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I contesti…
l’AGRISCUOLA (infanzia, 
primaria e secondaria di 1 
grado) 

�opera nel contesto 
dell’azienda agricola: 
Cascina S Brera che 
applica modelli e principi 
permaculturali di 
sostenibilità

�integra la messa in 
pratica dei saperi 
disciplinari nella 
quotidianità,  accogliendo 
ogni venerdì mattina, in 
modo alternato, i bambini e 
i ragazzi



I contesti…..
la cooperativa COMETA di 
Como che accoglie ragazzi 
con disagio culturale e di 
apprendimento dalle 
elementari alle superiori, li 
accompagna nella crescita 
attraverso: 
�affiancamento allo studio, 
�attività laboratoriali
centrate sulla pratica 
disciplinare 
�e attività ludico-ricreative



Il contesto e l’ottica laboratoriale
Il contesto per:
• favorire l’integrazione delle tre dimensioni che determinano 

l’essere competente (Pellerey): d. conoscitiva (sapere) d. 
operativa (saper fare) e la d. emotivo-civica (saper essere)

• applicare modelli teorici della competenza numerica e 
aritmetica, ancorandoli alle recenti teorie inerenti le attività
pratico-economiche-emotive e meta cognitive

• agire modelli concreti e quotidiani fondanti le 
rappresentazioni quantitative, simbolico-numeriche



Scopi :
• Se le teorie enunciano sistemi paralleli quali quelli 

quantitativo, numerico e linguistico (Dehaene, Gellmann-
Gallistel,…) 

allora
• Come è possibile facilitare la loro interconnessione? 

• Come giungono i bambini a riconoscere le quantità, a 
rappresentarle attraverso un sistema simbolico complesso 
quale quello dei numeri?



I soggetti coinvolti

• 11 bambini dell’Agriscuola infanzia
• 10 ragazze-i dell’Agriscuola primaria e 

secondaria di 1 grado
• 8 ragazze-i della Cometa-Il Manto, di seconda 

e terza secondaria di 1 grado



Laboratorio cucina: la Quantificazione
Ricetta della pasta fresca: cosa serve
per preparare la pasta per una persona?

Stimare gli ingredienti, le quantità e il costo 

Prendere la quantità di farina corrispondente 
alla stima fatta, 
VERIFICARE il rapporto quantità/peso, pesandola
Trasferire l’unità di misura per una persona su 
più persone
VERIFICARE con gli scontrini i costi



Laboratorio cucina: Le percentuali
Ricetta dei taralli: 
50% di farina, 25% di olio,  25% di vino 

Ricetta pasta frolla:
4, 2, 2

Disegnare i rapporti
Stabilire ingredienti e 
quantità



Laboratorio cucina: Le proporzioni

Ricetta della marmellata: 
3/3 di frutta
2/3 di zucchero

Disegnare le proporzioni
Individuare le diverse quantità



Laboratorio cucina
Stimare 
avendo in 
mente il costo 
base degli 
ingredienti 
principali



Laboratorio cucina: esiti

Comprensione :
- dei rapporti peso/numero-quantità
- la necessità e il valore dell’unità di misura
- dell’efficacia e funzione della stima 
(equivalenza tra la quantità dichiarata e la 
numerosità espressa, senza usare la bilancia)
- del valore regolativo della stima



Laboratorio cucina: esiti

• Abbiamo detto tutti i ragazzi – grandi-
perché ??

Se applichiamo le ipotesi delle teorie sin da 
piccoli vediamo che……….



Seminare x 
contare col pallottoliere 

naturale….



• IL PANE: come si fa?
– 5 pugni di farina 
– 1 cucchiaino di lievito
– …
Quanta farina è 5 pugni?
mostratela con le mani

La quotidianità è ….mangiare, cosa?

Nella rappresentazione 
SI USANO TUTTI I CODICI



RAPPRESENTAZIONE
Quantificazione-Transcodifica-Calcolo

“Ma quanta farina è 5 pugni??”
1 mucchietto = a un -1- panino

Se dobbiamo fare 4 panini, 
quanti mucchietti  di farina 
servono?

4 mucchietti = a quattro -4- panini

Abbiamo osato: quanti    
pugni di farina servono? 

20 !!



L’auto-co-valutazione
per condividere consapevolezze e 
valorizzare l’essere competente

Condivisione degli indicatori di processo relativi a:
- i saperi, 
- l’organizzazione necessaria per l’autonomia, 
- esplicitare e riconoscere le proprie abilità
-autovalutazione

- riconoscere le abilità dei compagni -covalutazione



L’auto-co-valutazione è…
• una riflessione sistematica agita da ogni ragazzo 

su come pensa di aver svolto il lavoro
• l’esplicitazione della consapevolezza sui saperi 

disciplinari e sulle dimensioni relative alla 
competenza, nel confronto con il gruppo e con gli 
educatori

• monitoraggio dei processi agiti, che mostrano 
graficamente l’andamento delle abilità esercitate 
in quel preciso contesto/compito - quale area di 
sviluppo prossimale.



L’auto-co-
valutazione



Il MONITORAGGIOdell’auto-co-
valutazione



Risultati ottenuti
Maggior consapevolezza:
• dei comportamenti agiti
• della padronanza delle dimensioni delle competenze 

acquisite, come conquista personale, quindi riutilizzabili nelle 
volte successive anche senza sollecitazioni esterne

• nella comprensione di concetti matematici percepiti 
inizialmente come astratti e distinti, perché verificati nella 
concretezza di attività quotidiane

• nella regolazione dei comportanti emotivo-socio-relazionali
• di concentrazione sul lavoro
• dell’autostima e dell’autoefficacia !!



Grazie dell’attenzione !



• Per informazioni:

• www.praticareilfuturo.it
– loremercadante@gmail.com

• www.puntocometa.org
• cecilia.giorgi@puntocometa.org


