
Fase Durata Attività Contenuti Metodi Azioni prevalenti del 
docente 

Tecniche/Strumen
ti 

 

Luoghi 

I 

 

… ore Verifica dei 
requisiti 

 

 Somministrazione di un 
test o analisi in classe dei 

risultati della verifica 
finale relativa all’unità 
didattica precedente 

Monitoraggio e 
trasmettitore 

Test strutturato 

Verifica finale 
unità didattica 

precedente 

Aula 

II … ore Stimolazione  e 
ristrutturazione 
delle conoscenze 

pregresse 

Conversazione 
clinica 

Proiezione di 
filmato e/o 

viaggio con gli 
ipertesti e/o 

visione di foto 

Mappa mentale 

Mappa concettule 

 Metodo espositivo  
interrogativo 

Metodo espositivo  
partecipativo 

 

Facilitatore,  mediatore, 
verbalizzatore 

Trasmette i contenuti 

Approfondisce i concetti 
emersi 

Pone domande 

Risponde ad eventuali 
domande 

Supporta la 
concettualizzazione 

Spiega come si 
costruisce una mappa 

concetuale 

Brainstorming 

Questionari 
sull’argomento da 

trattare 

Test d’ingresso 

Discussione 
guidata 

Lavagna 

 LIM 

 Quaderno degli 
appunti 

Presentazione 
multimediale in 

powerpoint 

Filmati e/o 
software didattici 

Libro di testo 

Aula 

Aula LIM 

Laboratorio di 
informatica 

III … ore Introduzione 
all’argomento 

 Lezione dialogata Trasmettitore  Aula 



Trasmissione dei 
concetti teorici 

basilari 

…. …. ore Problematizzazion
e 

Concettualizzazion
e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Metodo investigativo 

Metodo euristico-
partecipativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propone  la situazione 
problematica. 

Coordina gli interventi. 

Riassume e sintetizza gli 
interventi 

Propone stimoli per la 
riflessione. 

Supporta la 
concettualizzazione. 

attraverso esempi 
concreti 

Approfondisce i concetti 
emersi e li organizza 

Organizza il lavoro di 
gruppo 

Da consulenza e 
supervisiona 

Valuta 

Trasmette 

Media 

Brainstorming 
Mappe concettuali 

Comunità di 
ricerca 

Lavori di gruppo. 

Studio di caso/ 
incident 

Cooperative 
learning 

 
Role playing 

 
Materiale didattico 

 
Social network, 

motori di ricerca 
Relazioni 

Presentazioni in 
power-point 

 

 

Aula 

Aula LIM 

Laboratorio di 
informatica 

Casa 

 

 … ore Laboratorio 

Osservazioni 

Confronto, e 
formulazione 

 Metodo operativo 

 

 

Procura il materiale 
didattico. 

Illustra l’attività 
proposta.  

Strumenti 
necessari per la 
realizzazione di 

esperimenti. 

Laboratorio di 
chimica 

Laboratorio di 
enogastronomi



ipotesi 

Manipolazione di 
oggetti 

Lavori di gruppo 

 

 

 

 

 

 

Offre la sua consulenza 
tecnica 

Supporta i gruppi di 
lavoro 

Supervisione  

Trasmettitore 

Protocolli di 
esecuzione degli 

esperimenti 

Quaderno per 
appunti 

 

a 

Laboratorio di 
informatica 

 ….ore Verifica 
orale/scritta 

Obiettivi 
dell’U.D. 

Somministrazione di una 
prova scritta 

Ascolto degli elaborati 
prodotti dai gruppi di 

lavoro 

Prepara la prova. 

Somministra la prova 
agli studenti 

Prova scritta (in 
parte  a carattere 
pratico) a stimoli 
chiusi e risposte 

aperte 

Condivisione della 
griglia di 

valutazione con gli 
studenti 

Relazione di 
laboratorio 

Elaborati 
multimediali 

Aula 

 … ore Correzione verifica 
e recupero in 

itinere 

Obiettivi 
dell’U.D. 

Metodo 
trasmissivo/partecipativ

o 

Fornisce le risposte e i 
metodi procedurali 

corretti. 

Chiarisce eventuali 
concetti errati e colma 

lacune emerse dai 
risultati 

Peer tutoring 

Interrogazioni 
orlali di recupero 

Autovalutazione 
guidata della 

verifica 

Analisi della 
griglia di 

Aula 



 

valutazione 

Modellamento: 
risoluzione esercizi 

 
Elaborazione 

mappe concettuali 
 

Discussione 
guidata 

 
Lezione di ripasso 

 
 


