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MODULO Buone Pratiche 
 

Titolo dell’esperienza “La nostra vendemmia” 

Docente/i Virgilio, Chiarella, Ramunno, Conte, Gargallo, Palladino, Daquino, Starace, 
D’Alessio, Alborea 

A.S. - classe/i Plesso Fasanella destro 

Motivazioni (Qual è il 

contesto in cui è maturata 

l’esperienza? Cosa si 

intendeva 

stimolare/valorizzare o 

superare/migliorare?) 

La motivazione che ci ha spinto ad effettuare quest’esperienza è il contesto socio-

economico nel quale è inserito questo paese.  Vieste, oltre che di turismo, vive di 

un’economia agricola.  

Finalità, obiettivi e 

contenuti scelti 

FINALITA’: far rivivere ai nostri bambini esperienze della tradizione e della 

cultura del nostro territorio 

OBIETTIVI:  

- Far vivere ai bambini esperienze sensoriali, visive, olfattive 

- Sperimentare i processi di raccolta, lavorazione e trasformazione del prodotto 

- Riflettere e ricostruire le varie fasi della vendemmia 

- Conoscenza delle tradizioni 

 

Percorso (Come si è 

sviluppata l’esperienza? Su 

quali contenuti e in quali 

momenti l’esperienza ha 

modificato strategie e stili di 

apprendimento? Quali 

collaborazioni se ci sono 

state, si sono rivelate più 
interessanti?) 

I bambini hanno simulato le varie fasi che dalla raccolta dell’uva hanno portato 

fino al prodotto finito, attraverso la pigiatura e spremitura. Nella fase finale c’è 

stata la sperimentazione collettiva che poi si è conclusa con la degustazione del 

prodotto finale ossia il vino. I bambini hanno fatto esperienza diretta del modo in 

cui si pigiava l’uva in passato ed oggi. Tutti gli alunni di 5 anni successivamente 

hanno rielaborato graficamente l’esperienza vissuta. 

Risorse e strumenti 

(Quali risorse e quali 

strumenti sono stati 

necessari? In quale maniera i 

colleghi, se più di uno, hanno 

collaborato e con quali 
ruoli?) 

Per la realizzazione di questa esperienza, le insegnanti hanno realizzato un filare 

con grappoli d’uva che i bambini hanno raccolto. Quindi sono stati utilizzati 

strumenti per la raccolta e trasformazione dell’uva: forbici, torchio, tinozze, 

imbuto, bottiglie e bicchieri. 

Valutazione (Cosa ha 

riguardato la valutazione? 

Quali strumenti sono stati 

utilizzati? I risultati delle 

eventuali valutazioni 

intermedie hanno apportato 

delle modifiche alle fasi 

successive?) 

Le insegnanti hanno verificato il grado di comprensione dei contenuti presentati e 

il processo di apprendimento valutando anche la partecipazione, il loro interesse, 

il coinvolgimento, la capacità di argomentare. 
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Risultati e ricaduta sul 

resto della didattica (I 

risultati della valutazione 

finale hanno eventualmente 

suggerito degli spunti di 

cambiamento per un 

rinnovamento 

dell’esperienza? Quali 

ricadute nella didattica 

corrente o nei comportamenti 

degli alunni? 

Le insegnanti ritengono che l’esperienza abbia avuto riscontro positivo e si 

ripropongono per il futuro di concludere l’esperienza con la fase 

dell’imbottigliamento. 
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