
codice scuola BAIC859007 – C. F.: 91108330720 

Direzione e Amministrazione - Via A. De Gasperi, 9 – 70017 PUTIGNANO (BA) 
https://www.comprensivodegasperistefano.it– e –mail: BAIC859007@istruzione.it – baic859007@pec.istruzione.it

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.
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Documentazione buone pratiche

Titolo buona pratica Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare

Ordine di scuola e classe Primaria – IV H

Docente/i Patella Simona

Anno scolastico 2021

Competenze europee 1. competenza alfabetica funzionale;  2. competenza multilinguistica;
 3 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;

Discipline coinvolte Italiano, inglese, tecnologia

Periodo di svolgimento e 
durata

gennaio-giugno

Gestione dello spazio aula o
di altri spazi utilizzati

Durante la lettura del testo narrativo è stato utilizzato lo spazio aula, il 
salone antistante alle aule, il giardino, la sala mensa per la registrazione 
delle voci. Utilizzo del monitor interattivo.
Le letture sono state svolte in reading-circle, abbinate a momenti di 
drammatizzazione e attività di cooperative-learning.



Descrizione dell’esperienza 
in forma sintetica

 I bambini, con l’aiuto del docente, hanno realizzato un lap-book 
contenente le sequenze salienti del testo narrativo.  Gli alunni si sono 
cimentati, in piccoli gruppi, a realizzare su fogli cartonati le scene più 
importanti, utilizzando materiale di riciclo e varie tecniche grafico-
pittoriche. Hanno narrato e interpretato i vari personaggi, prestando la loro 
voce. I bambini hanno lavorato sulle emozioni ed in particolar modo sul 
valore dell’amicizia e solidarietà. Hanno narrato in rima la storia, creando 
una filastrocca di apertura al lap-book.
  E’ stato proposto un test a risposta multipla, elaborato per la 
comprensione del testo. Sono stati inoltre affiancati testi descrittivi, sintesi 
e analisi del testo.

Punti di forza

 Lavoro di gruppo; attività in circle time; attività laboratoriale; reading- 
circle. Utilizzo del monitor interattivo; metodologie attive e collaborative.


