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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 
Non Ti Scordar di Me 

Ordine di scuola e classe 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE 3^ E 

Docente/i 
 MINECCIA M, MESTO A, TODISCO A, VENTURA W, SETTE F, AMATULLI V, 
PAGLIARULO S, GALLO N. 

Anno scolastico 
2021-2022 

Competenze europee 

-COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  
-COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
-COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 
-COMPETENZA DIGITALE 
-SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 
-IMPARARE AD IMPARARE 

Discipline coinvolte 
ITALIANO, ARTE, TECNOLOGIA, SCIENZE, ED. FISICA , RELIGIONE, 
MUSICA, INGLESE, FRANCESE 

Periodo di svolgimento e 
durata 

GENNAIO- GIUGNO 

Gestione dello spazio aula 
o di altri spazi utilizzati 

 
SPAZI ESTERNI ALLA SCUOLA 
 
 

Descrizione dell’esperienza 
in forma sintetica 

LA SEGUENTE ATTIVITA’ E’ STATA FINALIZZATA a riscoprire il piacere di 

uscire dall’aula per trasformare gli ambienti esterni della nostra scuola 

in luoghi di condivisione, più belli e vivibili. Nell’ambito di un 

progetto di Legambiente: Nontiscordardimè- operazione scuole 

Pulite- (annuale appuntamento rivolto alle scuole per ripartire dalla 

riqualificazione degli ambienti esterni), i ragazzi della 3 E hanno 

ritrovato il gusto dello stare insieme e condividere questo progetto per 

la sistemazione dell’anfiteatro nel verde della scuola. 
Non utilizzato per anni e riscoperto per via dell’emergenza sanitaria, 

lo spazio è stato recuperato con il gioioso intervento dei ragazzi ad 

una nuovo utilizzo didattico per lezioni all’aperto, attività di teatro, 

botaniche, laboratoriali, dibattiti, incontri d’arte, ricerche e 

dimostrazioni tecnico-scientifiche.   

A partire dal taglio dell’erba, potatura degli alberi e pulitura 

dell’anfiteatro, si è provveduto alla pitturazione usando i colori scelti 

dai ragazzi e completando il tutto con la frase “noi … 3 E facciamo 

la differenza”. Anche le pietre che fanno da contorno al vialetto e alle 

gradinate sono diventate opere d’arte con linee di colore ispirate ai 

cerchi concentrici di Vasilij Kandinskij. Risultato dell’intervento dei 

ragazzi è senz’altro un ambiente accogliente e perfettamente integrato 

con la natura, spazio perfetto per trasformare una lezione/attività in 

modo naturale e sostenibile, preservando il più possibile le risorse 

naturali disponibili e riducendo l’impronta ecologica.  

 

https://youtu.be/F75_o2ErvdM 

 

https://youtu.be/F75_o2ErvdM


 

 

Punti di forza 

-CONDIVISIONE DI ESPERIENZE TRA DISCIPLINE 
-UTILIZZO DISTRUTTURE DA RIQUALIFICARE 
- SPIRITO DI INIZIATIVA E LAVORO DI CONDIVISIONE 
 

 
 


