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LA LEZIONE
Esiti di un lavoro di gruppo

L’organizzazione della lezione si sviluppa antecedentemente all’entrata in classe, attraverso la preparazione e organizzazione degli argomenti da trattare e la visualizzazione del lavoro tramite una scaletta riassuntiva.
Suddividendo l’ora da svolgere in classe in avvio, corpo centrale e conclusione, abbiamo riconosciuto i seguenti momenti didattici all’interno di ognuna delle tre sezioni.

AVVIO

PRESENTAZIONE

-presentazione del lavoro alla classe
-presentazione della lezione

STIMOLO 

-idea generale
-domande motivanti
-proposta di un “segmento” dell’argomento

CORPO DELLA LEZIONE

La lezione può essere di vari tipi. Li  indichiamo qui sotto.

Frontale. Intendiamo con questo termine una lezione comunque partecipata e animata, non elusivamente e rigidamente cattedratica.
Laboratoriale, da applicare a piccoli gruppi o a singoli allievi.
Dialogata o “interagente”. Dopo una breve introduzione dell’insegnante, inizia uno scambio di opinioni tra docente e discenti.
Ricerca/approfondimento. I ragazzi potranno sviluppare l’argomento proposto dall’insegnante attraverso una ricerca guidata di nuovi materiali che recupereranno all’interno della biblioteca scolastica o comunale.

PREPARAZIONE DEI MATERIALI 

Il docente seleziona il materiale che utilizza per prepararsi distinguendolo da quello che fornirà agli allievi. Utili in proposito: 

-il libro di testo
-le fotocopie
-gli strumenti multimediali 
-i nuovi “oggetti culturali” rintracciati  dagli  allievi

MODALITÀ DI CONCLUSIONE

1) riepilogo schematico dell’argomento alla lavagna o attraverso una fotocopia prodotta dall’insegnante a casa e consegnata al termine della lezione
2) verifica del feed-back attraverso qualche domanda
3) breve questionario che metta in luce gli elementi focali
4) consegna del lavoro domestico
Un allievo verrà incaricato di riassumere oralmente l’argomento all’inizio della prossima lezione. Così  ogni intervento didattico troverà raccordo con il precedente. 

N.B.
Il nostro gruppo di lavoro tiene a precisare che, accanto, o meglio all’interno di un’organizzazione di metodo precisa e puntuale, l’insegnante deve mantenere una freschezza d’improvvisazione e la capacità di saper gestire elasticamente situazioni impreviste.



