
 
 
 

 

Denominazione Scuola: IV Circolo Didattico Annunziatella NAEE12800Q Castellammare di Stabia (NA) // Titolo Buona Pratica: La Cassa Armonica - Giornata Internazionale dei Monumenti 

DATI SCUOLA Prov. Istituzione Scolastica ORDINE DI SCUOLA 

Dirigente scolastico  Prof.ssa Elena Cavaliere NAPOLI Statale Infanzia 

Link istituto 
 https://drive.google.com/file/d/1kvV8_y3c_1nFMeiUmG9q
QXgU29Zy17MT/view  

  Indirizzo per le scuole II grado  

Codice: NAEE12800Q    AMB. DI RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
L'azione didattica è inerente alle competenze chiave sociali e civili e alla consapevolezza ed espressione culturale 
:linguaggi,creatività, espressione. Il percorso laboratoriale si svolge in DaD in modalità asincrona; agli alunni viene data la 
consegna di realizzare un modello della Cassa Armonica, simbolo monumentale della città di Castellammare di Stabia, 
utilizzando materiali di uso comune e di riciclo facilmente reperibili in casa.  I feedback fotografici del prodotto e dei bambini 
durante lo svolgimento dell'attività (learning by doing), hanno costituito materiale per la realizzazione di un video che 
documenta il lavoro svolto e che è stato caricato sulla pagina fb della scuola. 

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 
La partecipazione attiva dei bambini e delle famiglie hanno dimostrato il valore dell'azione educativa basata sullo sviluppo della competenza di Cittadinanza e del senso di appartenenza. 

PUNTI DI FORZA 
Grande interesse e partecipazione attiva 

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_» 

 


