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I nostri documenti

Li troverete sul nostro sito:

http://www.cdnolasanseverino.edu.it

Nella pagina PTOF

https://www.cdnolasanseverino.edu.it/didattica/pof/

A cura dell’animatore digitale prof.ssa Ersilia Molli                                                                        anno scolastico 2021/22                                                              12

http://www.cdnolasanseverino.edu.it/
https://www.cdnolasanseverino.edu.it/didattica/pof/

