
 
 
 

 

Denominazione Scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO "GIACOMO LEOPARDI" // Titolo Buona Pratica: BENTORNATA PRIMAVERA 

DATI SCUOLA Prov. Istituzione Scolastica ORDINE DI SCUOLA 

Dirigente scolastico  Olimpia Tedeschi NAPOLI Statale Istituto Comprensivo 

Link istituto 
 http://www.icleopardi.it/2020/05/27/bentornata-
primavera-plesso-giovanni-paolo-sezione-f/  

  Indirizzo per le scuole II grado  

Codice: NAMM8C001T    AMB. DI RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
Le attività proposte ai piccoli alunni di tre anni riguardano l’arrivo della Primavera. Per suscitare lo stupore dei bambini e 
catturare la loro attenzione abbiamo presentato loro un video, creato dalle insegnanti, sulla variazione della natura in questo 
periodo. Attraverso il video i bambini hanno potuto conoscere alcuni elementi caratteristici di questa nuova stagione (i fiori, le 
coccinelle, le farfalle, le rondini) accompagnati da una filastrocca. La filastrocca presentata nel video è stata poi divisa in 
immagini e ad ognuna di loro attribuita una piccola attività da svolgere. Per mantenere un legame virtuale con la “sezione 
fisica” abbiamo utilizzato poi l’immagine dell’"Albero Alberto”, dipinto in autunno, con gli alunni, sulla parete della nostra 
sezione. Abbiamo chiesto loro di preparare il nuovo “abito” ad Alberto per la nuova stagione. Attraverso un tutorial è stato 
mostrato loro come realizzare dei semplici fiori da appendere sul nostro «Albero Alberto», così da stimolare la creatività e 
affinare la motricità. 

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

Fascia di età (solo per le azioni 
didattiche) 

Minore di 6 anni 

RISULTATI RAGGIUNTI 
Conoscenza delle caratteristiche stagionali, memorizzazione di filastrocca e canti, comprensione di semplici messaggi e utilizzazione di alcune tecniche grafico- pittoriche e manipolative. 

PUNTI DI FORZA 
I punti di forza vanno riscontrati nell'utilizzo di video appositamente creati dalle 
insegnanti che ha permesso di mantenere un legame con i propri alunni, ma anche 
nell'impiego di materiali facilmente reperibili così che tutti potessero partecipare alle 
attività proposte. 

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  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  

 
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_» 

 


