
UN ESEMPIO DI ATTIVITÀ DI

RIEVOCAZIONE…

La “storia” dell’allievo durante 
le attività di matematica…

--> La rievocazione  dei momenti 

significativi vissuti nel corso 

dell'anno precedente. 

 

… per ripensare ai vari momenti 

di laboratorio…

… per giungere alla riformulazione 

del contratto di lavoro durante 

il laboratorio…

… e anche per preparare la riunione con 

i genitori…

 



“Provate a chiudere gli occhi, a immaginare 

di essere al cinema, …

… nella vostra testa, nella vostra mente, 

immaginate di vedere il film, le scene, i momenti

per voi più significativi (che vi ricordate meglio…), 

dello scorso anno, quando facevate 

matematica, quando c'era laboratorio…

 

 

Non dite altro ora... cercate solo di ripensare, 

di rivedere, ridirvi o risentire nella vostra testa 

delle scene, delle immagini, delle discussioni, 

delle lezioni, dei momenti significativi: 

belli o meno, da voi vissuti lo scorso anno 

in classe…

 

 



“Questa sera, a casa (in classe), dovrete disegnare

oppure raccontare (descrivere con una frase, con 

delle parole) le scene, i momenti, che vi ricordate, 

che avete visto nella vostra mente, nella vostra testa,

che vi sono tornati in mente ripensando alla 

matematica, a ciò che facevate l’anno scorso 

durante il laboratorio...".

 

 

Gli allievi portano in classe le loro vignette, 

“immagini, scene”, relative al lavoro di 
matematica dell’anno precedente.

 

 



Viene chiesto loro di “confrontare, mettere in 

ordine, raggruppare su dei cartelloni, i vari 

cartellini, le scene, che vanno bene assieme”.

 

 

 

“Ognuno di voi, cercherà di pensare in modo 

particolare al laboratorio, al momento di laboratorio. 

Io vi do un mazzetto di foglietti, voi dovrete disegnare, 

descrivere le fasi, i momenti di lavoro del 

laboratorio. 

Non dovrete disegnare solo delle scene, delle 

immagini, ma  le tappe, le fasi di lavoro durante 

il laboratorio. 

Potete proporre tre o quattro immagini o anche di più...”

 

 



Ripresa  e confronto collettivo

delle rappresentazioni individuali 

relative all’attività di laboratorio.

…discussione:
Cosa vedete di uguale, di simile fra

le due serie di vignette?  Cosa c’è di diverso?

 Viene prima questa vignetta (o serie di vignette) di quest’altra?

Dove possiamo mettere la vignetta di… (un dato allievo) all’interno

della serie di vignette di quest’altro allievo? E’ la stessa cosa ciò

che vediamo qui... e lì...In cosa, perché, sono diverse? ecc...

 

 

Via via che la discussione procede, 

risulta “naturale”, necessaria, la 

riformulazione del contratto 

pedagogico di lavoro con la classe, 

completata con gli aspetti non emersi 

nelle rappresentazioni tramite vignette 

degli allievi.

 

 



il FILM del laboratorio 

con le varie sequenze 

d’azione, le tappe di 

lavoro… (vedi esempi)

 


