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Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli 
alunni, per ancorarvi nuovi contenuti. 
Attuare interventi adeguati nei riguardi delle 
diversità, per fare in modo che non diventino 
disuguaglianze.
Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di 
promuovere il gusto per la ricerca di nuove conoscenze. 
Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. 
Imparare non è solo un processo individuale. La 
dimensione  sociale dell’apprendimento svolge un ruolo 
significativo. 
Realizzare attività didattiche in forma di 
laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso 
tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. 



Il contesto pratese 
Nelle scuole della Provincia di Prato si contano 8237 

alunni con cittadinanza non italiana, pari al 

22,4% dell’intera popolazione scolastica. 

Secondo gli ultimi dati elaborati dal MIUR risulta ampio 

il superamento dell’incidenza media nazionale (9%). 

Prato si conferma la prima provincia italiana come 

percentuale di stranieri sul totale degli studenti. 

Dati dell’Osservatorio Scolastico della Provincia di Prato
Rapporto 2014



IL CONTESTO AMBIENTALE 
ICS ‘Don Milani’, Prato

Il Villaggio Gescal (Gestione Case 
Lavoratori) è un intervento di edilizia 
popolare degli anni Sessanta.

Fu costruito con criteri ben precisi:
- favorire l’integrazione fra gli abitanti 
dando una struttura con cortili interni 
per la socializzazione;
- rendere indipendente il quartiere 
dotandolo delle strutture e delle attività 
commerciali necessarie (farmacia 
comunale, ente comunale, chiesa etc.).

Una parte delle case fu assegnata a 
migranti interni, l’altra a impiegati 
comunali: la convivenza è sempre stata 
difficile e la composizione socio-
culturale complessa.

Attualmente, una parte delle case del 
Villaggio sono abitate da migranti 
(soprattutto provenienti dal Pakistan e 
dalla Cina) e anche la scuola riflette 
questa realtà.



MODELLI PEDAGOGICO-DIDATTICI 
DELL’ACCOGLIENZA

Per quanto riguarda l’accoglienza degli alunni di
cittadinanza non italiana nella scuola pubblica, Graziella
Favaro individua 4 macro-modelli:
1) il modello di separazione, attraverso classi
parallele o pre-classi;
2) il modello di assimilazione, caratterizzato da una
politica scolastica di tipo compensatorio ed
assimilazionista, centrata sul recupero delle carenze
linguistiche e volta all’integrazione prima linguistica e
poi sociale del bambino;
3) il modello del multiculturalismo, incentrato sulla
tolleranza e il rispetto delle differenze culturali;
4) la via italiana per la scuola interculturale:



La via italiana per la scuola interculturale e 
l’integrazione degli alunni stranieri

(Fioroni 2007)

La scuola italiana sceglie di adottare la 
prospettiva interculturale […]. Scegliere 
l’ottica interculturale significa, quindi, non 
limitarsi a mere strategie di integrazione 
degli alunni immigrati, né a misure 
compensatorie di carattere speciale. Si 
tratta, invece, di assumere la diversità 
come paradigma dell’identità stessa della 
scuola nel pluralismo […]. Tale approccio si 
basa su una concezione dinamica della 
cultura, che evita sia la chiusura degli 
alunni/studenti in una prigione culturale, sia 
gli stereotipi o la folklorizzazione. […] Le 
strategie interculturali evitano di separare gli 
individui in mondi culturali autonomi ed 
impermeabili, promuovendo invece il 
confronto, il dialogo ed anche la reciproca 
trasformazione, per rendere possibile la 
convivenza ed affrontare i conflitti che ne 
derivano.



L’inclusione scolastica:
aspetti normativi

DPR 394/1999: Il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni 
stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere 
adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l’apprendimento della 
lingua italiana 

DL 59/2004:Diversificazione didattica e metodologica; l’organizzazione delle attività educative e didattica 
è nell’autonomia della scuola ed è affidata ai docenti anche attraverso la personalizzazione dei piani di 
studio.

C.M. 24/2006:Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, presentano un 
insieme di orientamenti condivisi sul piano culturale ed educativo, suggerimenti di carattere 
organizzativo e didattico per favorire l’integrazione e la riuscita scolastica e formativa degli alunni non 
italofoni.                                            

Nel febbraio 2014 tali Linee guida sono state riviste e aggiornate.

Documento Ministeriale 2007, La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli 
alunni stranieri:

Si rilevano i bisogni e si elabora un piano di lavoro individualizzato.

MIUR Indicazioni nazionali per il curricolo (settembre 2012):

Una scuola di tutti e di ciascuno. La scuola favorisce con specifiche strategie e percorsi personalizzati 
prevenzione e recupero dispersione scolastica e fallimento formativo (rinvio Direttiva Documento 
Ministeriale 2007).

Ministeriale 27 dicembre 2012 e Circolare Ministeriale 6 marzo 2013:

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 estende il campo di intervento e di responsabilità di tutta la 
comunità educante all’intera area dei bisogni educativi speciali (BES). 

Tutti gli studenti in difficoltà hanno diritto alla personalizzazione dell’apprendimento. 



Il modello Prato
Con questo appellativo si denota la proposta per l’italiano 

L2 dei facilitatori linguistici del Comune di Prato. 
L’approccio, di natura induttiva e con tratti umanistico-

affettivi, nasce dalla competenza e dall’esperienza sul 
campo del personale in sinergia con le reti scolastiche 
pratesi e sviluppa pratiche di rimozione degli ostacoli 
all’apprendimento. 

Per eliminare le barriere di natura linguistica si fa uso di 
due particolari approcci: LA SEMPLIFICAZIONE e LA 
FACILITAZIONE LINGUISTICA. Per abbattere gli 
ostacoli di natura sociale e creare un clima di classe 
sereno, in cui le dinamiche dei rapporti rispecchino 
l’eterogeneità delle classi, si mette in pratica 
l’APPRENDIMENTO COOPERATIVO (AC).



La facilitazione linguistica

La FL, in primo luogo, cerca di «fare 
lingua» creando un ambiente positivo 
di apprendimento. 
L’insegnante/facilitatore si mette in 
ascolto dei bisogni comunicativi e 
relazionali degli alunni.

Con le metodologie di FL si cerca di 
sviluppare negli alunni parlanti italiano 
L2 la «lingua dello studio» e negli alunni 
italofoni un punto di vista e degli 
strumenti alternativi per accedere alle 
conoscenze disciplinari. 



APPRENDIMENTO LINGUISTICO COOPERATIVO
Il modello Prato

Quindi….se prendo la metodologia di AC e la unisco a quella 
della FL il risultato è esplosivo!
L’obiettivo è lavorare a classe intera usando una 
metodologia che i bambini stessi metteranno in pratica: 
saranno creatori di pensieri, realizzatori di percorsi, 
narratori di esperienze, con la guida e il supporto delle 
insegnanti.
L’ALC interviene sulla costruzione del gruppo e sulla 
promozione di un clima positivo di classe, abbassa 
notevolmente il filtro affettivo e permette ad ogni bambino 
di apprendere sentendosi «protetto» e di esporsi allo 
scambio relazionale-didattico con maggiore serenità. 



I periodi dell’apprendimento della L2

Il nostro lavoro deve tener conto dei periodi che incontrano 
i bambini non italofoni durante l’apprendimento della L2.

I periodo: “la fase del silenzio” è solo apparentemente 
un periodo “passivo”; in realtà i bambini stanno 
attivamente elaborando in modo implicito ed 
inconsapevole la lingua, facendo su di essa ipotesi 
“silenziose” (Stefano Rastelli)

II periodo: le energie dei bambini, sia cognitive che 
relazionali, sono indirizzate soprattutto al "volersi 
sentire uguali".

III periodo: la fiducia conquistata e la percezione di un 
ambiente amico permettono, con il tempo, il "rivelarsi" 
delle personalità, dei bisogni e, di  conseguenza, il fluire 
degli apprendimenti. 

.



L’apprendimento cooperativo
«L’apprendimento cooperativo, nonostante la sua supposta 
modernità, risale agli inizi del XIX secolo. L’applicazione 
di modalità simili (apprendimento collaborativo o lavoro di 
gruppo) ricevette il sostegno di molti intellettuali tra i 
quali Dewey. L’AC ha basi teoriche molto solide che 
riguardano la psicologia, cognitiva, sociale, umanistica e  
dello sviluppo. Si tratta di un particolare approccio 
metodologico che verte sull’uso di piccoli gruppi strutturati e 
con vincoli cooperativi per comprendere e accedere a  
conoscenze disciplinari.  L’AC favorisce la comunicazione e  
l’acquisizione di abilità extracurricolari, per esempio quelle 
sociali: si concilia il progresso didattico con lo sviluppo di 
comportamenti pro-sociali. Il modello proposto in questa 
esperienza è quello teorizzato da Spencer Kagan 
(1998).» 

da tesi di laurea «Italiano L2 e apprendimento cooperativo. 
Strategie didattiche inclusive nelle classi plurilingue pratesi» di 

Filippo Mancini a.a. 2014/2015, Università di Firenze



I quattro cardini dell’AC

INTERDIPENDENZA POSITIVA
RESPONSABILITÀ PERSONALE

EQUA PARTECIPAZIONE
INTERAZIONE SIMULTANEA



1. Interdipendenza positiva: il guadagno di uno è il 
guadagno di un altro, il contributo da parte di tutti i membri 
è necessario.

2. Responsabilità individuale: agli alunni è richiesto un 
impegno individuale e responsabile che sarà valutato.

3. Equa partecipazione: è equa la partecipazione nella 
determinazione del risultato e nella distribuzione dei compiti 
all’interno del gruppo.

4. Interazione simultanea: gli alunni sono simultaneamente 
attivi nello stesso momento, in tutti i gruppi che operano 
all’interno  della classe.
Per anni si è creduto che le attività di AC implicassero progettazioni
complesse di lunga durata, la sperimentazione che da anni avviene
nel “Modello Prato” contrasta questa visione. Attività semplici e di
breve durata che insistono su obiettivi specifici e contenuti
circoscritti, possono ampiamente tradurre i quattro principi.



Formazione dei gruppi

Fondamentale in AC è la 
formazione dei gruppi di 
lavoro.

All’interno dei gruppi 
occorre che i membri non 
siano né “pappa e ciccia”

né in conflitto.



Formazione dei gruppi

Gruppi con membri 
eterogenei e 
prossimali.

Evitare la 
formazione di gruppi 
di livello.



Attribuzione dei ruoli

Valorizzare 
la “zona di 
sviluppo 
prossimale” 
degli 
studenti.

Vjgotskj



Presentazione dei  percorsi  
nelle due classi

Curiosando in…Cina
Classe V

Percorso di ALC dentro la lingua come 
narrazione di sé e scoperta della pluralità

Scatole…. “in forma” 
Classe II

Percorso di ALC dentro la geometria come 
costruzione di relazioni e apprendimenti



Una classe ricca e complessa:

- 14 maschi e 8 femmine
- 6 bambini di madrelingua 

cinese
- 1 bambino di madrelingua 

albanese
- 1 bambino di madrelingua 

urdu
- 1 bambino con padre 

marocchino e madre italiana
- 1 bambino con padre 

albanese e madre sinti
- 2 bambini con DSA accertato
- 1 bambino in via di 

certificazione per ritardo cognitivo
- 4 bambini con lieve quadro 

DSA

Percorso CURIOSANDO IN…CINA
CLASSE V B

ICS DON MILANI, PRATO 

A.S. 2013/14



Programmazione unità didattica
 Periodo di svolgimento:gennaio, marzo 2014
 Disciplina :italiano

 Obiettivi disciplinari:
- Saper estrarre le informazioni più importanti da un testo, semplificandolo.
- Ricavare e produrre informazioni da testi, fonti scritte, immagini
- Saper condividere le informazioni con il gruppo
- Conoscere aspetti culturali e geografici della Cina
- Potenziare le abilità di sintesi ed esposizione orale

Obiettivi trasversali:
- Sviluppare la capacità di collaborazione e condivisione di idee e strategie
- Sviluppare la capacità di negoziazione e di confronto  
- Sviluppare il pensiero critico
- Sviluppare la capacità di mettersi in relazione con l’altro per realizzare un 

obiettivo comune.
- Rispettare i tempi e i ruoli assegnati
- Approfondire le dinamiche relazionali nella classe
- Sollecitare la creatività e la capacità di problem-solving
- Educare all’ascolto reciproco e al rispetto delle opinioni altrui
- Sollecitare le capacità di valutazione e autovalutazione



La lingua dello studio: la 
semplificazione e la facilitazione dei 
testi della scuola 

 La lingua dello studio ha caratteristiche diverse da quella della 
comunicazione. Jim Cummins sottolinea quanto siano diversi i 
tempi per il raggiungimento di tali competenze negli apprendenti 
non italofoni: almeno 2 anni per il possesso delle abilità
comunicative di base, 5\7 anni per la lingua dello studio. 
Essa è costituita da un insieme di varietà linguistiche, abilità e 
tecniche, specifiche del contesto scuola e delle discipline. Si tratta 
di un italiano di tipo normativo, una lingua di cultura e non 
di comunicazione (Vanelli, 1999). La ricerca scientifica ha 
dimostrato che molte difficoltà legate alla lingua dello studio 
e le abilità richieste dalla scuola sono riscontrabili anche 
nei nativi italiani (Basile et al. 2006). Questo dovrebbe far 
riflettere sull’utilità della facilitazione linguistica all’interno del 
gruppo classe, anche attraverso attività cooperative o di 
tutoraggio. La facilitazione e la semplificazione costituiscono un 
utile strumento di riflessione sulla lingua, per tutti. (Pona, 2012)



Per semplificare i testi
Lessico:

. Usare espressioni del vocabolario di base

. Ripetere le parole-chiave evitando sinonimi

. Evitare forme figurate e le espressioni idiomatiche che non sono di uso comune

. Evitare le nominalizzazioni

. Usare espressioni concrete ed evitare personificazioni

. Preferire termini monosemici a quelli polisemici
Morfosintassi

. Comporre frasi brevi

. Preferire la paratassi alla ipotassi e un ordine di tipo cronologico e logico

. Evitare la coordinazione implicita

. Evitare le forme impersonali o passivanti

. Usare verbi attivi di modo finito

. Preferire il presente storico o il passato prossimo-imperfetto, rispetto al passato remoto.

. Usare, se possibile una sintassi della frase secondo l’ordine basico SVO

. Evitare incidentali e sintassi troppo frammentata che separi il verbo e i suoi argomenti
Coerenza- coesione:

. Offrire ridondanza: più sintagmi nominali che pronomi, ripetere le stesse forme..

. Esplicitare i passaggi tra argomenti, con connettivi semplici

. Segnalare i passaggi da un argomento all’altro con i paragrafi



Il materiale di ricerca..

 La preparazione dei materiali di ricerca ha richiesto tempo e 
attenzione da parte delle insegnanti,in quanto era indispensabile 
reperire testi e monografie autorevoli e, nello stesso tempo, 
accessibili agli alunni. 

 Il materiale organizzato, alla fine, era composto da monografie, 
testi adottati alla scuola secondaria di primo grado, schede da 
internet, carte geografiche e politiche, pubblicazioni della Regione 
Toscana e del Comune di Prato.



Il percorso…
 Il lavoro svolto in quarta elementare, in apprendimento cooperativo, su 

una favola cinese, è stato molto significativo per lo sviluppo di competenze 
linguistiche, disciplinari e sociali ed ha gettato le basi per affrontare 
un’altra esperienza di questo tipo.

 Superata la fase del silenzio e quella del “ volersi sentire uguali”, i bambini 
sinofoni manifestavano in modo sempre più evidente il desiderio di far 
conoscere ai  compagni il loro mondo, la loro cultura di provenienza. 

 Per evitare il carattere folkloristico che a volte caratterizza tali percorsi e 
rispettare pienamente interessi e curiosità dei ragazzi, siamo partite da due 
diverse domande, la prima rivolta ai bambini sinofoni, la seconda agli altri:

 Cosa vorresti far conoscere ai compagni, riguardo al tuo 
paese di origine?

 Cosa vorresti sapere dai tuoi compagni, riguardo al loro 
paese di origine, la Cina ?



Raccolta delle risposte, dai lavori 
individuali             

Le risposte dei due 
gruppi hanno 
evidenziato molte 
sovrapposizioni 
negli argomenti da 
trattare: le proposte 
dei bambini sinofoni 
corrispondevano, in 
gran parte, alle 
curiosità degli altri 
compagni.



Gli argomenti individuati
Dopo la raccolta delle risposte, il loro raggruppamento e la 

conseguente discussione, abbiamo individuato i cinque 
argomenti da affrontare nei gruppi:

1) La lingua e la scrittura
2) Il territorio e la popolazione
3) Le feste principali e le religioni
4) Miti, animali fantastici e oroscopo
5) Alimentazione



Ogni gruppo un logo…..



La scelta dei ruoli…

 Lettore
 Narratore/Scrittore
 Puntiglioso
 Ambasciatore



Al lavoro!!!
 I gruppi iniziano a lavorare rispettando i ruoli attribuiti.
 Dopo una prima lettura globale del materiale ricevuto, si procede 

alla semplificazione dei testi: i vocaboli o le frasi che non 
risultano chiari o comprensibili, vengono “discussi“ nel 
gruppo. Si cerca di capirne il significato dal contesto e lo si 
verifica anche con l’uso del dizionario.
Le frasi e i vocaboli, quindi, vengono semplificati e utilizzati per  
comporre la ricerca.



Le ricerche



I GRUPPI ESPONGONO LE 
RICERCHE

 Arrivato il momento della socializzazione delle ricerche, ogni 
gruppo viene lasciato libero di organizzare l’esposizione.

 I bambini discutono, propongono, a volte divergono nei punti di 
vista e nelle osservazioni, si mettono comunque d’accordo. 

 Dimostrano di essere in grado di preparare l’esposizione
con accuratezza e attenzione, cercando di dividersi i compiti anche 
in questa fase.

 L’insegnante li coadiuva nella preparazione dei materiali da 
utilizzare



L’esperienza ….

• Ha consolidato i rapporti di amicizia nella classe.
I bambini sinofoni si sono sentiti protagonisti, i compagni si 
sono posti in situazione di collaborazione, ma soprattutto di 
ascolto e scoperta (obiettivi sociali).

• Ha contribuito ad avviare gli alunni a orientarsi nel linguaggio 
specifico di testi monografici e antologie, affrontando la lingua 
dello studio (obiettivi cognitivi).

• Ha richiesto costantemente uno scambio dialogico nei gruppi, 
quindi la pratica della lingua della comunicazione, affinata e 
arricchita al termine dell’esperienza (obiettivi comunicativi).



Anno scolastico 2015/16
Docenti: Patrizia Venturi, Maura Tatti
Facilitatrice linguistica: Silvia Castagnoli (Coop. Pane&Rose, 
Prato)

Percorso SCATOLE ‘’IN FORMA’’…

Classe 2 A 
Don Milani, Prato



Composizione del gruppo-classe



 Il percorso ha avuto origine in classe prima e fa riferimento a quello 
del  CIDI, “LE FIGURE GEOMETRICHE in prima e seconda classe 
della scuola primaria”, di Falleri, Casaglia, Larini, Martinucci, 
Nencini, Taccetti. 

 I bambini  lavorando collettivamente e a piccoli gruppi, osservavano 
vari tipi di scatole portate da casa, le raggruppavano, le disegnavano,  
le descrivevano e denominavano spontaneamente.

 Il percorso di geometria continua in  classe seconda, ma a differenza 
dell’anno precedente abbiamo voluto sperimentarlo attraverso il 
metodo dell’apprendimento cooperativo. 

 In questa fase “le esperienze prendono le mosse dallo smontaggio 
delle scatole utilizzate nella prima parte del percorso, attraverso il 
ritaglio delle stesse lungo le loro piegature. Ciò consente di produrre 
un insieme di oggetti piani di cui si torna a chiedere, analogamente a 
quanto fatto per quelli solidi, una classificazione in relazione alla 
forma”.



Obiettivi generali del percorso 

o Sviluppare la capacità di osservazione e di 
descrizione

o Sviluppare la cura della costruzione di un lessico 
significativo e condiviso

o Saper esplicitare, individualmente e per iscritto, 
osservazioni e riflessioni

o Saper confrontarsi nella discussione collettiva
tenendo conto delle osservazioni degli altri. 



Obiettivi disciplinari

TRAGUARDO (dalle indicazioni nazionali)
 Descrivere, denominare e classificare le figure in 

base a caratteristiche geometriche e determinare 
misure.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 1 Riconoscere e denominare semplici figure solide.
 2 Riconoscere e denominare semplici figure piane.
 3 Individuare le caratteristiche  che distinguono le 

figure  solide da quelle piane.
 4 Classificare semplici figure geometriche in base a 

caratteristiche comuni.



Obiettivi trasversali
Life skills (Organizzazione Mondiale della Sanità)

 Collaborazione e condivisione di idee e strategie
 Autostima e autoconsapevolezza
 Problem-solving
 Pensiero creativo
 Capacità di negoziazione 
 Capacità di prendere decisioni all’interno di un 

gruppo
 Pensiero critico



I tempi del percorso

1 incontro per 6 settimane di 1 ora  
e mezzo ciascuno.

Questo ci ha permesso di seguire i 
bambini nei gruppi e di osservarli 
nei loro comportamenti. 



Primo incontro: I RUOLI
 I bambini vengono informati che inizieremo un’attività 

sulle forme geometriche con le scatole raccolte  
durante l’anno. 

 All’interno di questo percorso, i bambini sono stati divisi 
in 5 gruppi eterogenei di 4 componenti. 

Ognuno ha un doppio RUOLO cooperativo diverso:
 Scrittore/Raggruppatore
 Disegnatore/Ritagliatore

 Narratore /Regolatore del tempo
 Narratore/Regolatore dei ruoli 



L’ investitura del ruolo
Si consegna il CARTELLINO con il 
proprio ruolo. In questo modo si 
crea la suggestione, ossia un 
momento importante, un rito, il 
bambino in quel momento si 
investe di una responsabilità 
condivisa e ne diviene 
consapevole.

Inoltre si facilita la comprensione 
del ruolo poiché il cartellino ha:
• Il nome del suo possessore
• Il nome del gruppo
• Un colore diverso in base al 
ruolo
• Il nome del ruolo
• Un’immagine relativa al ruolo



Conversazione sui ruoli cooperativi. 
La parola ai bambini…

Se non ci sono 
le regole 
giuste, il 

regolatore le 
mette (bene)

Il raggruppatore 
mette insieme le 

forme, le raggruppa I disegnatori e i 
ritagliatori: 
“Prima si 

disegnano le 
scatole e quando 
sono pronte si 

ritagliano”

Il narratore 
racconta 
cosa si è 
fatto nel 
gruppo

Il regolatore 
“mette” il tempo 

giusto.

Il regolatore dei 
ruoli: “Bisogna 

guardare se l’altro 
fa bene, se sbaglia 

ruolo noi lo 
diciamo”

Lo scrittore 
scrive le 

osservazioni 
sulle scatole



Il gruppo si dà un nome



 A ogni gruppo vengono consegnate 4 scatole di forme diverse e una 
scheda da completare. Per elaborare la prima colonna i bambini 
devono leggere le informazioni scritte su ogni scatola; sulla seconda 
colonna il “disegnatore” fa il disegno; nella terza colonna si 
manifesta l’aspetto creativo: cosa potrebbe diventare la scatola?

Questa scatola 
contiene

(o conteneva)

Disegno della 
scatola

Con questo 
contenitore cosa 
ci possiamo fare?



oDiscussione nei gruppi
oLo scrittore riporta sulla tabella le 
osservazioni
oIl disegnatore disegna e colora le 
forme 
oI regolatori del tempo e dei ruoli 
controllano 
oI narratori espongono il lavoro



Il lavoro dei gruppi



o Il ritagliatore taglia le scatole 
lungo i bordi

o Le forme ottenute  vengono 
disposte sui banchi 

o Il gruppo decide il criterio di 
classificazione

o Il disegnatore/raggruppatore
le dispone e le incolla sul 
cartellone 



I bambini si mettono d’accordo 
per realizzare la legenda che 
spiega i raggruppamenti fatti con 
i colori usati per tracciare le linee 
degli insiemi.

Collaborando…



Video 



quinto incontro 
PAESAGGIO DI FORME

Si consegna un disegno per gruppo e si spiega che verranno fatte delle 
domande sul paesaggio. 
Le risposte, discusse nel gruppo, verranno riportate dallo scrittore sul 
foglio. 
I narratori leggeranno le risposte.



Prima domanda: 
cosa vedete in questo  disegno?

Le risposte dei 5 gruppi: 

 Una Città a forme sbagliate
 Una piazza formata da quadrati, cerchi e 
triangoli
 Un paesaggio creato dalle forme geometriche
 Una città con tante forme staccate
 Una città vicino al bosco, un paese ai piedi della 
montagna



Seconda domanda:
quali forme vedete?

Le risposte dei 5 gruppi:

 Cerchi, quadrati, rettangoli, triangoli, curve e righe.
 Ci sono tanti rettangoli,triangoli, quadrati, cerchi, una forma 
ovale.
 Rettangoli, triangoli, cerchi, ovali, mezzi triangoli, triangoli 
abbassati, finestrelle, forme a zig zag,punte, fogline, gocce, 
triangoli lunghi,mezza una, occhi
 Rettangoli, triangoli, cerchi, quadrati, curve, ovali,linee rette, 
curva chiusa, righe zig zag, luna.
 Quadrati, linea retta, triangoli, ovali, curve, rettangoli, cerchi, 
punti, storta, uncino, gocce.



Terza domanda:
nominiamo tutte le forme trovate con un 
nome unico?

Cerchi
Rettangoli
Quadrati 
Triangoli, forme zig zag
Ovali  
Rettangolo stretto



La scheda colorata
Chiediamo ai bambini di colorare le forme della scheda 
secondo i criteri che sono emersi precedentemente. 



Informiamo i bambini 
che faremo una 
verifica sul lavoro 
svolto.

Informiamo i bambini 
che la verifica sarà 
fatta sotto forma di 
gioco all’interno dei 
gruppi. 

sesto incontro 
LA “GIOCHERIFICA”

Si chiede loro di pensare in gruppo una 
domanda sul lavoro svolto. Ogni gruppo dovrà 
decidere la risposta e scriverla su un foglio. 
Vengono lette tutte le risposte.

Ma allora è una 
GIOCHERIFICA !

(Michele)

Reazione dei bambini

Reazione dei bambini



Gruppo SCATOLE 
GEOMETRICHE 
Quante forme 
avete circondato 
nel vostro 
cartellone?

RISPOSTE
 6 gruppi 
 6 gruppi 
 6 gruppi 
 5 gruppi 
 19 forme uguali

Gruppo SCATOLE 
DELLE FORME 

Perché abbiamo 
fatto le forme?

RISPOSTE
 Per riconoscere le scatole
 Per conoscere le scatole e 

le loro montature
 Perché le forme parlano 

della geometria 
 Per lavorare con le forme 

diverse
 Per fare delle scoperte 

sulle scatole

Le domande della giocherifica



Gruppo SCATOLE ARCOBALENO
Cosa abbiamo imparato da 
questo lavoro?

RISPOSTE
 Abbiamo imparato come 

sono fatte le forme 
 A conoscere meglio la 

montatura (delle forme)
 A distinguere le forme 

diverse tra loro.
 Perchè abbiamo capito che 

le forme sono importanti e 
anche perché la Maura ci fa 
geometria.

 Che le forme non sono 
tutte uguali, ma diverse

Gruppo SCATOLE MAGICHE
Come avete fatto a 
classificare in modo 
corretto?

RISPOSTE
 Vedendo i confini delle 

forme 
 Facendolo tutti insieme e 

perché abbiamo scrutato 
con molta attenzione.

 Osservando la geometria.
 Abbiamo usato il righello 

per vedere di che misura 
era.

 Abbiamo guardato le 
forme che si assomigliano.

Le domande della giocherifica



Gruppo SCATOLE 
IMMAGINARIE Quale 
immaginazione abbiamo 
usato per fare  le forme?

RISPOSTE
 La testa, il cervello e l’immaginazione 

del divertimento e anche la pazienza.
 Seguendo le nostre parole che ci 

vengono in mente
 Un’ immaginazione geometrica.
 Guardando le forme e formando dei 

gruppi
 Abbiamo usato le mani, quando 

abbiamo fatto il cartellone



Serena ha parlato, è stata la 
migliore cosa successa a lei 

Non mi è piaciuto perché una 
compagna diceva che facevo 
tutto io

TESTO DI FEEDBACK EMOTIVO
Abbiamo lavorato a 
gruppi. Ti è piaciuto 

o no. Perché? 



Facile perché ci hanno dato 
ruoli adatti a noi 

TESTO DI FEEDBACK EMOTIVO

È stato facile o 
difficile. Perché?



Pensieroso

Bene, perché ci 
davamo dei consigli

Mi batteva il cuore per 
l’emozione di sapere che 
lavoro si faceva

Come ti sei sentito 
nel gruppo?

TESTO DI FEEDBACK EMOTIVO



Quali altri ruoli vi vengono in mente?
Incollatore 

Coloratore
Stampatore 

Trovatore 

Divisore Spazzatore 
Cancellatore 

Correttore 

Pensatore Dipintore Alfabetore 

Creatore 

Distributore Ragionatore Virgolatore Puntore 

Lavagnatore 

Collezionatore 

Aiutante 

Sgridatore 



Per concludere…

Ci sono grandi potenzialità e ricchezze nelle 

classi plurilingui: ricchezza di valori, di stimoli, 

di idee, di confronti. Se riusciamo a mettere in 

circolo, in modo virtuoso, questo fervore, la 

scuola può davvero contribuire alla formazione 

di una cittadinanza attiva e solidale.



Grazie a tutti …

venturipatrizia@hotmail.it
matah28@libero.it
silvia.castagnoli@panerosecoop.it

PATRIZIA

SILVIA

mailto:venturipatrizia@hotmail.it
mailto:matah28@libero.it
mailto:silvia.castagnoli@panerosecoop.it
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