COME TRASFORMARE IL MANUALE IN UN LABORATORIO DI APPRENDIMENTO

1- Applicare le procedure del metodo della ricerca

Metodo della ricerca:
FASI

Manuale come
laboratorio: FASI

Motivazione

Motivazione

Partire dal presente

Partire da
un’esperienza
Quadro di civiltà del
presente

Attività
Domande stimolo

Analisi di
cartoline, foto,
esperienze,
testimonianza…
Curiosità,
interesse
Descrizione di
viaggio, libro,
figurine, film...

Cosa ti ha colpito di
più? Cosa vorresti
sapere?
Cosa sai già ?

Raccogliere
immagini e
scrivere didascalie
per il poster o
cartellone
Esplicitare cosa
si vuole conoscere
e perchè

Come sono le scuole
oggi?..e le abitazioni?
…e l’abbigliamento?
..e i trasporti…
………………..
Cosa ti ha colpito ?
A quale civiltà si
riferisce? Perché è
importante ?
Quali argomenti
sono descritti?
Quali soggetti sono
nominati?
Quale ambiente ti
mostra e descrive?..
Cosa sai di questo
argomento? ( dove
quando, città, ….)
Dove si possono
trovare informazioni
?

Tematizzazione:
scelta dell’argomento

Tematizzare:
individuare
l’argomento

Qdc Indicatori

Individuare
indicatori per la
descrizione della
civiltà

Fare ipotesi

Fare ipotesi
Esplicitare domande,
problemi su :
civiltà quando………
dove trovare
informazioni

Contestualizzazione
nello spazio

Cercare le fonti e/o
testo che spiegano la
localizzazione.
Fare inferenze sulle
attività possibili in
quell’ambiente

Ricavare
informazioni da
ricostruzioni dell’
ambiente

Contestualizzazione nel
tempo

Trovare lo strumento
che spiega il contesto
temporale. Leggere la
linea del tempo.
Individuare periodo,
durata, eventi

Ricavare
informazioni dalla
linea temporale e
dal testo

Riorganizzare le
informazioni per
sottotemi
Recuperare
indicatori da QdC
sul presente
Rilevare le
preconoscenze e i
bisogni conoscitivi
Cercare dove
trovare
informazioni

Cosa hai conosciuto?

Il testo/la carta ti fa
capire dove
vivevano? Com’era
l’ambiente? Quali
erano le risorse?
Quali attività erano
possibili?
In quale periodo si
sviluppò quella
civiltà? Cosa te lo fa
capire? Quando finì?
Perché?

Problematizzare

Porsi delle domande,
dei Problem Solving.

Fare ipotesi,
anticipazioni,
inferenze

Come hanno potuto
espandersi così?
Perché la civiltà è
decaduta?

Esplorazione delle fonti

Esplorazione e
lettura delle
ricostruzioni
iconografiche e delle
fonti

Cosa ti fa capire la
fonte? Che tipo di
fonte è? Ci sono dei
disegni : sono delle
fonti? Perchè

Produzione di
informazioni
dirette e di
inferenze

Ricavare
informazioni dirette e
indirette dal testo

Analisi,
descrizione di
immagini. Trovare
relazioni tra
immagine e
didascalia e/o
testo
Conversazioni,
discussione,
disegni , mappa

Esplorazione del testo

Leggere per verificare
ipotesi e
anticipazioni
Rilevazione parole
nuove

Lettura
esplorativa
Avvio glossario

Ci sono parole che
non conosci?
Il testo ti ha dato
informazioni: nuove,
più complete…..

Produzione di
informazione sul testo

Rilevare le
informazioni su :
- contesto spaziotemporale
- cultura materiale
- soggetti e
organizzazione
sociale
- attività
- arte e religione
Spiegare secondo un
proprio criterio

Sottolineare le
informazioni
nuove ricavate
dal testo
Individuare temi
e sottotemi
Individuare le
temporalità,
l’ambiente

Il testo ha risposto
alle tue domande?
Quali informazioni
nuove ti ha dato?
Quali sono quelle
che ti ha
confermato? A quali
non ti ha dato
risposta e ritieni
importanti?

Costruire una
scaletta per la
ricostruzione di
QdC

Come spiegheresti a
un compagno il
QdC? In quale
sequenza illustreresti
gli indicatori e
perché?

Verbalizzare un
indicatore
Verbalizzare il tema
secondo criterio
cronologico o per
indicatore
Socializzare le
informazioni

Costruire:
mappa
poster
cartellone
Produzione di un
testo

Da dove iniziamo per
spiegare? E poi come
proseguiamo?
Come far vedere le
informazioni che
abbiamo ricavato?
Come far vedere le
relazioni che
abbiamo trovato?

Destrutturare il testo

Comunicazione

Quali informazioni
puoi ricavare dal
disegno? Come erano
le case, i……..? Quali
attività svolgevano?

