
COME PREPARARE UNA LEZIONE PER LA CLASSE 
 

Per esempio: «La Terra: la sua posizione nello spazio; le cinque “sfere” che la costituiscono» 

 
 
 
FASE A: LAVORO INDIVIDUALE 
 
 
1. Sfoglia il capitolo: osserva con attenzione i titoli dei paragrafi, le immagini, le carte, le tabelle… Sai già di 

cosa si tratta? Prova a ricordare quello che sai. 
 

2. Comincia a leggere. Nel frattempo, sottolinea tutto quello che ti sembra molto importante.  
 
3. Ricorda che la lettura individuale, “mentale”, è quella di solito più efficace. 
 
4. Metti un punto di domanda vicino alle parti o alle parole che non capisci. 
 
5. Cerca di non distrarti. Decidi da subito quando fare una piccola pausa (dopo due facciate, per esempio). 

Rispetta la regola che ti sei dato/a. 
 
 
FASE B: LAVORO DI GRUPPO (quando preparerai il tuo esame orale, anche questa fase sarà individuale!) 
 
6. Parla con i tuoi compagni dei tuoi “punti di domanda” e cerca di chiarire tutti i tuoi dubbi. Ricordatevi, fra 

le altre cose, che esistono i dizionari e le enciclopedie (anche on-line)! 
 
7. Quando progetti una lezione con i compagni, non “spartire” il capitolo con loro («a me quel paragrafo, a 

te quello»): devi conoscerlo tutto anche tu. 
 
8. Decidete gli argomenti che volete sviluppare nel corso della vostra lezione (minimo 10, massimo 15; 

corrispondenti ad altrettanti titoli di slides, cioè di “diapositive”).  
 

Per esempio:  
 

. La rotazione terrestre: il giorno, la notte e i fusi orari 

. La rivoluzione terrestre: le stagioni 

. L’atmosfera 

. I problemi dell’atmosfera 

. L’idrosfera 

. I problemi dell’idrosfera 

. La litosfera 

. I problemi della litosfera 

. La biosfera 

. I problemi della biosfera 

. L’antroposfera 

. I problemi dell’antroposfera 
 
 
9. Prendete un modello molto semplice di Power-Point. Non esagerate con i colori e con le animazioni: 

ricordate che lessi is more! Usate sempre la stessa font (carattere), al massimo due. 
 

10. Cominciate a scrivere i titoli, cioè gli argomenti. Devono essere in evidenza. 
 
11. Scrivete testi brevi, sintetici, in cui le parole-chiave siano presenti (p. es. pianeta, asse di rotazione, circolo di 

illuminazione ecc.). Dovete parlare, non leggere! Ricordate che il Power-Point serve per aiutare chi vi ascolta a 
comprendervi meglio; non deve servire a voi come “comoda lettura”. 

 
12. Cercate delle immagini attinenti al testo, in alta definizione (su Google > immagini > strumenti di ricerca > 

dimensioni > grandi). Non più di due per slide. 
 
13. Salvate il vostro file in più formati (.ppt, .pptx ecc.) per non avere brutte sorprese al momento dell’apertura. 
 
14. Esercitatevi a esporlo ad alta voce di fronte a un pubblico, anche immaginario. Cercate di parlare per 10-

15 minuti a testa (all’esame dovrete parlare, da soli, per un massimo di 15 minuti). 


