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FORMAT PER LA PRESENTAZIONE DELLE BUONE PRATICHE

Che cos’è una buona pratica?
Una buona pratica è davvero tale se risponde a criteri che la identificano in tal senso: 

 la trasferibilità
 l’uso di metodologie attive e collaborative
 l’attenzione allo spazio e ai tempi dell’apprendimento in un’ottica innovativa, per il 

superamento dello stereotipo 
o sia del modello-lezione di tipo trasmissivo
o sia dello spazio-aula formato da cattedra e banchi allineati frontalmente

 nonché all’uso eventuale degli strumenti digitali non come semplice sostituzione (es. LIM 
in luogo della lavagna di ardesia, utilizzata come dispositivo di proiezione o superficie di 
scrittura) ma secondo un’idea trasformativa della didattica. 

Perché documentare le buone pratiche?
L’innovazione passa anche attraverso la condivisione, nell'ottica di uno scambio di esperienze, di 
una crescita reciproca; per mettere in comune tanti lavori frutto di ricerca e di esperienze 
personali che costituiscono un'incredibile ricchezza e che troppo spesso rimangono chiusi tra le 
mura delle proprie classi. Documentare una pratica didattica costituisce, inoltre, momento di 
riflessione e metacognizione

o per cogliere quegli aspetti dell’attività che hanno in sé i caratteri della trasferibilità 
dell’esperienza

o per rilevare criticità e punti di forza
o per rivisitare e rileggere l’attività svolta in una nuova dimensione che la vede diventare 

oggetto di riflessione

La ricchezza  e la forza della condivisione diventano, in definitiva, seme di crescita e di 
trasformazione per se stessi e per gli altri, nell’ottica trasformativa dello scambio, laddove la 
pratica, narrata e documentata, diventa esempio e modello da rivisitare e ricontestualizzare, 
superando la logica dell’autoreferenzialità, per una scuola che sappia realmente progettare e 
lavorare per lo sviluppo delle competenze dei propri alunni.

Scuola Primaria “Alcide De Gasperi” – via A. De Gasperi, 9 – tel/fax: 0804911516
Scuola Primaria “Pasquale di Mizio” – Via Eroi del Mare, 4 – tel/fax: 0804053265
Scuola dell’Infanzia “San Nicola” – s.c. San Nicola – tel/fax: 0804913756
Scuola Secondaria I Grado “Stefano da Putignano” – via G.B Carafa Balì, 15– tel/fax 0804911133



Documentazione buone pratiche

Titolo buona pratica A San Martino ogni mosto diventa vino

Ordine di scuola e classe Primaria

Docente/i Patella Simona – Sipontina Bottalico

Anno scolastico 2019- 2020

Competenze europee

Competenza alfabetica funzionale
Competenza multilinguistica
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza matematica e scientifica
Competenza  in  materia  di  consapevolezza  ed  espressione 
culturali

Discipline coinvolte
Italiano, Inglese, Storia e Geografia 
Matematica, Scienze, Tecnologia e Arte - immagine e Musica 
Religione

Periodo di svolgimento e 
durata

Ottobre-Novembre 2019

Gestione dello spazio aula o 
di altri spazi utilizzati

Gli Spazi utilizzati : l’aula, il laboratorio di arte, il laboratorio di 
scienze, il laboratorio multimediale, il giardino interno della scuola, 
si sono trasformati in spazi e strumenti in cui i bambini hanno 
potuto dare vita alle loro competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali.
Le attività laboratoriali hanno avuto il fine di promuovere il gusto 
per la ricerca per valorizzare la “dimensione sociale” 
dell’apprendimento.
 La“dimensione sociale” dell’apprendimento ha avuto una funzione 
insostituibile per mettere in atto la “problematizzazione”, mettere 
in discussione le conoscenze già elaborate, trovare appropriate 
piste d’indagine. I bambini si sono divertiti ad elaborare anche 
filastrocche e acrostici che hanno musicato, ad ampliare le 
conoscenze scientifiche con l’osservazione diretta della 
fermentazione e l’utilizzo del mostimetro. L’impiego di spazi diversi 
ha coinvolto gli alunni nel pensare, realizzare, valutare attività da 
diversi punti di vista.
La LIM ha fornito supporto multimediale all’esperienza.



Descrizione dell’esperienza 
in forma sintetica

L’ UDA nasce dal desiderio di far conoscere agli alunni, attraverso 
l’esperienza diretta, le varie fasi della vinificazione, offrendo loro 
l’occasione di sperimentare e creare attivamente per facilitare 
l’apprendimento e acquisire e consolidare le competenze.
Sono state realizzate bottiglie di vino con etichette personalizzate e 
creato un Lap-book che ha documento l’esperienza vissuta.

Punti di forza

I punti di forza sono stati:
- il lavoro di squadra.
- l’approccio didattico dinamico, in quanto è stato richiesto un 
adattamento continuo alle attività susseguenti.
 - durante le attività laboratoriali i bambini hanno toccato con 
mano il proprio lavoro, l’hanno sentito proprio, l’insegnante è stato 
solo un regista.
- si sono instaurate relazioni positive tra i compagni, tutoring.
- motivazione per gli alunni, perché l’attività ha connesso la scuola 
con l’esterno.
- la didattica laboratoriale mette nelle condizioni di lavorare per 
raggiungere la competenza.


