«CAPIRE PER ESSERE CITTADINI»
Scuola e Università fanno ricerca insieme
Progettazione di un percorso sulla
comprensione di testi di italiano,
in cui inserire un Lesson Study
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IL GRUPPO DI LAVORO
Il gruppo è formato da cinque insegnanti delle classi terze, due di area logicomatematica e tre di area linguistica, che lavorano in parallelo nelle quattro classi
terze della stessa scuola.

Docente pilota:
Elena Tondelli (area linguistica).
Docenti co-progettatori e osservatori:
Luciana Pedrazzoli, Lucia Siciliano (area logico-matematica),
Mirta Vezzani, Francesca Lazzaretti (area linguistica).

IL PERCORSO LUNGO IN SINTESI
La classe coinvolta (una terza composta da 18 alunni) ha già lavorato il
precedente anno sulla comprensione del testo, in particolare in riferimento alle
domande testuali.
Il gruppo decide pertanto quest’anno di focalizzarsi, nella progettazione del
percorso, sulle domande integrative e inferenziali.
Il progetto dura due mesi (da febbraio a marzo compreso), con una frequenza di
un incontro settimanale di due ore circa.
L’insegnante curricolare è quasi sempre affiancato dall’insegnante di sostegno e
le metodologie di insegnamento sono piuttosto varie, alternando momenti di
lavoro a grande gruppo ad altri a piccolo gruppo (cooperative learning, peer
tutoring, ecc.). Largo uso viene inoltre fatto delle TIC (LIM e pc).

L’INSERIMENTO DEL LS NEL PERCORSO
LUNGO
Attività 1
Testo “NEL BOSCO”: dopo la visione di immagini produrre inferenze su parole mancanti
basandosi sul contesto, facendo seguire il lavoro individuale al confronto a piccolo e
grande gruppo.
Attività 2
Testo “LEO L’ACROBATA”: leggere un testo individuando le informazioni principali –
anche quelle non esplicitate – e le loro relazioni, facendo seguire il lavoro individuale al
confronto a piccolo e grande gruppo.
Attività 3
Testo “FESTIVAL INTERNAZIONALE”: produrre inferenze da un’immagine con didascalia,
alternando il lavoro a piccolo gruppo a quello a grande gruppo.

Attività 4
Testo “IL MERCANTE DERUBATO”: leggere un testo individuando
le informazioni principali – anche quelle non esplicitate – e le loro
relazioni, alternando il lavoro a piccolo e a grande gruppo.

Attività di Lesson Study sulla comprensione di un
testo di italiano ricco di informazioni implicite

CONTESTO
La classe coinvolta è una terza a tempo antimeridiano composta da 18 alunni
di cui 2 disabili, 2 con bisogni educativi speciali (BES) e 4 non di madrelingua
italiana. Sono presenti diversi livelli di apprendimento e c’è un buon clima
di relazione e di lavoro.

ARGOMENTO

OBIETTIVO

Comprensione
di
un
testo
narrativo di italiano (tratto dalle
prove MT per la classe terza) di cui
sono state selezionate le situazioni
problema e le relative domande di
comprensione, spesso inferenziali.

individuare a partire da un testo
scritto le informazioni principali
- anche quelle non esplicitate e le loro relazioni.

ATTIVITÀ
● Presentazione della scansione delle attività al gruppo classe.
● Suddivisione della classe in gruppi eterogenei (4-5 persone) e
assegnazione dei ruoli: lettore, cercatore delle risposte, scrittore, portavoce.
● Lettura del testo (un paio di volte) da parte del docente.
● Lettura delle domande, ricerca nel testo, confronto e scrittura delle risposte
nei gruppi.
● Condivisione delle risposte, raccolta dei risultati alla LIM e individuazione
delle risposte corrette tramite discussione e ricerca nel testo.
● Revisione scritta delle risposte nel gruppo.

MATERIALI
Testo e domande per ogni
bambino, penna e foglio per le
risposte per ogni gruppo, LIM per la
visione del testo e la raccolta delle
risposte.

GRUPPI
Eterogenei per livelli di
apprendimento e modalità di
interazione.
Cooperativi con assegnazione di
ruoli relativi al compito.

COSA E COME
OSSERVARE
Cosa: i comportamenti sul
compito e sulla relazione nel
gruppo in un lavoro cooperativo.
Come: attraverso l’uso di schede di
osservazione.

IL TESTO E LE DOMANDE
1. Perché il ladro taglia il bastone?
2. Come dovrebbe essere il bastone
del ladro il giorno dopo? In realtà,
com'è? Perché?
3. I bastoni del giudice sono
veramente magici? Da cosa lo hai
capito?

Scelta di poche domande ma
efficaci per testare una piena
comprensione del testo, che passa
anche e soprattutto dalla capacità di
cogliere gli elementi impliciti nel
testo e legarli tra loro.

IL VIDEO

Durante il Lesson Study ogni gruppo è stato osservato da un docente coprogettatore che ha compilato una scheda di osservazione predefinita
rilevando:
● comportamenti sul compito;
● comportamenti sulla relazione nel gruppo (interventi di gestione);
● altro.

STRUMENTO DI OSSERVAZIONE

ELEMENTI EMERSI DALL’OSSERVAZIONE
● Comprensione piuttosto immediata del testo (solo un gruppo non
comprende la vera natura dei bastoni usati dal giudice).
● Nel rispondere alle domande i bambini di rado rileggono il testo
(nonostante vi sia uno specifico ruolo, quello del cercatore delle risposte) ma
preferiscono affidarsi alla memoria, dando talvolta risposte imprecise.
● Buon livello di discussione, molto democratico (un gruppo, in disaccordo
sulla risposta da dare a una domanda, decide di votare).
● La partecipazione all’attività non è omogenea: buona e capace di andare
al di là del ruolo attribuito da parte dei bambini più forti, scarsa e focalizzata
esclusivamente sul ruolo assegnato da parte dei bambini più fragili.

IL LAVORO DEI BAMBINI

La spiegazione

La condivisione

Il lavoro di gruppo

RIFLESSIONI
● L’attività di Lesson Study rispecchia ciò che i bambini sono piuttosto
abituati a fare in classe (lavoro per gruppi cooperativi, condivisione delle
risposte guidata dal docente, ecc.) ma la presenza di molte insegnanti e
della telecamera li intimorisce e frena un po’ la partecipazione,
soprattutto a grande gruppo.
● La fase di condivisione delle risposte, per far sì che tutti i gruppi arrivino a
una piena comprensione, è piuttosto lunga e rischia di non stare nei tempi
assegnati.
● Nella fase finale di revisione delle risposte tutti i gruppi sono in grado di
aggiustare, laddove necessario, le risposte date in precedenza.

PUNTI DI CRITICITÀ E RIPROGETTAZIONE
Come promuovere la partecipazione di tutti,
soprattutto dei bambini più fragili?
L’insegnante legge il
testo, poi legge le
domande e infine
legge una seconda
volta il testo.

Gruppi omogenei
per livello di
comprensione del
testo.

Domande diverse per
ogni gruppo (anche
testuali per i gruppi più
bassi).

RIPROGETTARE E RIFARE
IN UN’ALTRA CLASSE
● Da parte di una delle insegnanti co-progettatrici, in una classe terza.
● L’insegnante legge il testo, poi legge le domande e infine legge una
seconda volta il testo.
● Coppie omogenee per livello di comprensione del testo.
● Stesse domande per ogni gruppo.
● Condivisione delle risposte, discussione e individuazione di quelle corrette a
grande gruppo.
● Revisione delle risposte nella coppia (nel caso non siano state svolte tutte,
solo quelle svolte).

RIFLESSIONI EMERSE
IN SEGUITO ALLA SECONDA LEZIONE
● La suddivisione in coppie omogenee permette a tutti i bambini di
attivarsi: i più abili si mostrano entusiasti nel cercare e scoprire i saperi
all’interno di un dialogo aperto e costruttivo; quelli più fragili, al contempo, si
mettono in gioco senza timori mostrando un atteggiamento positivo e
impegnato.
● Le coppie più basse non riescono a rispondere a tutte le domande, pur
mostrando in quasi tutti i casi di aver mosso qualche passo in avanti
nella comprensione del testo proposto, frutto di un lavoro personale, attivo
e condiviso.

PUNTI DI FORZA
1. Il Lesson Study costringe a una progettazione precisa e dettagliata
(soprattutto per quanto riguarda i tempi) delle attività.
2. Dà inoltre la possibilità a docenti anche di diverse aree disciplinari di
costruire insieme, condividendo saperi e buone prassi.
3. L’osservazione che accompagna il Lesson Study permette di far emergere
con più consapevolezza le dinamiche di approccio al compito e di
gestione nei diversi gruppi.
4. La fase di riprogettazione, infine, porta a ripensare alle prassi didattiche
messe in campo in un’ottica di miglioramento delle stesse, da parte di
tutti i docenti coinvolti.

PUNTI DI CRITICITÀ
1. Il Lesson Study, proprio per la sua esigenza di precisione e replicabilità, ha
bisogno di tempi lunghi di progettazione, non sempre sostenibili nella
prassi didattica quotidiana.
2. La documentazione del Lesson Study tramite gli strumenti informatici
(riprese video, condivisione in cloud, ecc.) non è sempre facile.

