
 
 
 

 

Denominazione Scuola: IC GAGLIONE // Titolo Buona Pratica: La mongolfiera: in volo con l'Italia 

DATI SCUOLA Prov. Istituzione Scolastica ORDINE DI SCUOLA 

Dirigente scolastico  Maria Pirozzi CASERTA Statale Primaria 

Link istituto  https://www.icgaglionecapodrise.edu.it/ 
 

  Indirizzo per le scuole II grado  

Codice: ceic83000v    AMB. DI RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
In occasione della giornata del 25 Aprile, Festa della Liberazione, si è  avviata con gli alunni della classe 5^E Primaria una 
riflessione sul tema della libertà, della fratellanza, della pace e della solidarietà tra gli uomini affinché gli eventi che hanno 
segnato il nostro passato storico non debbano mai più ripetersi. 
Dopo la visione di un documentario che testimoniava il particolare momento storico e la riflessione personale sul tema della 
libertà come diritto di ogni uomo, gli alunni hanno realizzato un progetto «la mongolfiera» simbolo della libertà ritrovata della 
nostra Italia. 
Hanno messo insieme conoscenze e abilità nonchè competenze sociali e relazionali per la creazione di un learning object che 
non andrà mai più via  dai loro cuori 

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

Fascia di età (solo per le azioni 
didattiche) 

6-10 anni 

RISULTATI RAGGIUNTI 
Conoscenze storiche, competenze grafico-pittoriche, competenze alfabetico-funzionali 

PUNTI DI FORZA 
Relazionalià, senso del gruppo anche a distanza 

EVENTUALI CRITICITÀ E SUGGERIMENTI 
 

Link di riferimento per il materiale da utilizzare Sostenibilità e replicabilità 

Link doc di riferimento 
https://drive.google.com/file/d/1-
q2MAPyg5IAwG60F8FLUOWopAZBH4WbS/view 

L'esperienza può essere facilmente replicata in 
altro contesto scolastico simile? 

SI 

Link altro materiale  Sono previsti costi per implementare l'attività? NO 

Link video o social 
https://sites.google.com/view/icgaglione1/home-page/25-aprile-
2020?authuser=0 

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 Prerequisiti didattici afferenti alle discipline coinvolte  

 
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_» 

 


