
INTERVENTO TIROCINANTE CLASSE V C SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII 
 
La tirocinante Grazia …… è intervenuta in classe in due momenti, proponendo 

le lezioni stabilite nel progetto già in atto sulla classe V A dello stesso plesso.  

 

In primo momento è stato proposto un gioco da fare in piccoli gruppi di 3 / 4 

bambini di ricostruzione di figure date utilizzando come strumento principale il 

tangram. I bambini hanno riposto bene, con curiosità e ascoltando le consegne 

date. I piccoli gruppi hanno collaborato cercando strategie per riuscire a 

ricordare le sequenze di pezzi. La gara tra gruppi li ha stimolati a voler 

lavorare al meglio, aiutandoli a sforzarsi per trovare soluzioni appropriate. 

 

In un secondo momento si è svolto con le stessa modalità del primo incontro, 

ma dando ai bambini di ogni gruppo (da 3 persone) un ruolo da svolgere: un 

bambino chiede aiuto, un bambino scrive le fasi del lavoro di gruppo e un 

bambino sintetizza oralmente. Gli alunni sono riusciti a collaborare e a 

scambiarsi le idee. Avere un lasso di tempo prestabilito senza poter chiedere 

aiuti è servito per farli sperimentare diverse strategie di risoluzione e per dare 

loro tempo per chiarirsi nel caso avessero pensieri divergenti. Molti gruppi però 

si sono resi conto che senza aiuto da parte dell'insegnante non sarebbero 

riusciti ad arrivare ad una soluzione e sono rimasti in attesa, un po' frustrati. 

Ogni aiuto dato dava loro qualche idea da cui attingere. Alcuni gruppi non 

hanno avuto la capacità di ascoltare e mettere in pratica i consigli dell'adulto. 

Diversi gruppi si sono detti sicuri della propria risposta finale, sebbene fosse 

errata e non hanno continuato a cercare soluzioni. Nel momento delle 

spiegazioni, sono riusciti a fare capire abbastanza chiaramente le diverse fasi 

di pensiero e i passaggi mentali che hanno utilizzato per arrivare alla 

conclusione. Un gruppo ha sintetizzato per iscritto i passaggi giusti ma nella 

spiegazione orale ha modificato il tutto, incorrendo in passaggi logici non del 

tutto corretti. Nessuno ha ricordato il significato di unità frazionaria studiato 

l'anno precedente e mai più ripassato.  

Dopo la discussione comune in molti hanno capito i propri errori ed hanno 

modificato la risposta data. Nella restante parte della mattinata, lavorando sui 

concetti di frazione e unità frazionaria, hanno chiarito ulteriormente il 



significato dell'esercizio proposto. 

Ringrazio Grazia per la collaborazione e la professionalità, 

 

In fede, 

Federica Grana, insegnante della classe VC  

Modena, 02 02 2017 


