“Racconta le tue vacanze…”
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SCUOLA ELEMENTARE “Collodi” DI RONDISSONE
CLASSE III
PRIMA SEMPLICE ESPERIENZA DI COOPERATIVE LEARNING (con libera
interpretazione ed adattamento delle insegnanti)
IMPOSTAZIONE INIZIALE “ A COPPIE “ ( come consigliato dal docente Daniele Pavarin)
ATTIVITA’ PROPOSTA
INTERVISTA: RACCONTA LE TUE VACANZE ( vedi modello allegato)
I FASE : LAVORO IN COPPIA
-

All’interno della classe si sono formate coppie su indicazione delle
insegnanti, basandosi semplicemente sulla conoscenza degli alunni.
Ad ogni bambino è stata distribuita una copia dell’intervista predisposta.
Ogni bambino ha intervistato il compagno ed annotato le risposte sul foglio.

II FASE : ALCUNI A CASA, ALTRI IN VIAGGIO.
-

Alcune coppie si sono mantenute, altre sono state scisse e si sono
costituite delle
“terzine “.
All’interno dei nuovi gruppi, ogni bambino ha esposto l’esperienza del
compagno
intervistato.

III FASE : LAVORO COLLETTIVO di ricaduta su tutta la classe.
Affinché l’esperienza estiva di ciascuno fosse estesa alla classe ed alle
insegnanti, si è
proceduto ad un lavoro di scambio di informazioni.
Le insegnanti hanno posto alla classe le domande riportate nell’intervista. Non
era però
il bambino interessato a fornire la risposta, bensì l’intervistatore o un
componente del
gruppo che aveva ascoltato il suo resoconto.
IV FASE : MATEMATICA
1° momento: LAVORO COLLETTIVO : raccolta dei dati relativi alla 1° domanda
( riguardava il luogo, l’ambiente delle
vacanze).
2° momento: LAVORO A COPPIE : ogni coppia doveva decidere come
rappresentare
con un grafico i dati raccolti e
presentarlo alla
classe.
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ITALIANO
- Ogni intervistatore ha composto un breve testo scritto riportando
l’esperienza
estiva del compagno intervistato .
V FASE: REVISIONE
Insieme abbiamo espresso le osservazioni sull’attività svolta.
Tutti gli alunni hanno manifestato interesse ed entusiasmo.
La difficoltà maggiore: i tempi da rispettare
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INTERVISTA : Racconta le tue vacanze
NOME____________________
COGNOME ________________

Disegna il viso di chi intervisti.

1- Dove hai trascorso le vacanze?
________________________________________________________________
2 - Con chi?
__________________________________________________________________
3 - Quale mezzo di trasporto hai usato?
__________________________________________________________________
4 - Qual è la cosa più bella che hai fatto?
__________________________________________________________________
5 - Qual è la cosa più brutta?
_________________________________________________________________
6 - Hai stretto nuove amicizie? Con chi?
_________________________________________________________________
7 - Hai mangiato qualcosa di particolare?
__________________________________________________________________
8 - Hai raccolto o acquistato oggetti interessanti?
_________________________________________________________________
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