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Lavoro di gruppo 
nella cittadina 
vittoriana

Action plan

Programma della settimana tra formazione e momenti culturali

SCAMBIO 
CULTURALE

VISITA ALLA 
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PRATICHE
CONDIVISE CON 
GLI ALTRI PAESI

FORMAZIONE 
TEORICA



Luogo in cui si svolgeva la formazione teorica



Scambio culturale:
lavoro di gruppo sulla fotografia a Stratford-upon-

Avon dove è nato Shakespeare



Scambio culturale:
lavoro di gruppo presso la cittadina vittoriana



Scambio culturale

• Orari della cena
• Orari di chiusura dei negozi
• Papaveri
• Thè e caffè a tutte le ore
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Bridgewater Primary School



Organizzazione della scuola primaria di 
Bridgewater

• 4-11 anni (4 anni “Early Years”, 5-11 anni primaria vera e propria)

• Classi di 30 bambini

• 1 insegnante and 1 insegnante assistante per ogni classe

• Orari di apertura della scuola ai bambini: 8.45-15.15

• Orari di lavoro degli insegnanti: 08.00-16.30 (ma la maggior parte resta
07.30-17.45) ogni giorno



Cosa ci ha colpito della scuola di Bridgewater

Scuola dell’infanzia (early years) Scuola primaria (5-11 anni)

• Outdoor
• Classi aperte
• Materiali ricchi e vari
• Tecnologie
• Documentazione
• Arte
• Giochi per l’apprendimento della

letto-scrittura e dei numeri
• Inclusione e attenzione ai bisogni 

speciali
• Molte librerie

• Lavoro di gruppo
• Tecnologie
• Modo di insegnare interattivo a 

basato su domande aperte
• STEM
• Ambientazioni 



Outdoor



Classi aperte



Materiali 
ricchi e vari



Tecnologie



Documentazione 



Arte



Giochi per apprendimento della 
letto-scrittura e dei numeri



Inclusione e attenzione ai 
bisogni speciali



Molte
librerie 



Scuola primaria: 
lavoro di gruppo



Tecnologie



Modo di insegnare molto interattivo e 
basato su domande aperte



STEM 
(science technology engeneering math)



Ambientazioni
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Condivisione di buone pratiche tra i Paesi

• ITALIA: 

• appello

• POLONIA: 

• progetto di inglese sulla casa

• immagini da descrivere

• SPAGNA: 

• Gioco degli acronimi con le immagini («CAT»)

• Disegno – descrizione scritta – descrizione audio (con QR code)

• Video muto «Alma» a cui i bambini hanno aggiunto la narrazione

• REGNO UNITO

• Attività sul silent book: «How to heal a broken wing»



REGNO UNITO
Attività sul silent book:

«How to heal a broken wing» 
BAMBINI DI 6 ANNI – ATTIVITÀ DI CIRCA DUE ORE (in cui si alterna lavoro a grande gruppo
sul tappeto e lavoro al tavolo col learning partner) 

• Si apre una pagina a caso del libro e si chiede ai bambini dove pensano che sia collocate 
nel libro

• Si guarda un breve video muto che racconta la storia del libro

• Si chiede ai bambini dove secondo loro la storia è ambientata, se secondo loro questo
setting è interessante e perchè

• Si fanno altre domande: si richiedono inferenze, deduzioni, predizioni

• Si apre il libro ad una pagina a si chiede ai bambini cosa vedono, chiedendo loro di 
condividere con il loro learning partner

• I bambini inventano la loro storia partendo dalle immagini

• Quanto tempo ci avrà messo questa storia per compiersi?

• Si prova a far collegare la storia alla loro vita

• Tre diverse sfide (invece dei lavori per livello)
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4 gruppi per approfondire 
le tematiche della formazione

Visual diary Visual signifiers and 
staging 

Visual narrative and 
sequencing 

Principles of 
photography 



Condivisione dei lavori di gruppo



Conclusioni e prossimi appuntamenti


