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 TUTOR PRESENTI ALL'INCONTRO 

Tutor organizzatore: Francesca Pascolini; Tutor coordinatori: Genziana Bellini, Cinzia Bizzarri, Maria 

Concetta Codovini, Roberto Lazzerini, Ines Marazzani, Afra Montesoro; Tutor dei tirocinanti. IC2 Perugia: 

Daniela Roscini, Maria Pia Spoleti, Manuela Timi; D.D. Rasetti C. del Lago: Paola Borghini; Aceti 

Alessandra, Bronzi Serena, Montori Tiziana, Cirotti Tiziana, IC Perugia 11 Primaria Gabelli: Bruschi 

Silvana, Galli Claudia, Antonella Di Cato; IC Gualdo Cattaneo: Montanari Fiorella; IC Perugia 6: 

Romano Anna Maria; IC Perugia 9: Borgarelli Marta 
 

1° ATTIVITÀ: 

Alla luce della propria esperienza e del percorso formativo condotto dalla prof.ssa Annalisa Morganti, si 

chiede ad ogni coppia di leggere la pagina di diario di bordo della studentessa e di rintracciare gli elementi 

che si ritengono significativi in relazione al processo inclusivo. 

 

2° ATTIVITÀ:  

La coppia rifletta ed ampli il proprio punto di vista alla luce del documento “Universal Design for learning 

guide lines”(si veda allegato). Al termine dell'incontro si chiede di consegnare il materiale relativo alla 

prima ed alla seconda attività per la documentazione del percorso che verrà restituito alle Scuole. 

 

DIARIO DI BORDO- Lunedì 30/01/2017- Ore 10:00 –13:00 -Scuola Primaria- Classe 4°-Discipline: Matematica, Musica                                                                                                                                                        

MATEMATICA 
 
Focus: Strumenti compensativi per la Matematica 
Anche questa mattina l’insegnante ha deciso di far esercitare i bambini con le divisioni con il divisore di due cifre. 
E’ stato attaccato un foglio alla parete in cui i bambini che si sentono di essere “entrati nel meccanismo” si devono segnare di modo 
che la maestra concentri più attenzione con i compagni che invece sono ancora insicuri. Naturalmente prima di segnarsi nel foglio 
l’insegnante valuta la situazione osservando alla lavagna come i bambini svolgono l’operazione ed il loro ragionamento. 
Per ora solo 4 bambini sono segnati nella lista: tutti si sono dimostrati molto responsabili nell’autovalutarsi e questo dimostra una 
crescita metacognitiva evidente rispetto all’anno scorso. 
Ai bambini è stato dato il compito di risolvere 14 divisioni a due cifre e attraverso i risultati di queste  ricostruire dei modi di dire, 3 
proverbi.  
 
COME HO RIBADITO NELL’ULTIMO DIARIO DI BORDO DEL 26/01/2017  
È FONDAMENTALE TROVARE DEGLI “ESCAMOTAGE” PER FAR APPRENDERE I 
BAMBINI IN MODO DIVERTENTE E MENO MONOTONO E CHE SI AVVICINI AI 
DIVERSI STILI COGNITIVI: SE IL BAMBINO SI “ABITUA” A FARE UN ESERCIZIO 
AUMENTA LA POSSIBILITÀ DI FARE ERRORI E DI RENDERE IL TUTTO UN GESTO 
MECCANICO SENZA L’UTILIZZO DEL RAGIONAMENTO. 
 
Per questo motivo l’insegnante ha deciso di associare alle divisioni matematiche 
l’Italiano, attraverso i proverbi della nostra lingua. I bambini divisi secondo lo 
schema dei banchi ad “isole” ( due gruppi da 6 ed uno da 3 bambini) hanno iniziato 

a risolvere le divisioni trovando ma mano un pezzettino di proverbio. Tutti i 
bambini hanno partecipato aiutandosi a vicenda quando necessario e avendo la 
possibilità di consultare la Tavola Pitagorica (che tengono preziosamente 
all’interno del quaderno) che hanno costruito ciascuno personalmente. Oltre a 
questo strumento, sono state disposte al centro di ogni “isola” di banchi  le schede 
delle tabelline svolte che ha portato l’insegnante di sostegno perché per J. è 
difficile utilizzare la Tavola Pitagorica in quanto per lui è poco intuitiva date le sue 
difficoltà. 
La maestra prima di iniziare ha ricordato più volte che questi materiali sono 
preziosi e che consultarli non è una cosa sbagliata durante l’esercitazione. I 
bambini sanno che se sono in difficoltà hanno uno strumento a loro supporto.  La 
maestra incita i bambini ad utilizzarla anche per stimolare J. perché avendo uno discalculia piuttosto evidente deve fare tesoro di 
questi strumenti compensativi: usarli come se fossero “una mano in più”.   
Vedendo i compagni utilizzare la Tavola (alcuni no perché non ne hanno avuto la necessità) anche J. se ne è servito appoggiandola a 
fianco del quaderno. Io mi sono seduta al suo fianco e gli ho proposto di verificare la correttezza della prima divisione consultando la 
scheda delle tabelline svolte: lui mi ha guardato annuendo ed pian piano abbiamo ricostruito tutti i passaggi della prima divisione. 
Ho notato che inizialmente J. stava copiando il compagno infatti scriveva prima il resto della divisione che il quoto (risultato) per poi 
nasconderlo con la mano.  
 
A QUESTO PROPOSITO, LA SCORSA SETTIMANA L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO MI AVEVA DETTO CHE  NEL CASO SPECIFICO DI J. si 
DOVREBBE INTRODURRE LA CALCOLATRICE E CHE A FINE ANNO CERCHERANNO DI FARGLIELA USARE, ANCHE IN VISTA DELLA 



Università degli Studi di Perugia- CdL Scienze della Formazione Primaria -  Incontri di Reciproca Formazione 
Resoconto dell'incontro di Monitoraggio del tirocinio – 12 aprile 2017 

 

 

PROVA INVALSI IN CLASSE QUINTA. 
PER QUANTO RIGUARDA LA CALCOLATRICE, MI RICORDO CHE DURANTE IL CORSO DI DIDATTICA DELLA MATEMATICA1 ABBIAMO 
PARLATO DEL SUO UTILIZZO E DEL FATTO CHE IN CASO DI DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO, PER ESSERE DAVVERO 
UTILE DOVREBBE ESSERE “PARLANTE”, CIOÈ AVERE UNA SINTESI VOCALE CHE LEGGA I NUMERI E I SEGNI DI OPERAZIONE 
DURANTE LA DIGITAZIONE , MA ANCHE IL NUMERO DI CIFRE UNA VOLTA COMPLETATO ED IL RISULTATO: QUESTO PER RENDERE 
PIÙ CONSAPEVOLE IL BAMBINO E PIÙ “REALE” ED INTERATTIVO IL SUO UTILIZZO. 
L’ARTICOLO 10 DEL D.P.R. 122 E LA LEGGE 170 DELL’8 OTTOBRE 2010 RIBADISCONO L’IMPORTANZA DELLE MISURE 
DISPENSATIVE E DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI DA ADOTTARE IN QUESTI CASI PER GARANTIRE AL BAMBINO IL DIRITTO AL 
SUCCESSO FORMATIVO. QUESTI STRUMENTI POSSONO ESSERE DI OGNI GENERE, CARTACEI, FATTI A MANO, MULTIMEDIALI, 
CREATI DALL’INSEGNANTE O CERCATI NEI LIBRI O ONLINE. 
A TAL RIGUARDO MI SONO INFORMATA NAVIGANDO IN INTERNET E HO TROVATO OLTRE ALLA CLASSICA TAVOLA PITAGORICA DA 
COSTRUIRE INSIEME, ANCHE UN SITO PER REALIZZARNE UNA INTERATTIVA ONLINE  (WWW.TRAININGCOGNITIVO.IT )  INSIEME A  
TANTI SOFTWARE COMPENSATIVI PER LA DISCALCULIA A PAGAMENTO MA ANCHE GRATUITI COME : WWW.ALNUSET.IT , 
WWW.ARI-LAB2.IT , WWW.MATEXME.IT  DA INTEGRARE DURANTE LA GIORNATA SCOLASTICA. L’INTRODUZIONE DI STRUMENTI 
COMPENSATIVI, COMPRESI I MEZZI DI APPRENDIMENTO ALTERNATIVI E LE TECNOLOGIE INFORMATICHE, INSIEME ALLE MISURE 
DISPENSATIVE DA ALCUNE PRESTAZIONI NON ESSENZIALI AI FINI DELLA QUALITÀ DEI CONCETTI DA APPRENDERE, VANNO 

GARANTITE SEMPRE, BISOGNA “AGGIRARE” IL LAVORO IN CLASSE CON QUESTI “MEDIATORI DIDATTICI, COME HO EVIDENZIATO 
ANCHE NELLA MIA RELAZIONE FINALE. 
HO CAPITO PERÒ CHE NON È MAI FACILE INDIVIDUARE LE STRATEGIE E LE MISURE DIDATTICHE COMPENSATIVE PIÙ ADATTE, 
PERCHÉ C’È UNA GRANDE VARIABILITÀ INDIVIDUALE, OGNI BAMBINO HA DEI PUNTI DI FORZA E DEI PUNTI DI DEBOLEZZA ED IN 
PRIMIS VANNO COMPRESI QUESTI. 
 
Focus: Le operazioni aritmetiche in classe quarta 
Mentre i bambini si esercitano, la maestra coglie l’occasione per spiegarmi come in una classe quarta, nel trattare l’argomento delle 
operazioni aritmetiche non si può prescindere da alcuni punti cardine: il significato ed i casi d’uso della 4 operazioni, la terminologia 
specifica, le proprietà con esempi di utilizzo concreto, alcune tecniche di calcolo orale, gli algoritmi per il calcolo scritto. 
Altro elemento su cui focalizzare l’attenzione è la relazione inversa esistente tra addizione e sottrazione e tra moltiplicazione e 
divisione: questo perchè l’approfondimento di tale relazione, oltre a migliorare la comprensione del significato delle singole 
operazioni fornisce un aiuto tecnico nell’esercizio della “prova” delle operazioni in colonna e dei calcoli orali in caso di operazioni 
“aperte”, in cui cioè manca un termine. 
Quando iniziamo a parlare ai bambini del “per” e del “diviso” vanno introdotti i concetti di multipli e divisori, insistendo sulla 
relazione inversa esistete tra essi. 
La classe quarta rappresenta anche  il momento  in cui si introducono “tradizionalmente”(dipenderà dalla classe e dagli obiettivi), 
come mi dice l’insegnante, algoritmi di calcolo più complessi come le moltiplicazioni con il moltiplicando di 3 cifre e, soprattutto, la 
divisione con il divisore a due cifre.  
L’insegnante mi dice che la classe quarta rappresenta un po’ “l’approfondimento” della classe terza, è un anno di passaggio dove gli 
argomenti vengono trattati più nel profondo ed affrontati in modo  meno olistico, sotto più punti di vista.  
La divisione con il divisore a due cifre rappresenta il fulcro della Matematica della classe quarta: una volta affrontato questo punto 
cardine la strada è in discesa.  Per affrontarla servono esercizi preparatori su quante volte un numero “sta” in un altro e proponendo 
tecniche alternative per l’esecuzione in colonna: dalla costruzione della tabella moltiplicativa, alla scomposizione delle decine e unità, 
fino alla divisione veloce con calcolo implicito del resto. Solo dopo che gli alunni avranno sperimentato le varie tecniche, potranno 
scegliere liberamente quella con cui si trovano meglio in base alle loro capacità e ai loro stili di calcolo.  
Non bisogna trascurare le tecniche di approssimazione e gli esercizi di stima dei risultati, abituando i bambini all’uso di strategie di 
calcolo flessibili, che si adeguino alle varie esigenze. 
Nel calcolo mentale bisogna variare spesso le tipologie di esercizio, anche sperimentando domande a scelta multipla, in stile INVALSI 
ed evitando di puntare sempre e solo alla risposta esatta, per migliorare ulteriormente la flessibilità del pensiero. Fare questo è utile 
anche in vista della Scuola Secondaria di Primo grado per dare una continuità e non spaesarli. 
La maestra mi parla anche degli obiettivi che vanno scelti per gli alunni in difficoltà: ne vanno scelti pochi elementari per ogni 
operazione e bisogna concentrasi su quelli. Mi fa notare come bisogna aiutarli con l’uso di materiali, strutturati e non (Tavola 
Pitagorica/ Tabelline svolte), e con la rappresentazione grafica, sia per quanto concerne la soluzione di problemi sia per l’acquisizione 
di tecniche di calcolo. 
 
NON È SCONTATO SAPERE COSA SAREBBE AUSPICABILE FARE NEL CONCRETO, “NEL CAMPO”, IN CLASSE CON I BAMBINI: 
ALL’UNIVERSITÀ ABBIAMO SEGUITO MOLTI CORSI, TANTI LABORATORI, MA POCHI  CI HANNO APPROFONDITO UNO SPECIFICO 
ARGOMENTO DA FAR IMPARARE AI BAMBINI PER FARLI DIVENTARE “CAPACI DI”. 
ALL’UNIVERSITÀ TUTTO È PIÙ “GENERALE”: SI INSEGNA QUESTO PERCHÉ, SI UTILIZZA QUESTA METODOLOGIA QUANDO, SI FA UN 
PROGETTO CON LO SCOPO DI, E COSÌ VIA. MI HA FATTO MOLTO PIACERE PARLARE CON L’INSEGNANTE IN MODO COSÌ SPECIFICO 
DI UN DATO ARGOMENTO PERCHÉ MI HA FATTO ENTRARE ANCORA DI PIÙ NEI SUOI PANNI, E ALLO STESSO TEMPO IN QUELLI DEI  
BAMBINI. HO AVUTO LA POSSIBILITÀ ANCHE DI ESPORRE LE MIE IDEE ALL’INSEGNANTE, ANCHE PERCHÉ DURANTE IL CORSO DI 
DIDATTICA DELLA MATEMATICA, CON LA PROFESSORESSA JUDIT JASSO' AVEVAMO PARLATO  DELLE OPERAZIONI ARITMETICHE E 
DI TUTTO CIÒ CHE IMPLICANO. TUTTO QUELLO CHE HO DETTO ALLA MAESTRA SI È RISPECCHIATO NELLE SUE PAROLE ED HO 

CAPITO CHE QUANTO STUDIATO HA UNA REALE ATTUAZIONE NELLA PRATICA.  
 
L’insegnante ha ribadito anche che per fare le operazioni dobbiamo tirare fuori la calcolatrice ed io sono rimasta perplessa: i bambini 
allora mi hanno spiegato che la loro è una “calcolatrice personale” fatta dalle loro manine e dalla loro testa, “non è di plastica” mi ha 
detto L. . 
 

 

                                                        
1  Prof.ssa Judit Jasso A.A. 2015/2016 

http://www.trainingcognitivo.it/
http://www.alnuset.it/
http://www.ari-lab2.it/
http://www.matexme.it/
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Dalla discussione in intergruppo  

 

Il gruppo ha trovato stimolante l'incontro per l’intensità e l’interesse delle argomentazioni trattate che hanno 

preso spunto dalla prassi di ciascuno dei docenti presenti. Condividere, riflettere e prendere coscienza della 

propria esperienza diviene essenziale per costruire la propria professionalità, attraverso un percorso che 

conduce alla scoperta di inedite realtà e all’acquisizione di nuove competenze. 
 
Si è riflettuto sullo spazio come luogo fisico (segregante o integrante) e sullo spazio come luogo di 

condivisione. Ovvero, una lettura dello spazio in termini di convivenza o di separazione, in termini di quantità 

e qualità dei contatti che ciascun bambino ha con i suoi compagni. 

Riflettendo sulla dimensione spaziale -a partire dalla nostra disposizione circolare- abbiamo condiviso che una 

lettura dello spazio in termini di strutture architettoniche, come la presenza di barriere o l’adeguamento delle 

strutture stesse, è importante per un’analisi del cambiamento.  
 

Anche in questo incontro, attraverso la discussione, è emerso che il fattore determinante dell’attivazione di un 

apprendimento significativo è rappresentato dalla motivazione. 

Secondo i docenti presenti, la motivazione è determinante nella vita della classe che sta affrontando il compito 

proposto.  

Si è discusso sull'importanza di promuovere la motivazione intrinseca. Nel caso della spinta motivazionale, 

che si cerca di promuovere verso l'esecuzione del compito attraverso il conseguimento di obiettivi e ricompense 

e valori esterni all’attività (ad esempio la ricerca dei proverbi), il gruppo ha condiviso che ciò che muove i 

bambini ad impegnarsi per la buona riuscita del compito è l'interesse verso le attività perseguite per se stesse e 

la sfida che stimolano in loro. 

 

Secondo il gruppo, il compito unitario, situazione di apprendimento che ha connessione diretta con il mondo 

reale e che richiede agli alunni la capacità di pensare in modo integrato e di ragionare su cosa stanno facendo, 

è la condizione per mobilitare negli alunni stessi la competenza da promuovere. Tale condizione porta con sé un 

“voler fare”, dunque chiama immediatamente in causa fatti affettivi, come motivazione, volizione e 

atteggiamento2. Gli obiettivi e le aspettative dei bambini, secondo tale prospettiva, quindi, sono profondamente 

legati a influenze contestuali che danno loro significato, orientando la motivazione. 
 
E si è dibattuto anche sulla funzione dei mediatori facilitanti intendendo dei materiali o degli strumenti che 

fungono da facilitatori della comunicazione e da organizzatori della memoria, come ad esempio, l’armadietto o il 

cassetto organizzatori dello spazio e il calendario organizzatore del tempo. “I media sono gli strumenti che 

permettono di intervenire sulla realtà: possono essere la penna, la matita, il pennello, il calcolatore, il computer, 

qualsiasi strumento che permetta sia la comunicazione sia l’elaborazione. Anche la musica, quindi”.3 Ampliando 

la tripartizione dei “mediatori didattici” di bruneriana memoria (prassici, iconici e simbolici) ricordiamo: quelli 

“attivi” che consentono un’esperienza concreta della realtà, ad esempio, riproducendo un evento naturale nel 

contesto scolastico; quelli “iconici” che rappresentano la realtà con immagini, ad esempio le foto o i disegni; 

quelli “iconico-simbolici” che organizzano le informazioni, ad esempio le tabelle, i diagrammi, le mappe, le reti; i 

“mediatori analogici” come il gioco o la simulazione e quelli “simbolici” che sono i mediatori della comunicazione 

orale.  

"I numeri, con tutto quanto e' ad essi connesso, divengono per il bambino stimoli scientifici che provocano 

attivita' psichiche vitali (...) bisogna analizzare ogni difficolta' presentandola separatamente con un materiale 

concreto vale a dire - materializzare le astrazioni- che non sono inaccessibili al bambino ma (necessitano ) di un 

ponte materiale (...) messo in contatto con questo materiale il bambino mostra che la comprensione e' soltanto 

il primo gradino di un' attivita' prolungata e ripetuta (che lo conduce ) al livello superiore" 4 
 
La riflessione di una collega che ha narrato la propria esperienza professionale e personale, ha permesso al 

gruppo di discutere sull'uso di alcuni strumenti mediatori e sul rischio che potrebbe derivare dal considerarli una 

“medicina” valida per tutti gli alunni e per tutte le situazioni. La varietà dei mediatori utilizzati nel processo di 

                                                        
2  Cfr. B. D’AMORE, Elementi di didattica della matematica, Bologna, 1999 
3
  Cfr. A. CANEVARO, Pedagogia speciale – La riduzione dell’handicap, Milano, 1999, p. 49 

4
  Cfr. M. MONTESSORI, Conferenza di Cambridge -Introduzione alla Psicoaritmetica- pag Xl 
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insegnamento-apprendimento rappresenta un elemento di qualità importante, se teniamo presente la varietà 

degli stili di apprendimento degli alunni. 
 
È stata sottolineata inoltre l’importanza di conoscere le differenze allo scopo di elaborare una pluralità di 

strategie di apprendimento, nell'ottica della multimodalità come risposta alla multifattorialità della 

persona. 

A questo proposito è stato interessante riflettere sulla ricerca in situazione di materiali e di strumenti per 

una didattica plurale contro una risposta di categoria.  

Il gruppo ha condiviso che alla base dell'uso generalizzato di un mediatore (ad esempio la calcolatrice) può 

esserci il rischio di coltivare uno stereotipo, vale a dire un ritratto che si riproduce un po' per tutti: si può 

pensare che il disturbo specifico di apprendimento caratterizzi in maniera talmente forte tutti coloro che 

presentano tale disturbo evolutivo da renderli tutti uguali.  

Molto coinvolgente la narrazione della collega che, a partire dalla sua esperienza personale, ha invitato il gruppo 

a porre attenzione ai rischi derivanti dall'esaltazione di uno strumento che può aggiungere altra 

frustrazione – in quanto enfatizzato- alla frustrazione già presente per gli insuccessi conseguiti dall'alunno nelle 

esperienze scolastiche. 
 
Anche nell'ambito di questo incontro è stato messo in evidenza che il processo di accoglienza, socializzazione, 

integrazione non è unidirezionale ma biunivoco poiché la prospettiva inclusiva si esplicita nella 

reciprocità. 

È emersa l'importanza della cooperazione tra gli alunni ed è stato sottolineato un elemento fondamentale della 

coevoluzione dell’apprendimento, del processo di integrazione: si evolve insieme, c’è compartecipazione, 

l'alunno con difficoltà di apprendimento non è il destinatario del processo ma riveste una funzione attiva, è 

coprotagonista dei processi emotivo-cognitivi attivati. 
 
 

Di seguito si riporta la documentazione delle riflessioni realizzate dai gruppi di lavoro, a 
testimonianza del processo in atto. 

 
GRUPPO 1 

Dalla nostra riflessione è emerso che utilizzare le schede delle tabelline svolte (costruite dall'insegnante di 

sostegno per J.) da parte di tutti i bambini della classe è un'ottima strategia inclusiva. A ciò si aggiunga l'invito 

della maestra, rivolto all'intera classe, a servirsi delle schede delle tabelline e non solo a J. 

Colpisce l'importanza data alla calcolatrice che, nel caso di discalculia, può essere uno strumento che porta il 

bambino non solo a non esercitare la funzione, ma anche a commettere un maggior numero di errori e quindi a 

discapito dell'autostima. 
 
GRUPPO 2 

Elementi significativi relativi al processo inclusivo 

 Strumenti compensativi: Tavola pitagorica (da consultare in caso di bisogno) 

 Schede delle tabelline svolte (perché maggiormente intuitive) 

 Invito della docente di consultare tutti la tavola pitagorica 

 Banchi ad isole 

 Utilizzo della calcolatrice 

 

GRUPPO 3 

In riferimento al punto 1.1. elemento significativo è l'utilizzo delle schede delle tabelline svolte e la loro 

condivisione con gli altri bambini. 

Importante è anche il fatto che l'insegnante sottolinei l'importanza dell'utilizzo degli strumenti a supporto da 

parte di tutti in caso di difficoltà e che la modalità sia condivisa e di routine. 

Emerge anche l'importanza che la tirocinante ha dato alla riflessione sull'individualizzazione delle strategie da 

adottare per l'inclusione.  

La motivazione interiore inoltre va promossa piuttosto che quella esteriore e l'obiettivo da perseguire deve 

essere chiaro e diretto senza disperdersi in attività di supporto secondarie (vedi proverbi). 
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GRUPPO 4 

La strategia di fornire gli stessi strumenti, tavola pitagorica, e schede delle tabelline svolte e di incitare i 

bambini in ugual modo al loro utilizzo è parte del processo inclusivo.  

Importante anche fornire la motivazione al loro utilizzo. 

 

L'insegnante chiede una autovalutazione da parte dei bambini condivisa da tutta la classe. In questo modo 

rende consapevoli i bambini che le emozioni derivate dall'esperienza sono comuni. 

 

La proposta di utilizzare tecniche di calcolo alternative fornisce la possibilità a ciascuno di trovare un proprio 

metodo “personalizzato” ed evidenzia, dall'altro lato, l'importanza della flessibilità di pensiero. 

 

Le possibilità fornite dalle nuove tecnologie, come evidenziato dallo studente, vanno anch'esse condivise e 

allargate a tutta la classe. 

 

GRUPPO 5 

Ai fini dei processi inclusivi gli elementi che si ritengono significativi sono: 

 Momento iniziale di autovalutazione-presa di coscienza delle proprie abilità/competenze acquisite  (non 

si mettono in evidenza le difficoltà); 

 Organizzazione dello spazio con banchi ad isola che facilita l'utilizzo dei materiali e la circolazione delle 

idee 

 Utilizzo di materiali strutturati e strumenti compensativi in collaborazione con l'insegnante di sostegno a 

disposizione, utili, a tutti i bambini 

 Il lavoro viene finalizzato ad uno scopo: la ricostruzione dei proverbi della lingua. Si sposta l'attenzione 

alla valenza formativa ed interdisciplinare oltre l'aspetto meccanico ed esecutivo delle procedure 

matematiche. 

 Valenza e utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi 

 Si attivano processi differenti in autonomia da parte degli alunni 

 

GRUPPO 6 

Riflettendo su quanto affermato ”...la divisione con il divisore a due cifre rappresenta il fulcro della matematica 

della classe quarta...” non siamo pienamente d'accordo in quanto il filo conduttore di tutto il processo della 

matematica della scuola primaria è la consapevolezza dell'utilizzo delle varie tecniche. 

 

La motivazione sta alla base di ogni tipo di apprendimento; la riflessione e l'autovalutazione stimolano... ogni 

argomento deve essere svolto con diverse metodologie. 

 

Dopo la discussione abbiamo condiviso che l'inclusione, la possibilità di utilizzare strumenti, la circolarità della 

comunicazione, la collaborazione, l'autovalutazione, le strategie di intervento individualizzate, sono attività che 

vengono utilizzate sempre, ogni giorno. Non rappresentano l'eccezionalità ma, al contrario, la quotidianità 

dell'azione educativa e didattica. 

 

GRUPPO 7 

Elementi importanti per l'inclusione sono stati l'invenzione, la costruzione della tavola pitagorica, schede delle 

tabelline svolte e messe per libera consultazione sul banco e la calcolatrice che, nel caso specifico, possono 

essere utili per le prove INVALSI. Ogni bambino ha dei punti di forza e di debolezza ed in primis vanno compresi 

questi. Studenti motivati e determinati. Fornire opzioni. 

 

 

Perugia, 2 maggio 2017      Il tutor organizzatore del tirocinio 

         Francesca Pascolini 

 


