
 
 
 

 

Denominazione Scuola: DD MONDRAGONE TERZO // Titolo Buona Pratica: LA LIBERTA' 

DATI SCUOLA Prov. Istituzione Scolastica ORDINE DI SCUOLA 

Dirigente scolastico  Carmelina Patrì CASERTA Statale Primaria 

Link istituto  www.ddmondragoneterzo.edu.it 
 

  Indirizzo per le scuole II grado  

Codice: ceee04500p    AMB. DI RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
Attività multidisciplinare e interdisciplinare realizzata in DaD finalizzata a : contribuire allo sviluppo di competenze chiave 
trasversali: pensiero critico, creatività, innovazione rafforzare le competenze digitali e l’inclusione incrementare competenze 
logiche e decisionali  rendere gli alunni fruitori attivi in grado di costruire, progettare, pensare, provare e verificare, educandoli 
a riconoscere nelle tecnologie il mezzo e non il fine delle attività accrescere la motivazione e l’autostima degli studenti 
promuovere competenze personali, interpersonali e interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle 
persone di partecipare in modo efficace, costruttivo e responsabile alla vita sociale sviluppare la capacità di pianificazione, 
organizzazione ed assunzione di rischi nella gestione di progetti per raggiungere obiettivi. 

Azione didattica (attività svolta con la classe o gruppi di studenti) 

Fascia di età (solo per le azioni 
didattiche) 

6-10 anni 

RISULTATI RAGGIUNTI 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, mediante percorsi di innovazione didattico - metodologica mirati al potenziamento degli esiti formativi degli alunni, attraverso approcci laboratoriali e 
collaborativi. 

PUNTI DI FORZA 
Collaborazione e cooperazione tra tutti gli alunni 

EVENTUALI CRITICITÀ E SUGGERIMENTI 
Nessuno 

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 https://youtu.be/0K5QcIJraRI 
Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte dei docenti? 

 

NOTE 
 

Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte degli studenti ? 

 

Competenze specifiche Competenze digitali  

 
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_» 

 


