PREMIO MIGLIOR POSTER PER LA SCUOLA
CONGRESSO NAZIONALE AIRIPA (Arezzo 28 – 29 settembre 2018)

Sono lieta di condividere questo premio con voi perché il mio poster premiato rappresenta il progetto
svolto nel precedente anno scolastico in una classe della scuola Primaria dei Prati del nostro Istituto.
Abbiamo lavorato sul problema, con un’attività di training che si è svolta per nove settimane: alcuni
bambini hanno svolto le attività con le maestre Rosa De Masi ed Elisa Scandurra usando strategie di
soluzione di tipo verbale, altri hanno lavorato con me usando strategie di tipo visivo per
rappresentare i dati del problema. Questo ha evidenziato come sia possibile raggiungere il medesimo
risultato (la soluzione del problema) percorrendo sentieri diversi, tenendo conto anche dei punti di
forza e di difficoltà di ogni bambino.
Si è trattato di un progetto pilota, realizzato con la collaborazione di una docente e ricercatrice
dell’Università di Genova, la prof.ssa Paola Viterbori, psicologa dell’apprendimento.
È stato un percorso davvero molto interessante che ha dato già buoni risultati; per questo abbiamo
deciso di continuare questa ricerca. Quest’anno il Metodo Singapore, basato sulla rappresentazione
simbolica dei dati del problema, sarà insegnato a tutti i bambini, come strategia complementare
rispetto a quella verbale (solitamente usata nella scuola primaria) e sarà la maestra stessa a proporlo
ai bambini. Continuerà la collaborazione con me, referente del Progetto, e con la prof.ssa Viterbori.
Ci auguriamo di poter essere di aiuto ai bambini nello svolgimento di questi compiti e di poter
contribuire in modo significativo a questo progetto di ricerca.
Ringrazio la Dirigente Scolastica, dott.ssa Sandra Fabiani, che ha accolto con interesse la novità del
progetto. Ringrazio i bambini che hanno partecipato con entusiasmo a tutte le attività proposte.
Ringrazio le maestre Rosa ed Elisa che, con la loro collaborazione, hanno reso possibile la
realizzazione del progetto stesso.
Lucia Battiglia, docente IRC in questo Istituto e psicologa

.

