
RIEPILOGO MONITORAGGIO FAD 

CORSI LICENZA MEDIA 

Docente /CORSO n. 
ISCRITTI 
/ n. 
FREQ 

Modalità di contatto n. 
contat
ti 

n. attivi  

GRASSO Lic med tradate 15/8 Gruppo whatsapp 5 4 

MATARRESE lic Med Tradate 15/7 Moodle/ wathapp 5 5 

MOSAVI Lic med tradate 15/8 Moodle, whatsapp e telefono 8 6 

VARAZI Lic Med Taradate 15/8 Moodle  5 

TURRI Lic Med Gavirate  18/15                     Moodle Whatsapp Mail telefono 1 + 9 8 

MATARRESE Lic Med 
Gavirate  

18/15 moodle /wathapp 2-1(6) 8 

Provenzano GAVIRATE  18/15 Moodle, registro elettronico  1+1  1 mail 

SAGGIN Lic Med  Gavirate 18/15 Moodle whatsApp/email 9 5 

Leo Lic med Varese A 12/12 Moodle, Whatsapp, posta elettronica 11 7 

ROSSI Lic med Varese A 12 / 10 Moodle, Whatsapp, mail, tel sito  4 2 

MOSAVI Lic Med Varese A 12/12 Moodle, whatsapp e telefono 12 9 

D’errico Lic Med Varese  A 12/12 MOODLE  11 

BONINA Lic Media Varese B 28/19 Whatsapp , Mail 3 3 

TAFURO Lic Med Varese B 28/21 Moodle, Whatsapp, mail, tel, sito  11 8 

ROSSI Lic Med Varese B 28/21 Moodle, Whatsapp, mail, tel, sito   8 5 

GUCCIARDO Lic Med Varese 
B 

28/…. Moodle 4 0 

GRASSO Lic Med varese C 25/20 Gruppo whatsapp 7 7 

BONINA Lic Med Varese C 25/18 Whatsapp  Mail 4 4 

ROSSI Lic Medi Varese C 25 / 21 Moodle, Whatsapp, mail, tel, sito  11 6 

TAFURO Lic Med Varese C 25/ 21 Moodle, Whatsapp, mail, tel, sito 14 9 

D’errico  Lic Med Varese C 25/17 MOODLE  5 

D’errico INFO varese ABC 65/40 MOODLE  8 

TOTALE attivi; 
numero medio di contatti attivi per docente (126/11= 11,5), non si tiene conto del corso, né 

delle materie, né di quante ore (Clemente Tafuro) 

126 ; 
11,5 

 
 

 

  
 
 
 
 
 

  



CORSI ALFABETIZZAZIONE 

Docente /CORSO n.ISCRIT
TI / n. 
FREQ 

Modalità di contatto n.cont
atti 

n. attivi  

Veronese Alfa 1 gavirate 9/8 WATHAPP con n. 6 inseriti 
(schede da svolgere con spiegazione audio). 

7 1 

Veronese Alfa 2 gavirate 26/24 WATHAPP con n. 22 inseriti (spiegazione pagine libro in 
adoz) Indirizzati a sito scuola per fare esercizi on-line 

22 2 

Veronese Alfa 1 mattino 
gavirate 

25/ 22 WATHAPP con n. 19 inseriti (spiegazione pagine libro in 
adozione) Indirizzati a sito scuola per fare esercizi on-line 

20 3 

Veronese A 1 sera gavirate 24/18 
1°q. 
 14 2° q. 

WATHAPP con n. 11 inseriti 
(spiegazione pagine libro in adoz.) Indirizzati al sito scuola 
per fare esercizi on-line 

11 3 

Veronese A 2 mattino 
gavirate 

12/ 10 WATHAPP con n. 10 inseriti 
(spiegazione pagine libro in adoz.) Indirizzati al sito della 
scuola perfare esercizi on-line 

10 1 

Veronese A 2  sera gavirate 12/ 10 WATHAPP con n. 11 inseriti (spiegazione pagine libro in 
adoz.) Indirizzati al sito della scuola per fare esercizi on-line 

10 2 

Vedani Alfa 2 A  27 / 14 Whatsapp broadcast 10 1 

Vedani A 2 D 27/ 25 Whatsapp broadcast 24 5 

Vedani A 2 F 30 / 26 Whatsapp broadcast 25 1 

Vedani A 2 H 26 / 11 Whatsapp broadcast 18 1 

A2E  FADDA 18 / 16 Gruppo whatsapp, Moodle 16 5 

A1E FADDA  21 / 19 Gruppo Whatsapp, Moodle 19 7 

A1P FADDA 17 / 15 Gruppo Whatsapp, Moodle 12 6 

Zeuli C1 C2 30/28 whatsapp e  email: 30 29 

Zeuli B1-C  18/13  whatsapp e  email: 13 4 

Zeuli B2-A 21/18 whatsapp e mail: 18 14 

Zeuli B2-C 15/10 whatsapp e  email: 10 7 

A1a uboldi 26/20 whatsapp, (google classroom poi sito) 23 8  

A1Av uboldi 10/9 Gruppo whatsapp 10 6 

A2a uboldi 27/18 (6 
iscr coop 

whatsapp, (google classroom poi sito) 10  4 

B1a uboldi 11/10 whatsapp, (google classroom poi  sito) 10 9 

B1b uboldi 6/4 whatsapp, (google classroom poi  sito  4 3 

Alfa 1 uboldi 11/10 Gruppo whatsapp 10 2  

B1 sigismondo  10/ 4  Gruppo whatsapp 3 0 

B2 sigismondo  13 /10 Gruppo whatsapp 4 2 

C1/C2 sigismondo 15 / 6 Gruppo whatsapp 7 1 

Gruppo stein 5/5 Gruppo whatapp sospes  

Rienzi b1 23/13 Mail Classroom di Google  7 

Rienzi b1 35/11 Mail Classroom di Google  3 

Bruno 14/10 Whatsapp  hungout 10 10 

Bruno 23… Whatsapp  13 13 

caravati 27 Whatsapp, Moodle e mail  9 

caravati 28 / 22 Whatsapp, Moodle e mail 5 4 

caravati 29 /21  Whatsapp, Moodle e mail  3 

pollice 16/5 Whatsapp telefonate 4 1 

Pollice  16/9 Whatsapp telefonate hungout 15 2 

piccinelli 7/6  Google mail whatsapp 3 1 

piccinelli 23/23  Google mail whatsapp 4 2 

schettino 24/19 Whatsapp moodle hangout mail 19 9 

schettino 20/16 Whatsapp moodle hangout mail 12 7 

TOTALE    200 



“Credo che faremo un grande salto in avanti di circa 10 anni in 10 giorni o un po’ di più” 
 
Ho preso questo pensiero positivo di Francesco come incipit di qualche riga di commento alla 
tabella e alle attività in corso, per poi dare la parola a ciascuno di voi con alcune frasi dai vostri 
messaggi. La scelta e l’ordine di queste non sono importanti, più che soggettiva la mia scelta si può dire 
casuale… avete certo visto nelle mail che c’è chi ha raccontato tanto e chi si è limitato a inviare la tabella. 
 
Tabella che non senza fatica e inevitabili errori ho messo insieme alla data del 20 marzo ore 12.30. 
Sarà utile farne un’altra magari tra 15 gg. 
 
Prendo poi le parole di Clemente che ha visto questo lavoro in corso, ancora incompleto “sono in linea di 
massima d'accordo nel dire che al momento, "dati causa e pretesto", non è male come risultato. Credo 
infatti che i dati numerici sono a mio avviso molto prossimi alla realtà (anche colleghi delle scuole “del 
mattino” hanno grosso modo queste percentuali, cosa diversa sono le classi liceali superiori). 
Il lavoro, ognuno per quello che sa, si sta facendo” 
 
Chiaro che vi siano differenze: le principali tra chi aveva già creato gruppi FAD ad inizio d'anno e chi  non 
l'avevamo fatto. E poi tra chi (alfabetizzatori) è unico docente del gruppo e chi (medie) ha creato dei gruppi 
per ogni corso quindi con tutti i docenti del corso, il comporta per qualcuno un dover leggere/rispondere 
nell'arco di tutta la giornata i vari post (ma in tempi di emergenza si fa...). 
 
Molti di voi hanno scelto la via più pratiche dei gruppi whatsapp e c’è chi, in teoria del tutto legittimamente, 
rifiuta di partecipare ai gruppi whatsap. 

 
Poi con realismo si osserva che con i nostri corsisti, già debole utenza di per sè, la didattica a 
distanza funziona molto poco, per ragioni svariate. Chi tra i docenti, aveva impostato la "modalità 
digitale" già da prima, trova meno difficoltà, al contrario è molto faticoso per chi ha dovuto 
improvvisare e utilizzare degli strumenti poco o niente utilizzati prima.  
Questo non significa dobbiamo rinunciare a provarci. 
 
Nei prossimi giorni cercheremo di chiarire alcune questioni legate alla registrazione delle lezioni sul REL. 
Prima di tutto che la questione presenze/assenze da noi non è praticabile.  
Piuttosto servirà un aggiornamento sulle novità del registro (con un gruppo ristretto all’inizione) e poi (per la 
media) una ragionamento sui criteri di valutazione di quest'ultimo periodo scolastico. Ma su questo 
attendiamo anche di vedere le indicazioni nazionali, per quanto adattabili al caso nostro.  
Mi pare chiaro a tutti che non solo la data del 3 aprile ormai non è più indicativa di nulla ma è 
probabile che anche le date del calendario scolastico cambieranno. Per tutti e penso anche per noi. 
(non so la mia pensione… ☺ 

 
Invio a tutti voi  un grazie sincero per l’impegno, nei prossimi giorni sono in programma conferenze tra i 
responsabili/coordinatori di corsi e sedi e – come anticipato- sul REL che convocherò a parte. 
Su tutto quanto leggete potete rispondere all’indirizzo della scuola ma vi prego di mettere anche il mio indirizzo gmail 
perché non sempre trovo da remoto le vostre mail alla scuola (misteri dell’internet – perciò mi scuso se qualche 
vostro invio mi è sfuggito)  
Protraendosi la sospensione delle attività in presenza penso che potremo provare a fare un collegio on line, se 
riusciremo a gestire a grandi numeri. 
 
Un caro saluto da Lisanza  
Roberto Caielli 
 
 
Seguono in ordine sparso alcuni appunti da voi inviati in questi giorni 
 
 
Alessia Fadda  

a) ho creato le classi per la didattica distanza su Moodle 
b)  avevo già creato all’inizio dell’anno i gruppi e ho integrato con qualche nuovo numero di telefono. Su 56 

studenti che ho sono riuscita a raggiungerne telefonicamente 47  



c) credo che l’alfabetizzazione digitale (almeno per quanto riguarda l’utilizzo di Moodle, se qualcuno 
vorrà portarlo avanti) debba avvenire addirittura in fase di accoglienza.  

d) Detto questo, alla luce dell’impreparazione a questa crisi, stiamo ottenendo dei risultati molto 
positivi. Ieri mattina gli iscritti spontaneamente erano 33 e stamane risultano 47.  

e) Controllando gli indirizzi IP emerge che sono numerosi gli utenti collegatisi… molti studenti, anche se non 
iscritti alla classe, si sono loggati e hanno svolto esercizi… 

f) Abbiamo 93 utenti registrati che si loggano tutti i giorni (docenti compresi). 
 

Stefano Bruno  
ho creato dei gruppi Whapp, attraverso i loro telefoni. Adesso ho classi "virtuali" con Whatsapp.   
esperimento di videochat che farò stasera col gruppo di più alto livello 
faccio un aggiornamento: Sto effettivamente e regolarmente lavorando col mio gruppo di più alto livello. Per 
i livelli inferiori, oltre alle indicazioni generiche sull'utilizzare il libro e la pagina moodle e dichiarando la mia 
disponibilità a dare una mano anche a distanza, non ho avuto feedback ulteriori da parte dell'utenza 

 

Rosanna Caravati  
a) con i livelli bassi e i gruppi numerosi é complicato,  
b) Per quanto riguarda i miei corsi ho proceduto così: 

i. Ho creato i gruppi su wathapp 
ii. Ho spiegato come accedere alla piattaforma di e-learning 

iii. Ho cercato di stimolare l’utenza alla connessione sia come ospite o tramite registrazione 
iv. Ho fornito il mio indirizzo mail per chiarimenti , compiti … 

Stefania Pollice 
corso Alfa2d : ho creato un gruppo WhatsApp che tuttavia si è ridotto a una coppia  
corso A1N: ho inizialmente attivato un gruppo Hangouts per sollecitare i corsisti Data la totale non risposta ho creato un 
gruppo in modalità broadcast. Le risposte in gmail/ telefoniche per ora sono ancora pochine. 
Progetto La sosta alias Sportello Psicologico: è andata meglio... ho contattato via WhatsApp 2 su /5 corsisti  
 

Francesca Zeuli 

Lavorando con i gruppi avanzati (B1, B2, C1/C2), devo dire che la risposta agli stimoli è stata molto buona e 
immediata. Certamente, però, non posso tenere le lezioni online in orario mattutino: molte delle mie 
studentesse sono mamme non possiedo abbastanza dispositivi, potenza di rete e capacità di sdoppiamento 
per far seguire le lezioni alle mie figlie sulle piattaforme attivate dalle scuole e tenere le mie lezioni. 

Sono riuscita a contattare quasi tutti gli studenti frequentanti e non, utilizzando chat e/o email (che avevo 
verificato quasi tutte quando avevamo iniziato a mandare i patti formativi) 

Elena Vedani 

Per inviare le comunicazioni relative alle lezioni virtuali ho utilizzato Whatsapp. 
Prima di inviare le comunicazioni, ho dovuto registrare tutti gli alunni all'interno di "google contacts" che mi 
ha permesso di "etichettare" ogni alunno/a assegnandolo/a alla rispettiva classe. 
Ecco i risultati del test su 86 alunni: 
89% ALUNNI RAGGIUNTI DALLA COMUNICAZIONE 
Il restante 11% non è raggiunto: il numero di telefono non è collegato ad account whatsapp o  sbagliato. 
10% ALUNNI CHE HANNO PROVATO A PARTECIPARE   Rispetto al totale raggiunto 
4% ALUNNI CHE HANNO PARTECIPATO   Rispetto al totale raggiunto 

Sto svolgendo regolarmente le lezioni secondo l'orario ufficiale attraverso google hangouts. 

 

L' installazione di hangouts era, a mio parere, il problema principale da risolvere per aumentare la 

partecipazione. 

 

Questa settimana ho creato un video tutorial per spiegare ai miei studenti come installare hangouts 

per facilitare la comprensione delle azioni necessarie da fare per partecipare alle lezioni virtuali. 

 

Il numero dei partecipanti è aumentato in tutte le classi tranne Alfa 2. 
 

 



Christian Schettino 
io ho creato normali gruppi Wathsapp Adesso i gruppi sono disciplinati e sono composti da 31 studenti a 
fronte di 44 iscritti (a causa dei soliti problemi dei contatti inesatti) 
Ho comunque proposto di provare ad incontrarci con Hangouts e per adesso solo 5 si sono resi disponibili. 

 
 
Raffaella Sigismondo  

Sostanzialmente comunico con i corsisti tramite i gruppi whatapp attivi già da ottobre. Quelli che hanno 
svolto gli esercizi  mi hanno scritto quello che hanno fatto ,solo 2 mi hanno inviato via mail produzioni scritte. 

 
Anna Veronese  

sto lavorando con i gruppi attraverso WhatsApp formati a inizio anno. 
Sono riuscita ad integrare anche gli ultimi iscritti. Più del 90% dei frequentanti vedono i messaggi, ricevono le 
schede da fare e gli audio delle mie spiegazioni. A oggi 12 su 80 hanno eseguito gli esercizi assegnati. Note: i 
ragazzi delle cooperativi per la maggior parte vengono seguiti dagli educatori e non sono stati inseriti nelle 
chat 

 
Anna Piccinelli 

… Ho dato loro appuntamento su hangouts, ma di fatto al collegamento era presente una sola studentessa, 
  Ho quindi costituito il gruppo WhatsApp (una di loro e' senza), cui ero un po' restia, stanno interagendo in 3. 

Il corso A2 e' piu' numeroso, 23 persone contattate via googlemail: hanno risposto solo in 5, 
 

Francesco Rienzi 
condivido la nuova esperienza FAD, visto che ho provato un'altro sistema rispetto alla scorsa settimana. 
Mentre la settimana scorsa ho utilizzato Classroom di Google e su 23 utenti invitati via email (ai quali ho 
inviato il codice classroom per unirsi alla Classe) ho avuto riscontro solo da parte di 3 utenti. 
Questa settimana ho lavorato con DISCORD. Sia chiaro, questa piattaforma non nasce per fare FAD ma per i 
GAMERS (per gli amanti dei videogiochi) 
Quindi ho inviato ai miei studenti (ad entrambi i corsi B1) una mail (mettendo i loro indirizzi email in CCN e 
non in chiaro per ovvie ragioni di privacy) dove li invitavo a partecipare a questo meeting in chat su Discord. 
Le email andate a buon finite sono state 22 (alcuni indirizzi erano errati). 
Di questi 22 studenti 3 mi hanno risposto (garbatamente) via email dicendomi che non potevano partecipare 
mentre altri  9/10 sono venuti in chat su Discord. 
Significa circa un 50% di risposte ottenute e poco meno del 35%/40% di partecipanti sul totale dei 
frequentanti. Non benissimo ma nemmeno male direi. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Clemente Tafuro 
Allego quanto richiesto nella circolare 47. 
Ho aggiunto una breve analisi/elaborazione dei dati emersi dai flussi logs dalla piattaforma Moodle. 

 

Fabiana Grasso 
invio il documento per il monitoraggio delle FAD per le classi di Tradate e Varese (gruppo C mattino). 
 

Noemi Turri 
Numerosi contatti soprattutto iniziali per informare e aiutare. Mail informative a tutti. 

Alessandra Gucciardo  
Ritengo che sia del tutto inutile organizzare individualmente, da parte dei docenti, eventuali incontri online 
con gli studenti, che non percepirebbero la continuità dell’impegno scolastico. 
 

E’ più opportuno stabilire un orario (molto ridotto) ma strutturato, in modo da rendere in qualche modo 
cogente la partecipazione.  Per esempio, si potrebbe “aprire” un’ora tutte le sere per la correzione dei 
compiti assegnati, o per rispondere ad eventuali dubbi e richieste. 

  Vi allego un breve video, alquanto rozzo, in verità, ma siate comprensivi: è la prima volta che ci provo. 
ho scritto la procedura per caricare i file su moodle. Sono un po’ prolisse, ma ho preferito inserire anche 
istruzioni che potrebbero sembrare scontate. 
 

Irene Provenzano 



ho inviato ai corsisti di Gavirate degli esercizi come compiti a casa mediante il registro elettronico.  
Per quanto concerne i corsisti della Casa Circondariale, li ho comunicati alla responsabile prof. Gucciardo 

 

Ida Leo 
ho inviato i compiti agli studenti sul registro elettronico, i carcere li ho inviati sia sul registro che via mail. 
 
 

 


