
 
 
 

 

Denominazione Scuola: I.C. A. DI MEO // Titolo Buona Pratica: DIDATTICA INNOVATIVA 

DATI SCUOLA Prov. Istituzione Scolastica ORDINE DI SCUOLA 

Dirigente scolastico  EMILIA DI BLASI AVELLINO Statale Infanzia 

Link istituto 
 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Ni8ZqrQGFLYtx
y8uRzXv9pqePCTOsUd7  

  Indirizzo per le scuole II grado  

Codice: AVIC81000R    AMB. DI RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
Da marzo la chiusura repentina della scuola dell’infanzia ha bruscamente interrotto i percorsi educativi di gruppi di bambini nel 
primo ambiente di vita pubblico, ma non il bisogno di relazioni. 
Dopo un primo spaesamento i docenti, tutti, hanno attivato nuovi canali di comunicazione con le famiglie e con i bambini per 
mantenere quel filo che, diversamente, avrebbe potuto rompersi; quel filo di relazioni, fatto di emozioni, sguardi, voci, e, 
vicinanza.  
Inoltre, accanto alle relazioni emotive, sono stati coltivati veri percorsi didattici in modalità ludica, per permettere la 
maturazione di competenze indispensabili per gli apprendimenti propri del grado di scuola successivo. Quindi, nella prospettiva 
di raggiungere più bambini possibili sono stati ideati veri e propri percorsi di pre-lettura, pre-scrittura e precalcolo sotto forma 
di giochi senso-percettivi e logici con l'aiuto di varie app. come padlet, worwall, learningapp. 
 

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 
OTTIMI 

PUNTI DI FORZA 
L'ASPETTO LUDICO 

EVENTUALI CRITICITÀ E SUGGERIMENTI 
NESSUNO 

Link di riferimento per il materiale da utilizzare Sostenibilità e replicabilità 

Link doc di riferimento https://it.padlet.com/marinadevito73/dvx2gjomjnth 
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_» 

 


