Feedback degli insegnanti italiani, spagnoli e tedeschi che hanno progettato e realizzato Unità di Apprendimento sui
contenuti di Matematica e Diritto alla parola, attraverso i presupposti e gli strumenti del Creative Learning Method.
SCHEDA DI PROGETTAZIONE UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA)

TITOLO UDA:
DISCIPLINA

TEMPI di REALIZZAZIONE
DESTINATARI
OBIETTIVI GENERALI

Focalizzare ed indicare 1-2 obiettivi generali dell’attività

CONTENUTO
PRINCIPALE

Conoscenze, significati e ambiti principali che sono fatti oggetto dell’attività proposta
Apprendimenti chiave che si intendono ottenere

MATERIALI e SPAZI
OCCORRENTI

Quantità e tipologie di materiali necessari per lo svolgimento dell’attività nonché le caratteristiche di eventuali spazi
appropriati per la realizzazione della medesima

ELEMENTI DA CONSIDERARE PREREQUISITI PROPEDEUTICI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
Indicare eventuali caratteristiche che devono essere già presenti nei destinatari al fine di un proficuo svolgimento dell’attività
PRIMA DELLA GESTIONE
Interesse per l’argomento ( motivazioni, atteggiamenti, conoscenze, disponibilità a mettersi in gioco, ecc.)
DELLA ATTIVITA’

SVOLGIMENTO E SEQUENZA
ATTUATIVA
(ACIGAVA)

Inserire titolo e sottotitolo della/e attività scelta dal docente e afferente le varie fasi:

1) APPRODARE
- _____________________________
Dinamica relazionale introduttiva
che favorisca un “approdo”
- _____________________________
affascinante (e che faccia
eventualmente esprimere aspettative
ed eventuali resistenze o difficoltà
rispetto o ai contenuti)
- _____________________________
2)COMPRENDERE
INTUITIVAMENTE
Breve attività metaforica che faccia - _____________________________
intuire e introduca l’argomento e che
crei stupore meraviglia curiosità
"parlando" dell’idea chiave e dei 2-3
contenuti principali.
- _____________________________

3) IDEARE / IPOTIZZARE
Ideazione su come proseguire nello - _____________________________
svolgimento della attività

4) GIUDICARE/DECIDERE
Scelta condivisa della “rotta”

- _____________________________

- _____________________________
5) ATTUARE
Si propongono quindi le attività
previste per la strada scelta.
- _____________________________
.
6) VALUTARE
- _____________________________
Dinamica o attività per avere un
feedback finale e generale.
- _____________________________
7) APPROPRIARSI
- _____________________________
Riflessioni e/o breve dinamica che

aiuti la comprensione di come
estendere ad altri campi ciò che è
emerso.
FOLLOW UP

VALUTAZIONE GENERALE DATA DAI PARTECIPANTI
DIFFICOLTA’ E PROBLEMI INCONTRATI

PUNTI FORTI

VALUTAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI

Indicare ogni tipo di riferimento culturale in grado di aiutare chi conduce l’attività nella gestione della stessa
SPUNTI DI RIFLESSIONE PER
IL FUTURO
POSSIBILI COLLEGAMENTI
INTERDISCIPLINARI
ALTRI MATERIALI UTILI

UDA MATEMATICA
1. Nelle varie fasi di lavoro non sono emerse particolari difficoltà e i gruppi hanno evidenziato un buon livello di coesione e
affiatamento. I ragazzi hanno lavorato in piena autonomia dimostrando creatività nell’ideazione delle procedure di
classificazione, consapevolezza nella verbalizzazione (“imparo a descrivere e a motivare”) e capacità di argomentare (“il mio
metodo funziona perché...”).
E’ importante che l’insegnante lasci spazio alla creatività dei bambini nella ricerca di soluzioni e modelli di classificazione,
limitando il suo intervento a consigli o suggerimenti ed intervenendo solo in caso i bambini non riescano da soli a superare
situazioni conflittuali.
Particolarmente valida, sul piano motivazionale, la scelta di realizzare l’approdo dell’UdA attraverso la lettera di un bambino che
richiede il loro intervento.
Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo soddisfacente da tutti i bambini, che si mostrano ora capaci nel riconoscimento delle
diverse monete e banconote.
Positivo anche lo sviluppo delle abilità sociali: hanno raggiunto un buon affiatamento e hanno chiesto di rimanere negli stessi
gruppi anche per la prosecuzione delle attività
2. Gli obiettivi disciplinari e formativi sono stati raggiunti in modo soddisfacente dai bambini: tutti hanno arricchito le proprie
competenze in relazione alle peculiari caratteristiche del proprio stile di apprendimento. La sensazione avvertita durante tutte le
fasi dell’UdA è che gli alunni stessero costruendo le conoscenze e non “subendole”.
Il lavoro svolto dai bambini si è rivelato altamente significativo sia per le risorse cognitive e le abilità sociali messe in gioco che
per gli obiettivi raggiunti. Tutti i bambini hanno valutato positivamente l’esperienza in quanto vissuta fondamentalmente come
“gioco”. Un gioco, o meglio, tanti giochi progettati, realizzati, sperimentati e valutati da loro, lasciandoli liberi di decidere,
provare, sbagliare.... fino a che il risultato non fosse soddisfacente e conforme alle aspettative del gruppo.
La difficoltà principale, come insegnanti, è stata quella di non esercitare un controllo diretto sulle attività dei bambi ni, sia nella
fase di progettazione sia nella fase di realizzazione. Non è un comportamento al quale si è abituati ma il rinunciare ad “avere
tutto sotto controllo” ha dato importanti risultati sul piano della creatività e della capacità decisionale dei bambini.
Del resto i giochi ideati e realizzati dai bambini in autonomia sono stati un “allenamento pratico” di strategie e abilità in linea con
gli obiettivi disciplinari previsti dall’UdA. La progettazione dei giochi ha infatti richiesto ai bambini la messa in campo di molte
risorse cognitive afferenti all’ambito matematico e non solo. A livello di gruppo è stato necessario che tali risorse venissero
integrate e finalizzate ad un unico scopo, per poter accedere alla fase successiva di realizzazione.
Una fase molto importante dell’attività è stata la verbalizzazione delle “istruzioni di gioco” che ha consentito di aumentare la
consapevolezza delle procedure e la capacità di esprimerle con chiarezza.
In un’ottica interdisciplinare è stato un rinforzo all’insegnamento del testo regolativo in italiano; gli alunni stessi hanno ricercato
e imitato le istruzioni di veri giochi da tavolo per creare le proprie.

Come spunto per progettazione successive crediamo di esplorare maggiormente le possibilità di interazione con l’ambito
artistico-espressivo e motorio.
3. I bambini hanno indossato con entusiasmo i panni del commerciante e tutti hanno compreso i meccanismi della compravendita.
La simulazione della vendita si è rivelata funzionale ed estremamente efficace per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
I bambini, di loro iniziativa, hanno conservato le immagini ritagliate ed hanno proseguito l’attività in modo autonomo e
spontaneo, nei successivi momenti liberi di intervallo, facilitando così una naturale interiorizzazione e appropriazione dei
concetti. La fase dell’ideare/giudicare, pur interessante, è risultata un po’ lunga e complessa: per snellirla l’insegnante potrebbe
fornire direttamente la “definizione di un criterio comune per annotare le fasi successive dell’attività”.
Tra i possibili collegamenti interdisciplinari segnaliamo quello con storia (come commerciavano i nostri antenati?)
4. I bambini hanno partecipato in modo collaborativo ed entusiasta alle attività proposte.
Spontaneamente hanno poi ripreso alcune attività nei momenti liberi; in particolare si sono divertiti con l’Italia a quadretti,
rimpicciolendola o ingrandendola, attraverso l’utilizzo della riproduzione in scala.
E’ stata inoltre realizzata un’estensione con geografia.
5. Il concetto di frazione è improponibile nella scuola primaria se non legato ad esperienze concrete, che consentono di
sperimentare in prima persona cosa significa frazionare un intero. “Approdare” al concetto di frazione attraverso la lettura del
racconto ha affascinato e ha suscitato curiosità tra i bambini vedendo una partecipazione attiva di tutto il gruppo classe
soprattutto i bambini che non sempre prendono la parola.
Per introdurre il concetto di frazione ho trovato opportuno partire da momenti “operativi” portando i bambini a lavorare
concretamente con la carta, ritagliando e piegando diverse figure geometriche. Successivamente si può passare alla
rappresentazione del processo di frazionamento mediante disegni. In questo modo i bambini partecipano attivamente all’ attivi tà
facendo e sperimentando in maniera costruttiva. Tutto i bambini, anche quelli con difficoltà, hanno infatti lavorato con
entusiasmo.
6. Gli alunni si sono divertiti. Il gioco si è rivelato ancora una volta un valido mezzo per arrivare all’interiorizzazione di concetti
logico-matematici.
In alcuni giochi c’è stata una vera e propria collaborazione.
Molteplici sono i possibili collegamenti interdisciplinari per attività future:
ITALIANO (comunicazione,invenzione filastrocca…)
MUSICA (tempo ritmo musica),
IMMAGINE (rappresentazioni grafiche basate sull’osservazione),

STORIA, GEOGRAFIA, EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA (rispetto delle regole, del proprio turno, collaborazione
disponibilità a dare e ricevere aiuto..),
EDUCAZIONE MOTORIA (migliorare gli schemi motori di base, acquisire concetti topologici in rapporto al proprio corpo
e in rapporto allo spazio circostante, migliorare le capacità coordinative)
7. I principali punti di forza dell’unità didattica sono stati:
• Attività di tipi pratico che coinvolge direttamente i bambini
• Possibilità di far lavorare i bambini in gruppi, nell’ottica di una didattica di tipo laboratoriale
• Interdisciplinarità
Per quanto riguarda la valutazione si sottolinea che in attività di questo tipo si osserva il raggiungimento degli obiettivi attraverso
l’attività stessa (dal momento che i bambini sono chiamati a lavorare da soli, risolvendo “situazioni problema” e che portar e a
termine l’attività implica già il raggiungimento degli obiettivi).
Nella fase dell’appropriarsi ci fa piacere sottolineare come siano emersi positivamente diversi aneddoti e vissuti della sfera emotiva
dei bambini.
Possibili collegamenti interdisciplinari da esplorare in futuro:
Storia: è possibile partire da un’attività del genere per approfondire ricerche sull’alimentazione nell’antichità, sui prodotti utilizzati e
sul tipo di economia.
Scienze. Riflessione sui “prodotti di stagione”.
Lingua italiana: realizzazione di testi e brevi relazioni
8. La comprensione del rapporto di reciprocità tra le frazioni decimale e i numeri decimali attraverso una situazione problematica
che prende spunto da una favola affascinante come quella di Alice, viene favorito fin dall’approdo.
L’esperienza proposta stimola immediatamente un palese senso di avventura, crea sorpresa ed aspettative positive in tutti gli
alunni, anche il coloro che fanno fatica ad accostarsi a contenuti astratti per difficoltà nelle capacità di attenzione e
concentrazione. In conclusione possiamo dire che gli alunni si sono dimostrati particolarmente attratti e collaborativi e hanno
compresso il nesso di reciprocità tra numero decimale e frazione decimale.
9. I bambini hanno risposto alle richieste con atteggiamento positivo, si sono mostrati sempre interessati e collaborativi. Non
hanno manifestato nessun particolare problema.
Nella fase dell’approdare e dell’attuare la conversazione, pur diventata coinvolgente, può condizionare le risposte di alcuni ,
soprattutto dei bambini che non vogliono esporsi e ripetono le risposte già sentite. È preferibile quindi che l’insegnante scriva
alla lavagna almeno le prime due domande e chieda di dare le risposte per iscritto. I bambini più introversi durante la
conversazione orale in grande gruppo spesso faticano ad intervenire e anche per questo motivo un primo momento di
riflessione individuale, scritta è facilitante. Successivamente diventa più semplice per ognuno socializzare le proprie risposte e

chiarirle a richiesta degli interlocutori. È importante sottolineare che vogliamo conoscere quello che pensano veramente
sull’argomento, non ci sono risposte sbagliate!
Come era prevedibile, tutti i bambini della classe hanno interpretato l’angolo come una realtà a “punta”. In un angolo i bamb ini
vedono il “vertice” (spigolo, punta), vedono i lati (pareti), alcuni bambini hanno fatto un disegno eccezionale di due pareti,
contrassegnate dai punti cardinali, che incontrano il pavimento, ma non riescono a cogliere la “regione angolare”: nessuno si
riteneva di essere in qualche angolo dell’aula mentre si discuteva. L’angolo viene visto come la parte più vicina al vertice. I lati o
le superfici sono dei confini delimitatori.
L’immagine prevalente è quella tridimensionale, riferibile a forme prismatiche o dei contenitori. Molto spesso le dimensioni degli
angoli non vengono riferite alle ampiezze ma alle altezze degli spigoli degli angoli diedri. Infatti, sostengono che l’angolo
dell’aula è maggiore di quello di una scatola.
10. I principali punti di forza dell’unità didattica sono stati:
• Attività che nasce da una esigenza dei ragazzi a “risolvere un problema”. Nel caso specifico, trovare strumenti adeguati per
vedere chi “aveva vinto” nell’andare a scuola a piedi, dovendo gestire una notevole quantità di dati (dati raccolti in 16 classi).
• Attività di tipi pratico che coinvolge direttamente i bambini
• Possibilità di far lavorare i bambini in gruppi, nell’ottica di una didattica di tipo laboratoriale
• Possibilità di far scegliere ai ragazzi gli strumenti che preferiscono, dopo averne fatti conoscere e provare diversi.
11. La risposta degli allievi all´attività è stata molto positiva. Coinvolti per tutto il tempo, hanno partecipato attivamente a ogni
proposta. La condivisione d´idee e l’entusiasmo è stata una constante durante le sessioni di lavoro. È importante sottolineare
che le fasi dell’ACIGAVA che hanno sorpreso di più sono state l’Ideare e il Giudicare/decidere, in cui sono affiorate tante idee e
il tempo necessario per raggiungere gli obiettivi è stato minore del previsto, il che ha reso possibile ampliare l´attività, elevando
così il livello del gruppo/classe.
12. L´impostazione dell´attività ha facilitato una grande motivazione. I ragazzi volevano fare matematica tutto il tempo. Dopo questa
esperienza, la matematica è stata la disciplina che piaceva di più ai bambini.
13. I Bambini sono stati favorevolmente colpiti dalla presentazione delll’attività e dalla metodologia di lavoro, che gli ha aiutati a
conoscere una situazione di ricerca. Il metodo CLM ha attirato la loro attenzione e gli ha ben predisposti al lavoro. Hanno capito
velocemente le equivalenze. Lavorando con le equivalenze hanno intuito che lavorano in un sistema decimale (non lo abbiamo
presentato così agli allievi). Il fatto di manipolare materiali ha permesso loro di percepire meglio i concetti.
La motivazione e l´entusiasmo degli allievi nel realizzare i lavori proposti ha dato luogo a risultati molto più elevati di quelli
sperati. Apprendimento significativo e durevole. Forte sviluppo di competenze.

14. L’attività è risultata molto interessante e, dal punto di vista del docente, sorprendente per la facilità degli allievi: la maggioranza
di loro erano infatti capaci di stimare correttamente le estensioni degli angoli. L´attività ha permesso di eliminare gli errori
abituali degli allievi nel considerare gli angoli finiti.
UDA DIRITTO ALLA PAROLA
1. Un aspetto positivo di questo tipo di attività si riscontra nel fatto che essa non sia un’attività “calata dall’alto” dall’insegnante, ma
un’attività che ha origine da uno dei tanti spunti che ogni giorno emergono dalla classe e che l’insegnante deve saper cogliere e
valorizzare in modo creativo e deve saper fare aderire agli obiettivi didattici e disciplinari che si è prefissato.
Per quanto riguarda la valutazione si sottolinea che in attività di questo tipo si osserva il raggiungimento degli obiettivi
attraverso l’attività stessa (dal momento che i bambini sono chiamati a lavorare da soli, risolvendo “situazioni problema” e che
portare a termine l’attività implica già il raggiungimento degli obiettivi) e attraverso la capacità che i ragazzi acquisiscono di
riproporre l’uso degli stessi strumenti, da soli, in altri contesti-problema.
2. Il coinvolgimento di abilità trasversali alle discipline come la capacità comunicativa, l'inventiva, l'abilità organizzativa hanno
consentito alle insegnanti di conoscere e valutare aspetti altrimenti difficilmente osservabili.
Già a metà percorso, nella fase più dedicata alla lettura di testi, i bambini hanno dimostrato di comprendere l'importanza
dell'ascolto e della possibilità di avere differenti punti di vista rispetto ad una questione. Le abilità più strettamente legate
all'ascolto verranno osservate nel corso del tempo
3. Grande coinvolgimento emotivo provocata da alcune dinamiche interpersonali.
Gradimento delle modalità di rendicontazione in gruppo per la possibilità di richiamare concretamente i vissuti soggettivi
Sono obiettivi verificabili a lunga scadenza, ma già nel quotidiano, a noi insegnanti viene naturale richiamare l’esperienza svolta
per richiedere l’adeguamento del comportamento alle riflessioni costruite insieme … e funziona!
4. Abbiamo verificato come, effettivamente, facendo leva sui “punti di interesse” si possa coinvolgere anche gli alunni solitamente
meno motivati
Questo modo di lavorare ha coinvolto in un apprendimento attivo gli alunni, per alcuni genitori è stato poco più che un gioco, se
non, per un piccolo gruppo, addirittura una perdita di tempo, mentre , per fortuna, la stragrande maggioranza ha colto la
differenza di "questa didattica".
5. Gli alunni hanno messo in campo diverse idee e proposte. La produzione di idee è risultata piuttosto corposa ed il tempo si è
così dilatato per lasciare spazio alla discussione, che comunque è stata sicuramente uno dei punti forti del lavoro svolto, i n
quanto ha reso gli alunni “autori” di molte attività che man mano venivano da loro stessi discusse e quindi scelte.

6. L’attività si è sviluppata per un lasso di tempo di circa due mesi.
La partecipazione degli alunni è stata viva, questo anche perché l’attività era molto diversificata e lasciava ampio spazio
all’espressione personale degli alunni. La fase più apprezzata è stato l’approdo iniziale, la parte più difficile (ma forse anche la
più riuscita) è stata la fase del giudicare con la realizzazione di bellissimi bozzetti del nostro parco ideale
7. E’ stato favorito l’ascolto degli altri e la conoscenza reciproca grazie al lavoro di gruppo e alla cooperazione.
E’ difficile valutare il raggiungimento o meno degli obiettivi di questa U.D.A.; si può dire che è iniziato un percorso sulla
conoscenza di sé e degli altri che è stato affrontato positivamente e con entusiasmo dagli alunni e che proseguirà nei prossimi
anni.
8. Il lavoro ha richiesto la mediazione continua dell’insegnante per essere fruibile dai bambini di una classe seconda: l’insegn ante
ha dovuto tradurre in concretezza i concetti che venivano proposti dall’esperta. Ciò ha reso necessario uno scambio continuo
tra esperto e insegnante di classe, positivo per entrambe.
9. L’attività proposta è stata interessante per i bambini e li ha motivati a produrre testi di vario genere; maggiore interesse quando
erano previste attività manipolatorie e il lavoro con i compagni.
Interessante anche l’uso degli audiovisivi, e tutto il materiale già predisposto dall’insegnante.
Le attività hanno “costretto” a usare modalità operative di piccolo e grande gruppo, hanno fatto intuire ai bambini che la
scrittura non è solo “esercizio” ma qualcosa che permette a noi tutti di comunicare..

