
 

INTERVENTO PER IL 17 GIUGNO CONVEGNO MILANO 
 
Sono Elena della scuola Il Seme di Castione Marchesi, volevo comunicarvi alcune 
riflessioni sul lavoro di matematica di quest’anno. 
La prima parola che mi viene in mente è “gratitudine” ; il fatto che ci siate voi che 
avete pensato a un percorso di questo tipo, dando la possibilità agli insegnanti di 
rimettersi in gioco continuamente e di avere un giudizio sul lavoro svolto è un aiuto 
grandissimo. 
 
La seconda parola è “cambiamento”. Devo raccontarvi che 6 anni fa quando la dott. 
Davoli a me e alle mie colleghe ha presentato le programmazioni, non è stato così 
immediato il seguirle. 
A dir la verità io non pensavo proprio che dei bambini di prima potessero arrivare a 
contare fino a mille, mi sembrava un’esagerazione e infatti per quell’anno e in quelli 
successivi le programmazioni sono state spunto di lavoro, ma non in modo preciso e 
puntuale. 
Poi è iniziato un rapporto con la prof. Paola Bruno Longo, sempre più esigente e 
puntuale che mi ha costretto a riflettere su quello che facevo, e a stare attenta a 
come i bambini rispondevano alle proposte,  come cambiavano, in poche parole a stare 
attenta al processo e non solo al contenuto di ciò che proponevo o all’esito finale. 
L’anno scorso le mie colleghe di prima hanno preso sul serio la programmazione della 
dott. Davoli, così per me quest’anno è stato più semplice dire di sì alla proposta di far 
parte del Ma.P.Es. 
Diciamo che mi sono fidata perché in questi anni c’è stato in me un cambiamento nel 
vedere e fare matematica, dovuto proprio ad un seguire altri, fidarmi di ciò che mi 
veniva detto , metterlo in pratica e verificare.  Così quest’anno i nostri bambini di 
prima sono giunti a contare fino a mille. 
 
Una terza parola è “corrispondenza”. 
E’ chiaro che un lavoro così puntuale e impegnativo è stato svolto volentieri perché mi 
trovava in sintonia, rispondeva a ciò che desideravo fare con i bambini: renderli 
protagonisti, stimolare la loro ragione, imparare a stare attenti a ciò che hanno 
davanti e osservare la realtà ecc.; cioè il percorso suggerito mi ha aiutato a far 
imparare tante cose (quando abbiamo fatto il sommario, la prima a stupirsi della mole 
di lavoro sono stata io), ma anche a educare i bambini, che comunque hanno lavorato 
volentieri. 
 
La quarta parola è “fiducia“. In questa programmazione c’è molta fiducia nelle capacità  
dei bambini.  Si fanno le proposte confidando che riescano a farcela e in effetti così 
avviene. Non voglio dire che non ci siano difficoltà: io ho dei bambini anche con 
problemi; uno con ritardo mentale, una che non riesce a decodificare in modo stabile 
lettere e cifre numeriche e altri due  con grandi difficoltà a seguire o a lavorare da 
soli, però è capitato che uno di questi, mentre usavamo il materiale multibase, dicesse. 



 

“Ho capito! Quando sono finite le stecche verdi (che erano 10), prendo una 
mattonella”. 
Sono piccoli passi che rendono i bambini contenti delle loro scoperte e che sono anche 
validi agganci o situazioni paradigmatiche per poter lavorare in seguito. 
 
Una quinta parola è “novità”. In classe non ci si annoia mai e questo penso sia un 
aspetto positivo per tutti . Entrare in classe aspettandosi che qualcosa accada è molto 
stimolante, anche se devi essere pronta all’imprevisto e metterti in gioco 
continuamente. Per questo occorre anche prepararsi bene, cioè aver presente dove si 
vuole arrivare per poter condurre i bambini e non perdersi tra i mille spunti che 
emergono dal lavoro. 
E’ chiaro che un modo di lavorare così che ti costringe a stare attenta alla realtà dei 
bambini, non può essere ripetitivo o sempre uguale. 
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