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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. 

 

 

 

 

 



 

Documentazione buone pratiche 

Titolo buona pratica IL GIARDINIERE DEI SOGNI 
 

Ordine di scuola e classe 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Docente/i 
MARCHITELLI STEFANIA – MEZZAPESA ANGELA- ROMANAZZI 

ANNAMARIA 

Anno scolastico 
2020-2021 

Competenze europee 
Competenza alfabetica funzionale 

Discipline coinvolte 
Campi d’esperienza: I discorsi e le parole- La conoscenza del 

mondo 

Periodo di svolgimento e 
durata 

NOVEMBRE 2020 

Gestione dello spazio aula o di 
altri spazi utilizzati 

 

Le attività sono state svolte all’interno dello spazio aula. 

 

Descrizione dell’esperienza in 
forma sintetica 

 Dal 16 al 21 novembre 2020 torna in tutta Italia 

"Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole"! 
La voce dei libri è pronta a risuonare nelle classi per coinvolgere 
con slancio e passione tutti coloro che amano la scuola e la lettura. 
L’appuntamento è con la settima edizione di Libriamoci.  
 
Le docenti e i bambini della sezione F, hanno partecipato all’iniziativa 

che è stata approvata e pubblicata. 

 

“LIBRIAMOCI A SCUOLA 2020”  
“Il giardiniere dei sogni” 

 
 Tutto è partito dalla domanda curiosa di un bambino “Maestra, di cosa 

è fatto un sogno?” Una domanda che è diventato spunto di riflessione e 

di scoperte condivise. Abbiamo scelto il libro “Il giardiniere dei sogni” di 

Claudio Gobbetti e Diyana Nikolova che ben esprime l’importanza della 

lettura, dei suoi valori e della magia che sprigiona. Nel racconto il 

protagonista si prende cura dei propri pensieri, li raccoglie e li semina 

come la terra fa con i semi, li accoglie e li coccola con il suo tepore, li 

nutre e li accompagna lungo tutta la loro vita. Sarà questa la metafora 

che rappresenterà il nostro progetto affinché ogni bambino possa 

percepire fisicamente e psicologicamente il tepore di un racconto, il 

piacere della scoperta, il seme dell’amore per la lettura che può dar vita 

all’albero dei sogni lasciandosi trasportare nel mondo magico della 

fantasia. Le esperienze strutturate nel progetto inviteranno i bambini 

ad amare e curiosare nel mondo dei libri, per scoprire che la lettura 

consente di aprire finestre su altri mondi: quello della realtà e 

dell’immaginazione, quello dei sogni e della vita di tutti i giorni.  

 

Punti di forza 

 

• La lettura e la riflessione sul testo ha consentito di elaborare 

un percorso originale di associazione tra il prendersi cura dei 

propri pensieri e la cura della terra verso le piante. 

• L’esperienza diretta della semina ha entusiasmato i bambini che 

hanno continuato ad accudire le piantine anche a casa. 



 

 

• Il momento della lettura vissuto sopra un plaid morbido, ha 

reso tutto più magico. Siamo riuscite a trasmettere il piacere 

per la lettura anche attraverso i sensi, come un grande 

momento di coccole per la mente e per il corpo.  

•  La terra rappresentata dal plaid ha incuriosito i bambini che 

con gesti semplici, come il ripiegare, hanno custodito l’oggetto 

come fosse animato. I sogni rappresentati hanno dato vita al 

nostro grande albero dei sogni. 
 

 


