
Breve relazione sulla lezione segmentata (chunked lesson) sperimentata in classe. 

La lezione frontale trasmissiva per spiegare la poesia di un autore inglese, oltre che essere noiosa, 

può sollevare dubbi in fase di valutazione, in quanto non si riesce a comprendere se le informazioni 

trasmesse sono state assimilate bene e hanno dato luogo a quelle conoscenze necessarie per essere 

tradotte in competenze. La didattica attiva, invece, aiuta a valutare meglio le prestazioni generate da 

dinamiche diverse. La lezione segmentata è una modalità didattica ritmata e coinvolgente, usata per 

evitare il calo drastico dell’attenzione durante una lezione frontale. 

I vari “segmenti” in cui è divisa la lezione (preconoscenze, lezione, attività, restituzione, 

conclusione) sono quelli che già utilizzano tutti i docenti, dosandoli in misura diversa a seconda 

delle esigenze, ma in questa modalità essi hanno una scansione precisa, in quanto il loro compito 

deve essere quello di variare e frammentare la lezione. Ogni segmento dura dai 5 ai 15 minuti, 

durante i quali sono previste attività che fanno rielaborare e applicare le conoscenze acquisite. 

All’apprendimento attivo deve essere dedicata, in totale, più di metà della lezione. 

Per rendere la lezione efficace è preferibile usare materiale multimediale sia durante la lezione 

diretta che durante le attività. 

Le fasi di distinguono in fase di riscaldamento (preconoscenze), in cui avviene l’esplorazione dei 

preconcetti; lezione diretta, in cui si spiegano i concetti senza semplificare eccessivamente; attività 

di gruppo, durante la quale si rielaborano le nuove informazioni; restituzione collettiva, che è la fase 

di raccolta, utile per porre domande, chiarire e risolvere. La conclusione è una fase di valutazione 

formativa (può consistere anche in una o due sole domande). 

La lezione segmentata necessita di una programmazione dettagliata, anche se non eccessivamente 

rigida, di variazioni continue e adattamenti alle diverse classi. 

Il vantaggio per gli studenti è che per imparare parlano gli uni con gli altri. 

Esempi di attività che si possono proporre: 

1. Per generare idee: il docente lancia un tema e chiede ai gruppi tre cose “vere” rispetto al 

tema proposto e poi interviene per correggere concetti sbagliati. 

2. Per far generare domande: il docente mostra una lista di domande, ogni gruppo di 2-3 

persone ne sceglie 3 e prova a rispondere; il docente corregge e/o amplia. 

3. Problem solving: il docente chiede ai gruppi di riportare citazioni da un testo a supporto di 

una specifica posizione. 

4. Argomentare: dibattito forzato con scambio di posizione. 

Per i DSA è una modalità efficace perché non sovraccarica la memoria, aiuta a processare le 

informazioni e favorisce la consultazione tra pari. 
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