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Organizzare lezione/i per competenze all’interno della propria disciplina  

(modello proposto da F. Batini). Elementi  teorici 

 

A cura della FS Area 2 - Coordinamento attività docenti 

Disciplina - TITOLO DEL PERCORSO DISCIPLINARE 

 

Unità di apprendimento di riferimento Titolo 

Data/e Scrivere data/e  della lezione/i 

Obiettivo di apprendimento esplicitare l' Obiettivo di Apprendimento disciplinare 

Attività ingenua Ai bambini/e, ragazzi/e viene chiesto di svolgere un’attività 

(costruire qualcosa, predisporre un progetto, scrivere un testo....) 

relativo all’argomento o competenza/ obiettivo che si vuole 

raggiungere.  (Gli allievi la realizzano indipendentemente dalle 

loro conoscenze e competenze sull’argomento, anche sulla base 

della loro semplice immaginazione/intuizione). 

Socializzazione con evidenziazione del positivo Ogni alunno  presenta il proprio lavoro. L’insegnante trova in 

ogni lavoro o prodotto qualcosa che è opportuno da valorizzare 

e lo sottolinea, contribuendo così a chiarire a tutti quali sono le 

scelte, i percorsi, le realizzazioni migliori e più rispondenti 

(senza dimenticare di valorizzare tutti, anche solo relativamente 

ad es. alla scrittura.. e senza sanzionare nessuno;  Il conduttore 

evidenzia il positivo in ogni produzione, cercando di riformulare 

e ripetere. Così viene valorizzato il contributo di tutti e si riesce 

a richiamare i punti essenziali dell’attività proposta e come 

dovevano/potevano essere svolti.) 

Formalizzazione È la parte in cui il docente rimette insieme tutto ciò che di giusto 

e adeguato è stato proposto nelle attività realizzate dai ragazzi 

(testi, produzioni orali, prodotti, materiali....) e integra con ciò 

che eventualmente dovesse mancare al fine di una realizzazione 

di attività “completa”. 

Nuova attività In realtà NON E’ UNA NUOVA ATTIVITA’, ma l’attività 

proposta inizialmente, arricchita dai contributi degli alunni e 

dalle integrazioni dell’insegnante   che adesso  i ragazzi sono in 

grado di ripetere con successo.  

Nuova socializzazione con evidenziazione del positivo In questa fase  gli elementi da valorizzare diventano tanti e 

questa parte funziona anche come “ripasso” per tutti. 

Valutazione Confronto tra prima e seconda attività per essere coscienti del 

proprio apprendimento:  ogni bambino/a ragazzo/a riceve di 

nuovo la propria prima attività e opera un confronto, rendendo 

così evidente il guadagno apprenditivo (che se non è cosciente 

non può essere tale). 

 

Questo  semplice modello di lezione  immediatamente 

applicabile permette di lavorare contemporaneamente su 

processo e contenuto e consente di promuovere la 

metacognizione (dopo aver utilizzato questo processo più volte i 

ragazzi si abituano a verificare il proprio apprendimento e 

dunque a esercitarci un primo controllo) e l’apprendimento tra 

pari (dalle attività degli altri e dall’evidenziazione che ne fa 

l’insegnante apprendo). 
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