
La mia esperienza sulla didattica a 
distanza 
Registrazione sul blog di Hub-scuola piattaforma italiana per la didattica digitale 
collegata ai libri di testo e precedentemente usata per la sperimentazione della Flipped 
Classroom. 

(Il blog hub-scuola offriva da subito spazio per una messaggistica quasi quotidiana aperta per tutto il percorso di DaD sul tema 
proposto dal docente e da cui si aveva il feedback da parte degli alunni – dal 15 marzo 2020) 

 

Da qualche settimana non si fanno più lezioni in classe a causa di una brutta influenza 
molto contagiosa, quindi la scuola ha deciso di fare insegnamento a distanza.  Questo 
altro non è che l'uso del computer tramite la navigazione in rete. Personalmente, già 
prima di questa epidemia, usavo molto il PC e quindi è meno difficile per me studiare sul 
digitale. Inizio a studiare alle dieci di mattina fino a mezzogiorno, poi nel pomeriggio, 
dopo aver giocato studio un altro paio d'ore su Hub Scuola, che è il nostro sito dove ci 
sono i compiti da fare. Della didattica a distanza mi piace molto che si usi il computer, 
mentre non è bello non poter stare con i miei amici e le mie insegnanti. In conclusione 
posso dire che il vantaggio di studiare in questo modo è che siamo più veloci, ma quando 
la connessione non funziona, però, non si può studiare. Lavoro di A.D.A. 

 

La mia esperienza non è bruttissima anzi è molto bella, perché quando mi sveglio posso 
fare i compiti dal letto, stare in casa al caldo invece di infreddolirmi lì fuori e per 
studiare prendermi tutto lo spazio che voglio tanto ho una scrivania solo per me e non da 



dividere. Ma la cosa brutta e che non posso vedere i miei amici e la maestra e quando 
non capisco devo mandare un messaggio con la speranza che lo veda non troppo tardi 
meno male che li vede sempre presto e infine hub scuola in questi giorni non funziona 
bene perché ci sono troppi docenti e alunni .Un bacio da A.DP 

 

Ciao sono P a me questa esperienza è piaciuta tanto è vero il momento è difficile ma 
fatto riferimento a tutti i consigli che ci ha dato in questi anni la nostra maestra, ho 
riscoperto le mie qualità con il digitale. Ciao a presto baci e abbracci VIRTUALI. (P.E.) 

 

Ricordo come se fosse ieri quando mamma mi disse il giorno 5 marzo che le scuole 
sarebbero state chiuse in tutta Italia per “l’emergenza corona virus”. La mia domanda fu: 
E adesso come facciamo per il programma e i compiti?, Mamma mi rispose che ci 
sarebbe stata la didattica a distanza. Il giorno dopo la maestra ci informò che era un 
nuovo metodo di studio con la differenza che era a distanza e io ero molto sorpresa; ebbi 
però la consapevolezza che ero lontana dai miei compagni e dalle maestre e la cosa mi 
rese un po’ triste. Andata via la tristezza iniziai ad adottare il nuovo metodo di studio, 
che mi piacque molto e cominciai a scoprire nuove cose utilizzando ancora meglio il 
computer e usare di più’ hub scuola: come per esempio il blog nel quale parliamo con la 
maestra delle nostre difficoltà. A me piace della didattica a distanza lavorare con il 
computer e fare le schede online. La cosa che a me non piace è che le linee sono quasi 
sempre intasate; però in questo ho risolto, grazie al consiglio della maestra, 
collegandomi presto la mattina e nel primo pomeriggio. Questa nuova esperienza per me 
è stata davvero divertente ed interessante, ho scoperto cose nuove che mi serviranno 
sicuramente per il futuro nonostante non vedo l’ora che tutto questo finisca per 
riabbracciare tutti i miei compagni e le maestre. B. S. 

 

La mia esperienza è partita dalla mia insegnante. Questa esperienza ci ha fatto 
apprendere più cose rispetto al cartaceo, facendomi divertire ma allo stesso tempo 
studiare. Io da questa esperienza ho imparato che il digitale non è un gioco ma uno 
strumento prezioso per capire tante cose. Una delle emozioni più belle che ho provato è 
stare a scrivere questo mio primo blog, ma ne ho provate molte altre in questo percorso 
come quando ho sentito in un video la voce della maestra. Non potevo crederci 
finalmente ero entrata in questa magnifica esperienza. R.D.A. 

 

Ciao amici e ciao maestra vi voglio scrivere il tema della didattica a distanza iniziamo. 

In questa settimane stiamo facendo tutti quanti la didattica a distanza. Io penso che 
questa piattaforma che si chiama HUB SCUOLA è molto utile per la didattica a distanza. 



Mi piace l'idea che l'insegnante carica una lezione al giorno che diventa molto divertente 
svolgere i compiti tramite la piattaforma. 

Però non nascondo quanto è triste stare lontani dagli amici e dai familiari ritrovarci 
sempre io, mio fratello e mia mamma e noto la paura della gente, basta uno starnuto e 
tutte le persone vanno in panico. 

La cosa che mi infastidisce è che non possiamo star vicini minimo 1 metro di distanza io 
che amo tanto abbracciare le persone. 

Nella prima settimana ho affrontato questa nuova esperienza con poca organizzazione 
mentre adesso ho capito che devo studiare tutti i giorni così non ho arretrato e 
completare qualsiasi consegna. 

Spero che tutto finirà al più presto e che possiamo tornare alla vita di prima, intanto mi 
diverto in questa nuova esperienza didattica ma non vedo l' ora di tornare tra i banchi di 
scuola e riabbracciare tutti. M.S. 

 

BUNGIORNO a tutti vi voglio parlare della mia esperienza di questa settimana con la 
didattica a distanza. 
Allora in questa settima così triste e dove tutti siamo costretti a stare chiusi dentro, un 
grazie va alla mia  maestra che già da tempo in dietro ha attivato la piattaforma  HAB 
SCUOLA e così ci permette tutti di studiare sulla didattica a distanza. 
IO trovo questa esperienza molto bella ed efficiente dove ci dà comunque modo di 
studiare da casa e tenerci allenati ed è anche un modo per sentirsi a scuola, stare in 
compagnia della maestra e dei miei compagni. 
Da questa esperienza ho imparato tante cose spero che finisca subito questa situazione 
così torniamo tutti insieme ad abbracciarci, studiare e anche a giocare. 
Vi mando un bacio e un abbraccio virtuale a TUTTI - VI VOGLIO BENE 
#IORESTOACASA#ANDRATUTTOBENE @A. P. 
 

 

Buon giorno maestra, volevo parlarti della mia esperienza della didattica a distanza. 

Questa esperienza  mi è PIACIUTA tantissimo ho imparato cose nuove e ho imparato 
anche a usare meglio il computer. 

Da quando si è chiusa la scuola ho provato ad organizzare le mie giornate: gli orari per 
giocare, per studiare e per guardare la tv.  



Questa situazione non mi sta piacendo perché non posso fare le cose di un tempo  ad 
esempio: uscire, giocare con i miei amici, mangiare la pizza il sabato, andare a trovare i 
miei parenti e molte altre cose. Infatti forse devo spostare la mia comunione a Settembre. 

Io desidero che scoprano una cura per il codiv-19 così possiamo riprendere la vita di una 
volta . 

Per ora restiamo tutti a casa. P.D.S. 

 

 

Ciao maestra, oggi ti volevo parlare della mia esperienza della didattica a distanza. 

In questi mesi mi è piaciuto fare il live forum perché ho rivisto i miei compagni e le 
maestre. 

Ho imparato ad usare il computer e a scrivere in word. 

Mi è mancato parlare e scherzare con i miei compagni e giocare con i miei amici e 
rivedere i miei parenti. 

A Settembre spero di riprendere quello che facevo un tempo ad esempio ritornare a 
scuola, riprendere lo sport, fare di nuovo le passeggiate. 

Alla fine ho capito che ci sono delle cose molto importanti ad esempio la nostra salute, l' 
amicizia. P.DS. 

 

 

 

 

Quest’ anno la scuola è cambiata a causa del virus che ci ha costretti a rimanere a casa. 

Non abbiamo più frequentato la scuola e abbiamo iniziato a studiare in modo diverso. 

All’ inizio usavamo la piattaforma di hub scuola che ci aiutava a tenerci informati sulle 
varie lezioni. 



Dopo abbiamo iniziato a usare l’aula virtuale che oltre a darci i compiti, facciamo anche 
le video  lezioni, scoprendole è stato molto più divertente perché ci possiamo vedere e 
sentire anche a distanza. 

L’idea del lavoro di gruppo non mi è piaciuta perché credo che non siamo riusciti a 
capirci e a lavorare come facciamo in classe. 

Gli strumenti che mi piacciono di più sono: word e power point per l’aggiunta di 
immagini e di video cosa che non possiamo fare sul quaderno. 

I miei lavori preferiti che abbiamo fatto fino adesso sono gli egizi, i fenici e il 
documentario sui cani. 

A settembre vorrei tornare a scuola anche se mi piace lavorare al computer perché lo 
trovo più divertente di carta e penna. L.D. 

 

Beh non è una situazioni delle migliori perché se non capiamo da un video dobbiamo 
chiedere alla maestra e meno male che noi abbiamo delle maestre che rispondono 
sempre altrimenti non saprei come fare.  

E’ difficile fare le video lezioni a volte perché cade sempre la linea . 

Ma ora passiamo alle cose migliori: stiamo facendo nuove esperienze e poi i compiti in 
digitale sono facili “per alcuni” ma la cosa bella e che per mandare i compiti non devi 
stare con l'ansia fino al giorno dopo. 

Insomma ci sono pro e contro. A. DP 

 

 

 

 

 

 



Io di queste lezioni a casa è una cosa che avrei voluto fare molto prima e penso: che è 
una cosa molto bella e divertente.  La vorrei fare più spesso. 

Vorrei tornare a scuola, e mi 
diverto pure a fare i compiti e per 
me è una nuova esperienza perché 
fin da piccolo ho fatto i compiti o 
a scuola o al doposcuola. Sul 
computer a me  i compiti sono più 
facili e non mi scoccio mai anzi 
mi diverto con le video lezioni e 
con il gruppo a fare i testi. F.DO. 

 

 

Buon pomeriggio maestra e buon pomeriggio a tutti amici miei, oggi voglio parlarvi 
della mia esperienza sulla didattica a distanza. 

La cosa che mi è piaciuta di più di questa esperienza è stata quella di imparare nuove 
cose come l'uso del computer e della possibilità di proseguire il nostro programma 
didattico rimanendo sempre in linea con lo studio. La cosa che mi è piaciuto di meno è 
stato che a volte a causa della linea non sempre riuscivo a capire e spero di ritornare 
presto a scuola perché se non capisco qualcosa posso alzare la mano e chiedere aiuto alla 
maestra senza alcun problema. 

Ho imparato che la scuola è molto importante. Spero di ritornare a scuola anche per i 
miei amici che mi sono mancati, e spero di ritornare con loro a giocare, ridere e 
scherzare. A.P. 

 

  

Le mie esperienze positive con la didattica a distanza sono: poter comunque studiare e 
imparare argomenti nuovi, imparare l’utilizzo di nuovi programmi del computer e 
mettermi in gioco sempre con nuove cose. 

Invece le mie esperienze negative con la didattica a distanza è quella di non poter 
abbracciare, parlare, confrontarsi fisicamente con le maestre e i miei compagni. A.L. 



 

 

In questo periodo c’è in tutto il mondo una forte epidemia, che ha costretto tutti di 
restare a casa costringendo a non avere più rapporti con le persone care come nonni, 
cugini,  zii, amici e maestre restare sempre con la propria famiglia a casa. 

Con la scuola ci siamo organizzati con la didattica a distanza, lavoriamo su una 
piattaforma  che si chiama Hub scuola  che per me è più divertente. 

All’ inizio non mi ero organizzato bene perché facevo confusione, poi mi sono  
organizzato. 

In seguito abbiamo usato una nuova piattaforma perché la  preside così aveva detto: 
Aule Virtuali. Questa piattaforma io la uso molto bene perché è semplice da usare e da 
capire. 

Volta per volta ascolto le maestre e faccio gli esercizi sulla piattaforma ma  in modo che 
lavoriamo tutti i giorni e non ho l’arretrato. 

Io spero che questo periodo passi in fretta così possiamo fare tutto quello che facevo 
prima , ritornare a scuola e  abbracciare  tutti  i miei amici. 

 


