
 
 
 

 

Denominazione Scuola: II Circolo Didattico Pomigliano d'Arco // Titolo Buona Pratica: Una storia a Quattro voci 

DATI SCUOLA Prov. Istituzione Scolastica ORDINE DI SCUOLA 

Dirigente scolastico  Filomena Maria Favicchio NAPOLI Statale Primaria 

Link istituto 
 https://www.secondocircolopomigliano.eu/scuola/una-
storia-a-quattro-voci-manuela-errico-1-d-e-famiglia-
insegnanti-piccolo-giovanna-del-gaudio-a-2/ 

 
  Indirizzo per le scuole II grado  

Codice: NAEE358009    AMB. DI RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
Anche quest’anno è stato realizzato il  progetto  “Maggio dei libri “ per  promuovere e valorizzare la lettura tra i più piccoli. 
La lettura del libro “Affamato come un lupo” è nata  con lo scopo di stimolare gli alunni a cogliere il messaggio globale di una 
semplice storia, letta e drammatizzata, in un’ottica inclusiva. Il filmato ha avuto l’obiettivo  di suscitare l’interesse, catturare 
l’attenzione ed è  stato intervallato  da più voci, con lo scopo di  rendere coinvolgente e vivace la partecipazione di tutti gli  
allievi. 
Indicazioni metodologiche:  
Mediazione didattica per: 
  Favorire l’interazione e sostenere la motivazione ad apprendere; 
  Incentivare le esperienze concrete in un’ottica inclusiva al fine di rendere l’apprendimento di conoscenze e abilità 
più efficace, rafforzando negli alunni la fiducia nelle proprie capacità. 
 

Azione didattica per l'inclusione o alunni BES 

Fascia di età (solo per le azioni 
didattiche) 

6-10 anni 

RISULTATI RAGGIUNTI 
La video lettura, da parte di un intero nucleo familiare, è state  piacevole e coinvolgente per i bambini,  che hanno partecipato con curiosità e forte interesse. 

PUNTI DI FORZA 
La lettura è stato un modo per personalizzare sempre meglio la DaD 

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_» 

 


