
 
 
 

 

Denominazione Scuola: DDS MONDRAGONE SECONDO // Titolo Buona Pratica: Piccoli esploratori 

DATI SCUOLA Prov. Istituzione Scolastica ORDINE DI SCUOLA 

Dirigente scolastico  Dott.ssa Tommasina Paolella CASERTA Statale Infanzia 

Link istituto  www.mondragonesecondo.edu.it 
 

  Indirizzo per le scuole II grado  

Codice: CEEE04400V    AMB. DI RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
A seguito del DPCM 04 marzo 2020, sono state mese in atto modalità di DaD atte a garantire il diritto all'istruzione di tuti gli 
alunni, anche dei bambini della Scuola dell'Infanzia. In questa prospettiva l'Istituzione Scolastica Mondragone Secondo ha da 
subito attivato la piattaforma "G-Suite", ma  ha anche creato un angolo, denominato "Piccoli esploratori", dove consultare 
materiali per fasce di età parallele, suddivise nei campi di esperienza, al quale si accede facilmente dal sito ufficiale della 
scuola. I materiali ( schede, esercizi interattivi, video) vengono caricati dai singoli docenti e sono consultabili in qualsiasi 
momento dai genitori e dai loro piccoli esploratori." 

Gestione processo didattico (attività organizzative/funzionali alla didattica) 

Fascia di età (solo per le azioni 
didattiche) 

Minore di 6 anni 

RISULTATI RAGGIUNTI 
Ottimizzazione e valorizzazione dei tempi dedicati alle videolezioni. 

PUNTI DI FORZA 
Possibilità di accompagnare anche i piccoli alunni della Scuola dell'Infanzia nel loro 
percorso formativo, attraverso i materiali pubblicati e la disponibilità di contatti a 
distanza. 

EVENTUALI CRITICITÀ E SUGGERIMENTI 
nessuna criticità evidenziata 

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://sites.google.com/mondragonesecondo.edu.it/piccoliesploratori/home-
page 

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_» 

 


