
 
 
 

 

Denominazione Scuola: Liceo Scientifico Francesco Severi Castellammare di Stabia // Titolo Buona Pratica: La Via crucis ai tempi del Coronavirus 

DATI SCUOLA Prov. Istituzione Scolastica ORDINE DI SCUOLA 

Dirigente scolastico  Elena Cavaliere NAPOLI Statale Secondaria II grado 

Link istituto  https://www.liceo-severi.edu.it/ 
 

  Indirizzo per le scuole II grado 
Scientifico, Scienze Applicate, Linguistico, 
Musicale 

Codice: NAPS110002    AMB. DI RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
La Via crucis ai tempi del Coronavirus: video realizzato in collaborazione dai Dipartimenti di Religione, Italiano, Disegno e Storia 
dell'Arte, Musica del Severi. 
Attività finalizzata alla gestione delle emozioni provocate dalla necessità di gestire un momento importante della vita e della 
religione in quarantena. 
Altra finalità importante e' stata la collaborazione tra docenti ed alunni dei diversi dipartimenti ed indirizzi dell'Istituto.  
Dal punto di vista strettamente didattico la finalità,  gli alunni della 3 sez.H Indirizzo Scienze Applicate hanno potenziato le 
capacità di lettura e di registrazione di un audio; gli alunni dell'Indirizzo Musicale hanno potenziato le loro competenze 
specifiche. 

Azione didattica (attività svolta con la classe o gruppi di studenti) 

Fascia di età (solo per le azioni 
didattiche) 

14-18 anni 

RISULTATI RAGGIUNTI 
I docenti coinvolti, Esposito Tiziana(Italiano),Giovanna Miloso(Religione), Antonio Paolillo(Disegno e Storia dell'Arte),Alfredo Intagliato(Musica di insieme) 

PUNTI DI FORZA 
Sicuramente la collaborazione e la sinergia tra dipartimenti e Indirizzi diversi 
dell'Istituto. 

EVENTUALI CRITICITÀ E SUGGERIMENTI 
 

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? 

 

Link altro materiale 
https://www.liceo-severi.edu.it/index.php/notizie/la-vita-della-scuola/eventi-e-
attivita/324-la-via-crucis-ai-tempi-del-coronavirus-video-realizzato-dai-
dipartimenti-di-religione-italiano-disegno-e-storia-dell-arte-musica-del-severi 

Sono previsti costi per implementare l'attività?  

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

 

NOTE 
 

Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte degli studenti ? 

 

Competenze specifiche 
Capacità,da parte dei docenti,di creare una sinergia tra alunni di classi ed indirizzi diversi. 
Capacità, da parte degli studenti, di leggere e registrare un audio e di eseguire brani musicali, registrandoli.  

 
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_» 

 


