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equipe di lavoro

organizzazione

progettazione annuale in tempi flessibili
8 incontri in classe

4 incontri di progettazione

1 CORi
1 incontro di progettazione allargato

1 incontro di revisione allargato



  

continuità relazionale: scuola_ equipe ovest_ università 

individuazione da parte della scuola di allargare confronto e
 dialogo a differenti classi e insegnanti del plesso

contesto sistemico  



  

classe prima 20 bambini, 9 maschi e 11 femmine

 19 hanno frequentato la scuola dell’infanzia

strumentazione in classe_LIM

lavoro a piccolo gruppo strategia utilizzata quotidianamente,
 organizzati ad isole da 4 bambini

contesto classe

spazio di dimensioni ridotte

competenze_sequenzialità, cardinalità e ordinalità dei numeri, tassellazione



  

dichiarazione d’intenti generali

dagli strumenti di progettazione del plesso

obiettivi_cosa deve sapere e saper fare l’alunno

indicare la posizione di oggetti nello spazio, collocare oggetti
relativamente a se stessi e /o ad altri, usare terminologia specifica

contenuti disciplinari_ quali contenuti indispensabili per raggiungere l’obiettivo

riconoscere ed usare concetti topologici, conoscere e distinguere grandezze,
colore saper organizzare i dati individuati nelle classificazioni e nelle

 relazioni raggruppare oggetti in base ad una caratteristica



  

CORi
 23 marzo 2018



  

sviluppo del pensiero logico_ matematico: acquisizione della capacità di 

ordinare in maniera sequenziale e ritmica figure geometriche

Elementi dell’osservazione

verificare le abilità logico_matematiche

_valutare la capacità di ascolto ed elaborazione delle indicazioni per

  procedere autonomamente

_osservare la propensione all’iniziativa e alla cooperazione con i pari

Obiettivo 



  

Descrizione dell’attività

l’insegnante ricorda il lavoro svolto con la carta qualche tempo prima

Prefigurazione dell’adulto

i bambini dovrebbero pensare a come posizionare il kit di mattonelle per 
costruire in maniera ordinata una sequenza logica per forma e colore



  

Materiali/artefatti

1 supporto di carta rettangolare
 

5 Kit di mattonelle cosi suddivisi: 

_2 kit (8 pz.)con un solo formato e due colori differenti

_2 kit (8+16 pz.) con due formati e tre colori differenti

_1 kit (8+28pz.)con due formati e quattro colori differenti 



  

organizzazione del gruppo classe
 

_5 gruppi da quattro bambini, omogenei per competenza (livello)

_4 osservatori adulti 
_2 telecamere fisse su due gruppi di due livelli differenti 

                                    



  

le mattonelle devono essere disposte sul cartoncino vicine, 
senza spazi e devono seguire un ritmo

Consegna

video



  



  

Discussione dei vari metodi risolutivi

Ogni rappresentante del gruppo ha restituito al gruppo classe la propria 
modalità, non sempre condivisa dai componenti del gruppo



  

Analisi a posteriori

_scelta della composizione dei gruppi

_scelta di più kit di lavoro

_osservatori esterni di numero inferiori al previsto

_consegna con terminologia differente rispetto alla progettazione

_non condivisione della definizione di sequenza



  

negli incontri successivi al CORi

ri_proponiamo l’attività riprendendo questi due aspetti

_consegna con terminologia differente rispetto alla progettazione
_non condivisione della definizione di sequenza



  

Condivisione della definizione di sequenza



  

 prima e dopo la condivisione e la formalizzazione del concetto di sequenza

CORi dopo
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equipe di lavoro

organizzazione

progettazione annuale in tempi flessibili
8 incontri in classe

4 incontri di progettazione

1 CORi
1 incontro di progettazione allargato

1 incontro di revisione allargato

Come già sottolineato nella esperienza 
della Leopardi anche in questa il dialogo 

progettuale ci ha permesso di progettare il 
CORI all’interno di un percorso più lungo 
nel quale il cori è stato un affondo di un 

focus osservativo specifico al termine del 
percorso. 



  

 

  

continuità relazionale: scuola_ equipe ovest_ università 

individuazione da parte della scuola di allargare confronto e
 dialogo a differenti classi e insegnanti del plesso

contesto sistemico  

Stefania seconda parte



  

 

  

classe prima 20 bambini, 9 maschi e 11 femmine

 19 hanno frequentato la scuola dell’infanzia

strumentazione in classe_LIM

lavoro a piccolo gruppo strategia utilizzata quotidianamente,
 organizzati ad isole da 4 bambini

contesto classe

spazio di dimensioni ridotte

competenze_sequenzialità, cardinalità e ordinalità dei numeri, tassellazione

sperimentazione con la sequenzialità di forme 
geometriche con la tecnica del collage con la 
carta, seguendo un ritmo pensato a coppie, 
sono state proposte attività ludiche sulla 
cardinalità e ordinalità dei numeri

lavoro a coppie sulla tassellazione proposto 
dall’insegnante di matematica



  

 

  

dichiarazione d’intenti generali

dagli strumenti di progettazione del plesso

obiettivi_cosa deve sapere e saper fare l’alunno

indicare la posizione di oggetti nello spazio, collocare oggetti
relativamente a se stessi e /o ad altri, usare terminologia specifica

contenuti disciplinari_ quali contenuti indispensabili per raggiungere l’obiettivo

riconoscere ed usare concetti topologici, conoscere e distinguere grandezze,
colore saper organizzare i dati individuati nelle classificazioni e nelle

 relazioni raggruppare oggetti in base ad una caratteristica

Dalle indicazioni nazionali



  

 

  

CORi
 23 marzo 2018



  

 

  

sviluppo del pensiero logico_ matematico: acquisizione della capacità di 

ordinare in maniera sequenziale e ritmica figure geometriche

Elementi dell’osservazione

verificare le abilità logico_matematiche

_valutare la capacità di ascolto ed elaborazione delle indicazioni per

  procedere autonomamente

_osservare la propensione all’iniziativa e alla cooperazione con i pari

Obiettivo 



  

 

  

Descrizione dell’attività

l’insegnante ricorda il lavoro svolto con la carta qualche tempo prima

Prefigurazione dell’adulto

i bambini dovrebbero pensare a come posizionare il kit di mattonelle per 
costruire in maniera ordinata una sequenza logica per forma e colore



  

 

  

Materiali/artefatti

1 supporto di carta rettangolare
 

5 Kit di mattonelle cosi suddivisi: 

_2 kit (8 pz.)con un solo formato e due colori differenti

_2 kit (8+16 pz.) con due formati e tre colori differenti

_1 kit (8+28pz.)con due formati e quattro colori differenti 

Tema della scelta dei materiali, materiali ragionati, pensati e provati, 
scelta del quantitativo, che poteva coprire l ‘intera area del rettangolo, 

il pensare ai materiali è stato esso parte della progettazione anzi una 
doppia progettazione degli adulti e dei bambini,e quindi come abbiamo 

giocato sul colore e sulla dimensione della forma
Materiali progettati e sperimentati che ha progettato al piano delle 

prefigurazioni, di come i bambini potevano collocare le mattonelle sul 
rettangolo,

La nostra prefigurazione non è stata corrispondente alle prefigurazioni 
e all’agitto dei bambini. Quindi bisognerebbe dare spazioe ascolto 

“all’impensato ...(richiamo a Julien)
Primo punto sul qual eriflettre : noi adulti ci facciamo dlele 

prefigurazioni e poi i bambini portano altri immaginari. 



  

 

  

organizzazione del gruppo classe
 

_5 gruppi da quattro bambini, omogenei per competenza (livello)

_4 osservatori adulti 
_2 telecamere fisse su due gruppi di due livelli differenti 

                                    

Nella riviosne del CORI ci siamo rese conte che avr messo insieme dei 
b. omegenei per competenze e livello non è stata la scleta migliore.
Richiesta capacità di mediazione e dello scambio tr a i ocmpagni, in 
realta ognuno ha costruito il suo … non hanno condiviso le strategie. 
Ovviamente non h afunzionato in questo contesto classe . Il fatto ch e 
fosse una classe prima , mese di marzo forse abbiamo azzardato tanto
La competenza pe rlivello non ha funzionato nelle relazione ma non 
nell’esito del prodotto …
Gruppi eterogenei per competenza ???



  

 

  

le mattonelle devono essere disposte sul cartoncino vicine, 
senza spazi e devono seguire un ritmo

Consegna

video

Nella progettazione avevamo scritto una 
consegna dettagliata, con parole precise , 
comprensione del linguaggio, ma non è stato 
specificato che questa sequenza dovesse 
rispettare la forma ed il colore.
Metodoglogia 
progettazione della consegna che a volte 
possono evidenziare le non coerenze con quello 
che ottenere 

Non hanno sistemato le mattonelle più piccine a 
quelli più grandi, non hanno coperto l’intera 
area



  

 

  

Nella parte osservativa iniziale non avevamo individuato come 
focus osservativo il processo di costruzione di queste 

sequenze. Poteva esserci utile per capire con quali strategie 
utilizzavano lo spazio a disposizione        

Sottolineare che avrebbero potuto iniziare da qualsiasi 
posizione del foglio, loro non hanno ancora consolidato da 

quale zona del foglio iniziare_



  

 

  

Discussione dei vari metodi risolutivi

Ogni rappresentante del gruppo ha restituito al gruppo classe la propria 
modalità, non sempre condivisa dai componenti del gruppo

Non condivisione della definizione 
di sequenza



  

 

  

Analisi a posteriori

_scelta della composizione dei gruppi

_scelta di più kit di lavoro

_osservatori esterni di numero inferiori al previsto

_consegna con terminologia differente rispetto alla progettazione

_non condivisione della definizione di sequenza

quali elementi da indagare?
Chiarezza del come hanno costruito

Si potrebbe inserire l’osservazione dei 
processi nello strumento di progettazione e 

non come implicito
Processo costruttivo come domanda larga 

da tenere sempre come focus osservativo?
 



  

 

  

negli incontri successivi al CORi

ri_proponiamo l’attività riprendendo questi due aspetti

_consegna con terminologia differente rispetto alla progettazione
_non condivisione della definizione di sequenza

Consegna l’aspetto peculiare o uno spunto su cui riflettere
Ci riporta all’importanza e valore della documentazione 

attraverso strumento progettuali e di osservazione 
Tema dei rilanci per poi riprogettare .

Aspetto importante che vi è stato un confronto tra adulti 
dove gli inciampi sono stati messi a valore non come 

errore ma come possibilità di crescita formativa 
per il gruppo degli adulti.

Questo lavoro ci ha dato la possibilità di elaborare nuove 
consapevolezze rispetto all’importanza delle terminologie 

che utilizziamo nelle consegne con la classe .



  

 

  

Condivisione della definizione di sequenza

Raccontare l accaduto quali caratteristiche deve avere una sequenza

Nella prefigurazione c’era l’idea di tassellazione (occupare un piano con 
forme regolari unite tra loro)

Abbiamo dato più spazio e valore alla costruzione del concetto di 
sequenza e ritmo, perché è quello che da la possibilità di costruire le 

basi logico matematiche



  

 

  

 prima e dopo la condivisione e la formalizzazione del concetto di sequenza

CORi dopo

Dopo la condivisione di sequenza
Con una consegna più stretta e mirata 

Meno libertà e meno vincoli 
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