
La lezione segmentata (chunking)
Lesson Plan

Preconoscenze > Lezione > Attività > Restituzione > Conclusione

Nome e cognome docente: Virginia Mariani
Argomento lezione: La smart city
Classe: III
Tempo previsto: 1 h e ½ , 2h
Tipo di lezione (introduttiva/consolidamento/ripasso):

Obiettivi formativi:

 condividere e scambiare informazioni con i/le compagni/e
 lavorare in gruppo

 acquisire consapevolezza per una cittadinanza attiva

Verifica conoscenze pregresse:

Regolamento d’Istituto e di classe
Quali regole è più facile rispettare?  Quali meno?

1° Segmento - Lezione diretta:

Brainstorming su “Quali attività vuoi svolgere questo nuovo anno scolastico
e come?”

Il/La docente scrive parole e concetti sulla lavagna e sottolinea quelle che
ricorrono più volte (pc, smartphone, visione film …)
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1° Attività (gruppi omogenei/disomogenei/individuali)

In gruppi disomogenei si cerca, anche on line, il significato di alcuni termini in
inglese utilizzati nella didattica (circle time, brainstorming …) in particolare
smartphone e, quindi, “smart” (dall’auto alla casa alla città al cibo): cosa
significa?

1° Restituzione collettiva

Ogni gruppo condivide i risultati della sua ricerca.

2° Segmento - Lezione diretta:

Il/la docente presenta un video (anche in inglese) su una smart city, Masdar
city, e dopo offre una breve spiegazione: dov’è? perché? Com’è fatta una
città? (quartieri, servizi, vie di comunicazione …)

2° Attività (gruppi omogenei/disomogenei/individuali)
Approfondimento lessicale in gruppi disomogenei su: metropoli, megalopoli,
metacity, urbanizzazione, conurbazione con riferimento a latino e greco (una
parola per gruppo).

2° Restituzione collettiva

Ogni gruppo presenta i risultati della sua ricerca

Conclusione, feedback formativi e assegnazione compiti

Può il nostro paese essere smart? Come?
Elaborazione di un power point, di un plastico o di una pianta in scala del
proprio paese secondo la visione smart.
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