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I parte del focus  

 

Dominio dei saperi 

 
 



Restituzione analisi quantitativa dalla griglia di osservazione molto strutturata – DOMINIO DEI SAPERI  

Su 21 osservazioni… 

I tre indicatori della dimensione «Scelta dei contenuti» hanno avuto esiti molto diversi: 
• Scelta dei contenuti e della loro progressione sulla base dell’obiettivo di apprendimento: 17 occorrenze per la variabile «molto» 

• Il docente fa emergere le connessioni interne all’obiettivo disciplinare e quelle esistenti con altri campi di esperienza/discipline: 13 osservatori 

non marcano un giudizio 

Per la dimensione «Mediazione dei contenuti» l’indicatore sulla flessibilità ha avuto buoni risultati: 
• Il docente fa riferimento a una chiara pianificazione, ma riesce a essere flessibile in base agli spunti che vengono dagli allievi o dalla 

situazione: 13 occorrenze per la variabile «molto» 

Così come l’attivazione delle «Conoscenze pregresse»: 
• Attivazione delle conoscenze pregresse, recuperando contenuti e attività realizzate anche attraverso l’uso della documentazione : 15 

occorrenze per la variabile «molto» 

Le «Competenze attivate» che hanno avuto più occorrenze di «molto» e «abbastanza» sono: 
• Linguistiche di riflessione sulla lingua 

• Trasversali di ragionamento 

Quelle, invece, su cui in pochi si sono pronunciati o lo hanno fatto con «poco» o mai», sono: 
• Linguistiche di scrittura e di ascolto 

• Trasversali di argomentazione e di concettualizzazione 

La dimensione della «Valutazione» ha avuto meno giudizi positivi rispetto alle altre, tranne che per gli indicatori: 
• Attività di correzione collettiva 

• La lezione prevede momenti in cui gli allievi producono e presentano delle sintesi di quanto fatto 

• Gestione dell’errore come processo condiviso, tappa dell’apprendimento 

Restituzione analisi quantitativa dalla griglia di osservazione molto strutturata – DOMINIO DEI SAPERI  



Restituzione analisi qualitativa – Elementi significativi rilevati nel DOMINIO DEI SAPERI  

• Le attività che stimolano la riflessione linguistica, il ragionamento e l’analisi dei nessi concettuali  oltre all’apprendimento attivano negli alunni motivazione, 
partecipazione e attenzione 

 

•Attivazione di competenze di scrittura, ascolto e parlato ?? 

 

•Lavoro sui significati, sulla dimensione semantico sintattica: importanza di scegliere esempi semplici e che facciano riferimento al mondo e all’esperienza degli 
alunni (anche per lavorare sulla valenza e mettere in scena) 

 

• Immediatezza dei concetti di valenza del verbo, del lavoro sulla frase nucleare  

 

•Efficacia della rappresentazione grafica 

 

• Difficoltà nel passaggio dalla frase nucleare alla frase semplice e ai circostanti (necessità di gradualità) 

 

•Gradualità nel passaggio nel passaggio al nuovo modello (sec. Di II grado) 

 

• Fase di recupero delle conoscenze pregresse da realizzarsi: : 

- Da parte della docente (ppt, ecc..) 

- Attraverso lezione dialogata 

- Da parte degli alunni:  

- Riesame del materiale prodotto (schemi, cartelloni, ecc..) 

- Riepilogo dei concetti affrontati, delle definizioni e delle parole chiave concordate nell’attività precedente  

- Correzione collettiva di lavori svolti a casa 

- Lavoro di gruppo/coppie (consolidamento) 

- come lavoro di collegamento tra le conoscenze pregresse sulla grammatica tradizionale e la grammatica valenziale (sec. II grado) 

 

• Momento della sintesi finale ad opera dei ragazzi attraverso la formulazione di definizioni, di parole chiave : 

• per lavorare sulle competenze trasversali (ragionamento, analisi, concettualizzazione) 

• come funzione proattiva per la lezione successiva 

 

• Lavoro formativo su errore: 

•  da realizzare collettivamente (anche nel lavoro in  gruppi) diverso da verifica finale (individuale) 

• Gestione della creatività: flessibilità e atteggiamento accogliente ma  importanza di riportare alla regola 

 

Restituzione analisi qualitativa – Elementi significativi rilevati nel DOMINIO DEI SAPERI  



Dominio dei saperi:  le  vostre parole 
 

È u  odello de o ati o pe h  pe ette a tutti di o t i ui e alla ost uzio e o ale del sape e. … asse o da, i fatti, la naturale 

tensione conoscitiva dell’alu o, he divie e atto e della ost uzio e del p op io sape e e soggetto iflessivo.  

Co p e do he il ve o o iettivo da o segui e sia p op io l’a uisizio e di u a p ospettiva diffe e te e ui di u a 
siste atizzazio e  di fe o e i li guisti i he, se pu  oggetto di iflessio e ed i te p etazio e, a te ga o u a oggettività 

scientifica evidente a tutti. 

La diffi oltà is o t ata i  uesto aso i ha fatto iflette e sull’i po ta za dell’espe ie za di etta e o sapevole del significato di 

u  ve o. I fatti solo l’espe ie za pe ette di i hia a e alla e te la s e a he il ve o ette i  atto i dividua do osì gli 

argomenti di cui esso ha bisogno. 

Le competenze acquisite con la grammatica valenziale i bambini le hanno riportate anche nella produzione scritta. Quando 

andiamo a correggere i testi l'elemento verbo diventa un elemento di riflessione: come è il verbo, come sono collegati gli altri 

elementi al verbo in una frase li aiuta anche a scrivere meglio. 

<< prima le frasi non stavamo tanto lì a pensarle, a immaginarle, a app ese ta le…o a sì >> 

 

 

Dominio dei saperi:  le  vostre parole 
 



Dominio dei saperi:  cosa era emerso a Febbraio 
  

 
SCELTA DEI CONTENUTI  
coerente nelle diverse fasi dell’attività: continuità e progressività 
stretta connessione tra saperi in gioco, strategie scelte e obiettivi individuati (MEDIAZIONE) 
 
 
Attivazione delle CONOSCENZE PREGRESSE, recuperando contenuti e attività realizzate anche attraverso l’uso della documentazione.  
 
 
Attivazione di COMPETENZE LINGUISTICHE: 
- di riflessione sulla lingua  
- di letto-scrittura 

 
 

Attivazione di COMPETENZE TRASVERSALI: 
     di ragionamento 
     di socializzazione 
     di condivisione 
     di concettualizzazione 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Dominio dei saperi:  cosa era emerso a Febbraio 
 



II parte del focus  

 

Dominio pedagogico 

 
 



Restituzione analisi quantitativa dalla griglia di osservazione molto strutturata – DOMINIO 
PEDAGOGICO 

Su 21 osservazioni… 

Riguardo la dimensione su «Metodi e strategie», si evince che nella maggioranza dei casi: 
• Vengono utilizzate diverse metodologie  

• L’attività didattica è focalizzata su chi apprende 

E che le strategie che hanno avuto più occorrenze di «molto» e «abbastanza» sono: 
• Discussione / conversazione guidata 

• Approccio investigativo/apprendimento per scoperta 

Mentre il «fanalino di coda» è la Drammatizzazione/corporeizzazione 

I «Compiti» sono adeguati e chiari (ma meno autentici e diversificati) 

Riguardo la dimensione sulla «Motivazione» oltre il 50% degli osservanti attribuisce il valore «molto» a: 
• Attenzione e valorizzazione dei contributi di tutti gli alunni (gratificazione)  

• Gli studenti si mostrano motivati e partecipi alle attività 

La «Personalizzazione» ha presentato valori piuttosto negativi o senza giudizio soprattutto l’indicatore: 
• Diversificazione dei modi di proposizione dei contenuti (attività, compiti, strumenti) in base a stili, livelli, personalità degli alunni 

Meglio l’indicatore: 
• Il docente offre un aiuto a quegli studenti che non capiscono o non riescono a fare quanto richiesto 

La «Scansione dell’attività» è per la quasi totalità chiara e ben strutturata e si aggancia a ciò che è stato appreso prima 

Restituzione analisi quantitativa dalla griglia di osservazione molto strutturata – DOMINIO PEDAGOGICO 



• Lavoro con la grammatica valenziale come un laboratorio scientifico per fare esperimenti con la lingua, come modo per promuovere nei ragazzi un atteggiamento 

di riflessione e ricerca. Funzionale a questo l'esplicitazione e la condivisione del percorso con gli alunni  (domande di ricerca per ogni step ) . 

 

STRATEGIE: 

•La lezione frontale diventa sempre di più una lezione dialogata/partecipata  

 

• Apprendimento per scoperta attraverso il ragionamento e il confronto, la manipolazione, disegno e la drammatizzazione (meno usata)  

 

• Lavoro di gruppo:  

• utile per il consolidamento dei concetti appresi  

•Sviluppa consapevolezza, responsabilità e autonomia 

•Stimola la partecipazione, la collaborazione, l’attenzione e la motivazione 

•Necessità di definire un protocollo per il lavoro di gruppo ( consegne e tempi, composizione dei gruppi e ruoli, regole, modalità di restituzione, ruolo del docente) 

•Anche lavoro a coppie (più semplice) 

 

•Uso di metafore (chimica, verbo regista, capi di abbigliamento… vicinanza alle esperienze degli alunni) 

 

COMPITI: 

•Varietà in base a obiettivi e contenuti  

• attenzione a compiti specifici per bes e H; 

• chiarezza nella presentazione e assegnazione delle consegne. 

•Attività di analisi più semplice di quella di produzione e ideazione 

•Attenzione nella scelta delle frasi 

 

•Personalizzazione (emerge poco):  

•percepita soprattutto in relazione agli alunni BES o H. 

•Sollecitare i più deboli (si nascondono nei gruppi, …) 
 

•Motivazione:  

• riflessione sulla lingua e ragionamento 

• lavoro per scoperta: sfida e clima di attesa. Fare gli scienziati 

•Lavoro di gruppo 

•Gratificazione attraverso la valorizzazione dei contributi e dei prodotti degli alunni 

Restituzione analisi qualitativa – Elementi significativi rilevati nel DOMINIO PEDAGOGICO 

Restituzione analisi qualitativa – Elementi significativi rilevati nel DOMINIO PEDAGOGICO 



È un modello democratico perché permette a tutti di contribuire alla costruzione corale del sapere. Potranno costruire anche un 

metodo di lavoro solidale, un laboratorio di idee e di costruzione di personalità e caratteri  

 

ho subito invitati a trasferirsi in maniera virtuale in un laboratorio per iniziare a sperimentare e diventare scienziati delle parole. 
Nei loro occhi colgo molto interesse, sono molto attenti e stranamente silenziosi. (Baio) 

  

Lo stile di conduzione partecipato ha favorito un atteggiamento collaborativo, per cui anche la breve lezione frontale è divenuta 
sempre più dialogata, in un interscambio di riflessioni tra docente e studenti. 

 

Lo spirito di questa lezione è stato quello di decentrare il più possibile la prospettiva di conoscenza da una forma trasmissiva ad 
una graduale scoperta autonoma (se pur a tratti guidata dalla sottoscritta) da parte dei discenti; il mio tendenziale autocentrismo 
nel condurre le attività e gestire il tempo della lezione ha lasciato molto più spazio ad una costruzione del sapere più riflessivo che 
i du e allo s a io di idee, al dialogo e, talvolta, all’e o e. Di si u o,i  tal odo, gli alu i a uisis o o u a aggio e autonomia 

di i e a e ed u a più si u a o sapevolezza ell’app o io al odello valenziale 

Dominio pedagogico: le vostre parole  
 



 
METODI E STRATEGIE DIDATTICHE:  
Approccio investigativo, apprendimento per scoperta  
Discussione, conversazione guidata 
Drammatizzazione/corporeizzazione – uso di metafore  
Processo dall’esperienza all’astrazione/concettualizzazione 
 
COMPITI: 
Adeguati agli alunni 
Chiarezza delle consegne  
Vari per andare incontro ai diversi stili cognitivi e per sviluppare anche competenze trasversali  
 
SCANSIONE ATTIVITÀ E OPERAZIONI COGNITIVE COINVOLTE 
Problematizzazione, riflessione, ragionamento, drammatizzazione, sistematizzazione, metacognizione 
 
MOTIVAZIONE attraverso un’attenzione e una valorizzazione dei contributi di tutti gli alunni all’attività (gratificazione) 
 
Necessità di PERSONALIZZARE gli interventi attraverso attività, compiti e uso di strumenti diversi in modo che ciascuno possa trovare il 
suo stile cognitivo 
 
VALUTAZIONE  
come processo integrante dell’attività 
formativa 
in cui la gestione dell’errore diviene un processo condiviso, una tappa dell’apprendimento 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Dominio pedagogico: cosa era emerso a Febbraio 
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Dominio delle relazioni 

 
 



Restituzione analisi quantitativa dalla griglia di osservazione molto strutturata – DOMINIO DELLE RELAZIONI 

Su 21 osservazioni… 

gran parte degli indicatori hanno avuto giudizi compresi tra «molto» e «abbastanza». Emergono… 

Nella dimensione della «Gestione dei tempi», l’indicatore Gestione del tempo che prevede un momento di rilassamento ha 

avuto 11 occorrenze tra «poco e «mai» e 7 osservatori non si sono pronunciati 

Similmente, la dimensione sul «Sistema di relazioni» vede l’85% dei giudizi tra «molto» e «abbastanza», tranne che per 

l’indicatore Il docente condivide, utilizza e valorizza i prodotti dei singoli alunni/studenti e dei gruppi che ha ricevuto anche 4 

giudizi negativi  

Riguardo la dimensione sul «Clima» oltre il 75% degli osservanti attribuisce i valori «molto» e «abbastanza» a tutti gli indicatori 

tranne che a Gestione dei conflitti e dei problemi attraverso la condivisione con il gruppo classe, il quale è stato scarsamente 

rilevato 

Per quanto la dimensione sull’ «Organizzazione del lavoro» sono stati scarsamente rilevati gli indicatori: 
• Utilizzo della lezione frontale 

• Lavoro individuale  

al contrario di: 
• Organizzazione del lavoro che varia a seconda dei contenuti e degli obiettivi prefissati  

• Utilizzo della lezione condivisa (partecipata) 

• Lavoro a gruppi 

Restituzione analisi quantitativa dalla griglia di osservazione molto strutturata – DOMINIO DELLE RELAZIONI 



GESTIONE DEI TEMPI: 

•  scelta delle fasce orarie più adatte per facilitare l’attenzione e la concentrazione 

•  impiego della flessibilità oraria per avere più ore di seguito 

•  Flessibilità della gestione del tempo durante l’attività in base alle risposte degli alunni (autoregolazione, attesa dei temp i di comprensione) 

•  calibrare la quantità e la difficoltà dei compiti  in base ai tempi  

 

SPAZIO: 

 

•Modifica del setting di aula in base all’attività: a cerchio, a ferro di cavallo,  isole, isola centrale per il materiale  
 

MATERIALI E STRUMENTI: 

 

• utilizzo di materiali poveri: pesca di bigliettini, cartoncini da comporre, disegni (della scena), cartelloni, … 

•Meno esplorato l’utilizzo di strumenti digitali e multimediali ( a parte LIM e una esperienza con smartphone, grafici animati) 

 

LEADERSCHIP 

 

•Spostamento da uno stile di conduzione dirigistico del docente ad un ruolo di guida dell’indagine e del confronto tra gli studenti al quale partecipa in prima persona 

(decentramento) 

•Alla fine del confronto il docente tira le fila e recupera la norma 

 

•Organizzazione delle attività per step condivisi con  

 

 

Restituzione analisi qualitativa – Elementi significativi rilevati nel DOMINIO DELLE RELAZIONI 
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tempo lungo (due ore) volutamente condotto passo passo con questo ritmo rallentato per consentire a ciascuno di far proprio, 

attraverso la trascrizione sul quaderno, il concetto 

 

Riguardo le attività che avevo previsto in fase 3 ; troppe , impossibile arrivarci, [...] forse si poteva riuscire ma non avrei dovuto 

dare spazio agli interventi , alle iflessio i…. o, le curiosità e la voglia di partecipazione non la posso tarpare, quindi vorrà dire che 

rivedrò i tempi  

 

Ba hi disposti a tavolo di lavo o ed isola  e t ale li e a pe  il ate iale e essa io all’attività o e pia o d’appoggio. Dato che 

l’aula  pi ola  stato tolto tutto ua to ost uisse il passaggio e o  fosse st etta e te e essa io all’attività  

 

 

Dominio delle relazioni:  le  vostre parole 
 



 
Utilizzo dello SPAZIO: 
 in modo funzionale alle attività  
 in modo da favorire il coinvolgimento degli alunni 
 per superare le barriere docente - studente (docente che si sposta nell’aula, assenza della cattedra) 
 Spazio vissuto e personalizzato: esposizione della produzione degli allievi (solo alla primaria?) 
 
Impiego di STRUMENTI E MATERIALI diversi (materiali poveri, tecnologie, teatro, quaderni, lim, cartelloni…) in base a differenti  funzioni 
e obiettivi 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE FASI dell’attività in modo continuo e coerente, chiaro anche per gli alunni (circolarità del processo) 
 
STILE DI CONDUZIONE  
 autorevole ma non impositivo  
 democratico 
 che favorisca gli interventi dei singoli e lo scambio del gruppo 
 che favorisca la concentrazione e l’attenzione 
 di partecipazione all’indagine (atteggiamento interrogativo)  
 docente regista  
 
CLIMA sereno e improntato alla collaborazione 
 
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI in cui si alterna una varietà di attività (conversazione guidata, lavoro di gruppo, lavoro individuale…)  
che favoriscono le diverse modalità di apprendimento e che sono funzionali ai contenuti e agli obiettivi prefissati 
 
 
 
 

 

  

Dominio delle relazioni  (gestione della classe): cosa era emerso a Febbraio 
 



  

  


