
 
 
 

 

Denominazione Scuola: SECONDO CIRCOLO DIDATTICO DON MINZONI SOMMA VESUVIANAI // Titolo Buona Pratica: Imparo ad orientarmi 

DATI SCUOLA Prov. Istituzione Scolastica ORDINE DI SCUOLA 

Dirigente scolastico  Antonella Luisa La Pietra NAPOLI Statale Primaria 

Link istituto 
 https://www.sommadue.edu.it/wp-content/uploads/ppt-
imparo-ad-orientarmi.pdf  

  Indirizzo per le scuole II grado  

Codice: NAEE21400P    AMB. DI RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
UDA  "IMPARO AD ORIENTARMI":  UDA "Imparo ad orientarmi": la finalità dell'attività svolta è di orientarsi e collocare nello 
spazio fatti ed eventi, attraverso esperienze concrete di posizionamento e localizzazione di oggetti diversi, verbalizzazioni di 
immagini per consolidare l'uso degli indicatori spaziali, il riconoscimento di posizioni su schede, esperienze concrete di 
direzionalità e percorsi anche in collegamento all'educazione motoria. Gli strumenti utilizzati sono computer, stampante, audio 
e video, cellulari, schede precostituite, colori, cartelloni colorati, tempere, forbici, colla. 

Azione didattica per l'inclusione o alunni BES 

Fascia di età (solo per le azioni 
didattiche) 

6-10 anni 

RISULTATI RAGGIUNTI 
Nonostante le difficoltà della DAD con un bambino DA non verbale, grazie alla costante collaborazione con la famiglia, si è instaurato un rapporto empatico e sono stati stimolati nel bambino interesse e 
motivazione.E' stato effettuato un monitoraggio costante che consiste nella rilevazione e registrazione sistematica degli atti di un processo, allo scopo di confrontare lo svolgimento reale con quello inizialmente 
prestabilito. 

PUNTI DI FORZA 
Collaborazione 
Senso di responsabilità condivisa nell'esecuzione dei compiti 
Sviluppo di capacità empatiche 
 

EVENTUALI CRITICITÀ E SUGGERIMENTI 
Persistenza della carenza di attenzione sostenuta 
Per superare questa criticità si è cercato di proporre attività che stimolano l'attenzione del bambino (attività musicali, di 
movimento, di colori) e di utilizzare rinforzi verbali e sonori (da parte dell'insegnante) 

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.sommadue.edu.it/wp-content/uploads/ppt-imparo-ad-
orientarmi.pdf 

Sono previsti costi per implementare l'attività? NO 

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

NO 

NOTE 
 

Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte degli studenti ? 

NO 

Competenze specifiche  

 
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_» 

 


