SVILUPPO TEMPORALE
novembre/dicembre
attività
- Le attività agricole, i cambiamenti stagionali, le festività
stagionali daranno luogo a letture antologiche e produzioni
scritte individuali. Alcuni dei testi individuali possono dare
luogo a discussioni in vista della costruzione della sintesi
collettiva da copiare sul quadernone;
- produzione di ipotesi;
- attività di confronti.
@ - continuazione attività sulle temperature (in particolare,
costruzione e lettura del grafico e confronti con il mese
precedente,
attraverso
analisi
temperatura
più
alta
temperatura più bassa, ecc.)
- problemi di durata (anche con scavalcamento del mese, e
quindi a due operazioni: completamento e addizione)
esercizi tecnici e allenamenti collegati
- si concludono (tranne eventuali necessità di recupero) gli
esercizi di scansione sillabica, di riconoscimento di sillabe
, ecc.
si
sviluppano
le
riflessioni
sui
termini
lessicali
utilizzati, facendo gradualmente emergere dall'uso nei testi
(antologici, o dei bambini) le "regolarità" (ad esempio: tempi
dei verbi al passato per indicare "cose accadute", ruolo degli
aggettivi nei confronti dei sostantivi), evitando però
qualsiasi definizione.
@ - avvio della tabellina dell'addizione

Si semina in classe, ma sono i bambini stessi a progettare "come,
dove, quando e perché" seminare (in questa classe) i chicchi di grano.
Si noti come dalla discussione emergano tutti gli elementi utili alla
semina in classe: dalla necessità di vasi e sottovasi, alle condizioni
necessarie per la crescita.
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Nell'attività che segue possiamo notare come i bambini pervengano
alla verifica delle ipotesi sulle condizioni di crescita delle piantine.
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Si noti: ipotesi iniziali sui “fattori” importanti
L'attività di produzione di ipotesi continua stimolando i bambini a
prevedere cosa succederà ai semi nelle diverse condizioni

ê

progettazione esperimento
ê

ipotesi previsionali su cosa accadrà
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... per verificare poi empiricamente a distanza di una settimana dalla
semina la validità delle proprie ipotesi

@ La sintesi delle temperature del mese di ottobre porta a
confrontare le temperature e a calcolare le differenze
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@ Il tempo trascorso dall'aratura fa scaturire il primo problema di
calcolo di durata con scavalcamento del mese.
Si noti come sempre i bambini esplicitano la loro strategia di calcolo.
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Con la crescita delle piantine inizia l'attività di misura (si introduca
così il righello che viene osservato e disegnato).
Sono, però, i bambini a cercare il modo per poter misurare le piantine
(ipotesi progettuali): in questo modo i bambini sono sempre artefici e
protagonisti, quindi maggiormente stimolati all'apprendimento.
Si noti il commento dell'insegnante: siamo al termine del quadernone
e l'insegnante, anche a nome dei colleghi, dà una valutazione analitica
complessiva del quaderno. Il bambino si sente preso in
considerazione da tutto il team docente, é gratificato per la
valutazione positiva ricevuta ed é spronato a migliorare in questi
settori che gli sono stati ben esplicitati.
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Si può notare il trasferimento spontaneo alle misure di lunghezza di
strategie costruite con gli istogrammi e le temperature.
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Periodicamente avvengono le registrazioni (qualitative e quantitative)
della crescita delle piantine
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Misurare una crescita comporta calcolare la distanza tra il punto di
partenza e quello di arrivo (punti che si riferiscono a momenti diversi).
I bambini sin dalla classe prima si sono abituati con il termometro ad
affrontare questo tipo di problema. E' così possibile proporre il
confronto tra la crescita di due piantine.
Si noti come
il problema non viene dato "preconfezionato"
dall'insegnante, ma viene costruito, progettato, dal bambino stesso,
con procedura individuale, sostenuta dal maestro che interviene
ponendo domande scritte sul quaderno per sgrovigliare il pensiero
del bambino.
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Solo dopo la fase individuale che permette ad ogni bambino di
entrare nella realtà della situazione problematica, si passa alla sintesi
collettiva (significativa per tutti, in quanto prima ognuno aveva trovato
la soluzione al problema secondo i propri tempi e modalità)
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E se la piantina da disegnare é più lunga del righello?
La consegna "Un bambino della II C ha dovuto disegnare una piantina
di 23 cm con un righello da 17 cm. Spiega come avrà fatto." ha
costretto i bambini a rappresentare mentalmente un'operazione
concreta che presupponeva il mantenere in memoria la prima
operazione eseguita (tracciato di un segmento da 0 a 17 cm) per
concatenare ad essa la successiva che stabilisce un "ponte" tra 17
cm e il punto di arrivo (23 cm). <su questa “consegna” vedi parte
teorica>.
La difficoltà di questa attività é ben chiarita dall'intervento
individualizzato su Cristina (ins. R. Capitini).
Il confronto del progetto con la realtà (i bambini hanno visto
concretamente fare la misurazione) ha portato alla produzione di testi
precisi e alla presa di coscienza, da parte dei singoli bambini, delle
difficoltà superate.
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Cristina legge la consegna
- Il bambino aveva misurato la piantina che misurava 17
cm.
- Quella vera?
Sì
- Non misura 17 cm.
Rilegge la consegna
-

Ah, è vero! Prima ha misurato il vaso e poi è andato
con il righello in alto e ha misurato l'altro pezzetto
di pianta.

-

A che cosa ti serve misurare il vaso? Tu sai che la
piantina misura 23 cm, quella devi disegnare.

Rileggo a voce alta la consegna. Non si sblocca.
-

Vuoi provare a fare come avrà fatto quel bambino con il

righello da 17 cm?
-

Sì.

-

Sposto il righello e misuro la pianta.

Mette il righello in verticale con lo zero in alto, segna zero e 17,
traccia la linea.
-

Fai quello che hai detto.

Rimette il righello sulla riga già tracciata.
-

Quella l'hai già fatta. Basta?
No, ne misuro un altro pezzo.

- Come? Fammi vedere.
Mette ancora il righello sopra la riga già tracciata.
-

E però non ho il righello.
Il bambino della II C l'ha fatto con un righello così!

Lo sposto in avanti finché non trovo 23 cm.
- Prova.

Gira il righello dalla parte dove ci sono i numeri e traccia
un segmento, prolungamento del primo, fino in cima alla
pagina. Nel girare il righello ho avuto l'impressione che
volesse staccarsi dallo strumento da 17 cm che non le
permette di disegnare la sua piantina da 23 cm In questo
modo si avvale di uno strumento neutro che le permette
solo di tracciare una riga dritta, per la misura vedremo.
- Finito?
-

No

- Adesso cosa devi f a r e ?
Silenzio.
- Tu hai tracciato due righe: una di 17 cm e la seconda?
Di 7cm.
- E' giusta?
Sì.
-

Perché? Se misuro tutta la riga, è 23 cm?
Sì.
- E come fai a dire che è 23 cm?

-

-

Perché ho messo in memoria 17 e sono andata avanti

fino a 23.
-

-

E quanto c'è?

-

-

No, c'è 6 cm.

-

-

Come fai a correggere?

-

-

Ne cancello un pezzo.

-

-

Che pezzo, deve essere preciso, non un pezzo a caso.

-

-

Cancello questa parte qua...

-

Indica dove c'è il puntino che segnava i 17 cm della prima
misurazione.

-

-

E spezzi la piantina? Se devi cancellare un pezzo, lo

cancellerai da un'altra parte.
-

-

E' perché ho fatto 7 cm.
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-

Insiste, ma non è vero perché non ha misurato la seconda

Si riporta un esempio di esercizi e allenamenti sulla "misura"

riga.
-

-

Allora cosa devi togliere?

-

-

Un centimetro

-

-

Toglilo!

Ha difficoltà a capire dove deve cancellare. Ragioniamo di nuovo
sul fatto che non si può cancellare un pezzo in mezzo.
Da dove
togli il cm in più?
-

Dal righello.
E cosa te ne fai di un pezzetto di righello da 1 cm in mano?
No!

Finalmente arriva a dire che 1 cm va cancellato in alto. E'
stanca. Per il momento rinuncio a farla ragionare su come deve
tracciare la seconda parte della piantina.
-

-

Ora scrivi come avrà fatto il bambino della II C.

La lascio sola. Il testo è frutto di lavoro individuale.
Il bambino ha fatto una riga in verticale con il righello
sopra un foglio a righe1 poi ha misurato fino a 17 cm
preciso e ha aggiunto 6 cm e ha fatto un segnetto e messo
assieme i due numeri e fa 23 cm
Riprendiamo il lavoro insieme dopo la merenda. Le leggo il suo testo
e le chiedo di eseguire.
Esegue con precisione e sposta il righello con lo 0 sul17
precedente. Quando le faccio notare che sta facendo qualcosa
che non ha scritto, mi risponde: - Me ne sono dimenticata.

,

1	
  Ha	
  lavorato	
  su	
  un	
  foglio	
  di	
  stampante.	
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@ Anche i giorni trascorsi dalla semina nei vasi al giorno di
osservazione consentono di quantificare il passare del tempo (anche
in questo caso con scavalcamento del mese)

La visita al "campo" in dicembre consente di "sentire" e vedere il
cambiamento stagionale.
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L'attività di riflessione linguistica di seguito riportata, collegata con la
caduta della neve é un interessante esempio di metodo trasferibile in
altre situazioni, molto utile per abituare i bambini ad una visione
globale del testo e per favorire la "nominalizzazione" (cioé la
descrizione sintetica) dei contenuti di un testo (classe di Enrica
Ferrero).
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