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DATI SCUOLA Prov. Istituzione Scolastica ORDINE DI SCUOLA 

Dirigente scolastico  Ida Francioni NAPOLI Statale Infanzia 

Link istituto  https://www.scuolavanvitelli36.edu.it/ 
 

  Indirizzo per le scuole II grado  

Codice: NAEE03600T    AMB. DI RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
La Scuola dell'Infanzia del 36° C.D. "Luigi Vanvitelli" ha trasferito la metodologia del Learning by doing, usata nella pratica 
quotidiana in presenza, nelle varie attività didattiche avviate con la  DAD, per permettere ai propri alunni di continuare ad 
"imparare attraverso il fare", cosciente che attraverso l'esperienza diretta si ottiene sempre il massimo dagli apprendimenti. 
Quindi in questa situazione particolare si sono ricercate tutte attività che avessero un possibile riscontro pratico, che è stato 
seguito dalle insegnanti attraverso tutti i canali possibili. 

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 
Gli alunni hanno risposto con grande entusiasmo a questo "gioco" a distanza, mostrando alle insegnanti una partecipazione attiva a tutte le attività 

PUNTI DI FORZA 
L'aver proposto attività ludico- ricreative che coinvolgessero i bambini, nella ricerca 
costante della loro partecipazione. 

EVENTUALI CRITICITÀ E SUGGERIMENTI 
La ricerca costante dell'adeguato supporto tecnologico adeguato alla fascia di età 3/6, i quali non potevano certo seguire 
attraverso cellulari o tablet, gli strumenti al momento più diffusi, ma avrebbero avuto maggiori possibilità di essere 
coinvolti attraverso schermi più grandi, quali smart TV. 

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://www.scuolavanvitelli36.edu.it/vanvitelliadi/ Sono previsti costi per implementare l'attività?  

Link video o social https://gopro.com/v/Qn0aPWnNLQvqQ 
Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte dei docenti? 

 

NOTE 
 

Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte degli studenti ? 

 

Competenze specifiche 
Per i docenti occorre implementare la formazione, che se pure in parte avviata immediatamente, autonomamente e con il supporto della Scuola,  deve essere approfondita sia nelle 
metodologie che nei contenuti  

 
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_» 

 


