
 
 
 

 

Denominazione Scuola: Istituto Comprensivo Forio 1 // Titolo Buona Pratica: Conquista le uova - Edizione Covid-19 

DATI SCUOLA Prov. Istituzione Scolastica ORDINE DI SCUOLA 

Dirigente scolastico  Maria Chiara Conti NAPOLI Statale Istituto Comprensivo 

Link istituto 
 https://www.icforio1.edu.it/progetti-e-attivita-dellic-
forio1/caccia-alle-uova-pasqua/  

  Indirizzo per le scuole II grado  

Codice: NAIC8E0002    AMB. DI RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
"Caccia alle uova" arrivata alla VII edizione si trasforma in "Conquista le uova" edizione covid-19. L'IC Forio1 con il maestro 
Nello Di Leva, propone una manifestazione tutta incentrata sulla Dad (didattica a distanza) nella quale con dei video tutorial 
vengono spiegati i lavori da realizzare a casa con i familiari e poi fare delle foto finali da mandare ai docenti. Sei giornate di 
lavori, creazioni ed un premio finale...telematico. 
La finalità dell'evento in generale è quella di coinvolgere il Sabato Santo la comunità educante allargando le attività agli ospiti 
in vacanza. La "caccia alle uova" di matrice tedesca è molto sentita sull'isola. Attraverso indovinelli e domandine, i ragazzi 
conoscono luoghi nascosti, anche storici, del proprio territorio. Con la Dad è tutto cambiato. Sono stati utilizzati dei tutorial che 
hanno raccontato e guidato i partecipanti, oltre 150 studenti dall'infanzia alla quinta primaria. Il successo è stato grande. 

Metodologie didattiche (attività trasversali replicabile per qualsiasi disciplina) 

Fascia di età (solo per le azioni 
didattiche) 

Minore di 6 anni, 6-10 anni 

RISULTATI RAGGIUNTI 
Dalle foto, dai tutorial allegati e dal lavoro dei ragazzi, si comprende che in questi giorni di tristezza abbiamo allietato grandi, piccini e nonni. 

PUNTI DI FORZA 
La Dad è trasformabile, flessibile e adotta a realizzare notevoli attività. 

EVENTUALI CRITICITÀ E SUGGERIMENTI 
Connessione internet e privacy 

Link di riferimento per il materiale da utilizzare Sostenibilità e replicabilità 

Link doc di riferimento  
L'esperienza può essere facilmente replicata in 
altro contesto scolastico simile? 

SI 

Link altro materiale 
https://www.icforio1.edu.it/progetti-e-attivita-dellic-forio1/caccia-alle-uova-
pasqua/ 

Sono previsti costi per implementare l'attività? NO 

Link video o social  
Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte dei docenti? 

SI 

NOTE 
 

Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte degli studenti ? 

NO 

Competenze specifiche Per i docenti, aver partecipato alle edizioni precedenti  

 
Gradimento da parte degli studenti nel caso di attività didattica (i valori vanno da “1” per nulla gradito a “10” completamente gradito): «Gradimento_da_parte_degli_studenti_nel_» 

 


