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ARGOMENTO DEL PERCORSO SVOLTO

Durante il Lesson Study si è voluta
indagare la capacità di comprensione di
bambini frequentanti le classi III e IV
della scuola primaria.
In modo particolare ci si è soffermati sulla
capacità dei bambini di compiere
inferenze nella “lettura/interpretazione”
di un albo illustrato “Gli uccelli”
(Germano
Zullo,
Albertine;
ed.
Topipittori)

ANALISI DEL CONTESTO CLASSE IN CUI SI E’ OPERATO
CLASSE IV A

La classe è composta da venti bambini.
I bimbi hanno discrete competenze e si impegnano in tutte le
attività proposte.
L’approccio al lavoro scolastico è di tipo procedurale e i
bambini risultano attenti e rispettosi delle consegne e delle
“istruzioni” che apprendono.
Sono abituati a lavorare a piccolo gruppo e a coppie.
Per quanto riguarda la contestualizzazione all’interno del
percorso disciplinare, la classe ha affrontato vari tipologie di
testi narrativi, soprattutto la differenza tra testi realistici e
fantastici e la poesia. (griglia di progettazione)

ANALISI DEL CONTESTO CLASSE IN CUI SI E’ OPERATO
CLASSE III
La classe è composta da ventisei bambini ed è
piuttosto eterogenea sia per livelli di
competenza che per capacità di attenzione e
concentrazione. C’è un gruppo numeroso di
alunni molto competenti, un gruppetto di
bambini che si posiziona in una fascia media e
poi alcuni bimbi in difficoltà.
Per quanto riguarda la contestualizzazione
all’interno del percorso disciplinare, la classe
ha affrontato alcune tipologie di testi
narrativi, soprattutto testi realistici, fantastici,
descrittivi e poetici. Sono abituati a lavorare a
piccolo gruppo e a coppie. (griglia di
progettazione)

INCONTRO DI PROGETTAZIONE
Durante l’incontro di progettazione della
lezione sono stati scelti e condivisi i traguardi
dell’attività (indagare la capacità inferenziale dei
ragazzi) e le metodologie di svolgimento della
lezione (gruppi di livello, istruzioni del
compito, tempistiche e focus d’osservazione).
Per aiutarci a ad avere una visione globale e
completa della discussione ci siamo serviti della
griglia di osservazione costruita ad hoc.
Tutto ciò è stato fatto anche in fase di
riprogettazione con l’aggiunta di un’analisi
critica e costruttiva della lezione già svolta.
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La lezione per la classe IV è stata suddivisa in tre momenti
il primo momento è durato poco più di cinque minuti
Durante il primo momento:
• spiegazione dell’attività ai
ragazzi e della particolarità
della lezione;
• distribuzione dei ruoli a
ciascun ragazzo;
• presentazione
dell’albo
illustrato attraverso l’uso di
slide proiettate alla lim;
• spiegazione delle modalità di
svolgimento dell’attività.
Questo primo momento è stato
caratterizzato
da
istruzioni
procedurali di come andavano
svolte le attività senza dare
motivazioni o esempi per non
influenzare le scelte dei ragazzi.

La lezione per la classe IV è stata suddivisa in tre momenti
Il secondo momento è durato 20 minuti
Durante il secondo momento i
ragazzi dovevano:
• comprendere
la
storia
raccontata dalle immagini
• descrivere, su un post-it da
attaccare al foglio, ciò che
capivano dell’immagine del
libro (solo per alcune pagine
segnate da delle “X” sul
foglio).
Era necessario quindi che i
ragazzi si mettessero d’accordo
sui contenuti del testo e sulle
modalità di scrittura.
Durante questo momento l’insegnante e gli osservatori avevano il compito di osservare e annotare le dinamiche di gruppo e
la capacità di compiere inferenze sulla base delle immagini e della coerenza testuale.

La lezione per la classe IV è stata suddivisa in tre momenti
Nel terzo momento alcuni
ragazzi dovevano relazionare il
lavoro svolto dal gruppo: sono
stati
chiamati
davanti
ai
compagni per leggere alcuni dei
post-it
(selezionati
precedentemente)
Successivamente è stata data la
possibilità di fare una discussione
tutti assieme. Durante questo
momento
era
importante
osservare la capacità dei ragazzi
di raccontare il lavoro svolto
all’interno del proprio gruppo e
eventualmente
accogliere
migliori interpretazioni da parte
degli altri gruppi.

Il terzo momento è durato
complessivamente
30 minuti

INCONTRO DI RIPROGETTAZIONE

Durante la riprogettazione sono state
evidenziate alcune criticità emerse:
il tempo assegnato, l’attribuzione dei
ruoli e la dinamica di lavoro all’interno
dei gruppi.

In alcuni gruppi la
distribuzione dei ruoli
ha condizionato la
discussione all’interno.

Il tempo stabilito è
stato per i gruppi un
vincolo rispetto alla
procedura di lavoro.

I ragazzi, nel
momento in cui
scrivevano i post-it
non tenevano in
considerazione
l’intera storia.

INCONTRO DI RIPROGETTAZIONE

Successivamente l’insegnante della classe III
ha espresso alcuni dubbi a proposito di
scelte metodologiche che non avrebbero
giovato al nuovo contesto classe, così è stato
scelto di apportare alcune modifiche alla
lezione.

Per non mettere in
difficoltà alcuni
bambini è stato scelto
di fare gruppi di livello
“medio- basso” “medio
– alto” e “alto”.

E’ stato scelto di non
dare ruoli all’interno
dei gruppi.

Sono stati rivisti i
tempi per poter
guadagnare alcuni
minuti in più per
favorire la
restituzione finale
e la condivisione.

CONCLUSIONI

L’attività del lesson study non si è conclusa con il termine
delle rispettive lezioni. In aggiunta nella classe IV e
successivamente anche in III è stato fatto un lavoro di scrittura
a piccolo gruppo, rispettando le suddivisioni della
realizzazione del lesson study. I ragazzi dovevano prendere
spunto da ciò che avevano scritto nei post-it e dalla
discussione a grande gruppo fatta a conclusione della
lezione. I testi scritti sono stati complessivamente positivi,
talvolta molto descrittivi e aderenti alle immagini, altri testi
invece sono stati arricchiti con interpretazioni personali di
carattere emotivo e sentimentale.

