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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 
ALLA RISCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO: 
Le Masserie, Usi, Costumi, Arte e Tradizioni 
Progetti Piano scuola estate 2021 

Ordine di scuola e classe 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “STEFANO DA PUTIGNANO” 
CLASSI II 

Docente/i 
MICCOLIS LOREDANA -ANNA TODISCO-COCCIOLO ALESSANDRA 

Anno scolastico 
2020-2021 

Competenze europee 

ALFABETICA FUNZIONALE 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
COMPETENZA DIGITALE 
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

Discipline coinvolte 
ARTE E IMMAGINE 

Periodo di svolgimento e 
durata 

Ottobre-Novembre 2021 

Gestione dello spazio 
aula o di altri spazi 
utilizzati 

 
Laboratorio, spazi esterni e Masserie del territorio locale 
 
 

Descrizione 
dell’esperienza in forma 
sintetica 

 
 
Le antiche masserie mostrano un pezzo della nostra storia quando essa si 
ricongiunge alle tradizioni dei saperi e dei sapori della nostra terra, alla 
naturalità dei movimenti, degli affetti, della convivialità. 
Attraverso la conoscenza delle stesse e del nostro territorio, i ragazzi si 
impegneranno a mettere in pratica i saperì di una volta e a reinterpretarli 
in chiave attuale valorizzandone il valore storico-artistico. 
Inoltre, le visite sul territorio presso due Masserie di natura differente, 
aiuteranno loro a contestualizzare quanto appreso in laboratorio e a 
rafforzare le conoscenze sui problemi relativi alla tutela e conservazione 
del paesaggio e delle sue strutture architettoniche. 
Le attività di laboratorio mireranno a consolidare e potenziare le abilità 
intuitive, creativo/manipolative, tecnico pittoriche e del metodo di lavoro 
e si creeranno diverse piccole opere la cui origine sarà attinta da antichi 
saperi e tecniche. 
 



 

 

Punti di forza 

SVILUPPARE IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE E 
RAFFORZARE LA SOCIALIZZAZIONE. 
ACQUISIRE CONOSCENZE, METODOLOGIE, COMPETENZE PER USCIRE 
DALLA RIPETITIVITA’ DELL’INSEGNAMENTO E DELL’APPRENDIMENTO 
TRADIZIONALI. 
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