
 

 

USO DIDATTICO E PEDAGOGICO DELLA METAFORA 

(NARRAZIONE METAFORICA) 

Alcuni consigli utili          SG 

 

 Il linguaggio metaforico non può reggersi solo sul linguaggio, ma necessita 

di immagini (immaginazione); 

 Lancio della metafora attraverso un racconto, delle immagini proiettate,.. in 

seguito verrà sviluppata nel corso dell’anno con l’aiuto dei bambini; 

 Mettere in relazione gli aspetti chiave dell’approccio DiMat con le “vicende” 

della narrazione metaforica scelta: 

1. L’idea di preparazione, di allenamento di 

equipaggiamento, di bagaglio iniziale, di sentirsi pronti ad 

affrontare un impegno, un compito 

2. L’idea di superamento degli ostacoli, delle difficoltà, degli 

imprevisti 

3. L’idea di aiuto, collaborazione, aiuto reciproco, di 

sostegno da parte di chi guida (docente, allievo più 

performante), di sforzo comune 

4. L’idea di controllo, di revisione-regolazione del percorso, 

di valutazione della giusta rotta, di mappa, di tabella di 

controllo 

5. L’idea di tappa, di raggiungimento di alcune stazioni 

intermedie, così come di obiettivi da raggiungere, di meta 

finale 

 

ES. 

 

 

 

 

La struttura della narrazione metaforica permette di far intuire ai bambini il senso 

di DiMat, mentre la progressiva conquista dell’approccio, così come la progressiva 

acquisizione di conoscenze matematiche permette di arricchire di nuovi elementi 

la narrazione. 

 

 

IL VIAGGIO, I SUOI 

PREPARATIVI ED IL 

PERCORSO 

LO STUDIO E LA 

COSTRUZIONE 

DELLA 

CONOSCENZA 

 

DIMAT: corso base  

  



METAFORA DIMAT 
Preparazione dei bagagli, con tutto il 
necessario per affrontare il viaggio 
(zaino, cibo, attrezzature, cartina ,…), 
allenarsi fisicamente prima di partire 

Fogli bianchi (FP) per allenarsi prima di 
affrontare un foglio giallo (FV) 

Pianificare il tragitto sulla mappa Pianificare il lavoro attraverso la tabella 
di autovalutazione e i progetti 
settimanali 

Chiedere aiuto ai compagni di viaggio 
nei momenti difficili 

Collaborare con i compagni, aiutare chi 
fa più fatica in determinati argomenti, 
mettersi a disposizione dei compagni 

 

 La metafora deve possedere anche i requisiti per aiutare i bambini a 

regolarsi, a correggere il tiro, ad esempio in situazioni nelle quali incontrano 

delle difficoltà o quando la frustrazione per la non riuscita può 

compromettere il loro percorso. 

 Evitare se possibile l’eccesiva competizione; la metafora di un equipaggio di 

una nave che va alla conquista di un’isola dà molto più l’idea di lavoro di 

squadra, di collaborazione, di lavoro comune per raggiungere un obiettivo, 

piuttosto che una gara automobilistica dove l’arrivare primi, soli al 

traguardo é segnale di vittoria, di bravura. 

 La metafora dovrà mettere in luce che ogni partecipante all’avventura (gli 

allievi) ha delle caratteristiche personali e delle competenze individuali 

variegate e diverse le une dalle altre (nel caso dell’equipaggio di una nave ci 

sarà che sa cucinare, chi leggere le cartine, chi manovrare la nave,…), così 

come le competenze matematiche non sono mai distribuite in maniera 

omogenea tra gli allievi: occorre che ognuno metta al servizio degli altri le 

proprie capacità, aiutando gli altri e facendo in modo che tutti gradualmente 

possano acquisire la gamma completa delle conoscenze previste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo breve testo sull’importanza dell’uso di una narrazione metaforica nell’attuazione 

dell’approccio DiMat si rifà ai passaggi del testo “DiMat – Differenziare in matematica”, di I. 

Dellagana e F. Losa, capitolo 4.1., da pagina 253 a pagina 258. 


