
 
 
 

 

Denominazione Scuola: Liceo Scientifico Francesco Severi Castellammare di Stabia // Titolo Buona Pratica: Le Festività Pasquali al tempo 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 docente di Italiano, prof.ssa Esposito Tiziana,nell'ambito delle esercitazioni di scrittura creativa,ha assegnato agli alunni un 
testo dal titolo "La Pasqua al tempo del Coronavirus". 
L'attività e' stata finalizzata,oltre al potenziamento delle competenze di scrittura, alla gestione delle emozioni in un periodo 
complesso per gli adolescenti e le loro famiglie. 
Dai testi prodotti sono stati selezionati degli estratti, utilizzati per la creazione di un video riassuntivo. 
Sono stati quindi utilizzati strumenti multimediali. 

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

Fascia di età (solo per le azioni 
didattiche) 

14-18 anni 

RISULTATI RAGGIUNTI 
L'attività ha contribuito a migliorare le competenze di scrittura degli alunni e di creazione di  video. 

PUNTI DI FORZA 
La partecipazione di tutta la classe all'attività, la sincerità nell'espressione delle 
emozioni. 

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/didattica-a-distanza/341-le-festivita-
pasquali-al-tempo-del-coronavirus 

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 
Da parte dei docenti occorre una competenza di condivisione di competenze ma anche di espressione di emozioni; da parte degli alunni occorrono competenze di scittura anche in 
chiave personale.  

 
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_» 

 


