


MATEMATICA: CLASSIFICARE IN BASE A PROPRIETA’, OGGETTI NUMERI E 
FIGURE.

LA LEZIONE E’ RIVOLTA AD UNA CLASSE PRIMA COMPOSTA DA 22 ALUNNI DI 
CUI DUE CON BES SVANTAGGIO LINGUISTICO DI UN ISTITUTO COMPRENSIVO 

CON SEDE IN QUATTRO PAESI  CON MENO DI 5000 ABITANTI CON TEMPO 
SCUOLA DI 30 ORE.

TRACCIA ESTRATTA…..



RIFLESSIONI PRELIMINARI…..

Qual è il significato delle parole
‘classificare’ e ‘proprietà’?

CLASSIFICARE           PROPRIETA’

DISTRIBUIRE IN RAGGRUPPAMENTI O 
CLASSI SECONDO PIU’ O MENO 

EVIDENTI AFFINITA’

CARATTERISTICA DISTINTIVA,
QUALITA’ SPECIFICA DI QUALCOSA.



DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO…..

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL 
TERMINE DELLA CLASSE TERZA DI 

SCUOLA PRIMARIA

Relazioni, dati e previsioni: 

Classificare numeri, figure, oggetti in 
base a una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, a seconda 

dei contesti e dei fini. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCOLA 

PRIMARIA
Descrive, denomina e classifica figure in 
base a caratteristiche geometriche, ne 

determina misure, progetta e costruisce 
modelli concreti di vario tipo. i di vario 

tipo.

‘La costruzione del pensiero matematico è un processo lungo e progressivo nel quale concetti, abilità, competenze 
e atteggiamenti vengono ritrovati, intrecciati, consolidati e sviluppati a più riprese; è un processo che comporta 

anche difficoltà linguistiche e che richiede un’acquisizione graduale del linguaggio matematico’.

Nello specifico della traccia estratta si intende sviluppare i concetti, le abilità e le competenze di ‘classificazione’. 



Di conseguenza …..

Attraverso la lezione simulata, su una 
classe prima, desidero usare:
- la didattica laboratoriale,

-il problem solving
-il gioco

per costruire nuove conoscenze ed abilità 
matematiche riferite alla competenza 

‘classificare’.



Lo sviluppo della traccia…

• Descrizione 
della classe 

• Attori

• Competenze di 
riferimento

• Attività 
preliminari

• Descrizione
• Obiettivi 
• Metodologia
• Ipotesi di 

sviluppo 

• Descrizione 
dell’attività

• Tempi
• Spazi
• Strumenti
• Fasi 

• Verifica
• Valutazione
• Autovalutazione 

alunno
• Autovalutazione 

insegnante



IL CONTESTO CLASSE…
La classe è una prima composta da 22 alunni (tra cui due alunni con BES per

svantaggio linguistico) ed è caratterizzata, nonostante l’eterogeneità negli

apprendimenti, da buoni livelli di partecipazione e curiosità cognitiva.

Il clima relazionale è positivo, incentivato dagli insegnanti, attraverso attività

che stimolano la collaborazione e il confronto tra pari. Si tratta di una classe in

un plesso con tempo scuola di 30 ore settimanali.

Un quinto della classe circa si distingue per la qualità degli interventi

durante le interazioni verbali e le formulazioni di ipotesi; inoltre grazie al clima

cui si accennava, riescono spesso a coinvolgere attivamente il resto della classe.

Altri alunni, ancora non hanno maturato un atteggiamento attivo nei

confronti dello studio; tuttavia, grazie all’apporto sinergico dei compagni e la

regia dei docenti, riescono a raggiungere gli obiettivi minimi auspicati.

Gli alunni BES vengono coinvolti attivamente nei lavori di gruppo attraverso

la mediazione dell’insegnante e il supporto dei compagni.



GLI ATTORI SI MUOVONO SU DUE ASSI…..

Quello verticale imparare ad imparare 

Impostano delle esperienze che 
consentono ai bambini di sviluppare
• competenze 
• legami cooperativi

Possiedono 
• caratteristiche
• bisogni da tenere in considerazione
• conoscenze proprie e individuali  



GLI ATTORI SI MUOVONO SU DUE ASSI…..

Creando un rapporto di 
fiducia e collaborazione 

sinergica

Utilizzando il territorio come 
contesto di esperienza

Quello orizzontale collaborazione con attori extra 
scolastici



PER ANDARE VERSO…..

IMPARARE AD 
IMPARARE

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

CONSAPEVOLEZZA  
E ESPRESSIONE 

CULTURALE 

SENSO DI INIZIATIVA 
E 

IMPRENDITORIALITÀ

A partire dalle competenze chiave definite dal Consiglio e dal Parlamento Europeo



L’ipotesi progettuale…

Attività preliminari: I prerequisiti 

All’interno del percorso svolto 
dalla classe i bambini hanno già 
potuto sperimentare: 

• esperienze didattiche di 

apprendimento cooperativo 

(peer tutoring, circle

time, brainstorming, didattica 

laboratoriale)

SCOPO: FAR COMPRENDERE CHE ogni singolo ha un ruolo e ogni singolo sa che solo dalla 
cooperazione può scaturire il successo comune … 



L’ipotesi progettuale…

Attività preliminari: I bisogni e problematicità

Pro socialità e responsabilità:
• Gestire l’emotività
• Agire in maniera consapevole 

nelle relazioni 
• Sperimentare il senso di 

appartenenza
• Rispettare le regole 

attraverso una prassi ludica 
• Accettare le diversità e 

peculiarità 

• Conflitti tra pari
• Competizione 
• Pregiudizi 



L’ipotesi progettuale…

Partiremo da un’ attività di brainstorming 
seguita da didattica laboratoriale per:

• Valorizzare le qualità del singolo 
• Stimolare la cooperazione 
• Incentivare il rispetto delle regole 
• Definire il  rispetto dell’altro e del suo spazio

con la finalità di…

tradurre le esperienze dei bambini 
rispetto alla condivisione delle proprie 

idee e strategie in materiale di riflessione 
utile all’apprendimento della convivenza 

civile e della cittadinanza attiva 

Descrizione



L’ipotesi progettuale…

• Classificare numeri, figure, oggetti in base a una 
o più proprietà.

• utilizzare rappresentazioni opportune, a 
seconda dei contesti e dei fini.

• Argomentare sui criteri che sono stati usati per 
realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati. 

• Partecipare attivamente alle varie forme di 
attività organizzate collaborando con gli altri

• Rispettare le regole condivise

• Generalizzare il vissuto 

Obiettivi 



L’ipotesi progettuale…

L’insegnante fornisce materiale di diverso tipo, forma, 

colore esempio: oggetti circolari, quadrati, 

rettangolari;

Figure geometriche con blocchi logici;

Numeri con una, due, tre cifre scritti in colori diversi…

Ecc…

Giochi propedeutici divisi in piccoli gruppi (avviamento 

alla classificazione)

Circle time  condivisione dei vissuti personali rispetto 

all’esperienza

Brain storming generalizzazione dell’esperienza  per 

sviluppare nuove idee e nuove strategie.

Metodologia



L’ipotesi progettuale…

Suddivisione in step consequenziali

• Esercizi collettivi di avviamento alla 

classificazione

• Esercizi individuali di consolidamento 

dell’abilità di classificazione

• Attività di didattica laboratoriale a piccoli 

gruppi eterogenei (3/4 alunni per gruppo)

• Esposizione guidata dei risultati ottenuti

• Riflessione sull’esperienza 

Ipotesi di sviluppo



Sviluppo

Descrizione dell’attività

Tempi: 

4 lezioni da 1 ora 

Spazi: 

L’aula 

Strumenti:

Vari materiali strutturati 
(es: blocchi logici, numeri) e 
non(es:bottoni, pongo).



Sviluppo

Fase 1 

Le fasi 

Il gruppo classe viene suddiviso dall’insegnante in 
gruppi eterogenei di 3 O 4 membri ciascuno

• Si fornisce materiale strutturato e non ad ogni 

gruppo e si propongono esercizi collettivi di 

avviamento alla classificazione. (ES: Tutti gli oggetti 

tondi oppure rettangolari; tutte le figure con tre lati, 

quattro lati, senza lati; tutti i numeri con una cifra, 

due cifre, tre cifre…)

• Esposizione guidata dei risultati ottenuti

• Riflessione sull’esperienza collettiva. 



Sviluppo

Fase 2 

Le fasi 

Al gruppo classe viene chiesto dall’insegnante di lavorare 
individualmente; gli alunni BES vengono affiancati in tutoring 
dall’insegnante stessa;

• Si fornisce materiale strutturato e non ad ogni alunno e si 

propongono esercizi individuali di consolidamento 

dell’abilità di classificazione. (ES: Tutti gli oggetti tondi 

oppure rettangolari; tutte le figure con tre lati, quattro lati, 

senza lati; tutti i numeri con una cifra, due cifre, tre cifre…)

• Esposizione guidata dei risultati ottenuti

• Riflessione sull’esperienza individuale e confronto con la 

precedente svolta collettivamente (punti di forza e di 

debolezza)



Sviluppo

Fase 3

Le fasi 

Nel terzo incontro in palestra, gli alunni dovranno lavorare su: 
• Recupero delle regole (relative al lavoro collettivo):  
• Attività di DIDATTICA LABORATORIALE
L’insegnante riformerà i gruppi eterogenei creati nella prima 
lezione, fornirà materiale quale das o pongo e figure geometriche 
dei blocchi logici (quadrato, rettangolo, cerchio, triangolo); 
chiederà di imprimere le forme sul materiale modellabile ed infine 
di tentare un ipotesi di classificazione delle impronte ottenute.

• Circle time per verbalizzare l’esperienza di didattica 
laboratoriale realizzata, ponendo l’accento sui vissuti emotivi 
provati, sulle difficoltà di collaborazione didattica e non e 
collettive (capacità di classificare oggetti e/o figure; rispetto e 
fiducia nei compagni, capacità di mettere in atto le regole 
stabilite e rispettarle)



Sviluppo

Fase 4 

Le fasi 

La fase conclusiva si sviluppa in classe, attraverso un brainstorming 
durante il quale, l’insegnante mediatore stimola il confronto tra 
l’attività laboratoriale di gruppo e l’attività individuale.
Sottolineando come la partecipazione attiva e la cooperazione sociale 
siano determinanti nella vita quotidiana scolastica ed extrascolastica, 
fornendo significato alle esperienze condivise e sottolineando i punti di 
contatto:

• La cooperazione per raggiungere un obiettivo
• Il rispetto dell’altro
• Il rispetto delle regole
• Il controllo comportamentale
• Il piacere della condivisione



Verifica 

ALUNNI Capacità di classificare 
individualmente

Capacità di classificare 
in gruppo

Partecipa attivamente 
all’attività laboratoriale

Rispettare le regole Verbalizzare 
l’esperienza 

Ad ogni parametro descrittivo verrà assegnato un 
livello di competenza, sulla base della rubrica 

valutativa appositamente ideata
Livello BASE / INTERMEDIO / AVANZATO

La verifica sarà effettuata attraverso osservazioni di 
tipo qualitativo, all’inizio e al termine dell’esperienza



Rubrica valutativa 

DESCRITTORI LIVELLO BASE LIVELLO MEDIO LIVELLO AVANZATO

Capacità di classificare individualmente

Capacità di classificare in gruppo

Partecipa attivamente all’attività 
laboratoriale

Alcune volte rimane distante e non 
interagisce adeguatamente con il gruppo 

Talvolta necessita di rassicurazione e 
mediazione da parte dell’adulto di 
riferimento

Partecipa all’attività in modo propositivo e 
costruttivo

Rispettare le regole Non sempre è in grado di rispettare le 
regole condivise 

Ha interiorizzato le regole,  ma possono 
ancora interferire momenti di conflitto 

Rispetta le regole, ha un buon controllo e 
ha una adeguata gestione della 
frustrazione 

Verbalizzare l’esperienza 


