
 
 
 

 

Denominazione Scuola: IC GAGLIONE // Titolo Buona Pratica: Dantedì: processo didattico 

DATI SCUOLA Prov. Istituzione Scolastica ORDINE DI SCUOLA 

Dirigente scolastico  maria pirozzi CASERTA Statale Istituto Comprensivo 

Link istituto  https://sites.google.com/view/icgaglione1 
 

  Indirizzo per le scuole II grado  

Codice: ceic83000v    AMB. DI RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
L'attività è stata svolta nell'ambito del Dante Dì. Abbiamo al link che segnaleremo evidenziato le attività che si sono connotate 
come buone pratiche in quanto hanno coniugato la finalità didattica (peraltro prevista dall'UDA progettata a inizio anno dai 
consigli di classe) di utilizzare i Giorni da celebrare come "compiti di realtà", in cui gli alunni producano "learning object" 
intersecando gli apprendimenti acquisiti nei diversi campi del sapere utilizzando dunque le diverse discipline come volano per 
interpretare gli eventi che caratterizzano la storia. 
 Con i lavori evidenziati in questo link (uno coordinato dall'insegnante  di arte, uno dalla docente di  italiano gli studenti hanno 
utilizzato gli apprendimenti conseguiti per riflettere sulla lingua, evidenziare le abilità digitali, esaltare la loro creatività 
artistica, pittorica, immaginativa, hanno evidenziate le loro competenze spazio-temporali e soprattutto le loro competenze di 
cittadinanza e di imprenditorialità, impiegando un tempo mentale e un tempo fisico a pensare, riflettere, agire e risolvere 
problemi insieme, a distanza, in maniera empatica riscoprendo un rapporto rinnovato tra di loro, col sapere  e coi docenti. E' 
interessante che sono stati coinvolti tutti gl istudenti in piena visione inclusiva. 

Gestione processo didattico (attività organizzative/funzionali alla didattica) 

Fascia di età (solo per le azioni 
didattiche) 

11-13 anni 

RISULTATI RAGGIUNTI 
Consapevolezza dell'unitarietà del sapere e del valore della collaborazione 

PUNTI DI FORZA 
Collaboratività, inclusività, promozione di competenze trasversali e chiave 

EVENTUALI CRITICITÀ E SUGGERIMENTI 
non sono stati rilevati 

Link di riferimento per il materiale da utilizzare Sostenibilità e replicabilità 

Link doc di riferimento https://drive.google.com/file/d/1ik6RkPW6W3ecKBJtu5kOKjIcCOAwEGmL/view 
L'esperienza può essere facilmente replicata in 
altro contesto scolastico simile? 

SI 

Link altro materiale 
https://sites.google.com/view/icgaglione1/home-
page/danted%C3%AC?authuser=0 

Sono previsti costi per implementare l'attività? NO 

Link video o social 
https://drive.google.com/file/d/1WojfWPm5zAzIA3hZJWDqDx0yMU1dnQGU/vie
w 

Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte dei docenti? 

NO 

NOTE 
 

Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte degli studenti ? 

SI 

Competenze specifiche 
Ciascuna competenza specifica richiesta quale quella digitale o quella di padronanza linguistica o storica è stata valorizzata assegnando nel lavoro a ciascuno il compito che poteva 
essere svolto al meglio sulla base delle competenze possedute e delle inteligenze prevalenti  

 
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_» 

 


