
LA COMMISSIONE PTOF PER QUESTO ULTIMO 

PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO 

SUGGERISCE 

Come mantenere alta l’attenzione? Come coinvolgere 

gli studenti attivamente? Come aiutarli a autoregolare il 

loro apprendimento?  

Il Chunking e le regole del Metodo 
Il Chunking è una esperienza formativa che consta nello smontare notizie articolate in modo da 

conseguire unità elementari più facili da memorizzare (ma non solamente, naturalmente) e da 

gestire. Il verbo “to chunk” indica, infatti, il “fare a pezzi”, e il nome “Chunk” indica il pezzo o il 

blocco, si potrebbe tradurre anche “spezzettare”. Chunking è, così, l’azione di “ridurre in blocchi” 

qualche cosa di ampio, articolato, quella che René Descartes aveva definito regola della analisi: 

«[…] dividere ognuna delle difficoltà sotto esame nel maggior numero di parti possibile, e per 

quanto fosse necessario per un’adeguata soluzione». Un esempio per comprendere cosa sia il 

Chunking è stabilito dal modo in cui rammentiamo i numeri telefonici: frazionai in blocchi di cifre. 

Chunking non è solamente memorizzazione 
In “Psicologia Cognitiva” il termine viene usato per disegnare i fenomeni adoperati per 

memorizzazione a breve termine, ma il metodo della divisione in blocchi del dato non è solo una 

tecnica “naturale” di apprendimento mnemonico, può essere allargato a vari ambiti come ad 

esempio la lettura, la scrittura, il comparare, il porre in relazione, il poter confrontare ma anche il 

produrre, il cercare di imparare e l’apprendere. 

La lezione segmentata in 40 minuti 
Al tempo della DaD sarebbe utile una struttura della lezione immaginata e realizzata in parti 

complete, che siano brevi e gradevolmente ritmate. Si dovrebbero alternare momenti ‘brevi’ di 

lezione indirizzata dal docente con momenti operati innescati e coordinati dagli studenti e, poi, i 

successivi feedback. Questa costruzione si potrebbe replicare in più ‘segmenti’ in base alla durata a 

propria disposizione e alle risposte degli alunni.  

  



Schema 

Progettazione della lezione 
Istituto……………………………………………………………..  

Città …………………….  

 
 

Nome del docente  

Disciplina / Educazione  

Argomento della lezione  

Micro-abilità  

Classe e sezione  

Tempo da impiegare  

Url  

UdA di riferimento   

Elenco del materiale didattico 

Fornito dal docente 

 

 

 

 

 

 

 

Strutturato dagli alunni 

Piattaforme utilizzate / registro di classe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scansione dei 5 momenti_MODELLO  

 

ACCESSO _ accoglienza tecnica (5 minuti) 

Docente (cosa fa e cosa usa)   Alunni (cosa fanno e cosa usano) 

 

 

 

WARM UP_  (10 minuti) 

Docente (cosa fa e cosa usa)   

chiede un feedback agli studenti. Può 
essere sullo stato emotivo, sull’umore 
della giornata o anche, in alternativa, 
sui contenuti affrontati l’ultima volta 
insieme. 

Alunni (cosa fanno e cosa usano) 

 

 

 

LEZIONE (10 minuti) 

Docente (cosa fa e cosa usa)   Alunni (cosa fanno e cosa usano) 

 

 

 

ATTIVITA’ (10 minuti) 

Docente (cosa fa e cosa usa)   Alunni (cosa fanno e cosa usano) È il tempo 
per rielaborare, sintetizzare, applicare, 
risolvere, categorizzare e produrre 
insomma. Si propone una attività da soli 
o, preferibilmente, in coppia. 
 

 

 

CONCLUSIONE_RESTITUZIONE (5 minuti) 

Docente (cosa fa e cosa usa)   Alunni (cosa fanno e cosa usano) 

 

 

 

Verifica (restituzione) 

 

 

 

 

Valutazione (conclusioni) 

 

 

 

 

Feedback 



Elementi di forza  

Elementi di debolezza  

Opportunità a fine intervento  

Minacce rilevate a fine intervento   

Documentazione della lezione (in cosa 

consiste e dove è allegata) 

 

 

 

 

 

 

 


