
 
 
 

 

Denominazione Scuola: Liceo Scientifico Tito Lucrezio Caro // Titolo Buona Pratica: IL RACCONTO DEI RACCONTI Quattordici storie ai tempi del Covid 

DATI SCUOLA Prov. Istituzione Scolastica ORDINE DI SCUOLA 

Dirigente scolastico  Carmela Nunziata NAPOLI Statale Secondaria II grado 

Link istituto  www.liceocaro.edu.it 
 

  Indirizzo per le scuole II grado Liceo scientifico 

Codice: NAPS060006    AMB. DI RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
L'attività è consistita in una produzione di racconti sulla scuola ai tempi del COVID, prodotti da singoli studenti del liceo. Sono 
stati poi condivisi in video, durante la DAD, in modo che ognuno potesse fare le sue osservazioni e innescare una discussione 
formativa sui temi attuali, con la finalità di creare ponti tra le conoscenze, spaziando dalla storia alla letteratura e alla 
cittadinanza attiva. La metodologia usata è sta quella laboratoriale unita alla peer-to-peer collaboration, attraverso un 
laboratorio di scrittura creativa e collaborativa in rete, attivando l'apprendimento delle tecniche di scrittura e le sinergie del 
gruppo nel limare, modificare e titolare i testi prodotti da ognuno. Strumenti utilizzati sono stati quelli messi a disposizione da 
Google (Drive, Doc, Keep) per la didattica condivisa, unitamente alle possibilità offerte dalla ricerca in rete. 

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'esperienza ha rafforzato i legami, ha reso gli studenti più consapevoli delle proprie capacità e responsabilità civili, cittadini. Alla fine è stato prodotto un ebook e l'esperienza è stata condivisa attraverso i media 
anche nazionali (Sky-Tg24) 

PUNTI DI FORZA 
Consapevolezza del tempo attuale percepito come opportunità di crescita e non come 
ostacolo. La DAD diventa uno spazio di condivisione che amplia quello fisico 

EVENTUALI CRITICITÀ E SUGGERIMENTI 
Connessione non sempre stabile nei collegamenti dei gruppi, che gli studenti hanno superato attivandosi anche con 
videochiamate di gruppo sui loro canali social 

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://drive.google.com/file/d/1RMxdjPRhRi0odZ-
4AeGb3eYaZInUH_gf/view?usp=sharing 

Sono previsti costi per implementare l'attività?  

Link video o social 
https://drive.google.com/file/d/1MU4RUO3ME4RGGDvDq9SYRPdrbcr5-
2VR/view?usp=sharing 

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_» 

 


