
477

Unità Didattica di Wilma Bobbiesi, Carla Fraschini, Anna Marinoni,
Angela Rogna, Paola Tacconi, Luisa Zampieri

Le insegnanti dell’area logico-matematica delle classi seconde della scuola
elementare E. De Amicis, frequentano il gruppo di ricerca di didattica della
matematica presso l’Università di Pavia coordinato dalla Prof. Luciana
Bazzini. Circa due anni fa, è stato proposto al gruppo di partecipare al
progetto attivato dal Laboratorio di Didattica di Storia riguardante la
costruzione della categoria spazio temporale nel primo ciclo della scuola
elementare.

I vari nuclei di ricerca matematica avevano affrontato lo studio di tale
categoria, sperimentando da più di un decennio un filone dedicato allo spazio
e uno al tempo, all’interno di un progetto che riguardava globalmente le
cinque classi elementari. Convinte che solo una modalità di lavoro
interdisciplinare fosse funzionale al processo di costruzione ed interiorizzazio-
ne spazio-temporale attuato dal bambino, abbiamo aderito al gruppo di
lavoro del Laboratorio di Didattica della Storia e abbiamo coinvolto nella
stessa esperienza le colleghe dell’area linguistica.
        Quindi, per due anni, nelle nostre classi, il punto di vista matematico si
è confrontato ed integrato con il punto di vista storico-geografico, in un
processo d’interazione che è stato positivo per gli alunni e stimolante per i
docenti.
       Gli insegnanti di matematica hanno focalizzato l’attenzione sulla
categoria spazio; le discussioni condotte presso i due gruppi di ricerca, quello di
matematica e quello di storia, hanno consentito di confrontare le esperienze
didattiche precedenti con i costrutti teorici individuati in alcuni testi di A.
Calvani (1993), I. Mattozzi (1985), C. Grazzini-Hoffmann e altri (1986),
F. Frabboni (1982), L. Lurcat (1980) e M. Ferrari.
       Ciò ha permesso l’integrazione tra conoscenze vecchie e nuove e la stesura
di un itinerario didattico generale sullo spazio nel quale trova collocazione
l’unità didattica che ora si andrà a presentare.

Realtà, matematica e fantasia ... per le strade della mia città

cino alla sua esperienza per far interagire comporta-
menti di osservazione e di rappresentazione;

-  superamento del punto di vista piagetiano, secondo
cui il comportamento spaziale e la rappresentazione
spaziale sono nettamente distinti; ricerche successi-

ve, infatti, affermano che i comportamenti presup-
pongono sempre una rappresentazione; si tratta di
fornire materiale familiare, meno simbolico, su cui
lavorare;

- partire da contesti tratti dall’esperienza vissuta e cer-
care dei “media”, cioè rappresentazioni più adatte a
veicolarli;

- il costrutto concettuale deve essere calato dal piano
teorico a quello didattico, secondo modalità di natu-
ra globale e trasversale, con una profonda coerenza
tra aspetto cognitivo e aspetto affettivo che
interagiscono nella rete di concetti strutturanti che si
vogliono far acquisire.
Come per il tempo, anche per lo spazio bisogna sta-

bilire quali sono i concetti che fanno procedere all’or-
ganizzazione di conoscenze.

Non è questa la sede adatta a sviluppare il lavoro che
è stato elaborato dai due gruppi di ricerca; ribadiamo
però che l’analisi di tali concetti e la creazione attorno
ad essi di attività didattiche è stato l’aspetto più inno-
vativo della nostra esperienza e ha caricato di valenze
pedagogiche positive tutto il lavoro scolastico concer-
nente lo spazio e il tempo.

2. Itinerario di lavoro

    Siamo partite dalla percezione e dalla conoscenza
che il bambino ha del proprio spazio interno ed ester-
no, costruendo un percorso didattico di ampio respiro,
della durata di un biennio, con lo scopo di condurre i
bambini verso la capacità di osservare lo spazio per ve-
dere e leggere in esso modelli, interazioni, forme orga-
nizzate. Far proprio lo spazio significa interiorizzarlo e
rappresentarlo anche rielaborandolo in modo persona-
le.

 L’unità didattica che presentiamo è stata sperimen-
tata all’interno delle classi seconde e costituisce il pro-
dotto finale di un itinerario di lavoro che è stato avvia-
to in prima elementare. Tutte le attività proposte ai bam-
bini sono state programmate da tutte le insegnanti e
hanno coinvolto tutte le tre classi parallele del plesso.
Le insegnanti di lingua e storia hanno condotto una
lettura più approfondita delle categorie temporali, men-
tre le insegnanti di matematica e geografia hanno ela-
borato un percorso nel quale la valenza della categoria
spazio fosse centrale. Nello schema  qui riportato  (cfr.
pagina seguente)  è definita la mappa concettuale segui-
ta per la stesura dell’unità didattica.

1. Obiettivi

  Gli aspetti qualificanti che hanno condotto alla co-
struzione dell’itinerario di lavoro sulla categoria “spa-
zio”, inteso come uno dei principali organizzatori
cognitivi del pensiero, sono i seguenti:
- fornire al bambino uno spazio sociale ed emotivo vi-
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3. Fasi del lavoro

Presentiamo ora quelli che sono, secondo noi, i
“punti di forza” della sequenza operativa che aiutano
nella lettura delle fasi dell’unità didattica che sono sta-
te qui di seguito schematizzate.

Tutte le attività svolte hanno avuto come filo con-
duttore quello di abituare il bambino ad interagire con
l’ambiente circostante attraverso le modalità del vede-
re, osservare, rappresentare, giocare con lo spazio. L’uso
di questi diversi modi di accostarsi all’ambiente, pre-
suppongono l’intreccio di un insieme di variabili che
ogni bambino isola, riconosce, manipola, rielabora, im-
pegnandolo in una costruzione personale e partecipata
di ciò che gli sta intorno.

A questo scopo risulta importante il ruolo della
discussione, usata in ogni fase dell’unità didattica, du-
rante la quale è emersa la dimensione sociale ed emoti-
va di cui è intessuto lo spazio vissuto dal bambino. Di-
scussione intesa anche come “conflitto cognitivo” di
piagetiana memoria, dove ognuno ha potuto esprime-
re le proprie conoscenze, confrontandole con quelle
degli altri per arrivare a formalizzarne alcune condivise
dal gruppo classe.

Le uscite, l’osservazione diretta, mirata a cogliere
via via aspetti particolari, l’uso di tecniche audiovisive,
hanno fornito quel “medium” che ha favorito una pri-
ma presa di coscienza di quello che era il nostro ogget-
to d’indagine.

L’attività svolta in classe sull’uso creativo e
trasformativo delle immagini, ha aiutato a capire, in-
terpretare regolarità e ritmi non solo in ambito mate-
matico, ma ha favorito l’interiorizzazione di un “mo-
dello” interpretativo della realtà trasferibile in altri con-
testi (pittura, lingua, musica, danza, movimento).

Questa modalità di lavoro ha rispecchiato in modo
adeguato i ritmi d’apprendimento dei bambini, aiu-
tandoli ad acquisire concetti ristrutturanti lo spazio, in
un contesto divertente e diversificato.

            STRADE
ATTORNO ALLA SCUOLA

         PERCORSO    STRUTTURE

NON ABITATIVE       ABITATIVE
  RAPPRESENTAZIONE

PUNTI DI RIFERIMENTO   MISURADESCRIZIONE               RICERCA
DI  FORME GEOMETRICHE

  ISOLAMENTO
DI PARTICOLARI
ARCHITETTONICI

SIMMETRIE  RITMI

Mappa concettuale seguita per la stesura dell’Unità Didattica

Contenuti

Individuazione
degli spazi
in cui svolgere
l’itinerario.

Concetti

Conoscenza
di alcuni
aspetti
che caratterizzano
le strutture
architettoniche
degli edifici
del centro storico

Abilità

Esplorazione,
analisi, confronti,
classificazioni
di elementi
caratteristici

Comportamenti

Conversazione
osservazione,
utilizzo
di materiale
audiovisivo
e fotografico

Strumenti

Conversazioni
guidate,
osservazioni,
materiale
audiovisivo

Schema dell’Unità Didattica:

fase della motivazione

Il lavoro svolto ha come obiettivi principali saper vedere, osservare, rappresentare lo
spazio.

Già in questa fase si vede che per realizzare ciò che si è proposto, è necessaria un’attivi-
tà interdisciplinare che miri al coinvolgimento globale di tutti gli aspetti con i quali
interagiscono i bambini.
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Messa a fuoco

Individuazione,
nel centro della
città di Pavia
e in particolare
nella zona
circostante
la scuola De Amicis,
di strutture
architettoniche.

Percepire,
selezionare,
discriminare forme,
colori, grandezze
che corredano
lo spazio urbano
visitato;
Osservare
interazioni tra spazi,
tracce, orme di cui
è disseminato
lo spazio;
Riconoscere forme
e proprietà geometri-
che che si riscontra-
no negli elementi
architettonici
osservati.

Riproduzione
del percorso
in mappa;
Identificazione
di forme solide
presenti negli
elementi
architettonici;
Riproduzione
di ritmi, regolarità.

Mettersi
in atteggiamento
d’ascolto,
di osservazione
e partecipazione
attiva;
Saper lavorare in
gruppo.

Ricognizione
ambientale,
fotografie,
immagini,
disegni, cartina,
cinepresa.

Contenuti Concetti Abilità Comportamenti Strumenti

acquisizione

Spazi reali
rielaborati
in modo fantastico.

Isolare
gli elementi
architettonici e
darne una lettura
in chiave
geometrica,
fantastica,
simbolica.

Saper leggere
le rappresentazioni
iconiche grafiche
presentate;
Saper intervenire
sulle immagini
elaborandole.

Leggere
 i segni
dell’ambiente
secondo
vari codici.

Uscite,
fotografie,
conversazioni,
disegni,
immagini.

Contenuti Concetti
Abilità

Comportamenti Strumenti

messa a fuoco
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Contenuti Concetti Abilità Strumenti

socializzazione

Riprogettazione
di spazi
trasformando
elementi reali
in fantastici.

Saper utilizzare
le conoscenze
acquisite
nelle fasi
precedenti.

Saper
disegnare
gli elementi
isolati seguendo
varie tecniche.

Proporre,
elaborare,
confrontare
le ipotesi,
sintetizzandole
in progetti
di gruppo.

Comportamenti

Cartelloni,
lavoro individuale
e di gruppo.

4. Tempo

Il tempo impiegato per realizzare l’uni-
tà didattica è stato di circa trenta ore, con
una scansione di due ore la settimana.
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Dalla sequenza operativa:
osserviamo forme,
 ritmi, simmetrie e ...le rielaboriamo.

La simmetria
ci suggerisce
di inserire
nel cancello
originario
una farfalla.

Il cancello
 si trasforma

Immagini
dietro

ad un cancello

Le colonne quasi
cilindriche sono

l’ideale
per costruire

 una simpatica
altalena.

 Si dondola
dolcemente un

coniglio bianco.

Se ripasso

 il contorno delle
macchine parcheggiate

nella stradina
di fianco alla scuola,

ottengo una linea
chiusa.

Questa è il punto di
partenza per inventare
un fantastico animale.

Questo spoglio
 balconcino

a forma
di parallelepipedo

diventa...


