
RELAZIONE  sulla DAD effettuata dai docenti dei corsi di Lingua e Cultura   
Italiana durante l’emergenza COVID 19 dal 16\03\2020 al 19\06\2020 

 
A metà marzo il governo belga ha disposto la sospensione dei corsi in tutte le scuole 
a causa della pandemia dell’influenza Covid-19. Di fronte all’emergenza virale in 
corso, i docenti dei Corsi di Lingua e Cultura Italiana insieme alla Dirigente hanno 
lavorato per affrontare al meglio il problema di come portare avanti le attività 
attraverso la didattica a distanza. La Dirigente a tal proposito ha attivato un gruppo 
WhatsApp per coordinare le attività di DaD.  
Dapprima sono state contattate le rispettive scuole di competenza per offrire piena 
disponibilità a proseguire i corsi in modalità DaD a cui è seguita una  comunicazione 
ufficiale da parte dell’Ufficio Scolastico dell’Ambasciata.  
Nella prima fase del lavoro si sono cercate le coordinate dei genitori desunte dalle 
schede di iscrizione per attivare i contatti. In alcuni casi l’attività di ricerca dei dati 
delle famiglie è stata particolarmente laboriosa a causa della poca chiarezza, da parte 
degli scriventi, nel riportare numeri di telefono ed indirizzi e-mail.                          
Una volta effettuata la ricognizione delle coordinate dei genitori, sono state inviate 
mail di vicinanza a tutte le famiglie degli alunni in italiano, francese e nel Limburgo 
in neerlandese. I genitori sono stati contattati anche tramite telefono o l’applicazione 
WhatsApp per attivare una collaborazione nel passaggio del materiale e  delle attività 
per proseguire a distanza il Corso di Lingua e Cultura Italiana. 
Le docenti hanno intrattenuto, in seguito, con alcune famiglie, conversazioni via e-
mail o WhatsApp, in particolare per rispondere a specifiche richieste di “supporto” o 
chiarimenti. Alcuni genitori hanno espresso riconoscenza per l’iniziativa intrapresa e 
per le attività e il materiale inviati. 
Le docenti, sulle prime, hanno predisposto attività di proseguimento rispetto al lavoro 
svolto in presenza diversificando le proposte per gruppi di livello, lingua, età.  
Via via che il lavoro proseguiva, ogni insegnante ha elaborato percorsi adattandoli 
agli specifici gruppi-classe. Periodicamente le docenti si sono coordinate per l’invio 
di materiali relativi a UD concordate. A questo proposito è stata utilizzata una 
piattaforma (EDMODO) per far confluire e condividere i materiali. 
Il lavoro è stato documentato attraverso le relazioni settimanali\quindicinali che i 
docenti hanno inviato alle FF.SS Bramini e Vescovi. Le relazioni sono state raccolte 
e inviate all’Ufficio Scolastico dell’Ambasciata per essere protocollate e menzionate 
nei registri. 
Le attività di didattica a distanza si sono avvalse di molteplici strumenti: 

- Video didattici\interattivi 
- Attività didattiche\interattive (Learningapps.org; Edook; Pages; zoom) 
- Schede di lavoro appositamente elaborate dai docenti accompagnate dai 

file mp3 
- Blog appositamente attivati 
- Tutorial su vari argomenti trattati 
- Materiali appositamente elaborati 



Ciascun docente ha fatto riferimento dapprima alle proprie capacità tecnologiche che 
grazie alla condivisione e al sostegno del gruppo, si sono andate via via affinando. 
I numerosi feedback ricevuti confermano che le attività in DaD hanno contribuito a 
mantenere vivi i contatti con le famiglie e di conseguenza proseguire i corsi di Lingua 
Cultura Italiana nella nostra Circoscrizione Consolare. 
 
Bruxelles,  15\06\2020 
                                                     Beatrice Bramini 
                                                     Gigliola Vescovi 
 
 
 
 
 


