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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
LETTORI CREATIVI

Ordine di scuola e classe
SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSI 2^C, 2^ E

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



Docente/i
COCCIOLO A., LINDO V.M., PALADINO F.F., TODISCO A.

Anno scolastico
2021-2022

Competenze europee

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

Discipline coinvolte
ITALIANO, ARTE

Periodo di svolgimento e
durata

OTTOBRE-NOVEMBRE

Gestione dello spazio aula
o di altri spazi utilizzati

AULA

Descrizione dell’esperienza
in forma sintetica

LA SEGUENTE ATTIVITA’ E’ STATA FINALIZZATA A STIMOLARE NEI NOSTRI
ALUNNI IL PIACERE DI LEGGERE E A SVILUPPARE L’ESPRESSIVITA’ E LA
CONSAPEVOLEZZA.
LA LETTURA  DI DUE CLASSICI DI SEPULVEDA E’ STATA SOCIALIZZATA IN
CLASSE DAL DOCENTE, NARRATORE DI STORIE, CON BRANI   LETTI AD
ALTA VOCE.
ATTRAVERSO L’ATTIVAZIONE DI UNA STRATEGIA
COMUNICATIVO-ESPLORATIVA E DIALOGANTE, OGNI ALUNNO HA
INTERPRETATO IN MANIERA PERSONALE UNA FRASE, UN PENSIERO, UN
TEMA DEL LIBRO, CHE LO HA PARTICOLARMENTE COLPITO CREANDO
PENSIERI ILLUSTRATI E AFORISMI.

https://express.adobe.com/video/hEueKeIhVCHOd

Punti di forza

-CONDIVISIONE DI ESPERIENZE TRA DISCIPLINE
-UTILIZZO DI MATERIALE RICICLATO

https://express.adobe.com/video/hEueKeIhVCHOd

