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DATA: …. 
SOGGETTI COINVOLTI: gli alunni della sezione, l’insegnante tutor e la tirocinante. 
CAMPO DI APPLICAZIONE: la Mediazione Didattica durante l’ascolto e comprensione di una 
storia sull’inverno “L’omino della pioggia”. 
PLESSO: …. 
 

INTERROGATIVI RILEVAZIONI 

1) Gli interventi appaiono 
omogeneamente distribuiti nelle tre 
fasi? 

Sì e in particolare in: 
FASE INIZIALE - INNESCO: 
l’insegnante attira la curiosità degli alunni chiedendo com’è il 
tempo fuori, se piove o se c’è il sole, riferendosi alle 
competenze acquisite in precedenza nella ‘lettura’ del tempo 
meteorologico. 
 
FASE CENTRALE - ELABORAZIONE:  
dopo una prima lettura, pone delle domande di comprensione, 
incoraggiando il loro intervento, favorendo nel contempo il 
rispecchiamento verbale, ossia riformulando e precisando le 
risposte date. 
Viene poi ampliata e generalizzata la conversazione sul 
concetto di tempo meteorologico, atmosfera, universo. 
 
FASE CONCLUSIVA – CHIUSURA: 
l’insegnante riepiloga la storia e l’argomento tempo e si 
sofferma a coinvolgere i bambini più silenziosi, che sono 
intervenuti poco nella conversazione, compreso il bambino 
greco. 

2) Vi sono state fasi completamente 
mancanti? 
 

No. 

3) E’ stata posta attenzione ad un 
utilizzo vario dei mediatori 
didattici? 

Si, in particolare sono stati usati i seguenti mediatori didattici: 
attivo, iconico, analogico e simbolico. 

4) Vi sono mediatori prevalenti 
rispetto ad altri?Come mai? 

I mediatori prevalenti che sono stati usati sono quelli attivi 
perché più coinvolgenti e iconici (le immagini della storia) 
poiché meglio chiarivano il la sequenzialità dei fatti accaduti. 
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5) Nella fase iniziale si è riscontrato 
un coinvolgimento motivante degli 
alunni? 

I bambini sono stati molto coinvolti perché l’insegnante si è 
travestita domino della pioggia, ha usato un mezzo magico e 
modulato la voce. 
 

6) Si è posta attenzione 
all’organizzazione degli spazi e 
degli alunni? 

I bambini sono stati disposti a semicerchio rispetto alla 
posizione della docente. 

7) Quali aspetti sono sembrati 
espressione di una buona e 
originale pratica didattica? 

La drammatizzazione e il coinvolgimento attivo dei bambini 
mi è sembrato far parte di una buona pratica didattica che 
supera una lezione del tutto tradizionale, passiva, ripetitiva e 
unidirezionale. 

 
 

 


