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INTRODUZIONE

Il Creative Learning Method è un Progetto europeo finanziato
all’interno del Programma Comunitario Leonardo da Vinci, sezione Progetti Pilota, che ha avuto come obiettivo l’ideazione e validazione di una nuova metodologia formativa rivolta agli insegnanti della scuola primaria, per facilitare e incrementare il loro
apprendimento di nuove strategie didattiche e per favorire la costruzione di percorsi formativi che non siano solo schemi da riempire ma processi da creare.
Il Progetto, che si è svolto nel corso di due anni (ottobre 2003 novembre 2005) articolandosi in diverse fasi di lavoro, ha coinvolto partner e ricercatori di numerosi Paesi europei: Germania,
Inghilterra, Irlanda, Italia, Portogallo, Spagna, Romania, con
l’obiettivo di testare l’applicabilità del CLM a territori e sistemi scolastici differenti.
Il lavoro di studio e ricerca che ha attraversato tutto il Progetto
è sfociato, soprattutto durante il secondo anno di attività, nella
strutturazione di incontri di consultazione e validazione con gruppi di insegnanti di Germania, Inghilterra, Italia, Portogallo,
Romania e Spagna, con l’obiettivo di verificare l’applicabilità del
CLM nel contesto scolastico di Paesi differenti.
L’Equipe Culturale del Progetto ha individuato e scelto due
contenuti, matematica e diritto all’ambiente partecipato, su cui gli
insegnanti coinvolti si sono confrontati, portando la ricchezza delle loro diverse esperienze e progettando insieme nuovi possibili
percorsi.
Questo testo presenta, dopo una breve storia del Progetto, gli
esiti principali delle ricerche svolte nel campo della matematica e
del diritto all’ambiente partecipato e soprattutto gli strumenti di
progettazione per l’applicazione del CLM così come sono stati rielaborati e affinati dagli insegnanti stessi.
Una serie esemplificativa di Unità di apprendimento disciplinare,
progettate dai docenti e applicate nelle loro classi, conclude il t,esto:
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un esempio concreto di come il bambino e il suo apprendimento possono stare al centro della progettazione didattica e anche un segno
tangibile della creatività, dell’entusiasmo, della professionalità e
della passione educativa che animano gli insegnanti che abbiamo
avuto la fortuna di incontrare durante il Progetto.
Se è stato possibile portare avanti il Progetto CLM, calandolo
concretamente nella realtà scolastica, è soprattutto grazie:
- a tutte le insegnanti che abbiamo incontrato nei diversi
Paesi e che con grande entusiasmo e professionalità hanno
messo a disposizione del Progetto la loro esperienza e il loro
tempo;
- al prof. Josè Antonio Fernandez Bravo, del CES « Don
Bosco » di Madrid, un pioniere a livello mondiale nell’insegnamento creativo della matematica, che fin dall’inizio ha
sostenuto e incoraggiato i nostri sforzi e ci ha regalato suggerimenti e esperienze didattiche molto preziose;
- al prof. Bruno D’Amore, punto di riferimento, per l’Italia e
non solo, delle ricerche sulla didattica della matematica, che
con grande disponibilità e competenza ci ha permesso di ampliare le nostre vedute e approfondire le nostre ricerche.
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PRESENTAZIONE DEI CONTENUTI SCELTI

MATEMATICA E DIRITTI DEL FANCIULLO:
DUE CONTENUTI UNIVERSALI

Ecco la premessa entro cui ricercare le principali ragioni di una
scelta: l’universalità.
Il diritto all’ambiente partecipato e l’insegnamento della matematica rappresentano, in modi diversi, due sfide e due banchi di
prova, senza confini geografici, storici e linguistici.
La dimensione europea del Progetto e la necessità di scegliere
contenuti « forti » e trainanti su cui testare nuove metodologie didattiche hanno determinato una scelta impegnativa ma nello stesso tempo avventurosa. Scendendo più in profondità non dobbiamo dimenticare la connessione profonda tra queste due educazioni: la
disciplina del pensiero è elemento indispensabile all’esercizio e al
continuo riconoscimento dell’uguaglianza e dei diritti che sostanziano il vivere sociale.
La matematica. A fronte di un unanime accordo circa l’assoluta centralità della matematica sullo scenario dei saperi scientifici si rileva ancora una grande incertezza metodologica e la difficoltà a valorizzarne
gli aspetti universalistici ed educativi anche in ordine a problematiche
artistiche, filosofiche e letterarie. Che dire poi del rapporto fra matematica e convivenza sociale e democratica? La soluzione dei problemi, la
formulazione di ipotesi, il procedimento logico, le dimostrazioni sono
le basi del ragionamento umano e snodi centrali della vita sociale: crediamo che sia possibile e doveroso insegnarli in modo creativo.
Il diritto del fanciullo a un ambiente partecipato. Crediamo che
i ragazzi siano ancora poco consapevoli delle loro potenzialità decisionali, e i documenti che mirano a proclamare una loro autonomia di scelta rischiano di essere demagogici o di diventare lettera
morta se non accompagnati da strategie e metodologie. Crediamo
che per testimoniare in modo coerente tali alti intendimenti, la via
per una piena realizzazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti passi per una pratica quotidiana, locale e permanente del diritto a poter esercitare attivamente la propria cittadinanza. E quale
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migliore opportunità per « allenarsi » se non a scuola, l’ambiente
nel quale i ragazzi passano centinaia di ore all’anno?
Se questo ambiente diventa per loro maggiormente « partecipato », significativo, importante, allora ascoltare la loro opinione diventa il punto di partenza nonché l’unico modo per porsi realmente al loro fianco.
PANORAMA

STORICO ED EVOLUTIVO DELLA DIDATTICA DELLA
MATEMATICA

Si pone il difficile problema di sapere che cosa possa significare
insegnare ai bambini d’oggi la matematica d’oggi. L’insegnamento
deve partire dal terreno degli allievi e dal loro linguaggio…1.
Le grandezze sono onnipresenti nella vita quotidiana (come
quando si piega un foglio per infilarlo in una busta, quando si provano delle scarpe, quando si divide una torta in parti uguali).
Continuamente si confrontano oggetti utilizzando locuzioni del tipo: più grande, più piccolo, più pesante, meno pesante, più leggero, dello stesso peso… Il primo apprendimento delle grandezze,
che contengono in germe importanti sviluppi fisici e matematici,
avviene nella più tenera età in famiglia, negli asili nido e nelle
scuole materne. Obiettivo originario della didattica della matematica è allora quello di aiutare e sostenere questo apprendimento per
così dire naturale, cioè creare delle situazioni per un insegnamento migliore di questa materia, partendo dal presupposto che se migliora l’insegnamento migliora anche l’apprendimento. E allora
come insegnare la matematica? Quale didattica?
Significato e forme della didattica
Secondo lo Zingarelli con il termine didattica si intende « il settore della pedagogia che ha per oggetto lo studio dei metodi per
l’insegnamento » e si può poi aggiungere una distinzione tra didattica generale e disciplinare, relativa alle singole materie.
1
Cfr. L. Grugnetti - V. Villani (a cura di), La matematica dalla scuola materna alla maturità. Proposta di un percorso globale per l’insegnamento della matematica,
Pitagora Editrice, Bologna 1999.
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Nella sintesi operata dal professor Bruno D’Amore (Elementi di
didattica della matematica, Pitagora Editrice, Bologna 1999) troviamo che alla fine degli anni Settanta si realizzano in questo ambito grandi cambiamenti, dovuti principalmente agli studi e alle ricerche di Brousseau, riconosciuto come il padre della didattica
della matematica.
In particolare si specificano i seguenti punti:
• si chiariscono meglio le relazioni tra insegnamento e apprendimento;
• si comprende che l’apprendere non dipende solo da disciplina e metodologia ma anche da fenomeni legati a comunicazione, psicologia, sociologia, pedagogia e antropologia;
• si capisce che l’idea « se insegnerete bene i vostri allievi impareranno » non solo è ingenua ma completamente falsa.
Dagli anni Ottanta si parlerà poi sempre meno di insegnamento
e sempre più di apprendimento, spostando l’attenzione dal contenuto all’allievo; in conseguenza di questo i formatori degli insegnanti non devono tanto insegnare a insegnare quanto studiare le
problematiche dell’apprendimento ed entrare in aula come ricercatori con l’obiettivo di migliorare l’apprendimento stesso.
Per D’Amore, dagli studi di Brousseau in poi, si sono individuati due diversi tipi di didattica della matematica:
A (sta per Ars): didattica come divulgazione delle idee, come
tentativo di realizzare un insegnamento migliore della matematica
(si parte dall’assunto, errato, che se migliora l’insegnamento allora migliora anche l’apprendimento). Il didatta A è sensibile all’allievo, lo pone al centro della sua attenzione, ma la sua azione didattica non è sull’allievo bensì sull’argomento.
B: didattica come ricerca empirica, fissando l’attenzione sulla
fase dell’apprendimento (si potrebbe anche chiamare epistemologia dell’apprendimento della matematica).
Esempi di didattica della matematica A
(Studi e ideazioni di strumenti che possono migliorare l’insegnamento)
Per tutti coloro che sono interessati alle questioni legate alla didattica della matematica non sarà difficile riconoscere alcuni am7
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bienti, strumenti e modalità didattiche ancora oggi utilizzate. Per
quanto innovative, vedremo come queste proposte didattiche conservino intatte alcune problematiche di rilievo per l’apprendimento.
➢ La matematica vivente (Zoltan P. Dienes). L’allievo vive la
matematica in un ambiente e con attività (giochi/danze ecc.)
la cui struttura è la matematica.
➢ Il parallelogramma articolato (Emma Castelnuovo).
➢ La predisposizione degli ambienti artificiali creati su misura
per apprendimenti specifici (Maria Montessori).
➢ I numeri in colore, cioè regoli di plastica colorata (Galeb
Gattegno).
➢ I laboratori di matematica, cioè atelier in cui i bambini possono costruire oggetti che hanno a che fare con la matematica, come macchine per fare calcoli, macchine logiche…
(molto in auge negli anni Settanta e Ottanta).
➢ Il geopiano: tavoletta di legno con chiodi nei vertici.
➢ L’abaco multibase.
➢ La teoria degli insiemi (alla base della quale ci sta l’idea piagettiana secondo cui il bambino è inadatto a usare simboli o
a pensare logicamente e le sue abilità sono circoscritte a soli processi empirici, percettivi e motori).
I problemi e le difficoltà della didattica di tipo A sono legati al
transfer cognitivo: le conoscenze acquisite in un ambiente specifico non vengono generalizzate e trasferite ad altri ambiti, quindi i
bambini diventano solo molto abili nell’usare uno specifico strumento. Detto in modo semplicistico, cade il sogno che il fenomeno
del transfer cognitivo sia automatico: da una conoscenza « artificiale » costruita su misura in un ambiente opportuno e specifico alla sua generalizzazione.
Elementi della didattica della matematica B
L’obiettivo generale è quello di centrare l’attenzione sull’apprendimento e su ciò che può inficiarne l’efficacia. Si esce quindi
dall’ottica della ideazione di strumenti che possano abbellire l’in8
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segnamento della matematica per entrare in quella della ricerca
empirica riguardante l’apprendimento. Ecco i principali elementi
che emergono e che, se non considerati scientificamente, possono
rendere vano qualsiasi sforzo messo in atto dalla didattica A:
Contratto didattico (Brousseau, 1978) e trattato in molti studi
da Fishben. È un concetto nato per studiare le cause del fallimento
elettivo in matematica ed è costituito dall’insieme dei comportamenti dell’insegnante che sono attesi dall’allievo e dei comportamenti dell’allievo che sono attesi dall’insegnante (attese implicite). È quindi caratterizzato da tutte le regole, il più delle volte non
esplicite, che organizzano le relazioni tra il contenuto, gli alunni,
l’insegnante e le attese della classe.
Esempio: un pastore ha 12 pecore e 6 capre… quanti anni ha?
I bambini, che sono abituati ad affrontare soltanto problemi che si possono risolvere,
pensano che questo problema abbia una soluzione e per raggiungerla usano i numeri presenti (altra convinzione è che tutti i numeri di un problema debbano essere usati una volta).
Qualcuno dice 18 anni!!!

Conflitti e misconcezioni. Modelli intuitivi e modelli parassiti. Si
verificano conflitti cognitivi quando un concetto consolidato, di cui si
ha una certa immagine, viene presentato con un’immagine diversa.
Ad esempio: un rettangolo viene sempre immaginato con lo sviluppo in orizzontale e non in verticale; in una divisione si pensa
che il dividendo debba essere sempre più grande del divisore…
Alla base dei conflitti ci sono le misconcezioni, cioè concezioni
momentaneamente non corrette, in attesa di una sistemazione cognitiva più elaborata e critica.
Per ridurre misconcezioni e conflitti bisognerebbe evitare che
negli alunni si formino modelli definiti troppo presto, quando ancora devono essere ampliati e completati.
Un’immagine forte e convincente, confermata da esempi, si trasforma in modello intuitivo che può non rappresentare ancora in maniera completa un concetto e quindi essere un modello parassita.
Alcuni esempi di modelli parassiti: la moltiplicazione accresce
(non vero con numeri decimali), si deve sempre dividere un numero grande per uno più piccolo…
Oltre ai conflitti cognitivi interni ce ne possono essere anche di
sociali, quando un alunno pensa che le proprie misconcezioni siano condivise da tutti e in una certa situazione vengono invece contraddette dagli altri.
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Piccolo Glossario
Immagine mentale: risultato figurale o preposizionale o misto,
prodotto da una sollecitazione (interna o esterna); essa è condizionata da esperienze personali, influenze culturali, stili personali.
Modello mentale di un concetto: insieme delle immagini mentali di un concetto.
Il triangolo: insegnante, allievo, sapere. Yves Chevallard
(1982) propone un triangolo che unisce insieme questi tre elementi e nel quale per sapere si intende quello ufficiale e accademico.
Allievo
Concezioni di cultura,
scuola e sapere

Relazione pedagogica

Sapere

Insegnante
Epistemologia dell’insegnante

L’insegnante, da un lato, deve fare una trasposizione didattica
dal SAPERE al SAPERE DA INSEGNARE al SAPERE INSEGNATO; dall’altro,
deve tenere conto del sistema didattico e dell’ambiente sociale e
culturale (noosfera).
Per trasposizione didattica si intende un adattamento e una trasformazione del sapere in oggetto di insegnamento, in funzione di
luogo, pubblico e finalità didattiche.
Il sapere da insegnare è sempre frutto di un filtraggio del sapere, da parte dell’insegnante.
Ostacoli all’apprendimento. Per D’Amore un ostacolo « è
un’idea che, al momento della formazione di un concetto, è stata
efficace per affrontare dei problemi precedenti, ma che si rivela
fallimentare quando si tenta di applicarla a un problema nuovo ».
Brousseau (1976) distingue 3 ostacoli:
1. Di natura ontogenetica: difficoltà relative a capacità o conoscenze dell’allievo, legate allo sviluppo dell’intelligenza,
dei sensi e del sistema percettivo.
10
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2. Di natura didattica: difficoltà dovute a scelte didattiche inefficaci.
3. Di natura epistemologica: difficoltà legate alla natura stessa
dell’argomento.
Filoni di ricerca rispetto alla didattica B
• Studi sul linguaggio della matematica, sul suo legame con il
linguaggio naturale e sul suo ruolo fondamentale nell’apprendimento e nella formulazione dei concetti (studi di
Piaget e Vygotskij). Molti studi sono relativi alla contrapposizione tra linguaggio comune e matematico, e alle difficoltà con cui gli allievi apprendono il secondo, talvolta usandolo in modo indebito.
• Teoria delle situazioni (Brousseau, 1986). Egli distingue tre
situazioni:
1. A-didattica: ne fanno parte gli studenti e l’oggetto della
conoscenza ma non l’insegnante; non ci sono obblighi
didattici e l’attività matematica non è motivata dall’insegnante ma dall’attività stessa (ad esempio: contare i punti alla fine di un gioco).
2. Non-didattica: situazione pedagogica non specifica di un
sapere in cui insegnante e allievo non hanno un rapporto
con il sapere (ad esempio: giocare con i regoli colorati).
3. Didattica: situazione predisposta dall’insegnante affinché l’allievo apprenda; l’allievo sa che sta imparando e
che l’insegnante sta insegnando; l’insegnante è consapevole del suo ruolo e di come la situazione si sta sviluppando. C’è l’intenzione esplicita di insegnare. Si è in pieno contratto didattico.
Per Brousseau l’allievo costruisce la conoscenza soltanto se si
interessa personalmente del problema della risoluzione; si parla
così di devoluzione.
L’apprendimento quindi si produce attraverso la soluzione di
problemi.
Per D’Amore però non vi può essere apprendimento se non si
rompe il contratto didattico che impedisce all’allievo di mettersi
davvero in gioco e tirare fuori le sue conoscenze e competenze.
11
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• Riorganizzazione cognitiva. I significati formati vengono
continuamente messi in discussione e subiscono modificazioni costanti all’interno della storia della classe.
• I problemi. Elemento centrale della matematica. Occorre tenere presente la differenza tra:
- Esercizio: quando la risoluzione prevede che si debbano
utilizzare regole e procedure già apprese.
- Problema: quando una o più regole o una o più procedure non sono ancora bagaglio cognitivo del risolutore.
- Situazione problema: concepita in modo tale che gli allievi non possano risolvere la questione per semplice ripetizione o applicazione di conoscenze o competenze acquisite, ma che necessiti la formulazione di nuove ipotesi.
Secondo D’Amore l’insegnante dovrebbe creare prevalentemente queste ultime.
Per lui l’insegnante di matematica deve essere infine sempre
più esperto non solo di matematica, ma anche di didattica.
L’insegnante è inoltre come un allenatore, che deve preparare
per qualcosa che è fuori e oltre l’aula, non rimanendo l’unico mediatore delle conoscenze e convincendo l’allievo che sta apprendendo per la vita.

EPISTEMOLOGIA DELLA MATEMATICA, METODO E CREATIVITÀ
Un confronto fra due stimolanti prospettive di grande spessore nel panorama didattico europeo.
Una intervista doppia che invita ad ampliare gli orizzonti della ricerca metodologica in campo matematico.

Josè Antonio Fernandez Bravo è professore universitario del
Centro de Enseñanza Superior « Don Bosco » di Madrid. Esperto di
logica e filosofia della scienza, è autore di numerosi libri e articoli
sulla metodologia didattica per l’insegnamento della matematica.
Sviluppa e conduce attività di formazione con corsi, seminari e
conferenze in diversi Enti e Istituzioni e, cosa da lui ritenuta la più
importante, continua a studiare per arrivare a essere, come dice lui,
un grande « ascoltabambini ».
12
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Bruno D’Amore è laureato in matematica, filosofia e pedagogia.
Insegna didattica della matematica presso la « Facoltà di Scienze »
dell’Università di Bologna e presso la « Facoltà di Scienze della
Formazione » dell’Università di Bologna e della Libera Università di
Bolzano. Responsabile scientifico del nucleo di Ricerca in didattica
della matematica dell’Università di Bologna, è fondatore e direttore
della rivista La matematica e la sua didattica. Autore di libri e di articoli di ricerca e divulgazione della didattica della matematica che
vantano traduzioni in diverse lingue, ha tenuto corsi e conferenze in
università europee e americane anche in modo continuativo.
Si può dire che la natura della matematica (epistemologia) abbia sostanzialmente una stessa interpretazione o è più opportuno
parlare dell’esistenza di diverse interpretazioni?
B. Non credo che ci siano differenti paradigmi o modi di conoscere la matematica (epistemologia). Un’idea matematica deve essere precisa, esatta, dimostrabile.
La matematica è l’attività mentale che mi permette di stabilire
relazioni per risolvere problemi. I matematici lo sanno e non hanno mai litigato per questo.
C’è una sola teoria della conoscenza della matematica con però
differenti correnti di pensiero.
(In sintesi: epistemologia unica in quanto unica l’idea che definisce un concetto matematico)

D. Non esiste e non è mai esistita anche nei tempi antichi un’unica epistemologia. Platone inventò addirittura un universo apposta
per gli enti matematici. Contrapposta alla filosofia platonica c’era la
filosofia di Gorgia e di altri per i quali la natura della matematica era
legata alla natura delle cose.
Comunque non si può fare neanche un elenco; ce ne sono almeno 10 principali, ma se ne potrebbero rintracciare 50.
(In sintesi: epistemologie multiple, intese come differenti significati attribuiti alla
conoscenza matematica)

Per entrambi: esistono diverse correnti di pensiero relative al
processo comunicativo e di sviluppo del pensiero.
L’orientamento didattico del matematico rimane influenzato da
eventuali differenze epistemologiche?
13
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In altre parole: le scelte didattiche risentono dell’orientamento
epistemologico?
B. L’orientamento didattico del matematico viene influenzato
da differenze nella comunicazione.
Non siamo d’accordo sul come si genera lo sviluppo del pensiero matematico, con la conseguenza che abbiamo differenti didattiche della matematica.
Se io voglio spiegare al bambino come si somma, farò in un modo; se voglio invece permettere che il bambino comprenda e scopra come si somma, farò in un altro modo.
Non si può insegnare la matematica: è l’alunno che la deve apprendere! Il bambino è chiaramente il protagonista assoluto! La didattica è lo strumento.
(In sintesi: le varie scelte didattiche manifestano differenze comunicative)

D. Ovviamente sì. Le scelte didattiche risentono dell’orientamento epistemologico.
Non c’è un insegnamento dell’aritmetica ma c’è un apprendimento. Se tanti insegnanti non credessero tanto a una « intoccabilità » della matematica, sarebbero più vicini ai bambini.
Ce lo racconta proprio Piaget: la prevalenza data da lui al numero come cardinale invece che come ordinale, che cambiò il modo di
pensare dell’epoca, era squisitamente di orientamento epistemologico; non era certamente didattico, perché quello didattico è stato
un fallimento totale.
(In sintesi: le differenze comunicative sono dovute a differenti, spesso inconsapevoli, epistemologie)

Per entrambi: È importante mettere il bambino al centro come
protagonista assoluto.
Il focus è spostato sulla didattica: non si può insegnare la matematica, è l’alunno che la deve apprendere!
Si può dire che siano i modelli di apprendimento a influenzare
la scelta del metodo d’insegnamento della matematica?
B. Il modello di apprendimento influenza decisamente tale scelta.
Si deve ricercare sia coerenza sia miglioramento dei risultati; si
deve continuamente tenere sotto osservazione il modello di ap14
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prendimento così che il modello dell’insegnamento si possa adattare in modo flessibile ad esso.
Il modello di apprendimento in cui mi riconosco è quello che fa
prendere coscienza al bambino delle relazioni dei suoi pensieri:
giocare-manipolare, utilizzare esempi e contro-esempi, permettere
che il bambino si faccia domande e si autocorregga.
(In sintesi: riconoscimento di una sequenza privilegiata che fa prendere coscienza
al bambino delle relazioni)

D. La risposta è sì. Io insegnante credo in un modello di apprendimento e mi comporto di conseguenza, ma nessun insegnante professionista crede in modelli precostituiti e formalizzati (sono tutti
crollati). Non ci può essere un modello di apprendimento in aula; è
l’essere umano che apprende e ognuno apprende a modo suo.
La costruzione della conoscenza è un modo di dire che bisognerebbe capire cosa significa davvero, ma certamente è condizionata
dall’essere umano che apprende con il suo filtro di esperienze, di
preconoscenze, di interessi e altro di effettivo.
(In sintesi: elaborazione di una didattica che fornisce strumenti avanzati per comprendere meglio le risposte del bambino)

Per entrambi: un modello non deve considerarsi assoluto bensì
deve essere continuamente osservato e confermato dalla esperienza diretta.
Il modello di apprendimento in cui si crede influenza la scelta
del metodo di insegnamento.
Quali caratteristiche generali deve possedere un buon metodo
d’insegnamento della matematica? Esistono procedure che meglio
di altre possono favorirne l’apprendimento?
B. Credo che si possa definire il modello di insegnamento definendo le qualità del professore:
- dominare la sua materia;
- ascoltare il bambino;
- non dire mai come si pensa (non insegnare a pensare ma permettere che il bambino pensi!);
- sfidare per provocare il pensiero;
15
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- mai correggere ma canalizzare l’azione del bambino perché
sia lui stesso a scoprire la verità o la falsità della sua idea.
(In sintesi: ottengo ciò che voglio? Se sì, la procedura è buona; se no, la procedura non è buona! Cosa utilizzo perché il bambino pensi?)

D. La risposta è banale: deve tenere presente chi ha di fronte.
Noi abbiamo sotto gli occhi insegnanti del passato che insegnavano al vento… devono finire un programma… Questo non è neanche un insegnamento… è una cretinata.
Tutto nasce dal capire l’epistemologia della matematica, cosa
c’è dietro la matematica… poi bisogna sapere che la didattica è uno
strumento tecnico e non uno strumento di buon senso in cui si imparano a usare strumenti.
Molti insegnanti non sanno di una corsa scientifica a questo.
(In sintesi: consapevolezza epistemologica da cui prende le mosse una strumentazione didattica ormai avanzata)

Per entrambi: non insegnare a pensare ma permettere che il
bambino pensi!
In cosa si distingue una buona programmazione didattica da
una mediocre?
B. La programmazione mediocre è quella che obbliga il bambino a seguire; la buona è quella che segue il bambino.
L’unità didattica buona è quella che raggiunge gli obiettivi che si
propone, ma che ammetta una valutazione-revisione di se stessa…
L’unità didattica perfetta non esiste ma si costruisce continuamente!
La programmazione didattica deve avere:
- obiettivi molto chiari e concreti;
- un insieme di attività sequenziali;
- un orientamento metodologico.
(In sintesi: L’unità didattica perfetta non esiste ma si costruisce continuamente)

D. La programmazione didattica dovrebbe essere uno strumento di lavoro, una specie di diario di bordo personale in cui uno mette alla prova il funzionamento del proprio sistema d’insegnamento.
16
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La programmazione dovrebbe essere duttile, non è uno strumento di premessa, ma uno strumento di valutazione.
Una buona programmazione allora si distingue per la sua duttilità che tu, di giorno in giorno, verifichi perché valuti quello che sta
succedendo.
(In sintesi: la programmazione è uno strumento di valutazione continua da rivedere sempre, ritornando indietro, discutendo con lo studente…)

Per entrambi: Una buona programmazione è duttile e continuamente sottoposta a valutazione/revisione.
Una programmazione mediocre obbliga il bambino a seguire;
mentre la buona è quella che segue il bambino.
In che senso si può parlare di un rapporto fra matematica e creatività?
B. L’ambito dove si può sviluppare la creatività è l’area della
matematica, perché la matematica è un’attività del pensiero e il
pensiero è dove si genera la creatività!
Il pensiero matematico avanza con la conoscenza (se non so,
non posso creare) e la formulazione di ipotesi: « Che cosa succederebbe se…», « Supponiamo che…», « Cosa farei per dimostrare
che…».
La creatività si vede dalla validità della risposta non dalla quantità delle risposte! La mia creatività è buona se ottengo il mio obiettivo: ben vengano tutte le idee, però valgono solo quelle che mi dimostrano quello che cerco.
Tutta la storia della matematica è la storia della creatività: la
creatività è un’asse trasversale.
(In sintesi: Fra matematica e creatività vi è un legame essenziale, poiché concetto-conoscenza-chiarezza definiscono sia matematica sia creatività)

D. Bisogna lavorare in situazione a-didattica e capire se l’insegnante è disposto a lasciare lavorare il bimbo e non a imporsi lui
come soggetto…
Il bambino è creativo in una zona di sviluppo potenziale (cfr.
Vigotskji), quando è lasciato a se stesso per risolvere un problema.
A scuola il bambino non risponde alle domande di matematica
ma a ciò che l’insegnante vuole sentirsi rispondere. Questo è il
contratto didattico. Il bimbo cerca di capire quali risposte si aspet17
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ta l’insegnante. Il bimbo non difende una sua posizione con una
sua logica, cerca il consenso dell’insegnante.
(In sintesi: La creatività in matematica si ha solo a determinate condizioni nelle
quali il bambino può elaborare strategie personali)

Per entrambi: La matematica è il luogo dove si verifica l’atto
creativo.
Sintesi posizione prof. Bravo
« Primero saber, despues crear, acto creativo lleno al final! »
L’atto creativo è presente in ogni momento però l’atto creativo
«pieno» (il salto, l’insight) dell’apprendimento arriva alla fine.
All’inizio quando il bambino sta apprendendo sta quindi «generando creatività» per raggiungere l’idea del maestro, alla fine… il
maestro lo provoca, lo sfida ed è qui che c’è il salto creativo, lo sviluppo della creatività, la «creatività piena»!
La generazione di un concetto attraversa atti continuamente
creativi ma solo il raggiungimento di un concetto matematico chiaro è atto creativo pieno: porta all’esistenza ciò che non c’era.
Elementi portanti sono:
-

l’importanza dello stimolo comunicativo che funge da vera guida;
l’importanza della relazione interpersonale;
la definizione quasi ontologica dell’atto creativo/concettuale;
il forte schiacciamento fra creative and critical thinking.

SEQUENZA CONCETTUALE
FINALIZZAZIONE AL CONCETTO
ATTENZIONE AL FANCIULLO
MAIEUTICA DELLA COMUNICAZIONE MATEMATICA
CREATIVITÀ « ORIENTATA»
E « SUBORDINATA» ALLA CHIAREZZA
18
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Sintesi posizione prof. D’Amore
Bisogna avere il coraggio di uscire dalla zona di sviluppo effettivo di Vigotskji e andare in quella di sviluppo potenziale dove il
bimbo ha esplorato ma ancora non sa. Allora lì l’atto diventa un
atto creativo nel senso che il piccolo non ha regole e deve adeguarsi alla situazione.
Qualunque stimolo e motivazione (sfida, competizione), qualsiasi impulso psicologico va bene, ma non si ha creatività se non si
ha la possibilità di sbagliare clamorosamente ed è gia tutto predeterminato da altri.
L’atto creativo si manifesta quanto minore è l’effetto inibente
del contratto didattico e quando non si tratta di ripetere nozioni già
acquisite ma ci si avventura in zone inesplorate.
Elementi portanti sono:
- la definizione qualitativa della creatività come soluzione inattesa, originale;
- l’importanza di ridurre fattori inibenti dovuti alla relazione;
- l’importanza di fornire situazioni non-protette;
- la rilevanza di fattori stimolo come la sfida, l’avventura…

SEQUENZA CONCETTUALE
PRIORITÀ DELLA SCELTA EPISTEMOLOGICA
SCIENTIFICITÀ DELLA RICERCA DIDATTICA
CENTRATA SUL SOGGETTO IN APPRENDIMENTO
CREATIVITÀ INTESA IN MODO CLASSICO COME
CAPACITÀ DI IDEARE SOLUZIONI INASPETTATE
PUNTI IN COMUNE
Per entrambi
La creatività presuppone il dare al bambino «il permesso» di
poter sbagliare (anche clamorosamente) senza giudicarlo.
Il bambino ha una sua logica in cui bisogna avere fiducia.
La «sfida» e la «provocazione» sono stimoli importantissimi!
19
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CREATIVITÀ E MATEMATICA IN GERMANIA
Criteri e orientamenti per promuovere un insegnamento creativo nella Provincia di Enzkreis
Daniela Rudenauer
Ispettrice scolastica della Provincia
di Enzkreis - Baden Wuttemberg

Una legge pitagorica sentenzia: « tutto si riferisce ai numeri ».
Questo significa che i numeri sono nascosti dappertutto. Quindi i
principi della matematica possono essere rinvenuti nella vita quotidiana. Ci sono collegamenti stretti fra matematica e scienza, fra matematica e arte, musica, architettura e sport. Galileo Galilei diceva:
« La lingua della natura è la lingua della matematica. Le lettere di
questa lingua sono triangoli, cerchi e altre figure geometriche ».
I bambini sono curiosi, amano esplorare e, ricercando, desiderano capire. Queste caratteristiche aprono il mondo della matematica
verso i bambini. Possono trovare loro modalità personali di risolvere i problemi e riconoscono collegamenti e correlazioni nelle questioni matematiche. La matematica è molto più di una materia da
insegnare: è un atteggiamento naturale della mente che guida i fanciulli a chiedere, provare e scoprire. Di conseguenza l’operazione
dell’insegnante è aprire i loro occhi, sensibilizzarli affinché riconoscano strutture, scoprano regolarità, formulino domande e quindi cerchino le risposte e le soluzioni.
I numeri definiscono gli indirizzi di casa, le date dei compleanni, il numero di telefono (forse quello del loro cellulare), le targhe
di immatricolazione dell’automobile e così via…
Gli insegnanti devono prendere in considerazione che i fanciulli
hanno conoscenze differenti e modalità e strutture differenti nel pensare. Un conto sono i bambini dell’asilo che maneggiano i materiali della loro zona di vita. Un altro sono i bambini della scuola primaria che si occupano delle situazioni del loro mondo, pongono
domande e problemi che possono essere risolti in un modo matematico e acquistano con ciò le competenze che possono usare come conoscenza nuova e abilità in nuove situazioni.
La matematica è divertimento. Potrebbe essere una tesi provocatoria, ma sappiamo che i bambini sono curiosi, desiderano
20
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esplorare e scoprire il loro mondo. Le loro strategie per affrontare
i problemi della loro realtà si manifestano giocando, esplorando e
cercando. Devono avere occasioni per essere creativi, per scoprire
i modelli, le strutture e le regolarità nei contesti matematici. Di
conseguenza, preparando le lezioni matematiche, questo ragionamento è alla base per una valutazione positiva della matematica.
Anche gli ultimi studi di neuroscienze dichiarano che il piacere,
la motivazione e il divertimento sono le chiavi per una formazione
efficace e durevole. D’altra parte la teoria educativa che respinge
gli errori e le inabilità conduce a blocchi e frustrazioni. Un obiettivo della matematica di istruzione è che i fanciulli acquistino le
competenze matematiche. Ma i fanciulli possono applicare la loro
conoscenza circa i numeri, le figure, le misure, lo spazio e le strutture a ogni tipo di problema. Ciò che bisogna evitare è un tipo di
apprendimento isolato! Particolarmente nella mente di un bambino
di 3-6 anni il cui cervello è elastico e può essere formato facilmente. Prima un bambino collegherà la scienza matematica con le
esperienze e le azioni, e più intensa e duratura sarà la sua immaginazione.
Ecco un modello integrato e unitario attraverso il quale è possibile pensare la matematica e il suo insegnamento.
In sintesi, le caratteristiche dell’insegnamento efficace della
matematica:
➢ orientato alla risoluzione dei problemi e alle applicazioni pratiche;
➢ orientato alla scoperta attiva e creativa;
➢ orientato all’imparare facendo;
➢ attrattivo emozionalmente e sensorialmente;
➢ differenziato e individualizzato;
➢ ricco di pratica, ripetizioni e approfondimenti;
➢ che consenta gli errori;
➢ che proponga situazioni enigmatiche, esercizi mentali;
➢ che sviluppi progetti;
➢ che evidenzi anche una sorta di magia dei numeri presenti
ovunque;
➢ che esca dalla scuola per scoprire le cose matematiche dal
vivo.
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IL CENTRO PER L’INNOVAZIONE DELL’INSEGNAMENTO
DELLA MATEMATICA DELL’UNIVERSITÀ DI EXETER (U.K.)
Sulla base di una ampia e approfondita riflessione epistemologica condotta da Paul Ernest, uno dei più autorevoli studiosi di epistemologia e didattica della matematica del Regno Unito, è in atto
presso l’Università di Exeter il tentativo di promuovere un reale
cambiamento nella metodologia per l’insegnamento della matematica. Questa riflessione si inserisce in un movimento ampio e consolidato nel Regno Unito che rifiuta una matematica cosiddetta
« assolutistica » e cioè rigida, fissa, atemporale, astratta, fredda e
oggettiva, in favore di una visione costruttivistica della matematica stessa e cioè più aperta e relativista, soggetta a continue revisioni, del tutto disponibile all’innovazione didattica e stimolante in
quanto, in un certo senso, fallibile.
Programma di potenziamento matematico (MEP)
Il programma MEP (Mathematics Enhancement Programme) in
questi ultimi 6 anni, sotto la guida del professor David Burghes, sta
sviluppando e sperimentando un nuovo corso di matematica per le
scuole primarie nel Regno Unito. Esso è basato sulle strategie di
istruzione impiegate in Ungheria e altri Paesi, dove si è riscontrato
un reale progresso matematico in scuole pilota. Anche se l’esperienza che attualmente il governo sta promovendo è a un buon punto di livello, questa iniziativa va oltre il NNS (National Numeracy
Strategy) e apre nuovi orizzonti.
Obiettivi principali del MEP
- rendere ogni bambino un pensatore matematico;
- rendere le lezioni di matematica sfidanti e divertenti sia per
gli alunni che per gli insegnanti.
Principali caratteristiche metodologiche
- La matematica è insegnata come materia integrata e dal movimento a spirale, con una continua revisione di fatti e concetti
alla luce di nuove acquisizioni.
- Le lezioni sono altamente interattive con molteplici modalità
di coinvolgimento.
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- I fondamenti logici della matematica sono enfatizzati con concise e precise annotazioni e attraverso linguaggio di uso comune.
- Viene favorita la visualizzazione mentale attraverso l’uso di
modelli, manipolazioni e continui riferimenti alla vita reale.
- Si incoraggino contemporaneamente il pensiero creativo e
quello legato a valutazioni critiche.
- L’intera classe è incoraggiata ad atteggiamenti collaborativi e
di sincera fraternità e amicizia.
IL DIRITTO A UN AMBIENTE PARTECIPATO
Partendo da un’analisi generali dei Diritti del Fanciullo possiamo evidenziare l’importanza di alcuni valori basilari, che trovano
un loro spazio specifico all’interno dell’esperienza scolastica e che
sono espressi in modo particolare all’interno della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989:
❏
❏
❏
❏

articolo 2 (non discriminazione),
articolo 3 (interesse superiore del fanciullo),
articolo 6 (diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo),
articolo 12 (rispetto dell’opinione del fanciullo).

Rispetto poi al principio enunciato dall’articolo 12 della
Convenzione, secondo cui al fanciullo deve essere garantito il diritto di esprimere liberamente la propria opinione, e che tale opinione
dovrà poi essere tenuta in debita considerazione in relazione all’età
e al suo grado di maturità, risulta fondamentale una riflessione sulla partecipazione dei ragazzi alla vita della comunità in generale e
della scuola nello specifico.
Alla luce di questo, i ragazzi dovrebbero infatti essere considerati come risorsa, espressione di un punto di vista particolare. La
necessità di renderli partecipi di tutti i processi in cui sono coinvolti dovrebbe essere percepita a tutti i livelli.
Tuttavia sia nell’ambito del contesto familiare che in quello
scolastico l’opinione del minore, pur se rilevata, raramente è tenuta in debita considerazione.
Dal canto loro, i ragazzi sono ancora poco consapevoli delle loro potenzialità decisionali, e i documenti che mirano a proclamare
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una loro autonomia di scelta rischiano di essere demagogici o di diventare lettera morta se non sono accompagnati da strategie e metodologie.
Gli obiettivi della partecipazione dei ragazzi a livello scolastico
Per le passate generazioni è stato spesso possibile comunicare
valori etici ritenuti irrinunciabili attraverso la trasmissione dei saperi organizzati nel tradizionale assetto dei programmi scolastici.
Ma i tempi sono cambiati e la scuola dovrebbe acquisire la consapevolezza delle proprie potenzialità, e svolgere la funzione insostituibile di educare complessivamente gli studenti, in sinergia con le
altre agenzie formative presenti sul territorio.
L’educazione ai diritti umani, all’ambiente, allo sviluppo, l’interculturalità, la cultura della pace, l’educazione ai valori, l’etica,
l’educazione civica sono tutti esempi di attività didattiche formative ancora troppo poco sperimentate nei curricula tradizionali, fatta eccezione di rari casi legati alla coscienza professionale di gruppi o singoli docenti.
Queste « nuove educazioni » si pongono l’obiettivo comune di
superare la barriera esistente tra la scuola e la vita, cercando di motivare gli studenti e di coinvolgerli in un processo partecipato di
crescita ed elaborazione di concetti e conoscenze ad alto livello etico e intellettuale, centrati su problematiche reali che contraddistinguono l’epoca attuale. Assume un’importanza fondamentale far
comprendere ai ragazzi il senso del vivere civile, predisponendo in
loro la curiosità e la capacità di « conoscere per saper gestire ».
La cittadinanza attiva: riflessioni ed esempi
L’istruzione del cittadino (educazione civica) è da sempre considerata un obiettivo trans-curricolare nei sistemi scolastici italiani ed
europei ed è il risultato di attività curriculari, trans-curricolari ed extra-curricolari così come di tutta la pratica scolastica dello studente.
Tutte le discipline devono comunque raggiungere questi obiettivi.
Alcune di esse sono considerate più direttamente legate alla costruzione della conoscenza essenziale dei cittadini: studi sociali nella
scuola primaria, storia ed educazione civica nell’istruzione secondaria inferiore e superiore, ed economia in alcuni indirizzi di istruzione
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secondaria superiore. Negli anni un gran numero di circolari ministeriali ha integrato gli esistenti curricoli incoraggiando le scuole a sviluppare programmi e progetti in aree vicine all’educazione alla cittadinanza come l’educazione interculturale, l’educazione ai diritti
umani, la lotta contro il razzismo e la xenofobia.
Uno dei punti critici dell’insegnamento delle materie afferenti a
questo ambito disciplinare è stata finora la discrepanza che esiste
di fatto fra ciò che è previsto nel curriculum e ciò che viene realmente insegnato: cioè lo scarto tra quello che si definisce curricolo
formale e il curricolo reale.
Nello specifico l’educazione alla cittadinanza, di cui oggi si
parla, pone tra gli obiettivi da raggiungere il conseguimento delle
seguenti conoscenze e competenze:
• riflettere sulla funzione della regola e della legge nei diversi
ambienti di vita quotidiana;
• manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali
in forme corrette e argomentate;
• mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo,
fiducia in sé;
• interagire, utilizzando buone maniere, con persone conosciute e non, con scopi diversi;
• suddividere incarichi e svolgere compiti per lavorare insieme con un obiettivo comune;
• realizzare attività di gruppo (giochi sportivi, esecuzioni musicali ecc.) per favorire la conoscenza e l’incontro con culture ed esperienze diverse;
• avvalersi in modo corretto e costruttivo dei servizi del territorio (biblioteca, spazi pubblici);
• impegnarsi personalmente in iniziative di solidarietà.
Alla luce di queste riflessioni, e in sintonia con i presupposti e
gli obiettivi del Creative Learning Method, ci sembra inevitabile
concentrare il nostro lavoro non solo sui contenuti delle diverse
materie scolastiche e sulle metodologie da utilizzare, ma anche sulla organizzazione e gestione più generale dell’ambiente e dello
spazio scolastico, che sempre più riveste un ruolo fondamentale nel
determinare la qualità dell’apprendimento e la partecipazione attiva degli alunni alla vita scolastica.
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Secondo infatti la Pedagogia istituzionale l’alunno deve avere
un ruolo partecipativo all’interno del sistema scolastico. Chi apprende deve poter esprimersi nei confronti dell’organizzazione
della vita scolastica, contribuendo attivamente a creare l’ambiente
in cui vive, analizzandolo, commentandolo e intervenendo su di esso, alla luce dei bisogni e necessità proprie e dei compagni.
Crediamo inoltre che occorra distinguere la partecipazione sociale degli adulti da quella dei bambini; l’ambiente sociale dei
bambini infatti non è solo quello esterno, ma soprattutto quello in
cui vivono e quindi, in prima istanza, la scuola, ambiente in cui trascorrono buona parte delle loro ore giornaliere. È quindi la scuola
il primo ambiente in cui i bambini possono esercitare il loro diritto
alla cittadinanza, diritto che necessariamente deve essere conquistato e sperimentato, trasformandosi in una esperienza, per evitare
che la scuola resti soltanto un obbligo e un’imposizione.
I bambini in questo modo contribuiscono alla costruzione dell’ambiente scolastico, facendolo diventare un’impronta del loro vissuto.
Lo « star bene a scuola » è l’unica scelta percorribile per una
scuola a misura di bambino. Tale scelta implica alcune condizioni
quali: l’organizzazione della classe funzionale per i bambini, lo spazio aula ed eventuali altri spazi, organizzati in funzione del lavoro
da svolgere e delle modalità di conduzione.
Gli alunni dovrebbero essere coinvolti direttamente nella gestione
della classe, dalla programmazione alla verifica, al fine di renderli
partecipi di tutto quel che si fa e del perché lo si fa. Ogni giorno il
bambino dovrebbe sapere che cosa si fa e prendere coscienza dei progressi suoi e della classe. Le discussioni e la ricerca di soluzioni sui
problemi che riguardano la vita della classe dovrebbero avere la stessa importanza di quelli che riguardano lo svolgimento del programma
e gli apprendimenti strumentali. L’obiettivo a lungo termine è fare in
modo che i bambini che si trovano insieme a scuola diventino una
« comunità partecipata e democratica » in senso sostanziale.
La proposta è quindi quella di definire ed elaborare alcune strategie, che all’interno delle diverse materie possano chiamare i ragazzi
ad agire anche sull’ambiente e sugli spazi scolastici, rendendo la
scuola non più un luogo « altro » ma un luogo che li rappresenta e valorizza le loro caratteristiche.
Ecco quindi alcune ipotesi di strategie da applicare all’interno
delle aule scolastiche, per tutelare i diritti dei bambini in generale, e
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il diritto ad avere un ambiente vivibile, partecipato, coinvolgente, e
aumentare il loro coinvolgimento, protagonismo e apprendimento.
Una proposta possibile potrebbe essere quella di rendere l’aula
e gli altri spazi scolastici ambienti a misura di bambino, organizzati con criteri sensibili alle differenze, agli interessi e inclinazioni di
ciascuno.
Spesso il « diritto a un ambiente partecipato » si intreccia con
quei Progetti che prevedono il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e dei bambini nella progettazione e realizzazione di allestimenti di spazi della scuola.
Tali Progetti possono nascere per volontà degli insegnanti o per invito di strutture esterne alla scuola, come ad esempio gli Enti locali.
Ecco alcuni esempi:
➢ Comepermagia… La trasformazione « a misura di bambino» del giardino scolastico di via Cesare Battisti a Erba
(Como), anno 2000-2001.
Il progetto inizia con una storia scritta dai bambini che ripercorre storie e leggende del territorio. Dalla scrittura si passa al luogo,
il giardino della scuola, raccogliendo oggetti, prendendo misure,
scattando foto.
Attraverso i disegni, i bambini dicono quello che nel loro giardino ci deve essere. La scuola si riunisce in assemblea per discutere le idee e i progetti. I bambini, divisi in gruppi, costruiscono un
plastico del giardino, dando la versione ultima della storia.
Bambini, genitori, maestre lasciano un compito finale ai progettisti di Città Possibile2: stendere un progetto di massima, che traduca il loro lavoro in uno strumento operativo per le future realizzazioni, facendo una prima stima dei costi e delle modalità di
intervento.
➢ Progetto Atrio… Come l’ambiente influenza la qualità
delle relazioni, anno 1999-2000.
Utilizzando il potere evocativo-educativo della lettura di Le città invisibili di Italo Calvino, i bambini della scuola elementare
« Italo Calvino » di Reggio Emilia hanno creato disegni e immagini, realizzati poi sui 19 vetri dell’atrio della scuola. Tale progetto3
2
3

www.cittapossibile.org/como/progetti/erba/storia.htm.
http://space.comune.re.it/calvino/2003/indexnuovi.
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ha coinvolto anche genitori chiamati a vivere questo spazio in tanti modi diversi:
• Occorre creare spazi e momenti per favorire l’espressione e
la comunicazione dei bambini nei loro diversi linguaggi,
non unicamente legati all’attività cognitiva.
Secondo Mario Lodi, i bambini sono infatti portatori del diritto a mantenere l’interezza dell’uomo che è fondata su tre
dimensioni: giocare, fare, sapere. Occorre quindi restituire
al bambino l’uso del corpo in sincronia automatica con le
operazioni mentali.
• È necessario valorizzare i materiali e gli strumenti che in
modo specifico caratterizzano l’ambiente scolastico, così da
personalizzarlo e rendere più evidenti i messaggi che deve
comunicare.
• Bisogna considerare i bambini non solo utenti del servizio
scolastico ma coinvolgerli attivamente nella strutturazione
di spazi e nello svolgimento di alcuni compiti e funzioni.
➢ Progetto Senza zaino. Per una scuola meno pesante4.
Esso tenta di coniugare una diversa disposizione di spazi e arredi con una diversa organizzazione dei tempi di lavoro dei bambini,
ripensando anche alla metodologia adottata dagli insegnanti. Si
punta a valorizzare l’allievo in quanto soggetto attivo del suo apprendimento, del suo diventare grande, per metterlo in condizione
di poter contare su uno spazio scolastico significativo in termini di
oggetti e ambienti, secondo una visione che lega la mente e il corpo, il benessere fisico e quello psichico, in una prospettiva di autonomia, partecipazione e responsabilità.
All’interno dello stesso Progetto tre sono le attività di particolare rilievo pedagogico che vanno nella direzione di far partecipare i
ragazzi alla « vita della scuola »:
a) Partecipazione alle riunioni dei Consigli di interclasse / classe, alla presenza di docenti e genitori, di rappresentanti di ragazzi eletti in ogni classe5. I rappresentanti eletti, nelle scuo4

www.iscomar.it/progetti/progEper./starbene/senzazaino.html.
Questa esperienza, che va avanti da almeno tre anni, ha avuto, tra gli aspetti positivi, quello di stimolare « i grandi » non solo a riflettere sulle proposte dei « piccini »,
ma soprattutto sul valore della partecipazione e quindi della libertà.
5
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le numerose, hanno la possibilità di organizzare assemblee
di classe prima e dopo i Consigli con gli adulti per definire
quali argomenti sottoporre alla discussione nelle interclassi
e nei Consigli di classe. Nelle scuole con meno bambini/ragazzi sono le assemblee collettive quelle che scelgono i temi
della discussione (in alcune scuole gli incontri collettivi sono più numerosi delle riunioni dei Consigli).
b) Attivazione di cooperative scolastiche dei ragazzi. Esse sono
organizzate in forma democratica con statuto, regolamento,
organismi collettivi di gestione (assemblee, Consiglio di amministrazione, presidente ecc.). Di fatto sono diventati momenti di lavoro didattico cooperativo significativi sia per i
contenuti sia per la metodologia6. Nel lavoro della cooperativa sono impegnati anche molti genitori.
c) Esperienze di tutoraggio, realizzato a partire dalle scuole
dell’infanzia, del bambino/ragazzo più grande verso il più
piccolo. Le forme con cui l’esperienza si realizza sono molte, anche diversificate, ma tutte importanti7.
Tutte le esperienze dei vari Progetti descritti come esempio perseguono gli obiettivi generali di:
• proporre e utilizzare materiale che parli tutti i linguaggi dei
bambini: ludico, motorio, espressivo, cognitivo, affettivo,
per dare la possibilità a ognuno di riconoscersi in ciò che la
scuola propone e attivare le proprie risorse e competenze;
• creare spazi che ripropongano alcuni dei servizi presenti in
ogni comunità (ad esempio biblioteca, infermeria ecc.) che
insegnino ai ragazzi a rapportarsi con le regole e le abitudini
del vivere civile.
Ad esempio, nel Progetto Senza zaino, nello spazio didattico
si individuano quattro grandi aree di attività:
- la zona dell’agorà, funzionale alle spiegazioni (lezione
frontale), alle discussioni guidate, alle assemblee, alla
lettura ad alta voce;
6
L’aspetto qualificante del progetto è la metodologia adottata nel lavoro con i
bambini/ragazzi che favorisce la loro crescita formativa sia sul versante delle « conoscenze - apprendimenti cognitivi » che su quello dei « valori - apprendimenti sociali »,
e infine sul versante « relazioni - apprendimenti affettivi ».
7
L’esperienza aiuta a costruire legami, a consolidare relazioni, a misurarsi con i bisogni e le difficoltà dell’altro a partire dai propri.
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- la zona computer, funzionale a un uso individuale del
computer;
- la zona del lavoro manuale e scientifico, funzionale ad attività di ricerca e manipolazione in piccoli gruppi;
- la zona gruppi, funzionale alle attività individuali di approfondimento, consolidamento, studio, esercitazione.
• Valorizzare l’apporto dei bambini in alcune fasi di gestione
dell’organizzazione scolastica come l’accoglienza, la creazione di regole.
Un’idea sul come poter educare i bambini alla propria autonomia e libertà ci viene proposta dalla Scuola di Saint-Sorlin-enBugey (Ain) in cui gli alunni possono scegliere durante la ricreazione dove andare a sgranchirsi le gambe.
Funziona così. Con un permesso « verde », ogni bambino può
scegliere tra i cinque spazi offerti dalla scuola: la sala di ginnastica, il cortile, la biblioteca, il CDI (Centro di Documentazione e
d’Informazione), l’atelier artistico, la stessa classe, dove egli può
rimanere a finire un lavoro.
Il permesso « verde » viene assegnato agli alunni che sono capaci di spostarsi con calma da un posto all’altro e che rispettano i
compagni e il materiale della scuola. Chi non ottiene il permesso, è
costretto ad andare nel cortile della scuola, come è previsto nel
contratto di circolazione esposto in bacheca.
Le regole di libera circolazione variano da una scuola all’altra,
adattandosi agli spazi architettonici dell’edificio, del giardino, del
cortile.
Per preparare i bambini alla libertà e all’autonomia, alcuni maestri hanno pensato di utilizzare lo stesso principio in classe, senza
che ciò comportasse particolari inconvenienti. Ad esempio, un
bambino può andare in biblioteca per lavorare da solo.
Secondo Philippe Ruelen, un bambino sotto « stretta sorveglianza » non sarà abituato a occuparsi di se stesso.
Secondo Mario Polito, una delle più incisive lezioni di « educazione alla cittadinanza » è il coinvolgimento degli studenti nell’individuazione e nella formulazione concettuale e linguistica delle regole.
Regole imposte dall’alto, afferma l’autore, creano passività o ribellione; regole condivise generano invece un senso di libertà e di responsa30
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bilità, sono una strategia efficace per imparare ad autogovernarsi come gruppo e come individuo e ad assumere le proprie responsabilità.
L’INSEGNAMENTO DEI DIRITTI DELL’INFANZIA IN ITALIA
Spunti di riflessione
(a cura di Maria Cristina Gubellini,
IRRE Emilia Romagna)

Il Programma comunitario Leonardo di cui ci stiamo occupando propone la presentazione, la realizzazione e la validazione del
metodo creativo di apprendimento (CLM) in due distinte materie: la
matematica e l’insegnamento dei diritti dell’infanzia.
Nei programmi nazionali dei Paesi del partenariato, attentamente analizzati nella prima fase del Progetto, epistemologie, contenuti e metodi della matematica risultano definiti con una certa chiarezza e una sostanziale condivisione; non altrettanto si può dire del
secondo ambito preso in esame.
La dicitura « diritti dell’infanzia e studi sociali, con particolare
riferimento al diritto all’ambiente partecipato », infatti, funziona da
contenitore semantico per accogliere differenti voci: « Vivre
Ensemble » (Francia), « Personal, social and health education »
(United Kingdom), « Social, personal and health education »
(Eire), « Educazione alla cittadinanza » (Italia), « Heimat unf
Sachunterreicht » (Deutchland), « Conocimento del medio natural
social cultural » (España).
Tuttavia, al di là delle varianti linguistiche (che pure indicano
diversità di riferimento culturale) e delle differenziazioni locali (sia
di ulteriori contenuti sia di modalità specifiche di approccio), alcune parole chiave attraversano i programmi esaminati; esse afferiscono principalmente ai concetti di:
•
•
•
•
•

personalità,
responsabilità
integrazione/condivisione/comunità
partecipazione
cittadinanza.

Si tratta, come ben si vede, di una enunciazione corale di alcuni valori basilari, già espressi all’interno della Convenzione Internazionale
31

Testo applicativo

sui diritti dell’infanzia (approvata dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 20 novembre 1989) e ripresi (declinati, ribaditi, ampliati…) da vari documenti della Comunità Europea.
Una priorità… europea
Il contributo forse più significativo alle tematiche in oggetto è
rappresentato dalle ricerche e dalle iniziative promosse dal
Consiglio d’Europa, a partire dalla seconda metà degli anni Novanta,
nell’ambito del Progetto Education for Democratic Citizenship8, legittimato da una serie di documenti ufficiali sottoscritti da molti governi nazionali: dalla Risoluzione di Cracovia del 2000, che propone
una definizione di educazione alla cittadinanza democratica9, alla
Raccomandazione adottata dal Consiglio dei Ministri nel 2002, in
cui si chiede ai Paesi membri di fare dell’educazione alla cittadinanza democratica un obiettivo prioritario delle politiche e delle riforme
educative10, fino alla proclamazione del 2005 come « anno europeo
della cittadinanza attraverso l’educazione ».
Ben si inserisce, quindi, in questo contesto attivo, pulsante, un
Progetto europeo ad ampio partenariato che considera i ragazzi una
risorsa particolare, espressione di un punto di vista unico ma non
uniforme.
E in Italia? Un po’ di storia
I Programmi ministeriali del 1955 promuovono una « formazione
integrale del fanciullo attraverso l’educazione religiosa, morale, civile, fisica » che trarrà « dall’ambiente esterno e dalla quotidiana convivenza scolastica le migliori occasioni » sul piano della didattica.
Autorevoli pedagogisti11, dopo aver individuato tra gli obiettivi
di questa educazione la formazione di « cittadini liberi per un Paese
8

C. Birzea, EDC Policies in Europe: a sinthesys, Council of Europe, Strasbourg 2003.
L’educazione alla cittadinanza democratica « si propone di preparare i giovani e
gli adulti a una partecipazione attiva nella società democratica; concorre alla lotta contro la violenza, la xenofobia, il razzismo, l’intolleranza; contribuisce al consolidamento della coesione sociale e del bene comune; aiuta i cittadini a costruire le abilità e le
conoscenze necessarie per la vita democratica… ».
10 A tale raccomandazione fanno seguito le Linee guida, adottate nel 2004 dalla
« Commissione sulle politiche per l’educazione e la cittadinanza ».
11 Si veda, ad esempio, R. Dottrens, Nuove lezioni di didattica, Armando, Roma 1968.
9
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libero », suggeriscono la creazione di un ambiente scolastico favorevole, in cui l’individualismo sia bandito, siano praticati la cooperazione, il lavoro di gruppo, la comprensione…
La prassi didattica non sempre ha dato corpo a queste indicazioni, attestandosi prevalentemente su alcuni aspetti più propriamente
cognitivi.
Trent’anni più tardi vengono emanati i Nuovi Programmi per la
scuola primaria (DPR n. 104/1985) che si aprono con un esplicito
riferimento alla Carta Costituzionale:
La scuola elementare ha per suoi fini la formazione dell’uomo e del
cittadino nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione della
Repubblica; essa si ispira, altresì, alle dichiarazioni internazionali dei
diritti dell’uomo e del fanciullo e opera per la comprensione e la cooperazione con altri popoli. La scuola elementare […] pone le premesse all’esercizio effettivo del diritto-dovere di partecipare alla vita sociale…

La centratura sulla formazione del bambino come futuro cittadino viene ulteriormente ribadita in Premessa, con l’inserimento
della « educazione alla convivenza democratica » tra i principi e i
fini della scuola elementare12.
L’insegnamento delle tematiche ad essa relative viene affidato
agli « Studi sociali »: non una nuova disciplina, ma un approccio culturale che tiene conto dei concetti basilari di altre discipline, quali la
sociologia, l’antropologia, il diritto, l’economia, « con l’obiettivo di
fornire agli alunni i primi strumenti interpretativi e di conoscenza
dell’organizzazione politico-istituzionale della nostra società »13.
L’accorpamento degli Studi sociali con storia e geografia definisce un nuovo ambito disciplinare il cui nucleo è costituito dall’interazione tra l’uomo e le società umane nel tempo e nello spazio, nel
passato e nel presente; tale contenuto è affrontato attraverso il metodo della ricerca, allo scopo di stimolare e sviluppare nei fanciulli il
12
« La scuola, nel corretto uso del suo spazio educativo e nel rispetto di quello della famiglia e delle altre possibilità di esperienze educative, ha il compito di sostenere
l’alunno nella progressiva conquista della sua autonomia di giudizio, di scelte e di assunzione di impegni (…) sulla base della accettazione e del rispetto dell’altro, del dialogo, della partecipazione al bene comune » (DPR n. 104/85).
13 Per alcune piste interpretative cfr., ad esempio, M. Laeng (a cura di), I nuovi
Programmi della scuola elementare, Giunti e Lisciani Editori, Firenze 1985, e A. Luisi
- P. Roseti, Commento ai nuovi Programmi della scuola elementare, Temi Spa,
Bologna 1986, p. 123.
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passaggio dalla cultura vissuta, assorbita direttamente dall’ambiente di vita, alla cultura come ricostruzione intellettuale.
L’analisi della letteratura di supporto elaborata in quegli anni
(guide didattiche, proposte operative sulle riviste specializzate),
l’incontro informale e il confronto formalizzato con tanti docenti,
alcune ricerche effettuate in istituto ci autorizzano ad affermare
che la trasposizione in termini didattici degli argomenti relativi
agli Studi sociali si è sostanzialmente organizzata intorno alla conoscenza della nostra organizzazione sociale, nei suoi aspetti istituzionali e politici, con particolare riferimento alle origini della
Costituzione. In ciò evidenziando ancora una volta – seppure con
numerose eccezioni – la difficoltà di « trasferire » determinati
obiettivi formativi in prassi didattica sistematica14.
Verso lo scenario attuale
Negli anni Novanta incalzanti problemi sociali (immigrazione,
questione ambientale, globalizzazione, tecnologizzazione, frequenti fenomeni di disagio e abbandono scolastico) premono all’attenzione degli operatori e degli utenti della scuola. Si apre una « stagione delle emergenze »15 che si caratterizza per il massiccio impegno
di programmi e di progetti posto in essere da vari attori.
In primis il Ministero, che emana circolari e indicazioni su vari
aspetti del benessere personale e collettivo: dall’educazione alla salute a quella stradale, dall’educazione alla pace a quella ambientale,
dall’educazione all’Europa a quella interculturale. Numerosi soggetti istituzionali vengono coinvolti, a diverso titolo, in questa fase: gli
Enti locali, le aziende sanitarie e naturalmente le scuole, che rispondono con generosità, sebbene con fatica, a questa nuova sfida educativa che la società lancia alla sua principale agenzia formativa.
A partire da quegli anni, infatti, il panorama scolastico si arricchisce di stimoli, suggestioni e orientamenti che declinano le già
ricche programmazioni, le attività, i laboratori, le esperienze alla
luce di queste nuove attenzioni progettuali e formative.
14 Caratterizzata, cioè, da progettazione istituzionale, programmazione e riprogrammazione dettagliate, osservazione attenta, metodologia continuamente rinnovata,
valutazione rigorosa.
15 Come ben definisce Laura Longhi nel suo La riforma del primo ciclo scolastico,
Temi Spa, Bologna 2004, pp. 67-68.
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È in questo scenario che si innesta la legge 53/2003 (« Riforma
Moratti ») quando chiama la scuola a promuovere, sviluppare e
consolidare i principi fondamentali di una educazione alla convivenza civile (art. 2)16. Gli obiettivi definiti in linea generale a tale
educazione vengono « tradotti » in termini di contributi disciplinari dalle sei educazioni ad essa complementari:
• l’educazione alla cittadinanza
• l’educazione stradale
• l’educazione ambientale
• l’educazione alla salute
• l’educazione alimentare
• l’educazione all’affettività.
Condividiamo il convincimento che « educare in uno dei sei
ambiti non sia altro rispetto alla realizzazione degli obiettivi formativi stabiliti per le varie discipline, a partire dagli obiettivi specifici di apprendimento espressi nelle Indicazioni Nazionali »17.
Ogni disciplina infatti può promuovere, negli attori del processo di
insegnamento/apprendimento, atteggiamenti di ascolto e di relazione positiva nei confronti degli altri; può aiutare a riflettere sulle
modalità più consone a una positiva relazione interpersonale; può
stimolare a rispettare e valorizzare il punto di vista dell’altro…
Trasformare questa possibilità in operatività quotidiana dipende
da ciascuno di noi.
Ognuno infatti è chiamato ad acquisire, in una dinamica a spirale attraverso un processo di apprendimento che dura tutta la vita, le
competenze necessarie per poter partecipare in modo attivo, consapevole e critico alla vita democratica della società in cui vive.
CLM e partecipazione
Partecipazione è quindi la parola chiave, « condizione fondamentale per il consolidamento e per lo sviluppo delle società democratiche »18.
16 Legge 28 marzo 2003, n. 53, Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull’istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione
e formazione professionale.
17 P. Cattaneo, Educazioni, in G. Cerini - M. Spinosi (a cura di), Voci della scuola,
vol. 3, Tecnodid, Napoli 2003, p. 144.
18 B. Losito, Educazione alla cittadinanza, in G. Cerini - M. Spinosi (a cura di),
Voci della scuola, vol. 4, Tecnodid, Napoli 2004, p. 108.
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Partecipazione è, anche, la parola chiave di questo Progetto
Leonardo e del metodo CLM, che:
• la declina in tutte le aree connesse al processo di apprendimento creativo, evidenziando come partecipazione sia la
scoperta, la promozione e l’attivazione di abilità inventive,
connettive, esplorative, emozionali, relazionali;
• la pone al centro di tutte le fasi della didassi: approdare,
comprendere intuitivamente, ipotizzare/ideare, giudicare,
attuare, valutare, appropriarsi.
Partecipazione quindi come mezzo ma anche come fine, se
l’obiettivo dichiarato è quello di superare le barriere tra la scuola e la
vita, attraverso la presa di coscienza e l’assunzione di responsabilità
in ordine a concetti e conoscenze che coinvolgono la dimensione etica dell’individuo e i più alti valori morali della nostra società.
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LA DIDASSI DEL CLM: ACIGAVA

La didassi è la fase specifica dell’insegnamento del contenuto,
che si realizza attraverso l’attuazione dell’ACIGAVA. I passaggi che
caratterizzano tale processo illustrano i diversi momenti predisposti e gestiti dal formatore e vissuti direttamente dal soggetto in apprendimento, attraverso l’applicazione dei 7 pilastri del CLM descritti nel Testo base.
ACIGAVA

A

APPRODARE

Si verifica un primo incontro significativo
con contenuti nuovi o in parte noti
(che potrebbero essere considerati poco significativi per
chi apprende).

ROSSO
Si sviluppano all’inizio del percorso emozioni e atteggiamenti di
curiosità, stupore e piacere.
GIALLO
Si propone un’esperienza che inizi a stimolare un adeguato senso di avventura e che crei sorpresa e aspettative positive.
ARANCIO
Ci si approccia al contenuto senza vincoli particolari, né lasciandosi condizionare da eventuali fissità e pregiudizi.
BIANCO
Si effettua una prima comparazione con il vissuto personale.
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C

COMPRENDERE
intuitivamente

Si verifica una prima comprensione del contenuto,
che si aggancia al vissuto del soggetto all’inizio del
percorso di apprendimento
(via via le comprensioni diventano sempre più affinate e di
livello superiore).
ROSSO

Si concatenano le conoscenze a cui si è approdati al proprio
codice culturale, alla mappa mentale presente.
GIALLO
Si inizia a cogliere il valore e il senso di ciò che si sta apprendendo.
ARANCIO
Vivendo il percorso di scoperta ora si iniziano ad accumulare
dati e informazioni anche attraverso
comparazioni con elementi dissonanti.
BIANCO
In maniera specifica si iniziano a formulare o far sorgere
domande ed esprimere dubbi e perplessità.
BLU
Si manifesta ed esplicita l’importanza del gruppo per l’esperienza d’apprendimento individuale (gruppo come risorsa).
VIOLA
Si condividono gli obiettivi del percorso di apprendimento.
Si introducono i criteri di valutazione che saranno utilizzati
alla fine del percorso.
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I

IPOTIZZARE/IDEARE

Si formulano più ipotesi per proseguire il percorso
d’apprendimento e/o si trovano soluzioni a problemi
contingenti.
Si utilizzano strategie del pensiero laterale che favoriscono
la rottura delle fissità, pregiudizi e routine di pensiero.

ROSSO
Si formulano ipotesi per ideare procedure/percorsi
d’apprendimento/attività
per strutturare e collegare le informazioni raccolte,
interpretarle, continuare il percorso di apprendimento.
GIALLO
Si formulano ipotesi per risolvere problemi contingenti.

G

GIUDICARE/DECIDERE
Si analizzano e giudicano le ipotesi formulate nella
fase precedente, decidendo poi quale concretizzare
nella fase di attuazione.

ROSSO
Si analizzano le idee uscite dalla fase precedente.
GIALLO
Si giudicano le idee e le proposte emerse.
ARANCIO
Si scelgono le idee/soluzioni ritenute più efficaci
definendo con chiarezza le caratteristiche dei compiti e
ridefinendo nel concreto gli obiettivi esplicitati in precedenza.
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I

ATTUARE
Si attuano, singolarmente e come gruppo,
le procedure/attività/soluzioni scelte
con esperienze « coerenti » con le prime 3 fasi.

ROSSO
Si attuano le procedure/attività/soluzioni scelte continuando a
sviluppare le parole chiave del processo:
-

Stupore, curiosità, piacere, sorpresa
Senso di avventura
Continue comparazioni
Scoperta, valore e senso dell’esperienza
Comprensione.
CON L’OBIETTIVO CHE IL SOGGETTO SI APPROPRI SEMPRE PIÙ
dei contenuti e delle abilità.

V

VALUTARE

Si valuta il percorso di apprendimento confrontando
gli esiti con gli obiettivi e prendendo
in considerazione il fatto
se sia opportuno ritornare a una delle fasi precedenti.

ROSSO
Si valuta l’effetto di ciò che si è attuato in ambito didattico.
GIALLO
Si valuta l’effetto di ciò che si è attuato in ambito sociale.
e relazionale
ARANCIO
Si valuta se c’è stata appropriazione del contenuto.
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BIANCO
Si verifica se il contenuto viene trasferito
ad altri ambiti/discipline.
BLU
Si valuta a quale punto dell’ACIGAVA eventualmente ritornare.

A

APPROPRIARSI

Si arriva a una piena comprensione del contenuto,
che viene costruito in modo attivo dal soggetto
ed esteso ad altri ambiti e situazioni;
si ha un’implementazione delle abilità
che vengono anche trasferite ad altri contesti
e discipline. L’appropriazione è da ritenersi sia per
contenuti/concetti specifici e circoscritti che per altri
di maggiore dimensione e qualità
e ha una sua progressione graduale e parziale.

ROSSO
Si rinforza l’appropriazione di contenuti e competenze.
GIALLO
Si raccoglie un feedback finale e si conclude il processo.
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CLASSIFICAZIONE DELLE ABILITÀ DEL CLM

Obiettivo principale del percorso di accensione previsto dal
Creativ Learning Method è quello di favorire nei soggetti in apprendimento l’esplosione e attuazione delle proprie abilità attraverso la
predisposizione, da parte del formatore, di esperienze fondate sull’utilizzo dei 7 pilastri precedentemente descritti e strettamente collegati alle abilità stesse.
Occorre quindi operare una distinzione iniziale dei termini abilità e competenza.
ABILITÀ: azioni e comportamenti, espressi attraverso verbi che
le esplicitano, che sono rilevabili empiricamente attraverso l’osservazione.
COMPETENZA: insieme di abilità che sono osservabili e rilevabili e che la descrivono. La competenza è la registrazione di una o
più abilità ripetute e consolidate.
SCHEMA SINTETICO delle ABILITÀ
connesse al processo di apprendimento creativo
ABILITÀ INVENTIVE
Area dell’originalità

ABILITÀ RELAZIONALI
Area degli atteggiamenti interpersonali

ABILITÀ CONNETTIVE
Area della comprensione

PILASTRI

ABILITÀ EMOZIONALI
Area degli atteggiamenti intrapersonali
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ABILITÀ ESPLORATIVE
Area della conoscenza

Classificazione delle abilità del CLM

ABILITÀ INVENTIVE
Area dell’originalità
Comprende quelle abilità che si pongono in legame diretto
con l’originalità del soggetto, ne sono l’espressione, ne identificano lo stile. Tali abilità abilitano a una migliore integrazione
delle conoscenze acquisite con gli schemi mentali del soggetto
in apprendimento, il suo mondo e il suo vissuto. Sono perciò
fondamentali nel processo di motivazione allo studio e di maturazione dell’autostima. Lo sviluppo di tali abilità costituisce un
perno fondamentale all’interno dello sviluppo di una intelligenza creativa connessa a processi di dis-apprendimento di quei
meccanismi che provocano la fissità funzionale del soggetto. È
un processo di accelerazione del pensiero quanto mai necessario in ordine a una buona riuscita nel mondo lavorativo sempre
più legato all’innovazione.
ABILITÀ CONNETTIVE
Area della comprensione
Riguarda le abilità che orientano il soggetto a una comprensione profonda e a un apprendimento significativo, si basano su
operazioni di costruzione e decostruzione del sapere tali da consentire al soggetto in apprendimento di muoversi e orientarsi in
modo dinamico e autonomo fra le conoscenze acquisite. La cura di tali abilità risulta fondamentale in particolare all’interno di
una concezione del sapere sempre più sistemica e reticolare che
richiede una continua elaborazione e aggiornamento delle proprie mappe concettuali.
ABILITÀ ESPLORATIVE
Area della conoscenza
Comprende le abilità relative alla possibilità di acquisire e
incrementare conoscenze date all’interno di una determinata
porzione di sapere. Si tratta di abilità che si pongono in un rapporto privilegiato (ma non esclusivo) con i saperi di base nei vari settori della conoscenza umana. Esse consentono di valorizzare massimamente la naturale curiosità che accompagna il
cammino di apprendimento e risultano fondamentali per stimolare un senso di autoefficacia nel soggetto in apprendimento.
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Testo applicativo

ABILITÀ EMOZIONALI
Area degli atteggiamenti intrapersonali
Comprende le abilità relative agli atteggiamenti intrapersonali che definiscono il rapporto fra soggetto / processo di apprendimento e soggetto / vissuto emotivo. All’interno di quest’area vengono compresi quegli atteggiamenti produttivi
direttamente connessi alla buona gestione dell’emotività e dei
sentimenti che l’attività di apprendimento sollecita e mette inevitabilmente in gioco. Con questo tipo di abilità si intende accogliere ed esplicitare una prospettiva educativa che collega strettamente la disponibilità ad apprendere e il successo scolastico
ad aspetti emotivi dell’intelligenza. In quest’area sono comprese quelle abilità antagoniste a quei meccanismi intrapersonali di
ansia, sfiducia e paura che portano sovente a una stagnazione
del cammino d’apprendimento.
ABILITÀ RELAZIONALI
Area degli atteggiamenti interpersonali
Comprende le abilità relative agli atteggiamenti interpersonali dentro e fuori del gruppo di lavoro, alle abilità sociali e alla gestione delle relazioni. Tali abilità risultano strategiche all’interno di un processo basato sul potenziamento sinergico
delle energie individuali e di gruppo, dove l’attività del singolo
non è mai volta a una competizione fine a se stessa ma diviene
risorsa funzionale per ogni soggetto.
Lo sviluppo di tali abilità è costantemente invocato anche all’interno del mondo lavorativo dove una sorta di « atrofia comunicativo-relazionale » compromette non raramente rendimento, produttività e anche quelle gratificazioni personali,
indispensabili per una genuina crescita professionale.
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TABELLE PER LA PROGETTAZIONE

Ogni tipo di progettazione didattica richiede d’essere supportata da strumenti estremamente pratici che permettano di focalizzare
obiettivi e modalità d’azione. La creatività non coincide con l’assenza di metodologie e strumentazioni, ma anzi li reclama a sostegno e garanzia dell’espressione creativa stessa. Un metodo di progettazione non è mai pensato come limite ma come condizione di
possibilità per una creatività condivisa. Creatività ed efficacia hanno uno stretto legame. Il percorso creativo delineato all’interno
dell’ACIGAVA richiedeva l’elaborazione di una griglia / tabella di
progettazione che permettesse all’insegnante di orientarsi senza
perdere per strada importanti elementi di creatività.
Le tabelle permettono di monitorare ogni fase della progettazione a partire dalle condizioni generali e dagli obiettivi all’interno
della quale essa si svolge. La Tabella per la Progettazione di Unità
d’Apprendimento Disciplinare fornisce il quadro o la mappa generale del percorso. Le Tabelle di classificazione delle singole attività descrivono invece le singole proposte di cui ogni percorso si
compone.
Per poter correttamente intendere la scansione proposta dalle
Tabelle è comunque necessario tenere costantemente presente il
percorso dell’ACIGAVA in ogni sua fase e nei componenti delle singole fasi.
Di seguito:
- Tabella per la progettazione di Unità di Apprendimento
Disciplinare
- Tabella per la progettazione delle singole attività UAD
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PARTICOLARI RICHIESTI

PREREQUISITI

DI CONOSCENZA
DELL’ARGOMENTO

PRECONOSCENZE/GRADO

PREVISTI

OSTACOLI E RESISTENZE

ASPETTATIVE SPECIFICHE
(ECCESSIVE O MANCANTI,
DEMOTIVAZIONE)

Individuare i prerequisiti richiesti per poter comprendere l’argomento.

Descrivere il livello di conoscenza dell’argomento da parte del gruppo classe.

Individuare gli ostacoli o resistenze prevedibili nel gruppo classe.

Descrivere le aspettative del gruppo classe.

Descrivere le conoscenze e i contenuti specifici scelti all’interno delle materie indicate.

CONOSCENZE E

CONTENUTI DISCIPLINARI

Descrivere gli obiettivi prefissati.

Autori:

OBIETTIVI FORMATIVI

Grado:

UNITÀ DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE (UAD)

Indicare la/le materie a cui afferisce l’Unità di Apprendimento Disciplinare.

Titolo:
Classe:

MATERIE

VARIABILI DI II LIVELLO

Testo applicativo
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STRUTTURAZIONE DELLE
ATTIVITÀ SECONDO
L’ACIGAVA

APPRODARE
Rosso____________________________________________________________________________________________
Giallo_______________________________________________________________________________________________
Arancio___________________________________________________________________________________________
Bianco___________________________________________________________________________________________
COMPRENDERE INTUITIVAMENTE
Rosso_____________________________________________________________________________________________
Giallo______________________________________________________________________________________________
Arancio___________________________________________________________________________________________
Bianco___________________________________________________________________________________________
Blu__________________________________________________________________________________________________
Viola__________________________________________________________________________________________________
IPOTIZZARE/IDEARE
Rosso_____________________________________________________________________________________________
Giallo_____________________________________________________________________________________________
GIUDICARE/DECIDERE
Rosso_____________________________________________________________________________________________
Giallo_____________________________________________________________________________________________
Arancio__________________________________________________________________________________________
ATTUARE
Rosso______________________________________________________________________________________________
VALUTARE
Rosso______________________________________________________________________________________________
Giallo_____________________________________________________________________________________________
Arancio___________________________________________________________________________________________
Bianco____________________________________________________________________________________________
Blu_______________________________________________________________________________________________
APPROPRIARSI
Rosso_____________________________________________________________________________________________
Giallo_____________________________________________________________________________________________

Tabelle per la progettazione
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Descrivere i tempi di lavoro ipotizzati.
Descrivere quali spazi si intendono utilizzare e come si dispongono gli arredi.

Indicare il materiale necessario.
Elencare indicazioni importanti per una realizzazione efficace delle attività.

TEMPI DI LAVORO

UTILIZZO DEGLI SPAZI
INTERNI ED ESTERNI,
DISPOSIZIONE ARREDI

MATERIALE

AVVERTENZE

Elencare:
- gli strumenti di valutazione applicati.

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE UTILIZZATI

ALTRO

Elencare:
- le difficoltà eventualmente incontrate.

DIFFICOLTÀ E
PROBLEMI INCONTRATI

PUNTI FORTI RISCONTRATI Elencare:
- i punti forti riscontrati durante le attività.

DOCUMENTAZIONE

Indicare quale documentazione è stata realizzata.

Descrivere se si prevede di lavorare con il gruppo allargato, in sottogruppi, a coppie ecc.

STRUTTURA DEL GRUPPO

NOTE

Età del gruppo classe.

ETÀ

Testo applicativo
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Indicare il materiale necessario.

Descrivere come si dispongono gli arredi.
Descrivere quali spazi si intendono utilizzare.

Età del gruppo classe.
Descrivere se si prevede di lavorare con il gruppo allargato, in sottogruppi, a coppie ecc.
Descrivere i tempi di lavoro ipotizzati.

Descrivere le modalità e fasi secondo cui si svolge l’attività.

Indicare la/le materie a cui afferisce l’attività presentata.
Descrivere gli obiettivi prefissati.
Descrivere le conoscenze e i contenuti specifici a cui fa riferimento l’attività.

TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA DELLA ATTIVITÀ

TABELLA PROGETTAZIONE SINGOLE ATTIVITÀ UAD

DOCUMENTAZIONE RACCOLTA Indicare quale documentazione è stata realizzata.
Elencare:
DIFFICOLTÀ E PROBLEMI
INCONTRATI
- i punti forti riscontrati durante le attività.
PUNTI FORTI RISCONTRATI - le difficoltà eventualmente incontrate.
CRITERI DI VALUTAZIONE - gli strumenti di valutazione applicati.
ALTRO

MATERIALE

INTERNI ED ESTERNI

DISPOSIZIONE ARREDI
UTILIZZO DEGLI SPAZI

ETÀ
STRUTTURA DEL GRUPPO
TEMPI DI LAVORO

E SEQUENZA APPLICATIVA

SVOLGIMENTO

CONTENUTI DISCIPLINARI

MATERIA
OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE E

VARIABILI DI II LIVELLO

Tabelle per la progettazione

CASI ESEMPLIFICATIVI

Qui di seguito presentiamo alcuni esempi di programmazione degli insegnanti di scuola primaria durante il percorso di validazione
del CLM. Essi, in diversi Paesi europei, hanno progettato Unità di
Apprendimento in modo creativo servendosi delle indicazioni fornite. Per motivi di spazio abbiamo nostro malgrado dovuto fare una
scelta tra tutto il materiale prodotto, senza togliere tuttavia valore a
ciò che qui non ha trovato collocazione.
Gli insegnanti hanno utilizzato le Tabelle sopra visionate seguendo l’intero percorso e le fasi dell’ACIGAVA.
Alla tabella di progettazione generale fanno seguito le singole tabelle descrittive delle attività che concretamente sostanziano il percorso didattico.
I primi 5 esempi riguardano la matematica mentre gli ultimi tre
sono esperienze di realizzazione del diritto all’ambiente partecipato.
La diversa lunghezza che esse presentano è dovuta a differenti
modalità di interpretare le richieste del CLM espresse all’interno delle Tabelle.
Ciononostante è stato per noi un piacere riscontrare come i termini essenziali della progettazione siano stati assimilati e tradotti in
concreta prassi didattica.
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DELL’ARGOMENTO

DI CONOSCENZA

PRECONOSCENZE/GRADO

RESISTENZE PREVISTI

OSTACOLI E

ASPETTATIVE SPECIFICHE

CONTENUTI DISCIPLINARI

MATERIA
OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE E

VARIABILI DI II LIVELLO

Difficoltà nel comprendere il concetto di unità di misura campione
che deve essere sempre uguale.
Coprire totalmente la superficie con l’unità di misura prescelta.

Geometria.
Comprendere il concetto di equiestensione.
Concetto di superficie.
Utilizzo di misure arbitrarie per effettuare misurazioni di superfici.
Concetto di equiestensione tra figure diverse.

Scuola: « S. Francesco », Scandiano (RE).
Grado: Primaria.
Classe: Quinta.
Autore: Paola Fantuzzi.

UNITÀ DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE
AREA ED EQUIESTENSIONE

Paese: ITALIA

Caso 1 - MATEMATICA

Casi esemplificativi
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STRUTTURAZIONE DELLE
ATTIVITÀ SECONDO
L’ACIGAVA

PARTICOLARI RICHIESTI

PREREQUISITI
APPRODARE
Rosso, Giallo, Arancio e Bianco - Attività Il campo da calcio.
COMPRENDERE INTUITIVAMENTE
Rosso, Giallo - Conversazione a grande gruppo sulla « ricerca » delle superfici nella realtà.
Arancio, Bianco - Come si misura una superficie? La classe scopre la necessità di usare una
superficie per misurare un’altra superficie (ad esempio utilizzando il sistema metrico decimale già appreso).
Blu - A piccoli gruppi i bambini decidono una unità di misura arbitraria e iniziano a misurare
varie superfici della classe scelte da loro.
Viola - Si confrontano i dati ottenuti dal lavoro dei vari gruppi e si traggono le conclusioni concettuali apprese (necessità di una unità di misura uguale per tutti – unità di misura piccola per
poter misurare tutta la superficie…).
IPOTIZZARE/IDEARE
Rosso, Giallo - Come possiamo creare figure che abbiano la stessa superficie? Domande stimolo e formulazione di varie ipotesi di lavoro.
GIUDICARE/DECIDERE
Rosso - Elencare alla lavagna le proposte dei bambini.
Giallo - Analizzare gli aspetti positivi e negativi di ogni proposta.
Arancio - Fra le varie ipotesi da loro proposte i bambini hanno scelto due attività: una di gruppo e l’altra individuale.
ATTUARE
Rosso - Attività Figure giganti; Animali colorati.
VALUTARE
Rosso, Arancio - Costruzione sul quaderno di figure equiestese utilizzando come unità di misura la superficie di un quadretto.

Concetto di regione interna e confine.
Concetto di poligono e figura piana.

Testo applicativo
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Gruppo classe, piccolo gruppo, attività individuali.
Tre settimane.
Aula, raggruppamento di banchi per l’attività a gruppi.

Superfici varie, cartelloni, fogli di carta, colori, forbici.

STRUTTURA DEL GRUPPO

TEMPI DI LAVORO

UTILIZZO DEGLI SPAZI
INTERNI ED ESTERNI,
DISPOSIZIONE ARREDI

MATERIALE
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NOTE

AVVERTENZE

V elementare.

ETÀ

Casi esemplificativi
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INTERNI ED ESTERNI
MATERIALE
DOCUMENTAZIONE
RACCOLTA
PUNTI FORTI RISCONTRATI
DIFFICOLTÀ E PROBLEMI
INCONTRATI
CRITERI DI VALUTAZIONE
UTILIZZATI
ALTRO

STRUTTURA DEL GRUPPO
ETÀ
TEMPI DI LAVORO
DISPOSIZIONE ARREDI
UTILIZZO DI SPAZI

CONTENUTI DISCIPLINARI
SVOLGIMENTO
E SEQUENZA APPLICATIVA

MATERIA
OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE E

VARIABILI DI II LIVELLO

Osservazione durante la conversazione.

I bambini si sono mostrati subito curiosi e molto interessati.
Nessuno.

Gioco Subbuteo.

Spazio classe.

Sistemazione sulla cattedra del tabellone del campo da calcio del gioco Subbuteo e dei
« giocatori ». Individuazione dell’area di rigore.
Simulazione di un fallo durante una partita di calcio.
Individuare l’area all’interno della quale il fallo richiede un calcio di rigore.
Comprendere che ogni punto all’interno dell’area fa parte della superficie e questa si trova
all’interno del confine del rettangolo indicato con le linee bianche (confine della figura).
Gruppo classe.
V elementare.
Una lezione.

Geometria.
Comprendere il concetto di superficie \ area.
Concetto di superficie all’interno del confine di una figura piana.

IL CAMPO DA CALCIO

TABELLA PROGETTAZIONE SINGOLE ATTIVITÀ UAD (Caso 1)
Testo applicativo
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FIGURE GIGANTI

TABELLA PROGETTAZIONE SINGOLE ATTIVITÀ UAD (Caso 1)

INTERNI ED ESTERNI
MATERIALE
PUNTI FORTI RISCONTRATI
DOCUMENTAZIONE
RACCOLTA
PUNTI FORTI RISCONTRATI
DIFFICOLTÀ E PROBLEMI
INCONTRATI
CRITERI DI VALUTAZIONE
UTILIZZATI
ALTRO

Conversazione per capire se hanno appreso il concetto di equiestensione.

Nessuno.

I bambini hanno partecipato con interesse, organizzandosi bene nei gruppi.

Figure giganti, fotografie.

Quaderni, carta da pacco, matita, pennarelli, forbici.

MATERIA
Geometria.
Comprendere il concetto di equiestensione.
OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE E CONTENUTI Concetto di superficie all’interno del confine di una figura piana.
DISCIPLINARI
Concetto di equiestensione.
Concetto di unità di misura campione.
Scegliere una unità di misura campione uguale per tutti i gruppi
SVOLGIMENTO
E SEQUENZA APPLICATIVA
(superficie di un quadernino).
Utilizzando la superficie di 6 quadernini ogni gruppo costruisce due figure differenti (vedi foto).
Contornare e tagliare la figura ottenuta.
Riflettere sul fatto che le figure ottenute sono tutte diverse ma hanno la medesima superficie.
Apprendere il termine « figure equiestese ».
V elementare.
ETÀ
TEMPI DI LAVORO
Una lezione.
STRUTTURA DEL GRUPPO
Piccolo gruppo.
DISPOSIZIONE ARREDI
Spazio classe con banchi raggruppati.
UTILIZZO DI SPAZI

VARIABILI DI II LIVELLO

Casi esemplificativi
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ALTRO

INTERNI E ESTERNI
MATERIALE
DOCUMENTAZIONE
RACCOLTA
PUNTI FORTI RISCONTRATI
DIFFICOLTÀ E PROBLEMI
INCONTRATI
CRITERI DI VALUTAZIONE
UTILIZZATI

STRUTTURA DEL GRUPPO
ETÀ
TEMPI DI LAVORO
DISPOSIZIONE ARREDI
UTILIZZO DI SPAZI

CONTENUTI DISCIPLINARI
SVOLGIMENTO
E SEQUENZA APPLICATIVA

MATERIA
OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE E

VARIABILI DI II LIVELLO

Conversazione per capire se hanno appreso
il concetto di equiestensione.

Nessuno.

Foglio di carta, pastelli a cera, matita, forbici e colla.
Figure di animali equiestese.

Spazio classe.

Geometria.
Comprendere il concetto di equiestensione.
Concetto di superficie all’interno del confine di una figura piana.
Concetto di equiestensione.
Tagliare in 4 parti uguali un foglio bianco A4: si ottengono 4 rettangoli uguali
della dimensione di cm 15 x 10,5. Assegnare a ogni bambino questi 4 rettangoli.
Far comprendere loro che hanno tutti la stessa superficie (farli sovrapporre).
Far dividere un rettangolo a loro piacimento, utilizzando matita e righello.
Colorare con i pastelli a cera il rettangolo (vedi foto). Tagliare lungo le linee tracciate.
Con tutte le parti ricavate costruire su un foglio bianco un animale.
Riflettere sul fatto che tutti gli animali costruiti hanno la stessa superficie.
Attività individuale.
V elementare.
Una lezione.

ANIMALI COLORATI

TABELLA PROGETTAZIONE SINGOLE ATTIVITÀ UAD (Caso 1)
Testo applicativo
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CONOSCENZE E CONTENUTI
DISCIPLINARI
ASPETTATIVE SPECIFICHE
(ECCESSIVE O MANCANTI,
DEMOTIVAZIONE)
OSTACOLI E RESISTENZE
PREVISTI
PRECONOSCENZE/GRADO
DI CONOSCENZA
DELL’ARGOMENTO
PREREQUISITI PARTICOLARI
RICHIESTI

MATERIA
OBIETTIVI FORMATIVI

VARIABILI DI II LIVELLO
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Conoscere il valore posizionale delle cifre e i numeri fino alla sesta potenza.

Scuola: Don Minzoni (PC).
Grado: Primaria.
Classe: Quinta.
Autore: Paola Sartori.
Matematica: aritmetica.
Esplorare nuove modalità di scrittura del numero.
Scoprire la significatività, nell’uso di grandi numeri, della scrittura polinomiale.
Avvio al concetto di potenza di un numero.

CONOSCERE LA STRUTTURA POLINOMIALE DEL NUMERO

UNITÀ DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE

Paese: ITALIA

Caso 2 - MATEMATICA

Casi esemplificativi
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STRUTTURAZIONE DELLE
ATTIVITÀ SECONDO
L’ACIGAVA

APPRODARE
Rosso e Bianco - Domande-stimolo con cui si chiede ai bambini di fare una stima di
grandi distanze: Terra-Luna, Terra-Sole e di pensare al modo più « breve » per scrivere
questi grandi numeri.
COMPRENDERE INTUITIVAMENTE
Rosso, Giallo e Blu - Attività Un numero, tante facce.
IPOTIZZARE/IDEARE
Giallo - Avvio al concetto di polinomio attraverso attività di problem solving: in gruppo
i bambini cercano di individuare da quale modo di scrivere i numeri può derivare una
somma di moltiplicazioni.
GIUDICARE/DECIDERE
Rosso - Si confrontano le proposte presentate dai responsabili dei gruppi.
Giallo e Arancio - Si valutano le proposte e insieme si sceglie la soluzione più efficace.
ATTUARE
Rosso - Attività La lunga carovana.
VALUTARE
Rosso e Giallo - Attività Speedy… potenza!
Arancio e Bianco - Attività Numeri grandi intorno a noi.
Blu - Si valuta a quale punto dell’ACIGAVA eventualmente tornare (a seconda dei riscontri avuti dalle valutazioni precedenti).
APPROPRIARSI
Rosso e Giallo - Verbalizzazione del percorso fatto; schema riassuntivo e conclusivo e
raccolta di feed-back.

Testo applicativo
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Gruppo unito nelle prime fasi, poi lavoro cooperativo (4-5 bambini per gruppo), gioco a
squadre e lavoro a coppie.
Circa 5 ore.
Banchi disposti a ferro di cavallo nelle prime fasi, poi a gruppi.

Fogli bianchi, cartelloni, biro e pennarelli, cartoncini rossi e blu, testi didattici di scienze
e geografia, enciclopedia multimediale.

STRUTTURA DEL GRUPPO

TEMPI DI LAVORO

UTILIZZO DEGLI SPAZI
INTERNI ED ESTERNI,
DISPOSIZIONE ARREDI

MATERIALE
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NOTE

AVVERTENZE

10-11 anni.

ETÀ

Casi esemplificativi
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Composizione e scomposizione dei grandi numeri.
L’insegnante scrive alla lavagna una scomposizione e chiede ai ragazzi:
« Quale numero si nasconde dietro questa scomposizione? ».
Quindi invita i ragazzi a scrivere su un foglietto tutte le altre possibili « facce »
con cui si potrebbe presentare il numero.
Si leggono le varie proposte e se ne giudica insieme la validità.

CONOSCENZE E
CONTENUTI DISCIPLINARI

SVOLGIMENTO

MATERIALE

INTERNI ED ESTERNI

UTILIZZO DEGLI SPAZI
Fogli e biro.

Banchi disposti a semi-cerchio.

30 minuti.

TEMPI DI LAVORO

DISPOSIZIONE ARREDI

10-11 anni.

ETÀ

STRUTTURA DEL GRUPPO

Gruppo unito.

Recuperare nel proprio bagaglio personale varie modalità di scrittura del numero.

OBIETTIVI FORMATIVI

E SEQUENZA APPLICATIVA

Matematica.

UN NUMERO, TANTE FACCE

TABELLA PROGETTAZIONE SINGOLE ATTIVITÀ UAD (Caso 2)

MATERIA

VARIABILI DI II LIVELLO

Testo applicativo
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MATERIALE

INTERNI ED ESTERNI

STRUTTURA DEL GRUPPO
ETÀ
TEMPI DI LAVORO
DISPOSIZIONE ARREDI
UTILIZZO DEGLI SPAZI

CONTENUTI DISCIPLINARI
SVOLGIMENTO
E SEQUENZA APPLICATIVA

CONOSCENZE E

MATERIA
OBIETTIVI FORMATIVI

VARIABILI DI II LIVELLO

Fogli, biro e pennarelli per ciascun gruppo.

L’insegnante racconta ai ragazzi questa storiella-problema:
« Tre cammellieri conducono ciascuno tre cammelli. Su ogni cammello ci sono tre ceste.
In ogni cesta ci sono tre gatte. E ogni gatta ha tre gattini. Ci sono così molte zampe e gambe. Quante ce ne sono in tutto in questa carovana? ».
L’insegnante divide quindi i ragazzi in gruppi da 4 e chiede di risolvere il problema.
Al termine si confrontano le soluzioni e si « scopre » un modo più breve per scrivere una
moltiplicazione con fattori uguali: la potenza.
Gruppi di 4 bambini.
10-11 anni.
60 minuti.
Banchi sparsi nell’aula (due per gruppo).

Matematica.
Comprendere la convenienza della scrittura polinomiale, anche utilizzando le potenze del
10. Avvio al concetto di potenza di un numero.
La scrittura polinomiale del numero; la potenza di un numero.

LA LUNGA CAROVANA

TABELLA PROGETTAZIONE SINGOLE ATTIVITÀ UAD (Caso 2)

Casi esemplificativi
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MATERIALE

INTERNI E ESTERNI

STRUTTURA DEL GRUPPO
ETÀ
TEMPI DI LAVORO
DISPOSIZIONE ARREDI
UTILIZZO DEGLI SPAZI

E SEQUENZA APPLICATIVA

SVOLGIMENTO

CONTENUTI DISCIPLINARI

MATERIA
OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE E

VARIABILI DI II LIVELLO

Due scatole, cartoncini rossi e blu, fogli e biro per ciascuna squadra.

L’insegnante divide la classe in due squadre, nomina quindi un responsabile
per ogni squadra e spiega il gioco. Sulla cattedra si trovano due scatole di cartone: in una vi sono cartoncini rossi con i numeri da 0 a 10, nell’altra cartoncini
blu con i numeri da 0 a 5 (per renderlo più difficile, si può anche in questo caso
arrivare al 10).
L’insegnante spiega che i cartoncini rossi rappresentano le basi e quelli blu gli
esponenti delle potenze da calcolare. Invita quindi i due responsabili a estrarre
un cartoncino a testa e a mostrarli ai compagni: vince un punto la squadra che
per prima dà il risultato esatto della potenza indicata. Vince la partita la squadra
che per prima arriva a 10.
Due squadre.
10-11 anni.
45 minuti.
Banchi schierati in due gruppi.

Matematica.
Calcolare la potenza di un numero.
Le potenze.

SPEEDY… POTENZA!

TABELLA PROGETTAZIONE SINGOLE ATTIVITÀ UAD (Caso 2)
Testo applicativo
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MATERIALE

ESTERNI E INTERNI

STRUTTURA DEL GRUPPO
ETÀ
TEMPI DI LAVORO
DISPOSIZIONE ARREDI
UTILIZZO DEGLI SPAZI

E SEQUENZA APPLICATIVA

SVOLGIMENTO

CONTENUTI DISCIPLINARI

MATERIA
OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE E

VARIABILI DI II LIVELLO

Fogli bianchi, cartelloni, biro e pennarelli, testi didattici di scienze e geografia, atlanti ed
enciclopedia multimediale.

L’insegnante divide i ragazzi in coppie e mette a disposizione testi di geografia, atlanti,
testi di scienze e, se possibile, anche l’enciclopedia multimediale.
Quindi chiede a ogni coppia di cercare dati relativi alla demografia, all’estensione di regioni e alla lunghezza di distanze e, se espressi in forma polinomiale, di trasformarli nei
corrispondenti dati numerici e viceversa.
Alla fine dell’attività, l’insegnante propone di realizzare un cartellone dal titolo Numeri
grandi intorno a noi, in cui vengono riportati i dati numerici trovati, in entrambe le forme.
Ragazzi, divisi in coppie.
10-11 anni.
90 minuti.
Banchi a due a due.

Matematica.
Applicare le conoscenze apprese ad altri campi di esperienza.
La scrittura polinomiale dei grandi numeri, con l’uso delle potenze di 10.

NUMERI GRANDI INTORNO A NOI

TABELLA PROGETTAZIONE SINGOLE ATTIVITÀ UAD (Caso 2)

Casi esemplificativi
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(*) Alcuni degli obiettivi indicati sono formativi, ma la
maggior parte sono obiettivi
specifici disciplinari.

MATERIE
OBIETTIVI FORMATIVI

VARIABILI DI II LIVELLO

Scuola: « S.Francesco », Scandiano (RE).
Grado: Primaria.
Classe: Quinta.
Autore: Antonella Cattani.
Matematica: geometria. Arte e immagine. Tecnologia e informatica. Scienze motorie e sportive.
Osservare l’ambiente che ci circonda, porsi domande, costruire relazioni, riconoscere
analogie e differenze.
Comunicare (descrivere ciò che si osserva) con un linguaggio specifico e utilizzando indicatori topologici appropriati.
Fare ipotesi e cercare soluzioni adeguate allo scopo.
Scoprire alcune caratteristiche delle figure geometriche conosciute (quadrato, rettangolo,
cerchio, triangolo, rombo).
Riconoscere la propria posizione e quella di alcuni oggetti (anche rappresentati graficamente) nello spazio.
Collocarsi e assumere posizioni a « specchio » rispetto a un compagno.
Trasformare le figure, operare con esse.
Riconoscere all’interno di oggetti e delle figure geometriche conosciute assi di simmetria.
Disegnare e riprodurre figure simmetriche (simmetria interna ed esterna). Utilizzare il
colore per realizzare simmetrie interne.

UNITÀ DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE
LA SIMMETRIA

Paese: ITALIA

Caso 3 - MATEMATICA
Testo applicativo
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ATTIVITÀ SECONDO
L’ACIGAVA

STRUTTURAZIONE DELLE

PREREQUISITI
PARTICOLARI RICHIESTI

CONTENUTI DISCIPLINARI

CONOSCENZE E

Assi di simmetria (interna ed esterna): linee verticali, orizzontali, oblique.
Concetti di lato, angolo, diagonale, perimetro, superficie. La congruenza.
Ribaltamenti e rotazioni. Il segno, la linea, il colore, lo spazio.
Costruzione e uso di modelli. Uso di Paint. Schemi motori e posturali. Giochi di imitazione.
Indicatori topologici (sopra, sotto, dentro, fuori, destra, sinistra, alto, basso, di fronte, di spalle).
Posizione delle linee nello spazio. Buoni livelli di lateralizzazione.
Sapersi muovere seguendo i quadretti. Buoni livelli di coordinazione occhio-mano.
Schemi motori di base.
APPRODARE
Rosso, Giallo, Arancio, Bianco - Macchie con spugna e tempere; La farfalla come la disegno io: disegno libero e coloritura di una farfalla.
COMPRENDERE INTUITIVAMENTE
Rosso, Giallo, Arancio, Bianco, Blu - Si osservano e confrontano gli elaborati delle attività precedenti prima a piccolo gruppo (3-4 bimbi) e poi collettivamente. Si appendono
tutti gli elaborati alla lavagna e un alunno, rappresentante per gruppo, riporta a tutti i
compagni le osservazioni emerse.
Si osservano le farfalle disegnate e colorate dei bambini e si cercano affinità e differenze
rispetto all’attività precedente.
Viola - L’insegnante definisce e spiega ciò che i bambini hanno scoperto, utilizzando un
linguaggio specifico (simmetria, assi di simmetria) e propone una favola di Fedro, Il lupo e il cane, da rappresentare con il disegno.
IPOTIZZARE / IDEARE
Rosso, Giallo - Si cercano, attraverso la conversazione collettiva, delle soluzioni per rappresentare il cane della favola di Fedro e per disegnare una farfalla con le ali simmetriche.
GIUDICARE / DECIDERE
Rosso, Giallo, Arancio - Si prendono in esame le idee dei bambini e si cominciano a concretizzare facendo prove e simulazioni.

Casi esemplificativi
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RISCONTRATI
DIFFICOLTÀ E
PROBLEMI INCONTRATI
STRUMENTI DI
VALUTAZIONE UTILIZZATI
ALTRO

AVVERTENZE
NOTE
DOCUMENTAZIONE
PUNTI FORTI

MATERIALE

ETÀ
STRUTTURA DEL GRUPPO
TEMPI DI LAVORO
UTILIZZO DEGLI SPAZI
INTERNI ED ESTERNI,
DISPOSIZIONE ARREDI

Foto, quaderno, disegni.

ATTUARE
Rosso - La farfalla col punteruolo; uso dello specchio; disegno e riproduzione di figure
allo specchio; un bambino assume la posizione a specchio del compagno; completamento di figure con simmetria interna ed esterna; realizzazione di festoni.
VALUTARE
Rosso - Si cercano o si riproducono mediante il disegno oggetti che presentano assi di
simmetria interna.
Giallo, Arancio - Le mattonelle e i decori.
Bianco - Uso di Paint e realizzazione di disegni simmetrici al computer.
7-8 anni (Seconda elementare).
Gruppo classe alternato al lavoro di gruppo (3-4 alunni) e al lavoro individuale.
10-12 lezioni da un’ora e mezzo ciascuna.
Aula, disposta nel modo solito.
Quando i bambini lavorano in gruppo, vengono avvicinati i banchi (a gruppi di
3-4) sui quali essi devono lavorare.
Atelier, aula di informatica, palestra e/o atrio.
Colori a tempera, pennarelli, pastelli, fogli di carta, quaderno, matita, righello,
mattonelle di ceramica, decori, computer.

Testo applicativo
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SVOLGIMENTO
E SEQUENZA APPLICATIVA

CONOSCENZE E CONTENUTI
DISCIPLINARI

MATERIE
OBIETTIVI FORMATIVI

VARIABILI DI II LIVELLO
TABELLA PROGETTAZIONE SINGOLE ATTIVITÀ
Geometria. Arte e immagine.
Osservare l’ambiente che ci circonda, porsi domande, costruire relazioni, riconoscere
analogie e differenze.
Comunicare (descrivere ciò che si osserva) con un linguaggio specifico e utilizzando
indicatori topologici appropriati.
Trasformare le figure, operare con esse.
Riconoscere, all’interno di oggetti e delle figure geometriche conosciute, assi di simmetria.
Disegnare e riprodurre figure simmetriche (simmetria interna ed esterna).
Utilizzare il colore per realizzare simmetrie interne.
Assi di simmetria (interna ed esterna): linee verticali, orizzontali, oblique.
Ribaltamenti e rotazioni.
Il segno, la linea, il colore, lo spazio.
Costruzione e uso di modelli.
I bambini hanno a disposizione un foglio, una spugnetta e tanti piatti che contengono
tempera pronta.
Gli alunni si passano i piatti, trattengono quelli preferiti e con la spugna stampano
« macchie » sul foglio.
L’insegnante lascia molto liberi i bambini e non dà consegne specifiche.
Gli alunni disegnano una farfalla e la colorano; anche in questo caso l’insegnante lascia
i bambini liberi di realizzare il proprio disegno senza dare consegne specifiche.
I bambini, suddivisi in gruppi di 3-4, osservano i propri disegni-macchie, cercano di trovare analogie, differenze, ritmi, trasformazioni.
I disegni vengono appesi alla lavagna e un bambino per gruppo verbalizza alla classe le
osservazioni emerse. Si confrontano le farfalle.
L’insegnante comincia a utilizzare parole appropriate per definire ciò che i bambini osservano.

MACCHIE CON SPUGNE E TEMPERE, LA FARFALLA COME LA DISEGNO IO

Casi esemplificativi
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Atelier.

UTILIZZO DEGLI SPAZI
INTERNI ED ESTERNI

Foto, quaderno, disegni.

Aula, disposta nel modo solito.
Quando i bambini lavorano in gruppo, vengono avvicinati i banchi (a gruppi di 3-4)
sui quali gli alunni devono lavorare.

DISPOSIZIONE ARREDI

DOCUMENTAZIONE
RACCOLTA

2 lezioni da un’ora e mezzo ciascuna.

TEMPI DI LAVORO

Colori a tempera, pennarelli, pastelli, fogli di carta.

7-8 anni (seconda elementare).

ETÀ

MATERIALE

Gruppo classe alternato al lavoro di gruppo (3-4 alunni) e al lavoro individuale.

STRUTTURA DEL GRUPPO

Testo applicativo

Casi esemplificativi

SPAGNA
IDEE SULLA METODOLOGIA DIDATTICA
PER L’INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA
a cura di José Antonio Fernández Bravo19

1) Padroneggiare la materia che si sta insegnando. Distinguere la
« idea » dalla « notazione della idea ». Una cosa è il concetto e altra,
molto diversa, è la simbologia che si utilizza per rappresentarlo.
Così, per esempio, il numero zero non è questo: « 0 »; questo è ciò
che si utilizza per rappresentare l’assenza di elementi. Non mancano libri di testo in cui, confondendosi concetto e simbologia, possiamo leggere che lo zero è una « o » (lettera), che il due (2) è un
anatroccolo o che il sei (6) è « il numero che non volle essere zero ».
2) Possedere e praticare l’arte del domandare, la maieutica socratica;
partire sempre dal linguaggio dell’alunno e dal dubbio come modello di costruzione, sfida e cammino di comprensione per chi sta
tentando di apprendere il concetto che sta elaborando intellettualmente; guidare l’alunno mediante esempi e controesempi che accendano il confronto e il dialogo, affinché sia lui, senza nessuna
correzione da parte nostra e grazie al dialogo interno provocato,
che avverta con chiarezza la riuscita o l’errore commesso.
3) Comprendere che l’evidenza, la realtà, la necessità e la curiosità
sono situazioni necessarie nei processi di insegnamento-apprendimento della matematica; non dobbiamo dimenticare che i materiali didattici che utilizzeremo potranno, a seconda della metodologia
utilizzata, favorire o no queste situazioni. Pertanto si considera materiale valido per l’insegnamento della matematica quello che le
utilizza.
4) Servirsi di modelli didattici che incoraggino la ricerca e il metodo
scientifico come mezzo che permette la scoperta dei concetti (me19
L’autore è professore universitario del Centro de Enseñanza Superior en
Humanidades y Ciencias de la Educación « Don Bosco », iscritto alla Università
Complutense di Madrid (Spagna), nel Dipartimento di scienze e matematica.
L’ordine di enunciazione di queste idee non corrisponde a un ordine di priorità o importanza; non possiamo prescindere da nessuna.
Se sostituissimo la parola « matematica » con il nome di qualsiasi altra scienza, area di
insegnamento o sapere, osserveremmo subito che molto di ciò che è stato scritto servirebbe ancora e che poco o nulla sarebbe da aggiungere o togliere.
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Testo applicativo

diante l’osservazione, l’intuizione, la creatività e il ragionamento
logico) che facilitino l’alunno ad arrivare al sapere matematico con
rigore, chiarezza, precisione di risultato e senza nessun fraintendimento.
5) Padroneggiare l’arte e la magia della comunicazione e, senza nessuna ambiguità, enunciare, rappresentare e simboleggiare il concetto o la relazione dopo e solo dopo che l’alunno l’abbia compreso. Se possibile, mettere in relazione in modo suggestivo ed
evocativo eventi di storia della matematica collegati con il concetto con cui si sta lavorando.
6) Presentare all’alunno attività matematiche di qualunque tipo o
modello, dalle più semplici alle più complesse, man a mano che
l’alunno abbia sufficienti meccanismi di autocorrezione.
7) Incoraggiare, in qualunque tappa educativa e con un corretto adattamento, la applicazione, l’astrazione e il trasferimento delle conoscenze apprese (contenuto è ciò che si insegna e conoscenza è ciò
che si apprende) a qualunque campo scientifico, tecnologico, naturale e sociale, senza dimenticare mai che il fine ultimo è il pieno
sviluppo della persona umana.
8) Sostenere la partecipazione dell’alunno, in modo naturale e spontaneo, nella ricerca della conoscenza e non solamente per il capriccio di quel tipo di insegnamento che vuole ottenere risposte a domande prestabilite.
9) Motivare l’apprendimento della matematica verso il sapere, verso
il sentire e verso il volere.
10) Ascoltare l’alunno, prestando attenzione, quale lavoro scientifico,
alle seguenti ipotesi di ricerca educativa:
a) Il fatto che le risposte che otteniamo dai nostri alunni non
coincidano con quelle che speriamo, implica semplicemente
discrepanza tra l’insegnamento e l’apprendimento e non significa in alcun modo che il bambino non ragiona. Non esiste bambino vivo che non pensi!
b) Il bambino non risponde mai a caso, a meno che non sia stato intimidito.
c) Il bambino mai desidera sbagliare o fare male, se non è stato irritato.
d) Non esiste, né esisterà mai nessun metodo di insegnamento
superiore alla capacità di apprendimento della mente umana.
70
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CONTENUTI DISCIPLINARI

CONOSCENZE E

Scuola: Arturo Soria, Madrid.
Grado: Elementare.
Classe: Quarta.
Autori: Miguel Hilaria e Alonso Olegario21.
Matematica.
Acquisire il concetto di poligono e le strategie necessarie per calcolare il perimetro delle figure piane e la sua applicazione nella vita reale.
Sviluppare la capacità per riconoscere e descrivere forme geometriche dello spazio in cui il
bambino si muove (riconoscere lo spazio interno e il confine come parti del piano che formano il poligono; identificare i nomi dei poligoni fino a otto lati; riconoscere in un oggetto di uso
quotidiano i nomi dei poligoni; riconoscere le caratteristiche dei poligoni indicando lati, vertici e diagonali; classificare i poligoni secondo il criterio del numero di lati).
Sviluppare la capacità di utilizzare la nozione geometrica di perimetro per scoprire e comprendere situazioni di vita quotidiana.
Linea poligonale aperta e chiusa. Spazio interno, spazio esterno e confine.
Concetto di poligono. Introduzione alla classificazione dei poligoni per numero di lati.
Misura del confine di un poligono: il perimetro.

UNITÀ DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE20
UN RE GENIALE

20
L’unità didattica completa cui si riferiscono gli obiettivi ha sperimentato il processo ACIGAVA su 4 temi connessi: 1. Linea poligonale aperta
e chiusa; 2. Spazio esterno, interno e confine; 3. Concetto di poligono. Introduzione alla classificazione dei poligoni per numero di lati; 4. La misura del confine di un poligono: il perimetro. Per ragioni di spazio, presentiamo qui solo una sintesi del primo tema (Linea poligonale aperta e
chiusa) con i relativi allegati, lasciando a future pubblicazioni la presentazione dell’Unità didattica completa.
21
Con la supervisione e il coordinamento di J.A. Fernández Bravo.
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VARIABILI DI II LIVELLO

Caso 4 - MATEMATICA
Paese: SPAGNA

Casi esemplificativi

C
O
N
T
E
N
U
T
O

72

PRECONOSCENZE/GRADO
DI CONOSCENZA
DELL’ARGOMENTO
PREREQUISITI
PARTICOLARI RICHIESTI

OSTACOLI E RESISTENZE
PREVISTE

ASPETTATIVE SPECIFICHE

Applicare le conoscenze acquisite alla risoluzione di problemi che favoriscano lo sviluppo delle facoltà creative.
Utilizzare materiali e risorse che potenzino risposte multiple per analizzare e studiare la loro validità o meno e, in questo secondo caso, la migliore di esse, favorendo così l’auto-correzione e il pensiero critico. Accettare lo studio di alternative differenti a quelle proposte.
Sviluppare l’osservazione del bambino. Sviluppare la capacità di immaginazione.
Sviluppare il ragionamento logico. Scoprire gli aspetti facilitanti del lavoro cooperativo.
Avere fiducia nelle proprie possibilità.
Ascoltare, intendere e accettare o rifiutare con rispetto e fondamento logico e scientifico
tanto le idee esposte quanto i processi seguiti nella ricerca di soluzioni.
Potenziare la partecipazione e la comunicazione. Presentare l’interesse e lo sforzo come
mezzo per generare idee e risorsa principale per acquisire conoscenze.
Esigenza di un modello creativo in contrasto con il sistema.
Differente distribuzione dello spazio fisico in aula.
Organizzazione del tempo in funzione della programmazione specifica del corso.
Preparazione di materiali e procedure differenti dalle abituali.
Identificazione e riconoscimento delle figure piane:
triangolo, quadrato, rettangolo…
Utilizzo di misure di lunghezza: metro, decimetro e centimetro.
Riconoscere la differenza tra retta, semiretta e segmento localizzato in un piano:
a) le strade che abbiano inizio e fine; b) le strade che abbiano inizio ma non fine; c) le
strade che non abbiano né principio né fine.
Identificare segmenti fra varie linee date.
Dividere segmenti, esprimere la loro lunghezza in centimetri e ordinarli da maggiore a minore.
Mettere in relazione 10 oggetti di uso comune con la rappresentazione di segmenti rettilinei.
Disegnare una retta, segnare in essa quattro punti ed evidenziare con colori diversi i segmenti che si sono formati.
Inventare un procedimento per dividere un segmento dato in due parti uguali senza utilizzare riga né compasso. Disegnare da soli segmenti con una lunghezza data.

Testo applicativo
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STRUTTURAZIONE DELLE
ATTIVITÀ SECONDO
L’ACIGAVA

APPRODARE
Disegnare due segmenti che abbiano un vertice in comune.
Disegnare due segmenti che non abbiano un vertice in comune.
COMPRENDERE INTUITIVAMENTE
Tracciare linee poligonali aperte e chiuse: aperte in rosso e chiuse in azzurro, utilizzando la
riga.
Disegnare segmenti che stiano uniti due a due, con l’unica condizione che due segmenti abbiano un vertice in comune (a due a due).
Permettere all’alunno di esprimere le diverse forme e provare se soddisfano la condizione.
Osservare che tutte quelle forme che soddisfano la condizione si chiamano linee poligonali.
Disegnare tre segmenti in modo che abbiano un vertice in comune.
Scoprire che anche se tre segmenti hanno un vertice in comune non formano una linea poligonale.
Tracciare segmenti consecutivi non allineati in modo tale che il primo segmento e l’ultimo
non abbiano un vertice in comune.
Tracciare segmenti consecutivi non allineati in modo tale che il primo segmento e l’ultimo
abbiano un vertice in comune.
Distinguere le linee poligonali aperte e chiuse attraverso il dialogo e il confronto.
Chiudere le linee poligonali aperte utilizzando una sola volta la riga e indicare che il segmento che hanno disegnato per chiudere si chiama lato.
Giocando con il « geoplano » formare liberamente linee poligonali aperte e chiuse (Allegato A).
IPOTIZZARE/IDEARE
Ricercare quali condizioni devono avere i segmenti perché formino una linea poligonale
aperta o chiusa.
Costruire una fortezza rispettando le condizioni date per il Re nel racconto Un Re geniale
(Allegato 40 e 50).
Con tre e solo tre segmenti rettilinei unire i quattro punti senza sollevare la matita dal foglio
né passare due volte dal medesimo punto terminando nel punto di partenza (Allegato 60).
Scoprire se si può, senza sollevare la matita né passare due volte dal medesimo punto, terminare dove abbiamo incominciato: « Puoi trovare qualche condizione del grafico per poter fare questo o per non poterlo fare? » (Allegato 70).
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NOTE

MATERIALE

ARREDI

TEMPI DI LAVORO
SPAZI E DISPOSIZIONE

ETÀ
STRUTTURA DEL GRUPPO

ATTIVITÀ SECONDO
L’ACIGAVA

STRUTTURAZIONE DELLE

GIUDICARE/DECIDERE
Ascoltare, annotare, raccogliere dati su ciò che il bambino necessita per rispondere a tutte
le questioni precedenti (lavorando su queste una alla volta).
ATTUARE
Permettere che il bambino faccia e attui in modo pratico la realizzazione delle idee che ha
esposto su ognuna delle questioni precedenti (Allegato C).
VALUTARE
Valutare tra tutte la validità di ciò che si è realizzato.
APPROPRIARSI
Concludere con conoscenze chiare e derivate dalla validazione precedente, sia in forma affermativa sia negativa.
9-10 anni.
27 bambini (13 bambini e 14 bambine). Si lavora a gruppo unito e con suddivisione a
gruppi. Alla fine, in modo individuale.
5 settimane (10 ore).
L’aula: distribuzione degli alunni a gruppo unito o a sottogruppi, secondo il tipo di attività.
L’aula di educazione artistica (per la costruzione del « geoplano »).
Il cortile (per la misurazione del perimetro del campo da calcio).
Matite e pastelli, gomma, righe, gessi bianchi e colorati, « geoplano » e elastici di colori
diversi, tangram, schede elaborate dal professore (vedi Allegati), fogli bianchi formato
A4. Libri di testo specifici:
Fernández Bravo J.A., Técnicas creativas para la resolución de problemas matemáticos,
Praxis, Barcelona 2000.
Fernández Bravo J.A, Enséñame a contar, Grupomayéutica, Madrid 2005.
Torrance E.P., La enseñanza creativa, Santillana, Madrid 1976.
Per favorire la creatività nell’apprendimento accettiamo e validiamo le « Dieci idee sulla
metodologia didattica di cui tenere conto nell’insegnamento » del prof. Fernandez Bravo,
su cui si è lavorato dall’inizio del Progetto (in Enséñame a contar, e nella presente pubblicazione riprese e aggiornate in Premessa).
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(SULL’APPRENDIMENTO)

VALUTAZIONE UTILIZZATI

STRUMENTI DI

INCONTRATI

DIFFICOLTÀ E PROBLEMI

DOCUMENTAZIONE
PUNTI FORTI RISCONTRATI

INVENTIVE
All’originalità delle proposte i bambini hanno risposto con contributi originali. Creando elementi personali
e accettando la modificazione delle proprie strategie. Il fattore gioco ha dato luogo a un grande sviluppo dell’immaginazione.
CONNETTIVE
Mentre costruisce la linea poligonale con le istruzioni date dal Re geniale, l’alunno ha compreso il concetto
e le relazioni posteriori con altri, ha stabilito somiglianze e differenze tra i quadrilateri che ha poi generalizzato ad altri tipi di poligoni, trasferendo ciò che ha appreso all’area di Educazione plastica.
ESPLORATIVE
Come spesso accade, i bambini a questa età, mediati da una grande quantità di stereotipi, hanno goduto nell’osservare, indagare e ricercare. Hanno proposto alternative e hanno descritto ciò che hanno appreso senza complessi.
EMOZIONALI
Non è stato facile con alcuni alunni il riconoscimento dei propri errori. L’uso di esempi e contro-esempi da
parte del professore ha facilitato il fatto di accettare nuovi modi di fare e di riuscire a tollerare l’insuccesso;
attraverso il contro-esempio e il gioco si auto-correggono e si confrontano con gli altri. Il coinvolgimento
nel lavoro di gruppo ha fatto sì che assumessero responsabilità nei confronti dei loro compagni.
RELAZIONALI
Il bambino, come membro attivo tanto del gruppo unito quanto del piccolo gruppo, ha visto la necessità di
rispettare regole e collaborare attivamente. Il fatto di dover accettare conclusioni valide verificate dalla maggioranza è stato stimolante per il conseguimento degli obiettivi proposti e ha migliorato la relazione tra pari
perché ogni bambino ha scoperto altri « io », con altre difficoltà e altre qualità… Tutto ciò ha favorito la solidarietà e il rispetto di se stessi e degli altri.

ABILITÀ INDIVIDUALI

Consultare allegati e bibliografia.
Esperienza decisamente soddisfacente. È stata molto arricchente tanto per il professore quanto per gli alunni che si sono sentiti protagonisti e orgogliosi del loro lavoro. Il dialogo, le sfide, la ricerca, la verifica e la
sorpresa sono stati presenti durante tutto lo sviluppo dell’unità didattica. Trasferire le conoscenze di matematica nel corso di educazione plastica e viceversa ha permesso l’interdisciplinarietà tra le due aree. La costruzione della conoscenza partendo da un racconto ha svincolato tutta una sequenza di interesse, motivazione e creatività che hanno favorito la scoperta di nuove possibilità della realtà presentata.
Le difficoltà che abbiamo incontrato sono in relazione con la suddivisione dei tempi rispetto alla
programmazione generale e alla preparazione del materiale specifico.
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CONCLUSIONI
DEI BAMBINI

VALUTAZIONE UTILIZZATI
(SULL’APPRENDIMENTO)

STRUMENTI DI

ABILITÀ GENERALE DEL GRUPPO
CLIMA GENERALE DEL GRUPPO
La presentazione, da parte del professore, del lavoro che si stava realizzando, trasmettendo fiducia
in se stessi e motivazione, è stata fondamentale affinché gli alunni mostrassero curiosità, interesse
e senso di libertà per esprimere tutto ciò che emergeva. C’è stato un buon clima perché sapessero
che le attività presentate richiedevano cooperazione (pazienza, tolleranza…) e rispetto (verso ciò
che dicono gli altri, nell’uso dei materiali comuni, verso le istallazioni).
LAVORO IN GRUPPO
Dal principio dell’unità didattica, ed esteso ad altre aree, gli alunni hanno affrontato il lavoro in
gruppo con queste consegne:
Responsabilità: « lavoro con » e devo apportare e accettare.
Il gruppo può essere scelto liberamente tra i compagni rispettando il numero di partecipanti richiesti dall’attività.
Il gruppo può essere formato dal professore (integrazione degli alunni, osservazione delle relazioni, coinvolgimento di leader positivi, favorire lo spirito di gruppo…).
Questa possibilità non li convince anche se l’accettano. Su questo, il professore commenta e ragiona: nella vita di tutti i giorni possiamo scegliere i nostri amici, però dobbiamo sempre saper lavorare con i nostri compagni.
« Un racconto nelle ore di matematica? Questo si fa in lingua! »
« Quello che mi è piaciuto di più è stato aiutare il Re geniale a chiudere la fortezza con linee poligonali ».
« Mi ha sorpreso che si poteva giocare con il “geoplano” per studiare in matematica le linee poligonali ».
« Mi è sembrato che quello del Re geniale è stato un modo molto originale di imparare la geometria ».
« Mi sono molto divertito a imparare le diverse forme geometriche e a giocare con il tangram ».
« Mi è sembrato molto originale l’idea di imparare con un racconto. Mi è piaciuta anche l’attività
di unire i quattro punti con tre segmenti ».
« Mi è piaciuto molto giocare con il “geoplano” perché si possono inventare molte forme geometriche ».
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Allegato A
(Giocando con il « geoplano » formare liberamente
linee poligonali aperte e
chiuse)
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Allegato 40
UN RE GENIALE
C’era una volta, al tempo del Medio Evo nel secolo IX e X, un
Re geniale che viveva in un castello colossale. Aveva anche una figlia, la principessa Margherita.
Possedeva inoltre cinque piccoli villaggi situati attorno al castello: Albino, Birrino, Cirrino, Dorrino ed Errino. I loro abitanti
servivano il Re geniale e in cambio egli permetteva loro di coltivare le terre per potersi sfamare.
Tra questi villaggi c’era molta rivalità e non andavano d’accordo. Un brutto giorno, il Re geniale che viveva nel castello colossale, sentì dire che un altro re di un paese lontano aveva intenzione di
invadere i suoi territori. Convocò allora gli abitanti dei cinque villaggi e ordinò loro di costruire una grande muraglia.
« Però, attenzione: ascoltate lo mie condizioni » disse il Re.
« La prima: dovrà essere una muraglia terrificante, con molte entrate e uscite, così il nemico penserà che si trova davanti ai denti di
un drago infernale: dritti, affilati, estremamente pungenti.
La seconda: i villaggi che abitate resteranno all’interno della
grande muraglia.
La terza: ogni villaggio costruirà un pezzo di muraglia seguendo le istruzioni che vi consegno in questa pergamena:
-

Albino: Muraglia di un picco.
Birrino: Muraglia di due picchi.
Cirrino: Muraglia con un numero di picchi doppio di Birrino.
Dorrino: Stesso numero di picchi di Birrino.
Errino: Muraglia più lunga di quella di Cerrino e con lo stesso
numero di picchi di Dorrino ».

Detto questo il Re geniale si ritirò negli alloggi del suo castello
colossale per consolare la principessa Margherita che era molto
spaventata e arrabbiata.
Obbedendo agli ordini del suo re, ogni villaggio iniziò a costruire un pezzo di muraglia, con tante entrate e tante uscite, dritte, affilate, come denti di un drago infernale.
Siccome erano rivali e litigavano, non sopportavano di unire il
loro pezzo di muraglia con quello del villaggio vicino. Che pasticcio! Ciononostante, soddisfatti del loro lavoro, andarono a riposa78
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re e inviarono un emissario per comunicare al Re che avevano
esaudito i suoi desideri.
Erano tanto orgogliosi della loro muraglia che vollero immortalarla dando loro un nome.
Dalla torre più alta del castello colossale il Re geniale divise
quelle forme pungenti, rette, con un picco, due picchi, tre picchi…
Però… Che orrore! C’erano cinque cavità. I suoi nemici sarebbero
entrati di soppiatto attraverso di esse e si sarebbero impossessati
delle sue terre, del suo castello e della sua principessa. Già si poteva distinguere in lontananza la polvere sollevata dai cavalli dei soldati invasori.
Molto arrabbiato, ordinò che unissero quei pezzi di muraglia
senza protestare, in linea retta e seguendo quest’ordine:
Albino con Birrino, Birrino con Cirrino, Cirrino con Dorrino,
Dorrino con Errino… e si misero all’opera!
Quando tutti i villaggi ebbero obbedito agli ordini, il Re osservò contrariato che ancora mancava un tratto non unito e che pertanto la muraglia non era chiusa. Allora gridò: « Se si chiude la muraglia, allora e solo allora il nemico non potrà entrare. Sarà il confine
dei miei possedimenti ».
Ordinò che unissero rapidamente il tratto che andava da Errino
ad Albino. E lo fecero molto in fretta perché, siccome il tempo
stringeva, tutti gli abitanti dei cinque villaggi vollero collaborare al
compito.
Così, con tanta gente che lavorava, riuscirono anche a terminare la costruzione di un’enorme porta di legno massiccio con rinforzi di ferro.
Già si udiva il rumore dei cavalli al galoppo: gli invasori si stavano avvicinando ogni momento di più. Ma il Re geniale se ne stava tranquillo e sicuro in quanto tutti avevano eseguito il suo ultimo
ordine.
Quando i nemici si trovarono di fronte a una muraglia così terrificante fuggirono spaventati e si racconta che i popoli dei cinque
villaggi non tornarono più a essere rivali, ora che avevano scoperto la soddisfazione di partecipare a un compito comune.
Per la prima volta da molti lustri, si riunirono tutti e fecero una
grande festa cui invitarono il Re e la Principessa.
Ah, certo! Annotiamo il nome della terrificante fortezza?

79

Testo applicativo

Allegato 50

80

Casi esemplificativi

Allegato 60

Allegato 70
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Allegato C
IDEARE 1 - Ricercare quali condizioni devono avere i segmenti perché formino una linea poligonale aperta o chiusa.
Decidere
Gli alunni rispondono:
- devono darsi la mano;
- la punta di uno deve essere unita alla punta dell’altro;
- il primo segmento e l’ultimo devono unirsi in un punto;
- non devono seguire la stessa strada;
- va bene anche se il primo segmento e l’ultimo non si uniscono;
- devono adempiere la condizione « uniti a due a due ».
(Due alunni non erano d’accordo e dicevano che poteva essere
anche a tre a tre).
Attuare
Gli alunni riflettono e scrivono su un foglio bianco. In seguito si
chiede loro di andare a scrivere alla lavagna le risposte, supportate
dalla rappresentazione grafica. Ognuna di queste riflette condizioni valide e non valide.
Valutare
Passiamo a verificare le condizioni e gli alunni si rendono conto della condizione valida. I due che non erano d’accordo chiedono
che si cancelli dalla lavagna la rappresentazione che non rispetta la
condizione. Se ne sono resi conto!
Appropriarsi
Concetto di linea poligonale aperta e chiusa.
IDEARE 2 - Costruire la fortezza rispettando le condizioni date dal
Re nel racconto (Allegato 40 e 50).
Decidere
Aspettativa alla lettura del racconto Un Re geniale (Allegato
40). Sorge la necessità di chiudere la muraglia, hanno fretta…
Molto attenti all’avventura, i ragazzi non ricordavano esattamente le condizioni, per cui decisero all’unanimità che il professore le scrivesse alla lavagna.
82
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Attuare
a) I ragazzi preparano il materiale: Allegato 50, righello, pastelli.
b) Ci accordiamo subito nell’usare un colore diverso per ogni
villaggio.
c) Ogni alunno disegna la muraglia seguendo le condizioni.
d) Che facciamo se i nemici possono ancora entrare? Eseguire
l’ordine seguente del re: unire in ordine e con la matita le distinte muraglie.
e) La tensione continua, la fortezza ancora non è terminata.
Errino e Albino non si sono messi d’accordo!
f) Tutti decidono di chiudere la fortezza. Le danno vari nomi e
votano a maggioranza La frontiera del Re Genialix.

Valutare
Verifichiamo le condizioni: solo tre alunni avevano lasciato dei
villaggi fuori. Tutti gli altri avevano chiuso correttamente la fortezza.

Esempio: lavoro di uno dei
bambini che non chiuse la fortezza.
83
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Chiediamo che osservino le muraglie di ogni villaggio e concludiamo che hanno forma di linea poligonale aperta. In seguito gli
alunni scoprono che La frontiera del Re Genialix soddisfa le condizioni di una linea poligonale chiusa.
Contano i lati e i vertici di detta frontiera, scoprendo che hanno
il medesimo numero di lati e di vertici (picchi).
Appropriarsi
Interiorizzare le condizioni che si devono dare per formare linee
poligonali aperte e chiuse.
IDEARE 3 - Con tre e solo tre segmenti rettilinei unisci i quattro
punti senza sollevare la matita dal foglio né passare due volte dallo stesso punto, terminando nel punto di partenza (Allegato 60).
Decidere
Tutti gli alunni, tranne uno, dissero che non era possibile, che
avevano bisogno di più segmenti, che non potevano terminare dove incominciavano.
Un’alunna, che aspettò con molta pazienza che terminassero di
parlare i suoi compagni, disse che lei c’era riuscita: « Si devono
prolungare i segmenti ». Applaudimmo!
Attuare
- Gli alunni marcano i quattro punti come nell’Allegato 60.
- Pensano e provano.
- La grande maggioranza annota nel suo foglio che non si può
fare.
- La compagna che lo aveva fatto lo spiega a tutti, disegnandolo alla lavagna.
Valutare
Accettano la soluzione, però, feriti nell’orgoglio, molti dicono
che questa condizione « prolunga »; la si sarebbe dovuta avere dal
principio.
Appropriarsi
Necessità di prolungare rette e segmenti per risolvere situazioni
problematiche.
84
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IDEARE 4 - Scopri, se è possibile senza sollevare la matita, né passare due volte per lo stesso punto, terminare da dove si è iniziato.
Puoi trovare una condizione del grafico per poter farlo o non farlo?
(Allegato 70).
Decidere
I ragazzi si esprimono rispetto ai due grafici dell’Allegato 70:
- Grafico a e b - Non si può perché passa due volte dallo stesso punto, perché devi sollevare la matita, perché non arriva
al punto di partenza senza passare due volte dallo stesso
punto.
- Grafico c e d - Un alunno dice che si può perché è come se
le linee dentro non ci fossero, allora i punti sono seguenti
(sta creando una condizione per modificare e far sì che si
possa).
Attuare / Valutare
Una volta presentata la proposta, si distribuisce l’Allegato 70 e
ogni alunno lavora su di esso e si stabilisce un dialogo: « Si può?
Non si può? Perché? ».
Subito dopo l’intervento dell’alunno sui grafici c e d, i ragazzi
disegnano liberamente sul retro dell’Allegato altri grafici che abbiano condizioni favorevoli oppure no.
È stato realizzato un momento comune dove verificare le varie
condizioni.
Appropriarsi
Se vogliamo fare un percorso tornando al punto di partenza e
senza passare due volte dallo stesso punto, dobbiamo seguire la
strada di una linea poligonale chiusa.
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CONOSCENZE E
CONTENUTI DISCIPLINARI

Scuola: Centro Educativo Zola, Las Rozas (Madrid).
Grado: Primaria.
Classe: Prima e seconda.
Autori: Mónica Mantis, Teresa Veiga, Armando Carrasco e Paloma Salmerón23.
Matematica.
Costruire, scoprire e apprendere le tabelle della moltiplicazione.
Generare strategie proprie per le tabelle della moltiplicazione.
Utilizzare materiali e mezzi interessanti che potenzino le risposte multiple per analizzare
e studiare la loro validità o meno e, in questo caso, la migliore di esse, favorendo l’autocorrezione e il pensiero critico.
Sequenze numeriche a partire da un criterio di ordine, dato un primo elemento.
Concetto di doppio e concetto di metà.
Costruzione e apprendimento delle tabelle della moltiplicazione.
La tabella della moltiplicazione dei numeri 1, 5, 10, 2, 4, 8, 3, 6, 9, 7.
Generalizzazione di strategie proprie per trovare i prodotti delle tabelle della moltiplicazione.
Relazioni matematiche tra le tabelle della moltiplicazione.

UNITÀ DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE22
LA CALCOLATRICE IN LINEA

22
Per ragioni di spazio, presentiamo qui solo una sintesi di alcuni temi con i relativi allegati, lasciando a future pubblicazioni la presentazione dell’Unità didattica completa.
23
Con la supervisione e il coordinamento di J.A. Fernández Bravo.
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MATERIA
OBIETTIVI FORMATIVI

VARIABILI DI II LIVELLO

Caso 5 - MATEMATICA
Paese: SPAGNA
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Tempo per la realizzazione e la preparazione.
Combinare questa forma di lavoro con quella abituale nel corso attraverso, principalmente, il libro di testo.
Il concetto di moltiplicazione come « volte ».

Localizzare il simbolo della moltiplicazione tra un gruppo di operazioni matematiche
(Allegato 10).
Costruire una sequenza numerica di 10 in 10 (Allegato 20).
Costruire una sequenza numerica di 5 in 5 (Allegato 30).
Costruire una sequenza numerica di 2 in 2 (Allegato 40).
Lavorare con il doppio di numeri dati (Allegato 50 e 50.1).
Lavorare con la metà di numeri dati (Allegato 60).
(Vedi Allegato « Lavoro con le preconoscenze »).

OSTACOLI E RESISTENZE
PREVISTE

PRECONOSCENZE/GRADO
DI CONOSCENZA
DELL’ARGOMENTO

PREREQUISITI

PARTICOLARI RICHIESTI

Accettare lo studio di alternative distinte a quelle proposte.
Sviluppare l’osservazione dei bambini e delle bambine.
Sviluppare la capacità di immaginazione e di creatività.
Sviluppare il ragionamento logico.
Scoprire gli aspetti facilitanti del lavoro cooperativo.
Avere fiducia nelle proprie possibilità.
Ascoltare, capire e accettare o rifiutare con rispetto e fondamento logico e scientifico tanto le idee esposte quanto le procedure di intervento nella ricerca di soluzioni.
Potenziare la partecipazione e la comunicazione.
Presentare l’interesse e lo sforzo come mezzo per la generazione delle idee e risorsa principale per l’acquisizione della conoscenza.

ASPETTATIVE SPECIFICHE
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STRUTTURAZIONE
DELLE ATTIVITÀ
SECONDO L’ACIGAVA

24
Per ragioni di spazio, nella presente pubblicazione presentiamo gli allegati fino a questa fase del processo ACIGAVA, lasciando a future pubblicazioni la presentazione di tutto il materiale prodotto.

A
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A
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A

APPRODARE
Motivare per mezzo del gioco dell’avvicinamento alle tabelle della moltiplicazione
(Allegato A).
Costruire le tabelle della moltiplicazione attraverso il gioco della tavola a doppia entrata
(Allegato 80).
COMPRENDERE INTUITIVAMENTE (Allegato B)24
Scoprire come si forma la tabellina dell’1 e del 5.
Scoprire la tabellina del 10 come doppia di quella del 5.
Scoprire la tabellina del 2 come doppia di quella dell’1.
Scoprire la tabellina del 4 come doppia di quella del 2.
Scoprire la tabellina del 8 come doppia di quella del 4.
Scoprire la tabellina del 6 come doppia di quella del 3.
Scoprire la tabellina del 9 come tripla di quella del 3.
Verificare che la tabellina del 7 rimane fatta tranne che per il 7x7.
IPOTIZZARE/IDEARE
Credi sia necessario imparare tutte le tabelline per saper moltiplicare?
Se abbiamo solo la tabella del 2, 3, 4 e 5 potremo lavorare con le rimanenti?
Se abbiamo solo le tabelle dell’8, del 7, 9, 10 e 6 potremo lavorare con le rimanenti?
Cosa succederebbe se non esistessero i numeri pari? Si potrebbero costruire le tabelline?
Cosa succederebbe se non esistessero i numeri dispari? Si potrebbero costruire le tabelline?
GIUDICARE/DECIDERE
Ascoltare, annotare, raccogliere dati su ciò che il bambino necessita per rispondere a tutte le questioni precedenti (lavorando su queste una alla volta).
ATTUARE
Permettere che il bambino attui in modo pratico la realizzazione delle idee che ha esposto su ognuna delle questioni precedenti.
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MATERIALE

INTERNI ED ESTERNI

TEMPI DI LAVORO
DISPOSIZIONE ARREDI
UTILIZZO DEGLI SPAZI

ETÀ
STRUTTURA DEL GRUPPO

DELLE ATTIVITÀ
SECONDO L’ACIGAVA

STRUTTURAZIONE

Tabelle a doppia entrata.

VALUTARE
Valutare tra tutte la validità di ciò che si è realizzato.
APPROPRIARSI
Concludere con conoscenze chiare e derivate dalla validazione precedente, sia in forma affermativa sia negativa.
Applicare le conoscenze acquisite nelle differenti attività.
Risolvere e inventare problemi matematici con la moltiplicazione.
Farsi domande: che titolo daresti a questo tema? Credi che potresti spiegarlo a un compagno di prima elementare? Come lo spiegheresti a un bimbo più grande di te, che non sapesse moltiplicare?
7-8 anni.
25 bambini (13 bambini e 12 bambine). Si lavora a gruppo unito e con suddivisione a gruppi. Alla
fine, in modo individuale.
8 settimane (30 ore).
Aula e palestra.
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STRUMENTI DI
VALUTAZIONE UTILIZZATI
(SULL’APPRENDIMENTO)

ABILITÀ INDIVIDUALI
INVENTIVE
Il bambino si è goduto il gioco e, partendo dallo stesso, ha visto l’elaborazione delle tabelle della moltiplicazione come tale. È capace di pianificare ipotesi agli altri compagni
in modo aperto e senza difficoltà. Di fronte a domande originali il bambino è stato originale fornendo soluzioni non abituali.
CONNETTIVE
Il costruire le tabelle nell’ordine stabilito gli è parso molto facile, e divertente apprendere velocemente tre tabelle della moltiplicazione: 1, 10 e 5. Il realizzare le tabelle nella tavola a doppia entrata e il vedere che ogni volta rimanevano meno « buchi » per completare, ha reso le tabelle molto interessanti perché la sfida era maggiore. Il suo livello di
concentrazione aumenta in quanto beneficia di ciò che sta imparando.

DOCUMENTAZIONE
Consultare allegati e bibliografia.
PUNTI FORTI RISCONTRATI La validazione generale di questa proposta didattica e creativa è stata molto positiva, tanto per gli alunni come per i professori coinvolti.
Le idee che venivano ad alcuni bambini generavano nuove idee negli altri; la partecipazione era assicurata e crediamo che per la prima volta il « fare matematico » vivesse nell’aula! Essi stessi verificavano quello che gli altri dicevano, studiandone la veridicità, e
da lì esprimevano nuove idee che erano il trasferimento di quelle precedenti. Se un bambino diceva che per moltiplicare per 23 si procede moltiplicando per 20 e per 3, un altro
assicurava che per moltiplicare per 35 si deve moltiplicare per 30 e per 5. Noi abbiamo
provato piacere a realizzare il Progetto, rendendoci conto di come si può apprendere creando e divertendosi con questo lavoro così concreto di memorizzazione.
Le difficoltà che abbiamo incontrato sono in relazione con la suddivisione dei tempi in
DIFFICOLTÀ E PROBLEMI
INCONTRATI
rispetto della programmazione generale (tra l’altro la nostra è una scuola bilingue) e la
preparazione del materiale specifico.

Testo applicativo
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(SULL’APPRENDIMENTO)

VALUTAZIONE UTILIZZATI

STRUMENTI DI

ESPLORATIVE
Per introdurre i concetti di doppio e di metà al fine di elaborare le prime tabelle, abbiamo fatto
la tabella del 2 come doppio di quella dell’1; il bambino ricerca e deduce poco a poco il resto
delle tabelle della moltiplicazione, applicando le conoscenze acquisite fino a quel momento.
La sua capacità di ascolto è migliorata notevolmente e in conseguenza la sua capacità di comprendere, dal momento che si sente attratto dall’argomento. Lo scoprire e il costruire le tabelle
della moltiplicazione fa sì che in un mese e una settimana padroneggi le tabelline della moltiplicazione dall’1 al 10.
EMOZIONALI
Acquisito molto bene il concetto, il trovarsi di fronte a situazioni di verifica è motivante per il
bambino. Tollera l’errore, poiché nel gioco è lui stesso che corregge. È capace di auto-valutarsi,
riconoscere i propri errori e confrontarsi con gli altri. È più corretto nella relazione con i compagni e si assume la responsabilità di impararsi le tabelle della moltiplicazione per vincere il gioco.
ABILITÀ GENERALI DEL GRUPPO
CLIMA GENERALE DEL GRUPPO
In generale, il gruppo durante il periodo di apprendimento delle tabelline è stato molto motivato e ha mostrato interesse in ogni momento. I risultati si possono considerare come molto soddisfacenti. Il clima tra i compagni è stato molto buono e si aiutavano gli uni gli altri a memorizzare. Ora aspettano con trepidazione il momento della matematica perché si divertono molto,
ed è risultata una delle loro materie preferite.
LAVORO IN GRUPPO
Il foglio della tavola a doppia entrata è stato per loro una specie di « tesoro », che dava loro le
informazioni necessarie per la ricerca e l’apprendimento. Nel momento del gioco tutti hanno lo
stesso obiettivo. Si assumono la responsabilità del loro lavoro per arricchire il gruppo.
RELAZIONI SOCIALI
Secondo la tendenza generale dell’età, i gruppi che si formano per fare il gioco sono bambini
contro bambine. Per realizzare, però, questo li abbiamo mescolati per arrivare a una migliore
convivenza e dinamica di gruppo. Hanno appreso mediante il gioco. Ognuno dipende da una
squadra. Ogni tanto sorgono conflitti, sebbene siano capaci di controllarsi e di riconoscere i loro errori. Hanno anche imparato ad aiutarsi e incoraggiarsi gli uni gli altri all’interno del proprio gruppo, così come a collaborare e competere in modo costruttivo.

Casi esemplificativi
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CONCLUSIONI
DEI BAMBINI

« Che divertimento questo moltiplicare! »
« Io avevo paura di moltiplicare perché mio padre diceva che si doveva studiare molto: a me è
parso facilissimo e mio padre è allucinato! »
« Credevo che imparare le tabelline fosse più difficile, sono stato geniale e le so tutte! »
« Mia madre non si è mai divertita così tanto a moltiplicare ».
« Mio fratello maggiore, che sta all’università, dice che, quando imparò le tabelline, non si era
così divertito ».
« Da quando iniziammo con le tabelle della moltiplicazione, vorrei fare solo matematica ».
« Per moltiplicare 20 è il doppio di 10 e poi è magia perché è uguale a quella del 2 però con uno
zero ».
« Anche quella del 200 è quella del 2 ».
« Si può moltiplicare per due cifre ed è uguale. Per moltiplicare per 23, moltiplica per 20 e poi
per 3 ».
« Mi piacerebbe che ci fosse più tempo per la matematica ».
« Mio padre non sa moltiplicare per 7 in tanti modi ».
« Mio padre dice che sono pesante, perché gli chiedo solo di chiedermi le tabelline! »
« Quando mia sorella imparò le tabelline, mio padre gliele chiedeva sulla spiaggia e, se non le sapeva, le tirava l’acqua. Quest’anno giocherò io e ho già detto a mio padre che si prepari a stare
tutta estate bagnato! »
« Mia madre diceva che avevo poca memoria, però da quando ho imparato a fare le tabelline più
veloce di tutta la famiglia, non me lo dice più! »
« Mi affascina quello del doppio e della metà, ho scoperto che puoi verificare un sacco di cose ».
« Se mi dimentico la tabellina dell’8, moltiplico per 5 e poi per 3 ».
« Io voglio fare moltiplicazioni più facili ».
« Per moltiplicare per 3 cifre è lo stesso. Per moltiplicare per 123, moltiplica per 100, per 20 e per
3 ».
« Mi piacerebbe imparare tutto come ho imparato le tabelle della moltiplicazione! »
« Voglio diventare professore e insegnare giocando ».
« Costruire le tabelline, scoprirle, riempire i quadri della tabella è stato come cercare un tesoro o
una chiave, era come in un film! »
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ALLEGATI
Il lavoro con le preconoscenze (contenuto previo)
- Identificare il segno della moltiplicazione tra un gruppo di operazioni matematiche (Allegato 10).
Allegato 10
Identifica il segno della moltiplicazione e cerchialo:
3+4=7

10-8=2

48x2=96

14-9=5

105-3=102

100x2=200

4x5=20

5+13=18

10x0=0

44x18=792

Gli alunni non ebbero alcuna difficoltà a distinguere il segno della
moltiplicazione rispetto a quello della somma o della differenza.
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- Costruire una serie numerica di 10 in 10 (Allegato 20).
- Costruire una serie numerica di 5 in 5 (Allegato 30).
- Costruire una serie numerica di 2 in 2 (Allegato 40).
Allegati 20, 30 e 40
Anexo 20

Anexo 30

Anexo 40

In questi 3 allegati, i bambini in generale costruirono le differenti serie in
modo agevole e veloce. Ci siamo resi conto che quando stavano realizzando le schede sembrava loro molto facile in quanto ci avevano lavorato in
precedenza e lo avevano in qualche modo meccanizzato. Ci fu qualche caso isolato in cui abbiamo verificato che, sebbene il bambino dicesse che
era molto facile, i risultati non erano corretti.
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- Lavorare con il doppio di differenti quantità numeriche (Allegato
50 e 50.1).
Allegato 50
- Calcola il doppio di…
- Se ho 4 mele e Giovanni ne ha il doppio, quante mele ha
Giovanni?
- Luisa mangia il doppio di paste di Paolo. Paolo ha mangiato 5
paste. Quante paste ha mangiato Luisa?
95
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Allegato 50.1
- Scrivi quanto è il doppio dei seguenti numeri:
12 ___________________________________________________
14___________________________________________________
10___________________________________________________
14___________________________________________________
20___________________________________________________
22___________________________________________________
Nell’Allegato 50, ci ha sorpreso molto che la metà dei bambini utilizzasse
l’operazione 2 x… per ottenere il doppio, senza aver loro ancora spiegato
le tabelle della moltiplicazione; avevamo solo lavorato con il concetto di
moltiplicazione.
Pensiamo che questo modo di risolvere la scheda sia dovuta all’abitudine
che i bambini hanno di risolvere i problemi, mettendo l’operazione e la soluzione, dal momento che nell’Allegato 50.1, in cui la domanda non è in
forma di problema, non hanno utilizzato il 2x…
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- Lavorare con la metà di differenti quantità numeriche (Allegato 60).
Allegato 60
Scrivi quanto è la metà di questi numeri
14 __________________________________________________
16 __________________________________________________
18 __________________________________________________
10 __________________________________________________
20 __________________________________________________
12 __________________________________________________
In questo allegato gli alunni commettono tanti più errori quanto più è alto il numero di cui fare la metà, anche se la maggioranza lo ha realizzato
senza problemi.

Allegato A
(Motivare con il gioco L’avvicinamento alle tabelle del moltiplicare)
- Si fanno due gruppi. Si mettono i bambini in fila indiana,
identificandoli con gruppo A
e gruppo B (si cercherà di far
sì che le due file siano eque,
anche se questo aspetto non è
significativo, potendo essere
le file differenti).
I bambini si mostrarono incuriositi davanti alla nuova situazione ludica.
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- Cominciamo a giocare con la « tabella dell’1 » seguendo i passi
descritti in seguito.
- Al comando di « una volta 1 », il primo della fila del gruppo A risponde 1, quello seguente, al comando « due volte 1 », risponde 2 e
così successivamente finché non si arriva alla fine della fila.
- Lo stesso farà il gruppo B.
- Si segna 1 punto a ogni bambino o bambina del gruppo che lo
esegue senza sbagliarsi.
- L’ultimo di ogni fila diventerà il primo del gruppo e si ripete il
gioco.
- Si tornerà a segnare un punto al gruppo che lo faccia bene.
- Si ripete il processo fino a che siano passati per tutte le posizioni.
Hanno fatto un po’ di fatica a comprendere la meccanica del gioco. Abbiamo dovuto
ripeterlo alcune volte finché
incominciarono a comprenderlo. La motivazione per
l’attività non calò in nessun
momento. In questo primo approccio non si premiò il gruppo vincitore, per far comprendere che in quel momento si
stava giocando per imparare il gioco.

- Si gioca poi in modo « saltato », cioè non seguendo l’ordine delle
posizioni: il professore può chiamare il primo (« una volta uno ») e,
subito dopo, il quinto (« cinque volte uno »).
- Si rompono poi le file, consentendo che il bimbo intuitivamente
disfi l’ordine che ha intellettualizzato rispetto alla posizione o alle
posizioni che ha occupato nella fila, domandando allora a caso a
ognuno di loro: « sette volte uno, tre volte uno »…

98

Casi esemplificativi

Proseguiamo in modo «saltato» e ai bambini sembrava ugualmente facile perché avevamo solo una tabella.

- Incominciare a costruire la tabella a doppia entrata.
Non ebbero alcuna difficoltà. L’espressione generale era: «Che facile!».

Allegato 80 (Tabella a doppia entrata)
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

2

3

3

4

4

5

5
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7

8

8

9

9

10
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Allegato B
(Comprendere mediante il gioco L’avvicinamento alle tabelle del
moltiplicare)
- Giochiamo con la « tabellina del 5 » seguendo gli stessi passi della tabellina dell’1, partendo dalle conoscenze previe e lavorando
come descritto nella fase dell’approdare.
- Cominciamo a giocare con la « tabellina del 5 », seguendo i passi descritti qui di seguito.
- Al comando di « una volta 5 » il primo della fila del gruppo A risponde 5, il seguente, al comando « due volte 5 », risponde 10 e così successivamente fino alla fine della fila.
- Lo stesso farà il gruppo B.
- Si assegna 1 punto a ogni bambino o bambina del gruppo che risponde senza sbagliarsi.
- L’ultimo di ogni fila diventerà il primo del gruppo e si ripete il
gioco.
- Si tornerà a segnare un punto al gruppo che risponde bene.
- Si ripete il processo finché siano passati per tutte le posizioni.
- Si può ripetere il gioco in modo inverso cominciando dall’ultimo, al comando « y volte 5 », «(y-1) volte 5 » ecc. (dove « y » è il
numero totale dei bambini della fila con cui si sta lavorando).
- Si gioca ora in modo « saltato », cioè non si segue l’ordine delle
posizioni: il professore può chiamare il primo (« una volta 5 ») e
subito dopo il quinto (« cinque volte 5 »).
- In seguito, si rompono le file, consentendo al bimbo di disfare intuitivamente l’ordine che ha intellettualizzato rispetto alla posizione o alle posizioni che ha occupato nella fila, domandando allora a
caso a ognuno di loro: « sette volte 5 », « tre volte 5 »…
Giochiamo senza nessun problema e i bambini vedono che la meccanica
è uguale.

- Si passa a completare la tabella a doppia entrata.
- Poi giochiamo con la « tabellina dell’1 e quella del 5 ».
I bambini continuano senza difficoltà alcuna.

- Costruiamo la « tabellina del 10 » a partire dalla « tabellina del 5 ».
Il gruppo A della tabellina del 5 dirà il prodotto corrispondente al100
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l’ordine e secondo la sua posizione. Così: 5, 20, 15… Nel momento
in cui lo dice correttamente, il bimbo del gruppo A si mette a lato del
bimbo che occupa il suo posto nel gruppo B. Il bambino del gruppo
B dirà il doppio del numero che ha ascoltato dal suo compagno e si
costruirà con i bambini del gruppo B la tabellina del 10.
- Si realizzerà questo processo, alternando i gruppi in modo che
ora il gruppo B sia quello che inizia dalla « tabellina del 5 », e il
gruppo A sia quello che costruisce l’espressione del suo doppio.
- Quando un bambino sbaglia si rompono le file e si rincomincia
con due nuovi gruppi.
Partiamo dalle preconoscenze di doppio e di metà per continuare a costruire le tabelle di moltiplicazione.

- Giochiamo, allo stesso modo in cui abbiamo giocato con le « tabelline dell’1 e del 5 », alla « tabellina del 10 ».
- Le annotiamo nella tabella a doppia entrata.
Ai bambini il gioco continua a sembrare molto facile.

- Giochiamo a costruire la « tabellina del 2 » come doppio della
« tabellina dell’1 ». Si procederà nello stesso modo in cui si è partiti dalla « tabellina del 5 » per costruire quella del 10.
Si costruisce senza problemi.

- Giochiamo alla « tabellina del 2 » e in seguito con tutte le tabelline fatte sin ora: 1,5,10.
- Costruiamo la « tabellina del 4 » con il doppio della « tabellina del
2 », così come abbiamo fatto prima.
- Costruiamo la « tabellina dell’8 » con il doppio della « tabellina
del 4 », così come abbiamo fatto prima.
Quando incominciamo a farlo in modo «saltato», ci sono molti errori. I
bambini dicono che è molto difficile e tardano a esprimere il risultato.
Pensando che potessimo fare in modo che non fosse tanto difficile, loro stessi dissero che ci sarebbe un modo di saperlo più veloce. Arriviamo alla conclusione di giocare molto per impararlo.

- Giochiamo a « metà » con due file: la « tabellina del 4 » e la « tabellina dell’8 ». Per esempio: chiediamo al bimbo del gruppo A che
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Testo applicativo

rappresenta « dieci volte 8 » il risultato e il bambino risponderà
« ottanta ». Dopo chiediamo la metà di questo numero al bambino
del gruppo B che rappresenta « il quaranta » e il bambino dovrà dire « quattro volte 10 ».
Ricordiamo che siamo partiti con il concetto di «metà» già acquisito.

- Così si prosegue giocando con tutte le altre tabelline (5 e 10, 1 e
2, 2 e 4).
Per una settimana intera continuammo a giocare con gli stessi numeri, senza ampliare con le altre tabelline, al fine di rinforzare l’apprendimento.

- Giochiamo a costruire la « tabellina del 3 ». Si collocano i numeri che già conosciamo: 3x1, 3x2, 3x4, 3x5, 3x8, 3x10. Facciamo
notare che « la tabellina del 3 » è uguale a quella del 2 più quella
dell’1. Scopriamo i fattori che mancano: 3x3, 3x6, 3x7, 3x9. Una
volta costruita, giochiamo con lo stesso meccanismo usato finora.
- Giochiamo principalmente per imparare i fattori che non conoscono e insistiamo maggiormente su questi durante il gioco.
- Si completa la tabella a doppia entrata.
- Giochiamo con le tabelline conosciute finora.
Siccome ogni volta si conoscono più tabelline, dedichiamo ora un tempo
di ripasso e apprendimento ogni giorno. I bambini lo fanno prima individualmente e poi a coppie.

- Costruiamo la « tabellina del 6 » sapendo che è il doppio della
« tabellina del 3 ». Lo facciamo nel modo espresso in precedenza.
- Giochiamo a « metà » con « 6 e 3 » ripetendo la meccanica.
- Scriviamo la « tabellina del 6 » nella tabella a doppia entrata.
I bambini non trovano difficoltà.

- Costruiamo la « tabellina del 9 ». Prima, scriviamo i prodotti che
già conosciamo. Dopo, facciamo vedere che la « tabellina del 9 » è
uguale alla « tabellina del 10 » meno la « tabellina dell’1 » e scopriamo i fattori che mancano: 9x7, 9x9.
Continuiamo a giocare con le stesse difficoltà che abbiamo trovato in precedenza.
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- Si completa la tabella a doppia entrata.
- Giochiamo con tutte le tabelline conosciute (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
10). Ci manca la « tabellina del 7 ».
Ai bambini il gioco sembra ogni volta più interessante. Starebbero a giocare per tutto il tempo. Quello che facciamo è porre dei limiti. Per esempio: giochiamo fino a tre partite vinte.

- Per costruire la « tabellina del 7 », si collocano in fila i numeri
che i bambini già conoscono. Manca il fattore « sette volte sette ».
Loro stessi cercano le relazioni e osserviamo che la « tabellina del
7 » è uguale a quella del 5 più quella del 2; a quella del 10 meno
quella del 3; a quella del 6 più quella dell’1. Scopriamo in questo
modo che « 7x7 fa 49 ».
- Giochiamo alla « tabellina del 7 ».
- Si mette il numero che manca nella « tabella a doppia entrata »
che ora è completa.
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

3

3
6
9
12
15
18
21
24
27
30

4

4
8
12
16
20
24
28
32
36
40

5

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

6

6
12
18
24
30
36
42
48
54
60

7

7
14
21
28
35
42
49
56
63
70

8

8
16
24
32
40
48
56
64
72
80

9

9
18
27
36
45
54
63
72
81
90

10

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

- Giochiamo con tutte le tabelline.
I bambini sono felici e si divertono così tanto che si permettono anche alcuni scherzi divertenti (sempre controllati dal professore) nei confronti di
quelli che perdono. Ogni volta ci sono meno errori. Le tabelline sono padroneggiate e il gioco acquisisce «la velocità di una calcolatrice».
Utilizziamo altre varianti del gioco, a tempo, a punti…

- Giochiamo con altre classi e organizziamo un torneo per vedere
chi è la migliore « calcolatrice ». La classe migliore vincerà un premio speciale.
I bambini chiedevano di studiare e allenarsi per la competizione; ciò facilitava ancora di più l’interiorizzazione delle tabelline.
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Si divertirono tantissimo al torneo, partecipando con entusiasmo. Si spiegò all’inizio che non potevano fare scherzi e prese in giro dei compagni di
altre classi che non indovinavano.
Si fecero due gruppi in ogni classe; loro stessi decisero i componenti di
ogni squadra. Siccome partecipavano tre classi, si formarono sei gruppi.
E si fece una gara.
La nostra classe risultò la vincitrice e ottenne il premio.

104

C
O
N
T
E
N
U
T
O

105

DI CONOSCENZA
DELL’ARGOMENTO
PREREQUISITI
PARTICOLARI RICHIESTI

PRECONOSCENZE/GRADO

PREVISTI

ASPETTATIVE SPECIFICHE
(ECCESSIVE O MANCANTI,
DEMOTIVAZIONE)
OSTACOLI E RESISTENZE

CONTENUTI DISCIPLINARI

CONOSCENZE E

OBIETTIVI FORMATIVI

MATERIE

VARIABILI DI II LIVELLO

I bimbi con fratelli più grandi che hanno frequentato la stessa scuola possono avere
familiarità con alcuni « abitanti della scuola ».
Qualche bimbo può conoscere direttamente o essere parente di alcune figure scolastiche.
Saper scrivere frasi brevi.

Educazione alla convivenza civile, educazione alla cittadinanza, diritto all’ambiente partecipato.
Conoscere le persone che agiscono nella scuola e i ruoli da essi ricoperti.
Favorire una maggiore conoscenza degli ambienti scolastici.

Scuola: Scuola Elementare di Praticello (RE).
Grado: Primaria.
Classe: Prima.
Autore: Enrica Iotti.

UNITÀ DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE
CHI ABITA LA SCUOLA?

Caso 6 - DIRITTO ALL’AMBIENTE PERTECIPATO
Paese: ITALIA
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UP

LO
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STI
CA

GRUP
PO

A
C
I
G
A
V
A

Classe prima.
Classe unita.
Tempo variabile a seconda dell’attività scelta.
Disposizione dei banchi, frontali all’insegnante.
Oggetti vari, cartelloni, scheda riassuntiva degli oggetti, foto.
È opportuno pre-allertare le figure scolastiche coinvolte nel percorso didattico.

STRUTTURAZIONE
DELLE ATTIVITÀ
SECONDO L’ACIGAVA

ETÀ
STRUTTURA DEL GRUPPO
TEMPI DI LAVORO
UTILIZZO DEGLI SPAZI

INTERNI ED ESTERNI
DISPOSIZIONE ARREDI
MATERIALE
AVVERTENZE
NOTE
DOCUMENTAZIONE

Al termine del percorso, è possibile realizzare un cartellone con tutte le persone che abitano la scuola.

Approdare
Rosso, Giallo, Arancio, Bianco - Indovina chi! (prima parte). L’attività è descritta nella
Tabella Catalogazione Attività.
Comprendere intuitivamente
Rosso, Giallo, Arancio, Bianco, Blu - Attività Sulle tracce dell’oggetto.
Viola - Indovina chi (seconda parte).
Ipotizzare/ideare
Rosso, Giallo - Brainstorming.
Giudicare/decidere
Rosso, Giallo, Arancio - Il semaforo.
Valutare
Rosso, Giallo, Arancio, Bianco, Blu - Chi, cosa, quando.
Appropriarsi
Rosso, Giallo - Il gioco dei ruoli.

Testo applicativo

107

G
R
U
P
P
O

C
O
N
T
E
N
U
T
O

STRUTTURA DEL GRUPPO
ETÀ
TEMPI DI LAVORO

CONOSCENZE E
CONTENUTI DISCIPLINARI
SVOLGIMENTO
E SEQUENZA APPLICATIVA

MATERIE
OBIETTIVI FORMATIVI

VARIABILI DI II LIVELLO

Prima fase - La maestra colloca sulla scrivania, prima dell’arrivo dei bambini, vari
oggetti che appartengono o si riferiscono al personale scolastico (paletta da vigile, per il vigile urbano; divisa, per il personale ausiliario; mestolo, per il personale della mensa ecc.).
La maestra afferra un oggetto alla volta e sollecita i bimbi con diverse domande: « Cos’è?
A cosa serve? Chi usa questo oggetto? Lo avete visto a scuola? Se sì, dove? Chi lo stava
usando? ».
Al termine dell’analisi di ogni oggetto, la maestra propone ai bambini di andare a esplorare la scuola per scoprire chi usa o possiede questi oggetti.
Seconda fase - Al rientro dall’esplorazione si disporrà su un muro un cartellone che riproduce la scheda ingrandita, usata nell’attività Sulle tracce degli oggetti.
La maestra insieme ai bambini completa la scheda, inserendo di fianco agli oggetti il nome della persona individuata durante l’esplorazione.
Classe unita.
6 anni.
30-40 minuti.
Il tempo comunque può variare a seconda del numero degli oggetti scelti.

Educazione alla convivenza civile, educazione alla cittadinanza, diritto all’ambiente partecipato.
Iniziare una riflessione sulle figure che « popolano » la scuola.
Stimolare nei bambini un sentimento di curiosità, stupore, piacere, senso di avventura e
aspettative positive.

INDOVINA CHI

TABELLA PROGETTAZIONE SINGOLE ATTIVITÀ UAD (Caso 6)

Casi esemplificativi
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Oggetti che la maestra fa vedere agli alunni.

Banchi disposti in modo da vedere bene gli oggetti.
Aula.

108

RACCOLTA

DOCUMENTAZIONE

Vari oggetti.

PUNTI FORTI RISCONTRATI
CRITERI DI VALUTAZIONE È opportuno inserire tra gli oggetti qualche oggetto complicato e di difficile collocazione, in modo da creare il desiderio di mettersi alla ricerca del proprietario.
ALTRO

INCONTRATI

MATERIALE
DIFFICOLTÀ E PROBLEMI

INTERNI ED ESTERNI

DISPOSIZIONE ARREDI
UTILIZZO DEGLI SPAZI

Testo applicativo
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INTERNI ED ESTERNI
MATERIALE
DOCUMENTAZIONE
RACCOLTA
DIFFICOLTÀ E
PROBLEMI INCONTRATI
PUNTI FORTI RISCONTRATI
CRITERI DI VALUTAZIONE
ALTRO

DISPOSIZIONE ARREDI
UTILIZZO DEGLI SPAZI

STRUTTURA DEL GRUPPO
ETÀ
TEMPI DI LAVORO

CONTENUTI DISCIPLINARI
SVOLGIMENTO
E SEQUENZA APPLICATIVA

OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE E

MATERIE

VARIABILI DI II LIVELLO

Invece di un’immagine, l’insegnante può utilizzare le foto degli oggetti.

Dipende dagli oggetti da trovare.
Scheda contenente gli oggetti.

Nessuno.
L’uso dipende dagli oggetti da trovare.

L’insegnante distribuisce a ogni bambino una scheda divisa in due parti:
da una parte, l’immagine degli oggetti utilizzati nell’attività Indovina chi, dall’altra, lo spazio per poter scrivere il nome e il ruolo delle persone che posseggono o usano l’oggetto.
Tutta la classe, guidata dalla maestra, esce dall’aula e va alla ricerca degli oggetti. Una
volta trovati, si compila lo spazio per il proprietario.
Classe unita.
6 anni (classe prima).
Il tempo varia secondo la quantità di oggetti da individuare.

Educazione alla convivenza civile, educazione alla cittadinanza,
diritto all’ambiente partecipato.
Individuare le figure che ruotano nella scuola.

SULLE TRACCE DELL’OGGETTO

TABELLA PROGETTAZIONE SINGOLE ATTIVITÀ UAD (Caso 6)

Casi esemplificativi
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INTERNI ED ESTERNI
MATERIALE

STRUTTURA DEL GRUPPO
ETÀ
TEMPI DI LAVORO
DISPOSIZIONE ARREDI
UTILIZZO DEGLI SPAZI

CONOSCENZE E
CONTENUTI DISCIPLINARI
SVOLGIMENTO
E SEQUENZA APPLICATIVA

OBIETTIVI FORMATIVI

MATERIE

VARIABILI DI II LIVELLO

Gesso e lavagna oppure un cartellone e un pennarello.

L’insegnante espone un argomento (nel caso del percorso Chi abita la scuola, l’argomento
sono i personaggi incontrati nelle attività precedenti) e propone una precisa domanda:
« Come possiamo fare per conoscere meglio le persone che abbiamo incontrato? ».
La maestra scrive sulla lavagna o su un cartellone questa domanda: i bimbi, quindi, a turno, possono esprimere le proprie idee per raggiungere l’obiettivo posto nella domanda.
L’insegnante scriverà le idee emerse.
Per intervenire non c’è un ordine preciso: chi ha un’idea la dice, purché la maestra abbia
il tempo di scrivere ciò che viene detto.
I bimbi lavorano individualmente.
Dalla classe prima.
15-20 minuti.
Banchi disposti davanti alla lavagna/cartellone.

Educazione alla convivenza civile, educazione alla cittadinanza, diritto all’ambiente partecipato.
Favorire nei bambini la produzione di idee.
Individuare possibili soluzioni.

BRAINSTORMING

TABELLA PROGETTAZIONE SINGOLE ATTIVITÀ UAD (Caso 6)
Testo applicativo
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RACCOLTA

MATERIALE
DOCUMENTAZIONE

INTERNI ED ESTERNI

STRUTTURA DEL GRUPPO
ETÀ
TEMPI DI LAVORO
DISPOSIZIONE ARREDI
UTILIZZO DEGLI SPAZI

E SEQUENZA APPLICATIVA

SVOLGIMENTO

CONTENUTI DISCIPLINARI

OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE E

MATERIE

VARIABILI DI II LIVELLO

Schede.
Le schede di verifica.

Aula.

La maestra consegna una scheda con una foto di qualche personaggio della scuola e alcune domande.
I bimbi devono compilare le varie schede in modo individuale.
Attività individuale.
Classe prima.
30 minuti.
Banchi separati.

Educazione alla convivenza civile, educazione alla cittadinanza, diritto all’ambiente partecipato.
Verificare il livello di conoscenza dei soggetti che popolano la scuola e i relativi ruoli.

CHI COSA QUANDO

TABELLA PROGETTAZIONE SINGOLE ATTIVITÀ UAD (Caso 6)

Casi esemplificativi
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INTERNI ED ESTERNI
MATERIALE
DOCUMENTAZIONE
RACCOLTA
DIFFICOLTÀ E PROBLEMI
INCONTRATI
PUNTI FORTI RISCONTRATI
CRITERI DI VALUTAZIONE
ALTRO

STRUTTURA DEL GRUPPO
ETÀ
TEMPI DI LAVORO
DISPOSIZIONE ARREDI
UTILIZZO DEGLI SPAZI

CONTENUTI DISCIPLINARI
SVOLGIMENTO
E SEQUENZA APPLICATIVA

OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE E

MATERIE

VARIABILI DI II LIVELLO

Non necessario.
Nessuna.

Si dividono i bambini a gruppi di due o tre.
La maestra chiama il primo gruppo di bambini e racconta loro che stanno per diventare
degli attori. Cosa fa un attore? L’insegnante descrive una situazione. Ad esempio:
« Adesso voi diventate l’uno un personale ausiliario e l’altro rimane un alunno. Se un
bambino si reca da un personale ausiliario, di cosa può avere bisogno? Pensateci e provate a recitare ». Poi si cambia gruppo.
Esempi di scenette: bambino e personale della mensa, bambino e vigile, bambino e tecnico del laboratorio…
A coppie o a gruppi di tre.
Dalla classe prima in avanti.
30-40 minuti.
Banchi disposti frontali all’insegnante.
Non necessario.

Educazione alla convivenza civile, educazione alla cittadinanza, diritto all’ambiente partecipato.

IL GIOCO DEI RUOLI

TABELLA PROGETTAZIONE SINGOLE ATTIVITÀ UAD (Caso 6)
Testo applicativo
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DI CONOSCENZA
DELL’ARGOMENTO
PREREQUISITI
PARTICOLARI RICHIESTI

PRECONOSCENZE/GRADO

PREVISTI

ASPETTATIVE SPECIFICHE
(ECCESSIVE O MANCANTI,
DEMOTIVAZIONE)
OSTACOLI E RESISTENZE

CONOSCENZE E
CONTENUTI DISCIPLINARI

MATERIE
OBIETTIVI FORMATIVI

VARIABILI DI II LIVELLO

Lettura « creativa » della realtà emozionale e relazionale in cui sono immersi.

I bambini conoscono già l’esistenza delle emozioni, a molte sanno dare un nome anche
« in situazione ».

Scuola: Marconi, Imola.
Grado: Primaria.
Classe: Prima.
Autore: Tiziana Barnabè.
Educazione alla convivenza civile; educazione all’affettività.
Conoscere se stessi: il proprio corpo, i propri pensieri, le proprie emozioni, i propri comportamenti.
Denominare le principali emozioni.
Discriminare le proprie emozioni / sensazioni di agio / disagio.
Riconoscere i modi in cui le emozioni si manifestano (viso, gestualità, tono di voce).
I volti delle emozioni.
Le posture del corpo.
Giochi di espressione e di comunicazione delle emozioni.
Aiutare i bambini ad approfondire le competenze maturate lo scorso anno sulle emozioni
e sulla percezione di sé.

UNITÀ DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE
CHE FACCIA!

Caso 7 - DIRITTO ALL’AMBIENTE PERTECIPATO
Paese: ITALIA

Casi esemplificativi
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ETÀ
STRUTTURA DEL GRUPPO
TEMPI DI LAVORO
UTILIZZO DEGLI SPAZI
INTERNI ED ESTERNI,
DISPOSIZIONE ARREDI
MATERIALE
AVVERTENZE
NOTE

DELLE ATTIVITÀ
SECONDO L’ACIGAVA

STRUTTURAZIONE

Schede predisposte.

APPRODARE
Rosso - Io guardo, tu guardi.
Giallo - Io guardo, tu guardi.
COMPRENDERE INTUITIVAMENTE
Rosso - Indovina l’emozione.
Blu - In viaggio.
IPOTIZZARE/IDEARE
Rosso - Brainstorming per ideare percorsi sul tema Comunicare le emozioni e i sentimenti.
GIUDICARE/DECIDERE
Arancio - Brainstorming per arrivare a una decisione di gruppo.
ATTUARE
Rosso - Tutti in scena!
VALUTARE
Arancio - Brainstorming.
APPROPRIARSI
Giallo - A me gli occhi.
7-8 anni.
Gruppo classe di 22 alunni.
8-10 ore.
Aula; tavoli a gruppo o a semicerchio.

Testo applicativo
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ALTRO

INCONTRATI
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
UTILIZZATI

DIFFICOLTÀ E PROBLEMI

DOCUMENTAZIONE
PUNTI FORTI RISCONTRATI

Per la valutazione da parte dei bambini: « Mi è piaciuto, non mi è piaciuto, vorrei rifare…»,
« Mi è piaciuto, ho imparato ».
Per la valutazione dell’insegnante: osservazione durante le attività.
La partecipazione è stata molto alta.

Libro individuale costruito con i bambini. Foto.
L’uso del mimo, che viene usato di rado nelle nostre attività, ha affascinato i bambini che lo
hanno riproposto anche nella fase dell’ideare.
Nessuno.

Casi esemplificativi
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STRUTTURA DEL GRUPPO
ETÀ
TEMPI DI LAVORO

E SEQUENZA APPLICATIVA

SVOLGIMENTO

CONTENUTI DISCIPLINARI

CONOSCENZE E

MATERIE
OBIETTIVI FORMATIVI

VARIABILI DI II LIVELLO

Un componente del gruppo (che possibilmente ama molto parlare e chiacchierare) esce
dall’aula e pensa a qualcosa da raccontare per qualche minuto a tutti gli altri. Nel frattempo, il resto del gruppo viene diviso in tre sottogruppi che si disporranno in modo da vedere bene la persona quando rientrerà, e che avranno il compito di osservare le espressioni del viso (Primo gruppo), i movimenti delle braccia e del tronco (Secondo gruppo), i
movimenti delle gambe (Terzo gruppo).
L’insegnante richiama la persona che è uscita (senza svelarle il compito del gruppo) e la
invita a iniziare il suo racconto: al termine di questo, i membri di ogni sottogruppo dicono che cosa hanno osservato e che impressioni hanno avuto (ad esempio: sembrava timido, imbarazzato, a proprio agio…).
Alla conclusione, chi ha raccontato può indicare se quello che è stato detto corrisponde
alla realtà e come si è sentito mentre parlava (da L. Montanari, Le parole del corpo,
Paoline Editoriale Libri).
Gruppo classe di 22 alunni.
7-8 anni.
30 minuti.

Educazione alla convivenza civile; educazione all’affettività.
Prendere coscienza dei modi in cui si manifestano le emozioni e gli stati d’animo (viso,
gestualità,voce).
La comunicazione non verbale.

IO GUARDO, TU GUARDI

TABELLA PROGETTAZIONE SINGOLE ATTIVITÀ UAD (Caso 7)
Testo applicativo

UP

F
O
L
L
O
W

LO
GI
STI
CA

PUNTI FORTI RISCONTRATI
CRITERI DI VALUTAZIONE
ALTRO

INTERNI ED ESTERNI
MATERIALE
DOCUMENTAZIONE
RACCOLTA
DIFFICOLTÀ E PROBLEMI
INCONTRATI

DISPOSIZIONE ARREDI
UTILIZZO DEGLI SPAZI

Il bambino « attore » non ha assolutamente mosso le gambe, per cui un gruppo non ha
potuto rilevare nulla.
L’attività è riuscita, ma forse non ha creato un’accensione come si sperava: è adatta quindi per ragazzi più grandi?

Nessuno.
Osservazioni dei bambini al termine dell’attività.

Aula vuota con tre gruppi di sedie rivolti al centro.

Casi esemplificativi
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CRITERI DI VALUTAZIONE
ALTRO

INCONTRATI
PUNTI FORTI RISCONTRATI

DIFFICOLTÀ E PROBLEMI

RACCOLTA

MATERIALE
DOCUMENTAZIONE

INTERNI ED ESTERNI

STRUTTURA DEL GRUPPO
ETÀ
TEMPI DI LAVORO
DISPOSIZIONE ARREDI
UTILIZZO DEGLI SPAZI

CONOSCENZE E
CONTENUTI DISCIPLINARI
SVOLGIMENTO
E SEQUENZA APPLICATIVA

MATERIE
OBIETTIVI FORMATIVI

VARIABILI DI II LIVELLO

Ai bambini è piaciuto molto drammatizzare: inventare le scenette, realizzarle e far indovinare ai compagni l’emozione vissuta dal protagonista. Dal punto di vista del « pubblico » è piaciuto osservare per
indovinare.

Nessuno, ma è necessario svolgere il lavoro con un tono di voce abbastanza basso.

Educazione alla convivenza civile; educazione all’affettività.
Denominare le principali emozioni.
Riconoscere i modi in cui le emozioni si manifestano (viso, gestualità, tono di voce).
I volti delle emozioni.
Le posture del corpo.
I bambini sono suddivisi a coppie. L’insegnante fornisce 6 materiali differenti, assegnando
lo stesso materiale a due coppie. Si propone un problema che va risolto individualmente entro un certo
tempo. I componenti della coppia si comunicano quanto elaborato individualmente, si confrontano ed
eventualmente giungono a una ipotesi comune che contempli le ipotesi scelte tra quelle di entrambi.
Ogni coppia ricerca la coppia con lo stesso materiale. Entro il tempo assegnato, si confronta ed elabora una piccola drammatizzazione, inerente l’emozione su cui si è lavorato, da sottoporre al grande gruppo. Ogni gruppo presenta il suo lavoro al gruppo classe.
A coppie, quindi a gruppi di quattro.
7-8 anni.
2 ore e mezza.
Aula, banchi disposti a coppie, poi a quartetti. Durante la drammatizzazione, banchi a ferro di cavallo.

INDOVINA L’EMOZIONE

TABELLA PROGETTAZIONE SINGOLE ATTIVITÀ UAD (Caso 7)
Testo applicativo
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INTERNI E ESTERNI
MATERIALE

STRUTTURA DEL GRUPPO
ETÀ
TEMPI DI LAVORO
DISPOSIZIONE ARREDI
UTILIZZO DEGLI SPAZI

CONOSCENZE E
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SVOLGIMENTO
E SEQUENZA APPLICATIVA

MATERIE
OBIETTIVI FORMATIVI

VARIABILI DI II LIVELLO

Disegni allegati, scheda allegata.

L’insegnante fa trovare i tavoli disposti per il lavoro di gruppo. Su ogni gruppo di tavoli
sono disposte cinque figurine che rappresentano volti che esprimono emozioni. Su ogni
figurina è indicato un numero.
I ragazzi sono divisi in gruppi di 5. Ciascun gruppo si siede attorno a un tavolo e ha qualche minuto per osservare le figurine e cercare di capire a cosa servono. Allo scadere del
tempo stabilito, l’insegnante chiede a ogni bambino di prendere una figurina. Tutti i bambini con la figurina dello stesso numero si radunano attorno a uno stesso tavolo e lavorano
con la scheda allegata. Ciascuno compila una copia che deve rigorosamente contenere ciò
che il gruppo ha deciso. Al termine, ciascuno ritorna nel gruppo originario e fa da portavoce, raccontando agli altri cosa è stato scoperto dal proprio gruppo di studio.
Il lavoro elaborato viene sottoposto al grande gruppo.
Suddivisione del gruppo classe in sottogruppi di 3 o 4.
7-8 anni (seconda elementare).
2 ore.
Aula; banchi raggruppati per quattro.

Educazione alla convivenza civile; educazione all’affettività.
Conoscere se stessi: i propri pensieri, le proprie emozioni, i propri comportamenti.
Denominare le principali emozioni.
Riconoscere i modi in cui le emozioni si manifestano (viso, gestualità, tono di voce).
I volti delle emozioni.

IN VIAGGIO

TABELLA PROGETTAZIONE SINGOLE ATTIVITÀ UAD (Caso 7)

Casi esemplificativi
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PUNTI FORTI RISCONTRATI
CRITERI DI VALUTAZIONE
ALTRO

RACCOLTA
DIFFICOLTÀ E PROBLEMI
INCONTRATI

DOCUMENTAZIONE
Nessuno, ma è necessario lo svolgimento del lavoro con un tono di voce abbastanza basso.
È stato organizzato male il gioco ma, dopo un primo momento di confusione, tutto è andato bene.
È piaciuto molto: i bambini hanno lavorato stesi a terra, con molto entusiasmo.
A fine lavoro: « Mi è piaciuto, non mi è piaciuto, vorrei rifare…».

Lavori dei bambini (interessanti le frasi nei fumetti).
Testo applicativo
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E SEQUENZA APPLICATIVA

SVOLGIMENTO

CONTENUTI DISCIPLINARI

CONOSCENZE E

MATERIE
OBIETTIVI FORMATIVI

VARIABILI DI II LIVELLO

Brainstorming sul tema.
Discussione sulle proposte emerse.
Scelta delle attività da realizzare.
Attuazione.
La classe, dopo aver parlato a ruota libera, decide per le seguenti attività:
Indovina l’emozione 2: ripropone scenette a gruppi (solo mimate o con l’uso del linguaggio), questa volta su tracce assegnate dall’insegnante, in quanto con le figurine dei visi
hanno già lavorato e preferiscono una variabile. I bambini chiedono che ogni gruppetto
di tre o quattro possa lavorare in ambienti diversi per mantenere la sorpresa finale. I compagni dovranno indovinare l’emozione provata dal protagonista.
Disegna l’emozione: l’insegnante consegna a ciascuno il nome di un’emozione e il bambino deve disegnare una faccina e un corpo che stanno provando quella emozione.

Educazione alla convivenza civile; educazione all’affettività.
Saper progettare attività.
Lavorare per giungere a una produzione di gruppo.
Saper attribuire incarichi.
Saper scegliere e decidere.
Saper condividere scelte e decisioni.
Sapersi attivare per giungere a uno scopo comune.
Saper realizzare quanto progettato.
Ideare percorsi sul tema Comunicare le emozioni e i sentimenti, scegliere i percorsi e attuarli.

BRAINSTORMING - INDOVINA L’EMOZIONE 2

TABELLA PROGETTAZIONE SINGOLE ATTIVITÀ UAD (Caso 7)

Casi esemplificativi
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Aule vuote e corridoi durante la preparazione delle scenette.
Tracce fornite dall’insegnante.
Cartoncini scritti con i nomi di emozioni.
Foto e disegni.

Gruppo classe: brainstorming, discussione e scelta.
Attività: in base alle decisioni assunte.
7-8 anni.
3 ore.
Disposizione consueta durante il brainstorming e Disegna l’emozione.
Disposizione con spazio centrale durante la rappresentazione delle scenette.

PUNTI FORTI RISCONTRATI Il lavoro è piaciuto moltissimo; i bambini hanno saputo progettare le scenette senza attriti tra loro, le hanno presentate ai compagni e si è « respirato » il lavoro realizzato insieme
nei gruppetti.
CRITERI DI VALUTAZIONE « Mi è piaciuto, non mi è piaciuto, ho imparato »
ALTRO

INCONTRATI

DIFFICOLTÀ E PROBLEMI

RACCOLTA

DOCUMENTAZIONE

MATERIALE

INTERNI ED ESTERNI

UTILIZZO DEGLI SPAZI

ETÀ
TEMPI DI LAVORO
DISPOSIZIONE ARREDI

STRUTTURA DEL GRUPPO

Testo applicativo
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Pensieri espressi nel brainstorming, libro individuale di ciascun alunno che raccoglie la
sintesi del lavoro svolto insieme.

Gruppo classe.
7-8 anni.
30 minuti.
Aula.

Verifica dell’attività con brainstorming: « Mi è piaciuto, non mi è piaciuto, ho imparato ».

Educazione alla convivenza civile; educazione all’affettività.
Saper valutare il proprio lavoro e quello degli altri in base ai criteri inizialmente esplicitati.
Valutazione del lavoro e delle attività svolte.

BRAINSTORMING

TABELLA PROGETTAZIONE SINGOLE ATTIVITÀ UAD (Caso 7)

PUNTI FORTI RISCONTRATI
CRITERI DI VALUTAZIONE Vedi sopra.
ALTRO

PROBLEMI INCONTRATI

DIFFICOLTÀ E

RACCOLTA

MATERIALE
DOCUMENTAZIONE

INTERNI ED ESTERNI

STRUTTURA DEL GRUPPO
ETÀ
TEMPI DI LAVORO
DISPOSIZIONE ARREDI
UTILIZZO DEGLI SPAZI

E SEQUENZA APPLICATIVA

SVOLGIMENTO

CONTENUTI DISCIPLINARI

MATERIE
OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE E

VARIABILI DI II LIVELLO

Casi esemplificativi
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INTERNI ED ESTERNI
MATERIALE
DOCUMENTAZIONE
RACCOLTA
DIFFICOLTÀ E
PROBLEMI INCONTRATI
PUNTI FORTI RISCONTRATI
CRITERI DI VALUTAZIONE
ALTRO

STRUTTURA DEL GRUPPO
ETÀ
TEMPI DI LAVORO
DISPOSIZIONE ARREDI
UTILIZZO DEGLI SPAZI

CONOSCENZE E
CONTENUTI DISCIPLINARI
SVOLGIMENTO
E SEQUENZA APPLICATIVA

MATERIE
OBIETTIVI FORMATIVI

VARIABILI DI II LIVELLO

Foto.

Il piacere di fare attività con un coinvolgimento totale.

Foto.

Educazione alla convivenza civile; educazione all’affettività.
Conoscere se stessi: il proprio corpo, i propri pensieri, le proprie emozioni, i propri comportamenti.
Denominare le principali emozioni.
Riconoscere i modi in cui le emozioni si manifestano (viso, gestualità, tono di voce).
Riconoscimento e denominazione di emozioni dall’espressione del viso e dalla gestualità
del corpo.
In cerchio, tutti insieme si deve riprodurre con il viso e con il corpo un sentimento nominato
dall’animatore; quindi, a turno, ognuno mima un sentimento o un’emozione che gli altri
devono indovinare (da L. Montanari, Le parole del corpo, Paoline Editoriale Libri).
Classe.
7-8 anni.
1 ora.
Aula con spazio al centro.

A ME GLI OCCHI

TABELLA PROGETTAZIONE SINGOLE ATTIVITÀ UAD (Caso 7)
Testo applicativo
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RESISTENZE PREVISTI
PRECONOSCENZE/GRADO
DI CONOSCENZA
DELL’ARGOMENTO
PREREQUISITI
PARTICOLARI RICHIESTI

ASPETTATIVE SPECIFICHE
(ECCESSIVE O MANCANTI,
DEMOTIVAZIONE)
OSTACOLI E

CONTENUTI DISCIPLINARI

CONOSCENZE E

MATERIE
OBIETTIVI FORMATIVI

VARIABILI DI II LIVELLO

Saper scrivere.
Saper lavorare in gruppo.

Progetti precedenti in cui è stato loro richiesto di esprimere i loro desideri relativamente
a come e cosa vorrebbero in alcuni spazi della scuola (e che poi non sono stati realizzati).

Poter modificare completamente la loro aula, pensando di potervi inserire ogni tipo di
oggetto.

Scuola: Nr 7 Timisoara.
Grado: Primaria.
Classe: Terza.
Autori: Alfonso Silvano Urbai, Florentina Vestemean.
Educazione alla convivenza civile, educazione alla cittadinanza.
Coinvolgere gli alunni nella progettazione della propria aula.
Favorire nei bambini l’espressione dei propri bisogni e delle proprie esigenze.

UNITÀ DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE
COME PER MAGIA… PER UNA TRASFORMAZIONE DELL’AULA A MISURA DI BAMBINO

Caso 8 - DIRITTO ALL’AMBIENTE PERTECIPATO
Paese: ROMANIA

Casi esemplificativi
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INTERNI E ESTERNI
DISPOSIZIONE ARREDI
MATERIALE

ETÀ
STRUTTURA DEL GRUPPO
TEMPI DI LAVORO
UTILIZZO DEGLI SPAZI

DELLE ATTIVITÀ
SECONDO L’ACIGAVA

STRUTTURAZIONE

Scheda che riproduce una stanza, fogli, fili di lana, post-it colorati, oggetti qualsiasi presenti nella classe.

Dalla classe terza in avanti.
Si prevedono attività individuali, a piccoli gruppi, a classe unita.
Tempo variabile, a seconda dell’attività scelta per la fase Attuare.
Disposizione dei banchi frontali all’insegnante, a piccolo gruppo, in cerchio.

Approdare
Rosso, Giallo, Arancio, Bianco - Attività Le isole.
Comprendere intuitivamente
Rosso, Giallo, Arancio, Bianco, Blu, Viola - Attività Lo stanzone.
Ipotizzare/ideare
Rosso, Giallo - Attività L’impresa edile (prima parte).
Giudicare/decidere
Rosso, Giallo, Arancio - Attività L’impresa edile (seconda parte).
Attuare
Dipende dalla scelta fatta dagli alunni.
Valutare
Rosso, Giallo, Arancio, Bianco, Blu - Attività Fogli che girano.
Appropriarsi
Rosso, Giallo - Attività Il gomitolo.

Testo applicativo
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E SEQUENZA APPLICATIVA

SVOLGIMENTO

CONOSCENZE E
CONTENUTI DISCIPLINARI

OBIETTIVI FORMATIVI

MATERIE

VARIABILI DI II LIVELLO

La maestra dispone sul pavimento dell’aula delle isole/stanze magiche (ad esempio: fili
di lana chiusi a cerchio, fogli di giornale…).
Al « via » della musica, tutti i partecipanti sono invitati a muoversi nella stanza con il vincolo di non calpestare la superficie contenuta all’interno delle isole/stanze magiche.
Quando la musica si ferma, tutti devono rifugiarsi su un’isola/stanza magica (un’isola
può contenere più persone). Nessuno può rimanere fuori dalle isole/stanze magiche. A
mano a mano che il gioco prosegue, l’animatore riduce il numero delle isole, ma… tutti devono riuscire ad avere almeno un piede in una di esse ogni volta che la musica si
ferma.
Al termine della dinamica, l’insegnante aiuterà i bambini a riflettere su come si sono sentiti dentro alle isole/stanze magiche (se protetti, sereni, se percepivano il sostegno degli
altri compagni…). L’insegnante proseguirà la lezione, chiedendo ai bambini di pensare
se nella loro casa esiste una stanza/luogo in cui si sentono allo stesso modo.

Educazione alla convivenza civile, educazione alla cittadinanza, diritto all’ambiente partecipato.
Far sperimentare ai bambini l’importanza del gruppo.
Far riflettere sui concetti di accoglienza, protezione.
Stimolare la collaborazione.
Introdurre il concetto di spazio preferito.

LE ISOLE

TABELLA PROGETTAZIONE SINGOLE ATTIVITÀ UAD (Caso 8)

Casi esemplificativi
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Il sottofondo musicale è gradito ma non fondamentale.
È opportuno che, durante gli spostamenti fuori dalle isole, l’insegnante crei un’ambientazione (ad esempio: «… state camminando in un paese e a un certo punto incontrate…,
per trovare riparo vi rifugiate nella stanza…»).

È possibile realizzare l’attività in palestra.
Fili di lana, fogli di giornale, cd o cassette musicali, stereo per sottofondo musicale.

INTERNI ED ESTERNI
MATERIALE

DOCUMENTAZIONE
RACCOLTA
DIFFICOLTÀ E PROBLEMI
INCONTRATI
PUNTI FORTI RISCONTRATI
CRITERI DI VALUTAZIONE
ALTRO

In ordine sparso nella stanza, si formeranno piccoli gruppi di volta in volta diversi.
Dalla classe seconda in avanti.
20-25 minuti.
Banchi intorno alle pareti per creare uno spazio sufficiente all’interno della stanza.

STRUTTURA DEL GRUPPO
ETÀ
TEMPI DI LAVORO
DISPOSIZIONE ARREDI
UTILIZZO DEGLI SPAZI

Testo applicativo
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SVOLGIMENTO
E SEQUENZA APPLICATIVA

OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE E

MATERIA

VARIABILI DI II LIVELLO

Produrre un cartellone raffigurante una stanza vista dall’alto. La stanza deve contenere,
ben evidenziati, un tavolo, una porta, un divano e un cestino, possibilmente colorati in
maniera diversa. La stanza rappresenta l’ipotetico spazio preferito che ogni bambino
possiede nella sua casa.
Preparare per ogni bambino tanti fogli colorati quanti sono gli elementi presenti nella
stanza (foglio giallo per il tavolo colorato anch’esso di giallo, foglio rosa per il divano colorato di rosa, foglio verde per il cestino, foglio azzurro per porta ecc.).
La maestra inviterà i bambini a rispondere a stimoli diversi per ogni foglio/elemento:
- Tavolo (rappresenta il fare: Quali sono le attività che fai nel tuo angolo preferito?).
- Porta (si identifica con l’idea di introdurre, portare dentro: Cosa ti porta ad entrare nel
tuo angolo preferito?).
- Divano (rappresenta il desiderio: Cosa ti piacerebbe trovare nel tuo angolo preferito e
che ora non c’è?).
- Cestino (rappresenta gli elementi da gettare: Cosa non vorresti mai trovare nel tuo angolo preferito?).
La maestra spiega il primo oggetto. I bambini, dopo aver scritto le varie risposte, attaccano il foglio all’elemento corrispondente disegnato sul cartellone.
Si procede così fino a quando gli elementi saranno terminati.
Poi la maestra legge ad alta voce e discute con i ragazzi le risposte, sottolineando analogie, differenze.

Educazione alla convivenza civile, educazione alla cittadinanza, diritto all’ambiente partecipato.
Far emergere le esigenze, i desideri, il vissuto dei bambini relativi al loro spazio preferito.

LO STANZONE

TABELLA PROGETTAZIONE SINGOLE ATTIVITÀ UAD (Caso 8)

Casi esemplificativi
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DOCUMENTAZIONE
RACCOLTA
DIFFICOLTÀ E
PROBLEMI INCONTRATI
PUNTI FORTI RISCONTRATI
CRITERI DI VALUTAZIONE
ALTRO

INTERNI ED ESTERNI
MATERIALE

STRUTTURA DEL GRUPPO
ETÀ
TEMPI DI LAVORO
DISPOSIZIONE ARREDI
UTILIZZO DEGLI SPAZI
Un cartellone con il disegno di una stanza. Tanti fogli colorati per ogni bambino (sono
consigliati i post-it).
I fogli scritti dai bambini.

Gli alunni lavorano singolarmente.
Dalla classe terza in avanti.
30-40 minuti.
I banchi devono essere disposti frontali al cartellone.

Testo applicativo
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SVOLGIMENTO
E SEQUENZA APPLICATIVA

OBIETTIVI FORMATIVI

MATERIE

VARIABILI DI II LIVELLO

Prima fase - L’insegnante prepara 4 schede relative a 4 diversi ruoli: segretario, architetto,
maestra, creativo.
Le schede devono contenere la descrizione della funzione per ciascun ruolo, le domande
che i ragazzi si devono porre durante lo svolgimento del compito per valutare la correttezza dell’esecuzione e ogni altra indicazione che l’insegnante ritiene opportuno comunicare agli alunni.
Segretario: ha il compito di annotare le idee che emergono dal gruppo, svolge la funzione di chiarificatore della comunicazione e, al termine dell’attività, deve descrivere al resto della classe quanto emerso dal lavoro di gruppo.
Architetto: ha il compito di giudicare, ponendo domande e dubbi, la fattibilità delle idee
suggerite dal creativo.
Creativo: ha il compito di suggerire idee e proposte da realizzare nella propria aula.
Maestra: ha il compito di ricordare le attività che si svolgono normalmente in classe, in
modo che le idee suggerite tengano conto di questi elementi.
L’insegnante divide la classe in gruppi da 4 e affida a ciascun membro uno dei quattro
ruoli previsti. Ogni gruppo, rispettando i ruoli assegnati, ha l’obiettivo di elaborare un
progetto per l’organizzazione degli spazi dell’aula.
Seconda fase - Il segretario di ogni gruppo espone al resto della classe le idee emerse all’interno del gruppo.
L’insegnante scriverà alla lavagna tutte le idee che di volta in volta i segretari descrivono.
Al termine dell’esposizione di tutti i segretari, l’insegnante discuterà con la classe le proposte emerse per giungere a una scelta condivisa, relativa alle idee da concretizzare.

Educazione alla convivenza civile, educazione alla cittadinanza, diritto all’ambiente partecipato.
Far sperimentare ai bambini l’importanza del gruppo. Favorire nei bambini la produzione di
idee. Sperimentare diversi punti di vista. Elaborare un progetto di trasformazione di uno spazio.

L’IMPRESA EDILE

TABELLA PROGETTAZIONE SINGOLE ATTIVITÀ UAD (Caso 8)

Casi esemplificativi
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RACCOLTA
DIFFICOLTÀ E
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PUNTI FORTI RISCONTRATI
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ALTRO

DOCUMENTAZIONE

INTERNI ED ESTERNI
MATERIALE

STRUTTURA DEL GRUPPO
ETÀ
TEMPI DI LAVORO
DISPOSIZIONE ARREDI
UTILIZZO DEGLI SPAZI

È possibile, trascorso un po’ di tempo, invitare i bambini a scambiarsi i ruoli, in modo che
tutti possano interpretare il creativo e inserire nel progetto di trasformazione dell’aula il
proprio punto di vista.

Fogli di carta, biro e le schede-guida relativi ai ruoli.

Diviso in gruppi da 4.
Dalla classe terza in avanti.
30-40 minuti.
Banchi disposti in gruppi da 4.

Testo applicativo
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Fogli e biro.
Fogli contenenti i punti di vista dei bambini su tre diversi aspetti di un argomento.

L’insegnante consegna a ogni bimbo un foglio e una biro; rivolge poi loro una prima
domanda: « Qual è l’idea che ti è piaciuta di più? ».
Dopo aver rivolto la domanda, lascia qualche minuto perché i bambini possano scrivere la risposta, poi dirà a tutti che, a ogni suo battito di mani, dovranno scambiare il loro foglietto con
la persona che sta alla propria destra. Nel passaggio, i bambini potranno leggere le risposte date dai compagni. L’insegnante farà molti battiti di mani, in modo che ogni bimbo si ritrovi un
foglietto scritto da altri. A questo punto, formulerà la seconda domanda: « Quale è l’idea che ti
è piaciuta meno? » I bambini scriveranno la risposta e ricominceranno i passaggi di foglietti. Si
procede come prima e si formula l’ultima domanda: « Quale idea vorresti aggiungere? ».
Al termine dei battiti di mani, l’insegnante farà leggere ad alta voce a ogni bimbo le risposte e
le annoterà alla lavagna in modo che emergano le idee approvate dalla classe, quelle scartate e
gli eventuali suggerimenti.
Disposto in cerchio.
Dalla classe terza in avanti.
20-25 minuti.
Sedie disposte in cerchio.

Educazione alla convivenza civile, educazione alla cittadinanza, diritto all’ambiente partecipato.
Favorire l’espressione del proprio punto di vista.
Suscitare una riflessione al termine di un’attività.
Condividere i diversi punti di vista.

FOGLI CHE GIRANO

TABELLA PROGETTAZIONE SINGOLE ATTIVITÀ UAD (Caso 8)

Casi esemplificativi
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Gomitolo di lana.
La ragnatela che si forma può essere tenuta e appesa a una parete.

L’insegnante dispone la classe in cerchio. Poi introduce l’argomento (nel caso del percorso
Come per magia, l’argomento è la nuova aula trasformata secondo le indicazioni emerse
dai ragazzi). L’insegnante, tenendo in mano un gomitolo di lana, spiegherà il regolamento: parla chi lo ha in mano. Nessuno può chiedere di avere il gomotolo: si può solo ricevere e passare a un compagno. Chi lo riceve esprime il suo punto di vista, poi lancia il gomitolo, tenendo in mano un filo. Dopo qualche intervento comincerà a formarsi in mezzo
al gruppo un intreccio.
Nessuno può commentare l’opinione espressa dagli altri. Il gomitolo può essere lanciato
più di una volta alla stessa persona.
In cerchio.
Dalla prima classe in avanti.
20-25 minuti.
Sedie disposte in cerchio.

Educazione alla convivenza civile, educazione alla cittadinanza, diritto all’ambiente partecipato.
Migliorare la capacità di ascolto.
Far emergere le opinioni e il vissuto dei bambini.

IL GOMITOLO

TABELLA PROGETTAZIONE SINGOLE ATTIVITÀ UAD (Caso 8)
Testo applicativo

APPENDICE
Riportiamo qui l’elenco degli insegnanti, dei dirigenti scolastici e dei formatori
che hanno partecipato ai percorsi di progettazione, consultazione e validazione.
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Bischoff Ines
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