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L’obiettivo L’obiettivo L’obiettivo L’obiettivo 

costruzione del curricolo di geometria, costruzione del curricolo di geometria, costruzione del curricolo di geometria, costruzione del curricolo di geometria, 
e   relativa sperimentazione,e   relativa sperimentazione,e   relativa sperimentazione,e   relativa sperimentazione,

per la  prima classe della scuola per la  prima classe della scuola per la  prima classe della scuola per la  prima classe della scuola 
primariaprimariaprimariaprimaria
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il il il il tema del volume tema del volume tema del volume tema del volume 

e del e del e del e del confronto tra aree e spazio confronto tra aree e spazio confronto tra aree e spazio confronto tra aree e spazio e del e del e del e del confronto tra aree e spazio confronto tra aree e spazio confronto tra aree e spazio confronto tra aree e spazio 
occupato occupato occupato occupato 

non è generalmente affrontato con non è generalmente affrontato con non è generalmente affrontato con non è generalmente affrontato con 
bambini così piccolibambini così piccolibambini così piccolibambini così piccoli
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Idee condiviseIdee condiviseIdee condiviseIdee condivise

• la partenza dalla realtà la partenza dalla realtà la partenza dalla realtà la partenza dalla realtà 

(dal tridimensionale) (dal tridimensionale) (dal tridimensionale) (dal tridimensionale) (dal tridimensionale) (dal tridimensionale) (dal tridimensionale) (dal tridimensionale) 
perfettamente aderente allo stadio dello sviluppo perfettamente aderente allo stadio dello sviluppo perfettamente aderente allo stadio dello sviluppo perfettamente aderente allo stadio dello sviluppo 
cognitivo dei bambini coinvolti, cognitivo dei bambini coinvolti, cognitivo dei bambini coinvolti, cognitivo dei bambini coinvolti, 

• l’approccio laboratorialel’approccio laboratorialel’approccio laboratorialel’approccio laboratoriale
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ConvinzioneConvinzioneConvinzioneConvinzione

per imparare occorronoper imparare occorronoper imparare occorronoper imparare occorrono

• occhi, maniocchi, maniocchi, maniocchi, mani, 

• ma anche dialogo, confronto ma anche dialogo, confronto ma anche dialogo, confronto ma anche dialogo, confronto …,  • ma anche dialogo, confronto ma anche dialogo, confronto ma anche dialogo, confronto ma anche dialogo, confronto …,  

• occasioni per fare esperienze occasioni per fare esperienze occasioni per fare esperienze occasioni per fare esperienze 
significative di costruzione significative di costruzione significative di costruzione significative di costruzione 
personale del saperepersonale del saperepersonale del saperepersonale del sapere,   ,   ,   ,   

• momenti di scoperta,  di stuporemomenti di scoperta,  di stuporemomenti di scoperta,  di stuporemomenti di scoperta,  di stupore. 
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un percorso diverso un percorso diverso un percorso diverso un percorso diverso 

Dovendo sperimentare avrebbe avuto senso farloDovendo sperimentare avrebbe avuto senso farloDovendo sperimentare avrebbe avuto senso farloDovendo sperimentare avrebbe avuto senso farlo

• su un percorso più nostro, su un percorso più nostro, su un percorso più nostro, su un percorso più nostro, 

• il più  possibile graduale il più  possibile graduale il più  possibile graduale il più  possibile graduale 

• e il più possibile completo.e il più possibile completo.e il più possibile completo.e il più possibile completo.
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OstacoloOstacoloOstacoloOstacolo

Proporre un’attività cognitiva complessa Proporre un’attività cognitiva complessa Proporre un’attività cognitiva complessa Proporre un’attività cognitiva complessa aaaa

• bambini piccoli bambini piccoli bambini piccoli bambini piccoli • bambini piccoli bambini piccoli bambini piccoli bambini piccoli 
(di cinque anni, altri stranieri non ancora o per nulla padroni (di cinque anni, altri stranieri non ancora o per nulla padroni (di cinque anni, altri stranieri non ancora o per nulla padroni (di cinque anni, altri stranieri non ancora o per nulla padroni 
della lingua)della lingua)della lingua)della lingua)

• bambini dalle potenzialità sconosciutebambini dalle potenzialità sconosciutebambini dalle potenzialità sconosciutebambini dalle potenzialità sconosciute

• all’inizio dell’anno scolastico.all’inizio dell’anno scolastico.all’inizio dell’anno scolastico.all’inizio dell’anno scolastico.

7

testi
dal sito www.quadernoaquadretti.it



Bilancio: punti di debolezzaBilancio: punti di debolezzaBilancio: punti di debolezzaBilancio: punti di debolezza
• Scarsa chiarezza dello scopo: Scarsa chiarezza dello scopo: Scarsa chiarezza dello scopo: Scarsa chiarezza dello scopo: non si trattava di non si trattava di non si trattava di non si trattava di 
“giocare” da soli, “giocare” da soli, “giocare” da soli, “giocare” da soli, 

• Insufficiente padronanza di lettura e scritturaInsufficiente padronanza di lettura e scritturaInsufficiente padronanza di lettura e scritturaInsufficiente padronanza di lettura e scrittura

• Gestione dei gruppiGestione dei gruppiGestione dei gruppiGestione dei gruppi; ; ; ; in un caso non sarebbe stato in un caso non sarebbe stato in un caso non sarebbe stato in un caso non sarebbe stato 
possibile portare a termine il lavoro senza la presenza di una possibile portare a termine il lavoro senza la presenza di una possibile portare a termine il lavoro senza la presenza di una possibile portare a termine il lavoro senza la presenza di una possibile portare a termine il lavoro senza la presenza di una possibile portare a termine il lavoro senza la presenza di una possibile portare a termine il lavoro senza la presenza di una possibile portare a termine il lavoro senza la presenza di una 
seconda insegnante. seconda insegnante. seconda insegnante. seconda insegnante. 

• Assunzione di un efficace ruolo di insegnante Assunzione di un efficace ruolo di insegnante Assunzione di un efficace ruolo di insegnante Assunzione di un efficace ruolo di insegnante 
facilitatorefacilitatorefacilitatorefacilitatore----guida  guida  guida  guida  

(perdita di spunti, informazioni preziose circa la (perdita di spunti, informazioni preziose circa la (perdita di spunti, informazioni preziose circa la (perdita di spunti, informazioni preziose circa la 
partecipazione e l’evoluzione di ognuno) partecipazione e l’evoluzione di ognuno) partecipazione e l’evoluzione di ognuno) partecipazione e l’evoluzione di ognuno) 
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Bilancio: punti di debolezzaBilancio: punti di debolezzaBilancio: punti di debolezzaBilancio: punti di debolezza

• TotaleTotaleTotaleTotale mancanzamancanzamancanzamancanza

didididi abilitàabilitàabilitàabilità socialisocialisocialisociali

primaprimaprimaprima avviareavviareavviareavviare gligligligli alunnialunnialunnialunni allaallaallaalla formazioneformazioneformazioneformazione delledelledelledelle abilitàabilitàabilitàabilità socialisocialisocialisociali
necessarienecessarienecessarienecessarie alalalal lavorolavorolavorolavoro cooperativocooperativocooperativocooperativo

eeee solosolosolosolo dopodopodopodopo alcunialcunialcunialcuni mesimesimesimesi iniziareiniziareiniziareiniziare iiii laboratori?laboratori?laboratori?laboratori?
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Bilancio: punti di forzaBilancio: punti di forzaBilancio: punti di forzaBilancio: punti di forza
• avviare gli alunni  al lavoro cooperativo avviare gli alunni  al lavoro cooperativo avviare gli alunni  al lavoro cooperativo avviare gli alunni  al lavoro cooperativo 
contestualmente alla proposta disciplinarecontestualmente alla proposta disciplinarecontestualmente alla proposta disciplinarecontestualmente alla proposta disciplinare

• approccio laboratoriale approccio laboratoriale approccio laboratoriale approccio laboratoriale 

• forte valenza interdisciplinare:forte valenza interdisciplinare:forte valenza interdisciplinare:forte valenza interdisciplinare:forte valenza interdisciplinare:forte valenza interdisciplinare:forte valenza interdisciplinare:forte valenza interdisciplinare:
– Comunicare, spiegareComunicare, spiegareComunicare, spiegareComunicare, spiegare

– leggere e scrivereleggere e scrivereleggere e scrivereleggere e scrivere

– contare facce avendo a che fare con numeri contare facce avendo a che fare con numeri contare facce avendo a che fare con numeri contare facce avendo a che fare con numeri 
ancora sconosciutiancora sconosciutiancora sconosciutiancora sconosciuti, 

– rappresentare graficamente spessorirappresentare graficamente spessorirappresentare graficamente spessorirappresentare graficamente spessori
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La verifica?  Di gruppo!La verifica?  Di gruppo!La verifica?  Di gruppo!La verifica?  Di gruppo!

• fatica di ascoltarsi e discutere, fatica di ascoltarsi e discutere, fatica di ascoltarsi e discutere, fatica di ascoltarsi e discutere, 

• confusione tra i concetti confusione tra i concetti confusione tra i concetti confusione tra i concetti 

di cubo e facciadi cubo e facciadi cubo e facciadi cubo e faccia, di cubo e facciadi cubo e facciadi cubo e facciadi cubo e faccia, 

• difficoltà del passaggio dal tridimensionale difficoltà del passaggio dal tridimensionale difficoltà del passaggio dal tridimensionale difficoltà del passaggio dal tridimensionale 
(la realtà) al bidimensionale (l’immagine),    (la realtà) al bidimensionale (l’immagine),    (la realtà) al bidimensionale (l’immagine),    (la realtà) al bidimensionale (l’immagine),    
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La verifica di gruppo: modalitàLa verifica di gruppo: modalitàLa verifica di gruppo: modalitàLa verifica di gruppo: modalità

tre provetre provetre provetre prove

somministrate in un’unica soluzionesomministrate in un’unica soluzionesomministrate in un’unica soluzionesomministrate in un’unica soluzione

ma ma ma ma ma ma ma ma 

impegno  notevole impegno  notevole impegno  notevole impegno  notevole 

stanchezza stanchezza stanchezza stanchezza 

conseguenze facilmente immaginabili.conseguenze facilmente immaginabili.conseguenze facilmente immaginabili.conseguenze facilmente immaginabili.
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La verifica di gruppo: risultatoLa verifica di gruppo: risultatoLa verifica di gruppo: risultatoLa verifica di gruppo: risultato
i bambini contano i cubetti di più i bambini contano i cubetti di più i bambini contano i cubetti di più i bambini contano i cubetti di più 

costruzioni costruzioni costruzioni costruzioni 

(anche solo rappresentate graficamente) (anche solo rappresentate graficamente) (anche solo rappresentate graficamente) (anche solo rappresentate graficamente) 

 

e e e e stabiliscono, dopo un confronto, se lo spazio stabiliscono, dopo un confronto, se lo spazio stabiliscono, dopo un confronto, se lo spazio stabiliscono, dopo un confronto, se lo spazio 
occupato è uguale o diversooccupato è uguale o diversooccupato è uguale o diversooccupato è uguale o diverso

Secondo noi,  Secondo noi,  Secondo noi,  Secondo noi,  

un bel traguardoun bel traguardoun bel traguardoun bel traguardo. . . . 
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ConclusioneConclusioneConclusioneConclusione
• Piena soddisfazionePiena soddisfazionePiena soddisfazionePiena soddisfazione
• Consapevolezza del valore del lavoro di squadraConsapevolezza del valore del lavoro di squadraConsapevolezza del valore del lavoro di squadraConsapevolezza del valore del lavoro di squadra

• La progettazione del percorso La progettazione del percorso La progettazione del percorso La progettazione del percorso impegnativaimpegnativaimpegnativaimpegnativa

2 incontri al mese  2 incontri al mese  2 incontri al mese  2 incontri al mese  2 incontri al mese  2 incontri al mese  2 incontri al mese  2 incontri al mese  
contatti constanti a distanzacontatti constanti a distanzacontatti constanti a distanzacontatti constanti a distanza

condivisione e incremento di saperi ed esperienze, condivisione e incremento di saperi ed esperienze, condivisione e incremento di saperi ed esperienze, condivisione e incremento di saperi ed esperienze, 
esame e risoluzione difficoltà e incertezze di esame e risoluzione difficoltà e incertezze di esame e risoluzione difficoltà e incertezze di esame e risoluzione difficoltà e incertezze di 
variovariovariovario tipo. tipo. tipo. tipo. 
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Un’ultima riflessioneUn’ultima riflessioneUn’ultima riflessioneUn’ultima riflessione
l’efficacia di un percorso curricolare non dipende solo dal’efficacia di un percorso curricolare non dipende solo dal’efficacia di un percorso curricolare non dipende solo dal’efficacia di un percorso curricolare non dipende solo da
• rigore concettuale e metodologico rigore concettuale e metodologico rigore concettuale e metodologico rigore concettuale e metodologico con cui è stato progettato,  con cui è stato progettato,  con cui è stato progettato,  con cui è stato progettato,  
• entusiasmo e capacità degli attori entusiasmo e capacità degli attori entusiasmo e capacità degli attori entusiasmo e capacità degli attori 
• disponibilità di materiale adeguatodisponibilità di materiale adeguatodisponibilità di materiale adeguatodisponibilità di materiale adeguato

ma anche dama anche dama anche dama anche dama anche dama anche dama anche dama anche da
• fisionomia della classefisionomia della classefisionomia della classefisionomia della classe, , , , 
• dinamiche relazionalidinamiche relazionalidinamiche relazionalidinamiche relazionali

SPERIMENTATE SERENAMENTE,SPERIMENTATE SERENAMENTE,SPERIMENTATE SERENAMENTE,SPERIMENTATE SERENAMENTE,
SENZA DIMENTICARE QUESTA REALTÀSENZA DIMENTICARE QUESTA REALTÀSENZA DIMENTICARE QUESTA REALTÀSENZA DIMENTICARE QUESTA REALTÀ.
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