
 
 
 

 

Denominazione Scuola: I.C".G.Leopardi" // Titolo Buona Pratica: L' ALBERO DI FATA PRIMAVERA 

DATI SCUOLA Prov. Istituzione Scolastica ORDINE DI SCUOLA 

Dirigente scolastico  Olimpia Tedeschi NAPOLI Statale Infanzia 

Link istituto 
 http://www.icleopardi.it/2020/05/25/lalbero-di-fata-
primavera-scuola-dellinfanzia-plesso-montessori-sezione-b/  

  Indirizzo per le scuole II grado  

Codice: NAIC8C000R    AMB. DI RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
 
Il percorso si propone di individuare e di organizzare le attività di collaborazione e di coinvolgimento volontario delle famiglie e 
dei bambini, divertendoci a costruire un bellissimo albero della primavera. Con la DAD (LEAD) la scuola si è unita con le famiglie 
in un abbraccio squisitamente inclusivo, in quanto senza il supporto dei genitori il lavoro a distanza sarebbe stato impossibile 
OBIETTIVI: Imparare ad ascoltare se stessi e gli altri in modo da rispettare seppur virtualmente le regole della convivenza civile 
e dello stare in classe. 
Valorizzare le capacità cognitive del bambino lasciando spazio alla creatività. 
Potenziare le capacità comunicative e relazionali dei bambini attraverso l’utilizzo di immagini e video tutorial con strumenti 
digitali. 
DESTINATARI: sez B - bambini anni 3 
PERIODO:  marzo 
MODALITÀ DI GESTIONE DEI TEMPO ON LINE: 1 ora a settimana 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA LEZIONE: collegamento google meet, collegamento a piattaforma digitale classroom, 
whatsapp, utilizzato prima dell'avvio della piattaforma GSUITE . 
ATTIVITÀ: video tutorial, poesie, filastrocche, canzoncine, attività laboratoriali, video lezioni. 
METODOLOGIE DIDATTICHE: ascolto, dialogo, braistorming dei contenuti. 
MATERIALI.: cartoncini fai da te, rotolo di carta igienica, colori, tempere, forbici, colla. 
STRUMENTI E METODI: utilizzo delle TIC (PC, smartphone, tablet), schede di registrazione e feedback degli elaborati dei 
bambini. 
 

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 
Feedback positivi e di grande soddisfazione; i bambini hanno costruito un albero della primavera personalizzato. 

PUNTI DI FORZA 
I genitori degli alunni 

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 Pubblico 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_» 

 


