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Introduzione  

Motivazione della scelta  

Quand’ero bambina la matematica era la mia materia preferita. Spesso, a scuola, sentivo alcuni 

coetanei parlare di “DIMAT”: così, incuriosita, chiesi loro di spiegarmi di cosa si trattasse. Le 

informazioni principali emerse riguardavano la libertà di scelta, per l’allievo, di quale tema trattare 

di volta in volta e la possibilità di lavorare al proprio ritmo. Visto il mio entusiasmo per la 

matematica, ero affascinata dall’idea che potessi gestirmi da sola decidendo quali schede fare, senza 

dover necessariamente aspettare che tutti i compagni finissero. 

Iniziando la formazione per diventare docente di Scuola Elementare (SE) il mio interesse si è 

spostato su un altro livello : che valore didattico ha questo approccio ? Come – spero – futura 

docente voglio esplorare e capire i differenti approcci proposti per l’insegnamento delle varie 

discipline e desidero comprendere quale di questi sia meglio adottare. 

DIMAT sembra essere l’unico approccio psicopedagogico - didattico strutturato proposto in Ticino 

per l’insegnamento della matematica nel II ciclo. Il docente ha la libertà di sceglierlo, seguendo un 

corso di accompagnamento obbligatorio, oppure di trovare un suo metodo che si rifaccia, 

comunque, ai contenuti del programma di SE (1984). 

Negli ultimi vent’anni DIMAT ha vissuto una grande diffusione nel territorio ticinese, dimostrando 

un certo successo. Nei prossimi anni potrei trovarmi confrontata con una classe di II ciclo e, ora che 

sto terminando la mia formazione al DFA, mi chiedo se dovrei o meno iscrivermi al corso di 

accompagnamento, nel momento in cui questo sarà possibile. Ecco quindi il perché ho scelto, quale 

soggetto della mio lavoro di diploma, il DIMAT. 

Struttura della ricerca 

Ci possono essere molteplici vie per affrontare il soggetto della mia ricerca e non si può pretendere 

di abbracciare in toto la materia. Ho quindi formulato degli interrogativi di ricerca  che prendano in 

considerazione alcuni aspetti che giudico importanti di DIMAT e ai quali risponderò con delle 

ipotesi, grazie alle basi teoriche che la letteratura mi fornirà. Senza voler già anticiparne l’essenza, i 

miei interrogativi si concentreranno sul ruolo dei docenti e su aspetti legati alla gestione della 
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classe. In seguito, si tratterà di presentare la metodologia adottata per la mia ricerca: si tratta di una 

tappa molto importante poiché è proprio l’aspetto metodologico che qualifica un lavoro come 

“scientifico”. Gli interrogativi iniziali con le relative ipotesi saranno poi corroborate o rifiutate 

grazie alla raccolta dati che effettuerò e la cui analisi mi permetterà di verificare empiricamente 

l’impianto del primo capitolo. 
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Quadro teorico 

Prima di trattare gli interrogativi di ricerca e le relative ipotesi – risposta, trovo sia importante 

introdurre, almeno sinteticamente, l’approccio in questione. 

Che cos’è DIMAT? 

“DIMAT” è un acronimo formato da due parole : DIfferenziare e MATematica. Più precisamente, 

si tratta di un termine che indica un approccio differenziato dell’insegnamento-apprendimento della 

matematica nel secondo ciclo della SE. 

DIMAT è un approccio all’apprendimento fondato sulla presa di coscienza che ogni singolo 

allievo è unico e non esistono, di riflesso, classi omogenee1. Preso atto di questa eterogeneità, la 

differenziazione ha l’ambizione di permettere ad ogni bambino di costruire il proprio percorso 

formativo, il proprio sapere e il proprio essere. Ciascun alunno può quindi imboccare un cammino 

personale verso la conoscenza della disciplina rimanendo sempre e comunque all’interno di una 

classe con degli obiettivi comuni. 

Non siamo quindi in presenza di un insegnamento individualizzato2 e centrato unicamente sul 

percorso del singolo individuo. Gli obiettivi dell’insegnamento, infatti, valgono per tutti e nella 

classe è pure prevista una forma di collaborazione e di condivisione delle varie conoscenze. Detto 

altrimenti, la classe ha un unico traguardo al quale ognuno può mirare nel modo che preferisce a 

seconda delle proprie peculiarità – culturali, sociali, personali – che fanno di ogni essere un 

individuo unico. 

                                                 

 
1 A questo titolo si rivela molto azzeccata la citazione di Meirieu secondo cui “si nous écoutons les professeurs, si nous 

cherchons à percer le diagnostic derrière la plainte, que découvrons nous? Que les élèves constituent un ensemble de 
plus en plus hétérogène, que le rêve de l’école, de la classe homogène s’est à jamais enfui…” (Meirieu, 1989, p.1 citato 
in Dellagana & Losa, 2005, p.1). 
2 Przesmycki utilizza i termini pedagogia individualizzata per definire la pedagogia differenziata, descrivendola come 
“une pédagogie individualisée qui reconnaît l’élève comme une personne ayant ses représentations propres de la 
situation de la formation” (Eïto, 1999-2000, p.2). Secondo questa definizione potremmo dunque considerare i due 
termini sinonimi; tuttavia è meglio ritenere che l’insegnamento individualizzato è un aspetto dell’insegnamento 

differenziato. L’insegnamento differenziato però “non ha la preoccupazione di creare un percorso particolare, 

predefinito e individuale per ogni allievo” (Dellagana & Losa, 2005, p.1). 
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Storicamente il DIMAT non nasce come teoria, ma si tratta piuttosto di un approccio originato 

dalla pratica e divenuto poi teoria. Questa si è sviluppata grazie ad alcune deduzioni intuitive e alla 

strutturazione fatta da coloro che si sono confrontati con i materiali ed i programmi, così come con 

le considerazioni e le riflessioni dei vari docenti, l’attività degli allievi e gli spunti sorti nelle varie 

classi. 

  Sulla scorta di questi elementi, si è arrivati a definire : 

- i materiali necessari – il cosa ; 

- l’utilizzazione dei materiali – il come ; 

- il metodo e senso dell’utilizzazione – perché e per chi; 

- il ruolo del docente. 

Gli interrogativi di ricerca 

Gli interrogativi di ricerca,, nell’ambito di una ricerca scientifica, rivestono un ruolo fondamentale 

perché costituiscono il punto di partenza e la rotta da seguire durante tutto il processo di ricerca. Per 

questo lavoro la mia attenzione si è subito focalizzata sul valore che docenti, allievi o altri attori 

coinvolti attribuiscono all’approccio DIMAT.3 

Un altro aspetto sicuramente importante ed interessante da trattare per una futura docente, è il ruolo 

che l’insegnante può - o deve - assumere nell’ambito dell’approccio che sceglie di adottare.  Quali 

sono in sostanza i compiti che dovrebbe assumersi il docente per quanto concerne la pianificazione 

e la gestione degli interventi? Ed eventualmente, quale investimento di tempo comporta tutto ciò 

(prima, durante e dopo gli interventi)? 

Come futura docente mi interrogo, infine, riguardo a quanto un approccio possa permettermi o 

meno di rispettare, e quindi gestire, l’eterogeneità di una classe, offrendo agli allievi un processo di 

apprendimento-insegnamento differenziato. Sono cosciente che ad una domanda del genere non è 

possibile rispondere affidandosi semplicemente a poche interviste e al volume presentato dagli 

                                                 

 
3 Nonostante il lavoro di diploma sia pensato per essere sviluppato sull’arco di un anno scolastico, il tempo reale a 

disposizione è purtroppo molto limitato a causa di concomitanze con altre consegne scolastiche. Per questo motivo e per 
il fatto che la ricerca sarebbe altrimenti divenuta troppo ampia, ho dovuto selezionare una parte degli attori coinvolti 
nell’approccio: docenti, ex allievi e alcuni testimoni privilegiati, escludendo così genitori, direttori, esperti di 
matematica e allievi (attuali).  
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autori di DIMAT. Tuttavia, trattandosi di un aspetto importante dell’insegnamento, desidero 

mantenerlo come interrogativo « di esplorazione ». 

Sintetizzando tutto ciò, sono giunta a formulare tre domande di ricerca: 

- Com’è vissuto l’approccio DIMAT? 

- Qual è il ruolo del docente nell’approccio DIMAT? 

- Il DIMAT permette di gestire l’eterogeneità all’interno di una classe? 

Ipotesi di ricerca 

Per ipotizzare delle possibili risposte, ho fatto capo alla letteratura a disposizione, ovvero il volume 

che presenta DIMAT, realizzato dagli autori Ivo Dellagana e Franco Losa (2005) e che illustra 

materiali, metodologia e obiettivi dell’approccio in questione. 

Primo interrogativo: com’è vissuto l’approccio DIMAT? 

A partire dal volume DIMAT Differenziare in matematica non è possibile rispondere a questo 

interrogativo poiché nel testo non è possibile trovare una parte dedicata alle percezioni degli attori 

implicati. Proprio per questo motivo è necessario incontrare più attori possibili che mi testimonino 

la loro esperienza e il loro vissuto con l’approccio in questione. Anziché cercare di ipotizzare delle 

possibili percezioni quindi, si tratta di mettere in atto un’esplorazione attraverso l’incontro con più 

attori coinvolti. Il fatto di non trovare risposta alle mie domande all’interno della letteratura a 

disposizione, mi permette di allargare la ricerca rispetto ai contenuti e agli scritti già presenti sul 

tema. Questo testo potrebbe quindi esser un modesto tassello di complemento della letteratura a 

disposizione, o un nuovo passo in una direzione che potrà essere intrapresa da altri nelle loro future 

ricerche. 

Secondo interrogativo: qual è il ruolo del docente nell’approccio DIMAT? 

Per questo quesito è possibile trovare parecchie indicazioni nel testo di Dellagana e Losa. Di 

seguito cerco quindi di illustrare quello che emerge dal testo di riferimento. 
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Il percorso del bambino e della bambina evolvono en cours de route, a dipendenza del lavoro del 

singolo, dell’interazione con l’insegnante e i compagni di classe così come degli strumenti e dei 

materiali con i quali ci si confronta. Inoltre, vi sono pure nei momenti di autovalutazione che 

incidono anch’essi sul percorso intrapreso dall’alunno. Di riflesso, anche il compito e il ruolo del 

docente non è definito una volta per tutte; infatti, occorre osservare continuamente il lavoro dei 

singoli, così come quello generale del gruppo, e apportare modifiche, correzioni e novità laddove 

necessario. A differenza di un insegnamento individualizzato perciò, l’insegnante non 

preconfeziona il viaggio verso l’obiettivo finale definendo anticipatamente tutte le tappe da 

percorrere. 

Quest’approccio esige che il maestro o la maestra riescano a trovare la giusta alchimia fra 

l’obiettivo comune e le esigenze dei singoli allievi “tenendo conto del fatto che la classe non è la 

somma dei singoli allievi, ma è un gruppo sociale, con una sua dinamica, delle regole precise più o 

meno condivise, sottoposto a importanti vincoli istituzionali” (Dellagana & Losa, 2005, p.2). 

Come già anticipato, il DIMAT è un approccio che si costruisce ed evolve nel tempo grazie alle 

correzioni e agli aggiustamenti che ogni maestro potrà fare a seconda delle proprie esperienze 

raccolte e analizzate. Particolarmente importante è quindi il ruolo che il docente assume 

nell’approccio. Nello specifico si tratta di diventare un “organizzatore delle condizioni di 

apprendimento e un osservatore delle situazioni didattiche proposte agli allievi” (Dellagana & Losa, 

2005, p. 9). Emblematica la citazione di un docente: “mi sono allontanato dai bambini per essere 

loro più vicino”, come a voler dire “ho dovuto decentrarmi, prendere le distanze per meglio 

osservare e comprendere” (Dellagana & Losa, 2005, p. 9). 

Terzo interrogativo: il DIMAT permette di gestire l’eterogeneità all’interno di una classe? 

Come già accennato in precedenza, non sarà possibile dare una vera risposta a questo interrogativo, 

né tantomeno fornire un’ipotesi di risposta a partire dal volume dedicato a DIMAT. Tuttavia tenterò 

di sondare nelle percezioni di alcuni insegnanti e futuri docenti di Scuola Elementare, quali sono le 

loro percezioni a riguardo. 
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Metodologia di ricerca 

Il processo di ricerca 

In questo capitolo l’obiettivo è di illustrare gli aspetti strutturali e metodologici della mia ricerca. 

Vi sono tre grosse tappe concrete in un processo di ricerca: la rottura, la costruzione e la 

constatazione (Bachelard, 1938). In grande sintesi, si tratta dapprima di superare i pregiudizi, le 

opinioni che ci facciamo su un tema, il senso comune che domina spesso i giudizi e le analisi sugli 

oggetti e i fenomeni che ci circondano. In seguito, partendo da un interrogativo di ricerca, si tratta 

di costruire delle ipotesi basandosi su una teoria (modificandola se necessario) o producendone una 

nuova, che possano poi rispondere alla mia domanda iniziale. Inoltre, bisogna pure costruire un 

modello di analisi, quindi illustrare come si vorrà procedere per verificare le risposte avanzate. 

Infine, il metodo scientifico esige una constatazione, quindi una verifica empirica di quel che voglio 

mostrare o provare (corroborando 4  o rifiutando le proprie ipotesi). Nel concreto, si tratta di 

osservare, analizzare le informazioni per poi giungere a delle conclusioni. 

Per tornare al mio lavoro di diploma nello specifico, dopo la scelta del tema e quindi del soggetto di 

ricerca, il DIMAT, ho cominciato ad informarmi, confrontarmi e cercare materiale che trattasse del 

tema. Nel concreto, ho letto il volume DIMAT – Differenziare in matematica (Dellagana e Losa, 

2005), che rappresenta la pietra miliare di questo approccio in Ticino. Si tratta di un’opera scritta 

dai promotori di DIMAT in cui si illustrano gli obiettivi, i metodi, gli aspetti innovativi e quelli più 

pratici. Ho, inoltre, potuto avvalermi della collaborazione con il gruppo Centro innovazione e 

ricerca sui sistemi educativi (CIRSE) - che ha prodotto un quaderno di ricerca sull’approccio 

DIMAT – potendo così accedere ad alcuni materiali raccolti, tra cui le risposte al questionario di 

DIMAT e buona parte delle interviste svolte. Quale tassello per l’esplorazione del tema si è pure 

rivelato utile la presenza all’incontro con Franco Losa, dedicato agli studenti del II anno, in 

occasione della Settimana della differenziazione (ottobre 2011). Infine, un’esperienza importante e 

                                                 

 
4 Il termine corroborare si riferisce ad una corrente filosofica il cui padre è il famoso filosofo della scienza Karl Popper, 
secondo cui la scienza avanza scartando le ipotesi false. Questo approccio – detto falsificazionismo – sott’intende che la 
scienza non arriverà mai alla Verità assoluta e finale, poiché non esiste modo di poter effettuare tutte le verifiche 
possibili e immaginabili che possano sancire definitivamente la correttezza di una teoria. Semmai, alla Verità ci si 
avvicina, appunto eliminando le costruzioni teoriche erronee.  
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stimolante è stata l’esperienza pratica di un mese con l’approccio DIMAT in occasione della mia 

quinta pratica professionale (gennaio-febbraio 2012). 

In seguito, si trattava di specificare quegli aspetti che mi interessavano maggiormente dando così un 

determinato taglio al lavoro di diploma. Ho quindi formulato tre interrogativi di ricerca. Questa 

question de départ, come la chiamano i francofoni (Dépelteau, 2000), deve essere precisa, nel senso 

che deve orientare e definire i limiti della propria ricerca; infatti, non si può parlare di tutto. Mi 

sono quindi sforzata di definire tre interrogativi che rispettassero i canoni proposti da Dépelteau 

(2000). In primo luogo occorre che la domanda sia chiara. In secondo luogo, deve essere fattibile, 

ovvero dovrebbe trattarsi di una ricerca sostenibile dal punto di vista delle proprie risorse (soldi, 

tempo, mezzi logistici). Infine, occorre che sia pertinente: si tratta di scrivere una domanda che non 

contenga già in qualche modo una risposta e di evitare un registro normativo (includendo dei 

giudizi di valore). 

Una volta poste le domande, occorre formulare delle risposte provvisorie, le cosiddette ipotesi. Ho 

quindi ripercorso il manuale di Dellagana e Losa per trovare tutti quegli elementi per dare forma 

agli interrogativi di ricerca. 

Definite le domande e ipotizzate le riposte, rimane una tappa fondamentale per la scientificità della 

ricerca: il confronto fra teoria e realtà. Questo passo conduce a raccoglier dati dal mondo reale 

(abbandonando quello delle congetture teoriche), che costituiscono una sorta di ancora che 

mantiene il lavoro scientifico legato all’esperienza concreta. In termini generali, la tappa empirica 

serve a continuare e rafforzare quel processo di rottura con i pregiudizi o le opinioni arbitrarie che 

ognuno ha. Come sostiene Freud (1977, p. 23), “il verosimile non necessariamente è il vero e la 

verità non sempre è verosimile”. Dunque, i test empirici sono degli strumenti per verificare la (non) 

validità delle teorie e delle ipotesi avanzate dal ricercatore. 

La ricerca qualitativa 

Per questa ricerca mi sono focalizzata sullo studio di dati qualitativi, in particolare di materiale 

verbale, poiché “[…] tale approccio ha per oggetto di studio il particolare, il singolo, invece della 

legge generale, che unifica e accomuna più casi” (Coggi & Ricchiardi, 2005, p. 26). Inoltre, si può 

complementare il quadro di ricerca con dati quantitativi. Infatti, un metodo non esclude l’altro, anzi: 

“Le forme attuali di ricerca coniugano […] l’analisi qualitativa con momenti quantitativi” (Coggi & 

Ricchiardi, 2005, p. 27). 
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Avendo a disposizione il quaderno di ricerca Dalla scuola per la scuola (Crescentini, 2012), nel 

quale sono presenti alcuni dati ricavati dalle 301 risposte date al questionario sull’uso di DIMAT, 

ho potuto confrontare quanto emerso nel mio materiale verbale con alcuni dati più numerici del 

questionario. Tuttavia il mio testo di ricerca si basa essenzialmente sulle percezioni da me raccolte 

degli attori implicati, sotto diversi ruoli, nell’approccio DIMAT. 

L’approccio esplorativo 

Vi sono più forme di ricerca qualitativa che si possono adottare in ambito educativo. Una tra queste 

è quella “detta esplorativa, con cui si avvia uno studio sul campo, che assume connotazioni 

differenti a seconda degli scopi” (Coggi & Ricchiardi, 2005, p. 27). Questa ricerca esplorativa mi ha 

portata a parlare con il territorio. Da un punto di vista personale, questo è estremamente 

interessante per la mia formazione, poiché mi permette di sentire pratiche lavorative e 

testimonianze dirette, oltre a quelle che mi vengono offerte nella formazione di base del DFA. Dal 

punto di vista scientifico, inoltre, questo lavoro consente di cogliere alcune valutazioni personali 

che vengono fatte dagli attori coinvolti nell’approccio DIMAT. 

L’intervista 

Come sostengono Besozzi e Colombo (1998, p. 80) “l’intervista ha come scopo quello di 

raccogliere informazioni di prima mano su temi predefiniti. […] Mediante intervista si arriva a 

rilevare stati, proprietà, opinioni dell’intervistato, senza volerli alterare”. 

Per questo lavoro di ricerca sono state fatte delle interviste non strutturate. Quest’ultime 

presuppongono un alto “grado di libertà nel porre le domande e nel fornire le risposte. […] 

L’intervistatore si limita [infatti] a introdurre i temi con brevi accenni”, lasciando che l’intervistato 

parli senza particolari vincoli di tempo o “di ordine di trattazione” degli argomenti (Besozzi & 

Colombo, 1998, p. 80). 

È importante specificare che “i dati forniti da un’intervista non strutturata sono di tipo qualitativo 

[in questo caso inoltre si tratta di un campione piuttosto limitato], non si prestano a 

generalizzazioni” (Besozzi & Colombo, 1998, p. 81). 

Besozzi e Colombo (1998, p. 80-81), sono convinte che “per realizzare interviste non strutturate 

occorre formare l’attitudine del ricercatore a mostrarsi disponibile, a sostenere lunghi dialoghi, a 
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non interrompere la verbalizzazione, a tenere sotto controllo la situazione di interazione faccia a 

faccia, a memorizzare tutti gli aspetti di questa situazione, eccetera. Occorre anche verificare che 

l’intervistato sia effettivamente e spontaneamente disponibile a sostenere il colloquio [e] che non 

sia preoccupato dalla mancanza di anonimato”. 

Per quanto attiene al mio lavoro di diploma e alle relative interviste, ritengo che tutti questi elementi 

siano stati da me rispettati.  

Gli attori intervistati  

Per raccogliere le percezioni di diversi attori implicati nell’approccio, ho cercato delle persone con 

profili diversi: docenti che lo hanno applicato (che lo apprezzano, che lo hanno abbandonato o che 

hanno qualche riserva), testimoni privilegiati che lo hanno visto applicare ed ex allievi di SE che 

ricordano qualcosa di come DIMAT sia stato applicato. In particolare si tratta di: 

- una docente alle prese con il suo primo anno nel II ciclo e con l’approccio DIMAT; 

- due docenti con una lunga esperienza positiva nel II ciclo con l’approccio DIMAT; 

- due docenti che hanno abbandonato l’approccio DIMAT, per motivi diversi uno 

dall’altro; 

- due docenti, facenti parte del gruppo DIMAT; 

- un ex ispettore; 

- un formatore di scienze dell’educazione (DFA); 

- quattro ex allievi di SE, che hanno seguito un insegnamento con l’approccio DIMAT, di 

cui una conosce DIMAT anche dal punto di vista di allieva-maestra; 

- due ex allieve di SE, che non hanno seguito un insegnamento con l’approccio DIMAT 

ma che sono entrate in contatto con DIMAT grazie alle pratiche professionali 

(attualmente studentesse al III anno del DFA). 

La codifica dei dati 

Non avendo seguito una determinata lista di domande, risulta più complesso il compito di codifica 

dei dati; in particolar modo risulta laborioso comparare determinati aspetti. Tuttavia, vi sono degli 

argomenti che immancabilmente sono stati toccati da quasi tutti gli attori sentiti, in maniera 

spontanea o parzialmente indotta. È stato così possibile riconoscere alcune categorie di 

osservazioni. Per l’analisi delle interviste ho, infatti, adottato un sistema che si avvicina al 

cosiddetto carta-matita: ho selezionato frasi o paragrafi, etichettandoli con determinati colori, i 
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quali stavano ad indicare ognuno una tematica diversa. Una volta raggruppate tutte le percezioni 

secondo queste categorie, è stato necessario farne una sintesi, costruendo un testo fluido e coerente. 

In estrema sintesi ho adottato un approccio di codifica volto a far emergere le ricorrenze dei testi. 

Analizzando le varie interviste, mi sono inoltre accorta della necessità di selezionare alcuni 

argomenti. Non è stato infatti possibile presentare nel testo di ricerca tutti gli spunti emersi. 
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Le percezioni degli attori 

Premessa 

Gli elementi riportati in questo capitolo, sono tutti rilevati dalle interviste fatte e trascritte. Sono 

quindi da ritenere come osservazioni riportate anche quelle frasi che non compaiono tra virgolette. 

Le citazioni (tra virgolette) riportano invece le esatte parole degli attori sentiti, ad eccezione di 

alcune correzioni dove, per motivi di leggibilità e correttezza linguistica, le frasi sono state 

leggermente modificate, senza cambiarne in ogni caso il significato. 

I nomi degli intervistati sono stati sostituiti con degli appellativi fittizi per rispettare l’anonimato 

delle persone. 

Per quanto concerne le mie osservazioni personali e le relative conclusioni, rimando ai capitoli 

successivi. 

Gli aspetti positivi percepiti dagli attori intervistati 

Un nuovo approccio: gli allievi diventano registi 

Secondo l’opinione di alcuni intervistati, il DIMAT ha la virtù di cambiare l’approccio e 

l’atteggiamento dei bambini verso la matematica: infatti, a differenza del metodo d’insegnamento 

tradizionale dove l’allievo è passivo nel ricevere le nozioni e svolge calcoli in maniera meccanica, 

“il DIMAT può permettere che il bambino sia il vero attore, il vero regista di questo percorso” 

(Celio). Di conseguenza, “c’è la voglia di lavorare, di creare il proprio percorso e il proprio 

progetto” (Baldi), senza precludere la voglia di collaborazione fra gli allievi, anzi: “c’era un po’ 

questa voglia di emulazione che poi diventava anche una collaborazione tra gli allievi […] e la 

collaborazione aiuta a migliorare, a far passare delle informazioni che magari il docente non riesce 

a passare” (Baldi). 

L’aspetto della creatività per l’allievo è sicuramente importante per due ragioni. Da una parte 

poiché il lato creativo (che spesso coincide con momenti pratici, dove si è confrontati con 

esperimenti, oggetti, manipolazioni, misure, ecc.) spesso rischia di esser “soffocato o addomesticato 

con l’insegnamento tradizionale” (Celio); dall’altra, “perché noi non possiamo prevedere i 

fenomeni all’interno del nostro percorso di apprendimento differenziato nel campo della 

matematica” (Celio). Ben’inteso, non si tratta di un apprendimento casuale o incoerente. Come 
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spiega un ex allievo, il DIMAT “era tutto molto schematico, sapevo esattamente cosa dovevo fare: 

il programma era quello, così come le schede e la loro successione” (Fry). 

L’entusiasmo degli allievi, come sottolineato più volte dagli intervistati, trova origine anche 

nell’accresciuta autonomia che si raggiunge a scuola, dove ognuno può autogestirsi e avere i propri 

tempi, ponendosi tra l’altro “una sfida: finire tutte le schede il più velocemente e il meglio 

possibile” (Butti). E ciò può spingere gli allievi a voler evitare gli errori, riflettendoci sopra nel caso 

fossero stati commessi. Il 52,2% dei docenti che hanno risposto al questionario sull’uso di DIMAT, 

si dichiarano d’accordo con l’affermazione “gli allievi imparano a riflettere sui propri errori” 

(Crescentini, 2012, p. 50). 

La scelta dei temi, quindi delle schede, è spesso lasciata al singolo che apprezza e si motiva, tanto 

da invogliare i bambini alla matematica. Emblematica, in questo senso, la testimonianza secondo 

cui, non appena ci fosse tempo libero a scuola, la scelta di molti allievi ricadeva sul DIMAT. In 

estrema sintesi, qualcuno afferma: “fare matematica divertendosi, non era male” (Cotti). Nel 

questionario relativo all’uso di DIMAT, il 64.1% dei docenti conferma che DIMAT “aumenta la 

motivazione generale nei confronti della matematica” e il 56.5 % attesta che “aumenta il piacere di 

partecipare alle lezioni di matematica” (Crescentini, 2012, p. 50). 

Un nuovo ruolo per il docente 

I membri del gruppo DIMAT mi spiegano come l’evoluzione concerne pure l’insegnante, nella 

misura in cui il suo ruolo è quasi camaleontico: egli è insegnante quando serve, consigliere quando 

la situazione lo richiede, osservatore distaccato in alcuni casi, e così via. Si crea quindi una cornice, 

“dove il docente può veramente esprimere la propria personalità” (Celio). È importante quindi 

ricordare che “anche se nel DIMAT, è previsto un materiale di base, la possibilità che il docente 

aggiunga, modifichi o tolga è sempre stata lasciata” (Ceresa). Questo materiale, nel corso di 

un’intervista, viene giudicato di “buon livello, una buona produzione delle schede” (Velli). 

Impressione, questa, condivisa dal 57,1% dei docenti che hanno risposto al questionario 

(Crescentini, 2012, p. 49). 

L’insegnante, con le schede DIMAT già pronte (dalla terza alla quinta classe), si vede scaricato 

dell’onere di pianificare e preparare parecchie lezioni; di riflesso, quindi, il maggiore tempo a 

disposizione serve all’insegnante non solo a gestire meglio l’insegnamento della matematica in 

generale, ma pure ad interagire meglio e maggiormente con i bambini in difficoltà, come rilevato da 
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molti attori, che osservano un investimento di tempo non più indirizzato alla preparazione dei 

materiali, bensì ai bambini stessi; “è importante, per il docente che fa DIMAT, capire che nei 

momenti di laboratorio, se per l’allievo sono momenti di lavoro, di ricerca, di scoperta, di esercizio, 

di verifica, di autovalutazione, per il docente è un momento privilegiato per capire cosa sta 

succedendo agli allievi” (Trosi). Infatti, più intervistati sostengono che mentre la classe lavora, ci si 

può occupare meglio dei singoli5, soprattutto quelli che hanno più problemi nell’apprendere
6, con la 

possibilità di sviluppare degli interventi mirati secondo le loro esigenze. DIMAT permette quindi ad 

ogni bambino di fare qualcosa, soprattutto grazie al cosiddetto laboratorio, e questo è motivo di 

“piccole soddisfazioni” (Forni). Se, quindi, è possibile monitorare e aiutare meglio gli allievi più 

deboli, ciò non toglie che vi sia anche la possibilità di motivare i migliori della classe. 

Non da ultimo, il DIMAT – “con la formazione che accompagna l’applicazione” - permette al 

docente di ritrovarsi meno “solo rispetto ad altre materie [poiché consente] agli insegnanti di 

confrontarsi tra di loro […] e di avere l’accompagnamento di persone che hanno una certa 

esperienza con DIMAT; un aspetto, questo, sicuramente rassicurante” (Ceresa). 

DIMAT: coniugare individualità e spirito di classe 

Più in generale, DIMAT, con il suo insegnamento differenziato, costituisce un’opportunità per porre 

l’accento sull’autonomia del singolo che può gestirsi secondo i propri ritmi e capacità, costruendo i 

propri percorsi e i propri concetti. Non solo: una tappa importante è costituita dall’autovalutazione 

in cui i bambini prendono coscienza del loro livello e della loro progressione. I bambini imparano 

perciò ad organizzarsi, a gestirsi individualmente: “senza DIMAT, in terza sono più imbranati” 

(Spini). A supporto di questo, 251 docenti su 301 (83,4%) sostengono che DIMAT “aumenta 

l’autonomia” dell’allievo (Crescentini, 2012, p. 50). 

                                                 

 

5  Il 54,2% dei docenti (Crescentini, 2012, p. 49) concordano che tale approccio “permette di dedicare maggiore 

attenzione all’allievo”. 
6 I risultati del questionario sull’uso di DIMAT evidenziano però che DIMAT sarebbe più vantaggioso per gli allievi 
con meno difficoltà. Infatti mentre il 62,8% dei rispondenti sostengono che DIMAT “aiuta nel lavoro con gli allievi più 

esperti”, solo il 43,9% e rispettivamente il 29,9% dichiarano che DIMAT “aiuta nel lavoro con gli allievi meno esperti” 

e “aiuta nel lavoro con gli allievi mediani” (Crescentini, 2012, p. 49). Anzi, il 43,5% dei docenti rispondenti sostengono 

che “gli allievi meno esperti sono penalizzati” (Crescentini, 2012, p. 51). Un altro dato determinante per questa 
argomentazione sono i risultati riguardanti il “beneficio” che ne trarrebbero gli allievi. A tal proposito infatti il 61,1% 

dei rispondenti convalida l’affermazione che il beneficio è tratto da “gli allievi più forti”, mentre solo il 4,7% concorda 

con “gli allievi più deboli” (Crescentni, 2012, p. 51). 
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D’altra parte, DIMAT permette e conduce a lavorare insieme e a gruppi, creando così un esprit de 

classe. Detto altrimenti, “si dà importanza al singolo in un contesto collettivo, in una danza tra 

l’apprendimento individuale […] e un discorso generale” (Celio). Il 72,8% dei docenti coinvolti nel 

questionario sull’uso di DIMAT dichiara che con DIMAT “gli allievi collaborano maggiormente tra 

di loro” (Crescentini, 2012, p. 50). Questo apprezzamento è piuttosto condiviso fra diversi attori, 

che ritengono il DIMAT “non un semplice classeur con le schede, […] ma anche un viaggio 

collettivo insieme, una metafora per la classe” (Ceresa). 

Le difficoltà e gli aspetti negativi riscontrati da alcuni docenti 

L’attenzione alle conoscenze del singolo individuo 

Una percezione comune a più attori concerne la gestione della classe dal punto di vista delle 

conoscenze. Infatti, come ci spiega Trosi, “la gran paura del docente […] è quella di non aver sotto 

controllo la classe. Non tanto a livello disciplinare, che quello più o meno va, ma di che cosa sanno 

i miei allievi”. 

Il DIMAT non prevede che il docente definisca e programmi i materiali: di riflesso, manca la 

pianificazione di ciò che gli allievi affronteranno e assimileranno. Inoltre, viene a mancare il 

monitoraggio dello stato di conoscenze dei singoli che, nel loro apprendimento della matematica, 

scelgono autonomamente i temi da scoprire. In quest’ottica, una docente alle prese con il suo primo 

anno di DIMAT dichiara: “io che ho un po’ le manie di controllo, ogni tanto mi viene una certa 

ansia, detto sinceramente, perché li puoi controllare si e no; mentre tante volte, proponendo tu delle 

attività, puoi proporre proprio delle cose mirate” (Riva). Dal canto suo, una futura docente di SE 

rilancia la problematica sostenendo che “è vero che lavorano autonomamente però se il docente non 

ha una visione precisa e costante su quello che ogni singolo allievo sta facendo, c’è il rischio che si 

perda un po’ quello che è l’andamento dei bambini”. Questa difficoltà, nel monitorare lo stato di 

ogni allievo pone di riflesso dei problemi in termini di aiuto e sostegno; infatti, per poter assistere 

un bambino bisogna scoprire ogni volta dove si trova e che difficoltà incontra. E, come ammette un 

docente di lunga esperienza, c’è “il rischio di perdere di vista troppi. Perché si ha ugualmente 

bisogno di un controllo, perché se vuoi aiutare un bambino, devi sapere dove si trova e non ce la fai. 

O almeno, io non ce la facevo …” (Baldi). 
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In una classe composta da una ventina di allievi, quindi, il compito dell’insegnante si rivela essere 

senz’altro impegnativo, soprattutto nel caso in cui egli volesse seguire tutti. Detto altrimenti, il 

numero di allievi – nel contesto DIMAT – incide sensibilmente sulla possibilità per il docente di 

svolgere la missione di assistere tutti coloro che sono in difficoltà o coloro che hanno bisogno di 

nuovi spunti per proseguire. Infatti, come mi è stato raccontato, “la cosa che mi preoccupa è però il 

fatto di non poterli seguire tutti. […] d’altra parte, a volte ho anche un po’quella paura di aiutare 

troppo qualcuno, di magari indurre io a una risposta giusta. Poi valuto come se il bambino sa una 

cosa, ma in realtà non è così” (Genoni). 

L’avvio di DIMAT, i problemi organizzativi e di autonomia 

Un'altra preoccupazione che è emersa concerne direttamente l’avvio e l’organizzazione stessa di 

DIMAT: “sembra che in terza all’inizio non proceda nessuno"(Riva). “Mi sono accorta che 

soprattutto per gli allievi in difficoltà (e soprattutto in terza) rischiava di essere molto dispersiva la 

faccenda. Si trattava di intervenire parecchio prima che capissero come organizzarsi. E lì, secondo 

me, c’era già una perdita di tempo verso la materia a causa di quello che era l’organizzazione del 

lavoro” (Velli). 

Nella medesima scia, s’inserisce l’osservazione critica dell’ex ispettore Croce, secondo cui DIMAT 

comporta dei veri e propri costi in termini di tempo “che vien dedicato all’organizzazione del 

materiale. Io vedevo nelle classi una o magari anche più ore settimanali investite per mettere a posto 

i classeur e riordinarli”. In effetti “la terza è l’anno più difficile per DIMAT perché fanno fatica, 

fanno molta fatica ad imparare cosa vuol dire registrare i fogli, scegliere, organizzarsi, selezionare i 

fogli per fare il foglio giallo, eccetera. All’inizio è veramente dura. Tutti vengono a chiedere aiuto 

al docente” (Spini). Questa sorta di stallo iniziale porta purtroppo ad investire più tempo per la 

struttura d’insegnamento che per lo studio della materia stessa. 

Butti, inoltre, ricorda come suo fratello mostrasse una difficoltà nel decidersi in maniera celere per 

una scheda piuttosto che un’altra; infatti, la sorella racconta come il “fratello, guardava le schede 

[…] le provava tutte e non sceglieva mai niente”. Parlando di una sua pratica professionale 

aggiunge poi che “c’erano quei bambini che sono un po’ più indecisi nello scegliere la scheda, 

perdono tanto tempo. […] C’erano poi bambini che magari prendevano una scheda, la 

cominciavano e poi «bom, basta sono stufo», e poi la mettevano via. Avevano tantissime schede 

iniziate e non finite”. 
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In altre parole, alcuni allievi procedono a tastoni provando tutto e terminando nulla: “non facevano 

più niente. Cioè prendevano un foglio a caso, lo guardavano e lo mettevano via, ne prendevano un 

altro ancora e via discorrendo. Era un continuo iniziare fogli, interromperli, portandoli mai a 

termine. In quel momento lì, manca, come si dice, tutta quella ridondanza necessaria per acquisire e 

mantenere l’apprendimento” (Baldi). 

Tuttavia, come ogni nuovo approccio, e come vera e propria novità per alcune abitudini, all’inizio 

v’è sempre una difficoltà nell’ingranare Ciò nonostante, una volta interiorizzato il meccanismo e 

una volta conosciuto il traguardo posto, gli allievi, benché “all’inizio ce ne sia voluto, poi si sono 

tirati insieme quando ho presentato più o meno in gennaio - febbraio gli obiettivi da raggiungere a 

fine anno. Allora lì si sono tirati insieme!” (Riva). Sempre la stessa intervistata nota come una 

ridotta capacità auto organizzativa possa incidere sul rendimento del singolo in matematica (e 

questo, appunto, non per ragioni cognitive): “se un bambino ci mette tanto a fare una scheda, ci 

mette tanto a capire come funziona, ad organizzarsi bene, risulterà più indietro quando invece ha 

delle capacità superiori ad un altro bambino che però è un pochino più organizzato. Sai, non è 

evidente, soprattutto in terza, capire. Per fortuna i miei sono svegli, hanno capito abbastanza 

velocemente. Però non tutte le classi sono così, ecco. Non tutte le classi, secondo me, si prestano 

bene a questo metodo”. 

Gli obiettivi 

Il raggiungimento degli obiettivi non va da sé, anzi. Giungere al traguardo, infatti, è una missione 

che non tutti i bambini riescono ad assolvere, soprattutto quando il singolo ha problemi a gestirsi, 

concentrarsi e a lavorare autonomamente. “Per esempio c’è un bambino che fa fatica a concentrarsi 

e si vede. Lui adesso mi è arrivato a fare tutte le F, qualche M, ma è lontano da quello che dovrebbe 

essere l’obiettivo base di padronanza, proprio perché ha difficoltà a lavorare da solo, a concentrarsi, 

eccetera” (Riva). Addirittura, c’è chi sostiene “di lasciar perdere perché veramente diventava un 

disastro con più di metà classe che davvero non raggiungeva più nessun obiettivo” (Baldi). 

V’è un altro problema tutt’altro che banale e riguarda il reale conseguimento degli obiettivi. Infatti, 

può accadere che il completamento delle varie schede non corrisponda ad una vera assimilazione 

della materia. Come denunciato da un’intervistata, “alcuni allievi che mostravano un piano o una 

tabella completa, però poi, stringi stringi, non c’era una vera conoscenza” (Velli). E ancora: “poi 

devo dire che sono rimasta scioccata dalle prove, anche se mi ha confermato quello che avevo già 
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visto. Nelle mie classi avevo già visto che su certi allievi dovevo avere una presenza massiccia, 

direttiva, e quindi, penso che in certi casi possa esserci questo pericolo serio.” Questa presa di 

coscienza ha dunque condotto l’intervistata a rimetter in questione il DIMAT, ritenendo “di poter 

essere più incisiva sui problemi che possono sorgere con un tipo di insegnamento come sto facendo. 

Per essere altrettanto incisiva anche con DIMAT, snaturavo però un attimo quello che era il 

principio” (Velli). 

La correzione 

Un aspetto che non ho percepito dagli attori come problematico, ma che si può considerare come 

uno svantaggio che l’approccio DIMAT comporta, è che c’è “il lavoro è tanto, le correzioni sono 

tante, i bambini sono tutti ad un livello diverso” (Brasi). Nonostante si suggerisca di lasciare che 

siano gli allievi a correggere da soli una parte delle schede (con l’ausilio di un classificatore 

contenente le risposte), una docente mi racconta: “io correggevo tutto […] proprio per vedere il tipo 

di errore che fanno perché solo mentre correggi ti accorgi del tipo di errore. Un errore che fanno 

tante volte magari non è un errore concettuale, ma solo una svista” (Forni). 

Materiali: inadatti o basati su un programma vecchio  

Una critica che viene mossa a DIMAT da alcuni intervistati è quella riguardante i contenuti del 

materiale. In particolare per l’ex ispettore si tratta di rimanere attaccati ancora ad un programma che 

è vecchio e superato: “DIMAT si [rifà] agli attuali programmi di matematica, […] io sono convinto 

che gli attuali programmi di matematica, non sono più attuali. […] Bisognerebbe arrivare ad una 

piattaforma nuova di programmi, perché se valuto un approccio su contenuti che in parte sono 

superati, non sono più attuali, …”. Croce specifica: i contenuti del programma dell’84 “sono stati 

concepiti ancora su una concezione un po’ lineare degli apprendimenti. Posso dirlo tranquillamente, 

perché gli ho scritti io, personalmente, quindi andrei a cambiare molte cose in questi programmi”. 

Ceresa però ricorda che “non è colpa di DIMAT[…]; [gli autori] lo dicono subito: noi applichiamo 

quelle che sono le disposizioni vigenti, non spetta a noi proporre un nuovo programma di 

matematica”. 

Altre osservazioni sono dedicate agli argomenti e alla loro complessità: secondo alcuni docenti 

infatti la loro trattazione dovrebbe venir posticipata agli anni scolastici successivi. I docenti infatti 

mi dicono: “trovo che il tema delle frazioni in terza era eccessivo, faccio ancora adesso frazioni 

però trovo che il tema sia ostico e quindi lo posticipo più in quarta” (Velli); “bisognerebbe ritrovare 



  Sara Manetti 

 

  19 

 

che cos’è l’essenzialità, lasciar perdere e lavorare sul resto. Non star lì a spaccarsi sulle frazioni che 

sono un ambito che secondo me alle elementari è troppo complicato” (Baldi). Secondo quest’ultimo 

docente “soprattutto in matematica si fa troppo e lo si fa male”. 

Inoltre, di primo acchito, non è semplice familiarizzare con il materiale DIMAT. Come ammesso da 

Forni: “io, dalla mia esperienza, calcola che l’ho fatto, io penso quattro o cinque volte, e ho 

cominciato a conoscere i materiali dopo la terza volta perché all’inizio non è così evidente. 

All’inizio guardi le schede «questa qui serve a poco», «questa qui non va bene», allora magari 

arrivavi al punto di prepararne ancora tu ed era, mi sono accorta che era completamente sbagliato. 

Perché le cose sono fatte veramente molto bene. Devi capire, capire il senso, cioè entrare proprio 

nell’ottica. Poi, ogni volta, devi adeguare un po’ le tue esigenze e i materiali, alla classe”. 

Senza dimenticare, tra l’altro, che il DIMAT esige anche una certa dimestichezza linguistica, visto 

che “ce ne sono alcune, che anche solo capirle per il bambino è difficile. Poi se uno non capisce 

bene l’italiano, per esempio ne ho uno che fa fatica a capire e le schede lo mettono in difficoltà ma 

non perché non sa fare le cose ma perché sono presentate in un modo che non è così chiaro” (Velli). 

Inoltre, si possono presentare delle difficoltà legate alla complessità del tema affrontato: “ci sono 

delle trasformazioni con le unità di misure che reputo un po’ difficilotte. […] il livello viene 

valutato tutto con delle situazioni. Cioè magari il bambino è bravissimo a risolvere il calcolo in 

colonna, la sottrazione in colonna però ha difficoltà nella lettura e allora è molto penalizzato in 

quella scheda” (Riva). 

Tuttavia, non si tratta unicamente di abituarsi e comprendere le schede, poiché, come rilevato da 

Trosi, talvolta si necessitano modifiche e correzioni vere e proprie: “tante cose sono migliorabili 

sicuramente, certi contenuti sono da cambiare, su quello sono io il primo che dice che certe cose 

vanno cambiate”. E questo giudizio è condiviso da molti attori, che spesso si trovano a dover 

modificare alcuni contenuti. Ad esempio, Riva spiega come “tante volte, le lezioni che propongono 

nel DIMAT, io per esempio, non le avrei mai proposte, sono delle attività che magari sono utili o 

mirate fino ad un certo punto. […] Tante volte non ritenevo queste schede particolarmente idonee, 

allora mi sono fatta del lavoro in più, mi sono preparata delle attività in più, che magari non c’era 

bisogno di prevedere però […] io metto anche tanto di allenamento proprio in sostituzione del 

DIMAT, che magari io sbaglio, ma reputo migliori di alcune che sono presentate nel DIMAT”. 
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Stesso peso dato agli argomenti 

La libertà di scelta data al bambino di potersi scegliere il proprio percorso presenta un’insidia che 

necessità un’adeguata presenza del docente (contraddicendo parzialmente lo spirito di DIMAT). 

Infatti, “il DIMAT presenta tutto il menù che sta all’allievo di scegliersi il suo percorso, no? Ecco 

non tutti però i contenuti di un programma di matematica hanno lo stesso peso specifico. E quindi 

occorre un’attenta guida del docente per riequilibrare le scelte, per orientare anche un po’. Non può 

essere lasciato completamente libero, a mio avviso, nella scelta, perché non tutti i capitoli hanno lo 

stesso peso. Ecco, se uno mi sceglie tutti gli algoritmi, deve poi diventare molto bravo a risolvere le 

operazioni in colonna, ma meno capace nell’aspetto più importante della matematica che è la 

capacità di affrontare dei problemi” (Croce). 

Un’altra testimonianza, in questo senso, l’ha fornita Baldi secondo cui “c’è il difetto secondo me, 

che ha, almeno all’inizio, ha fatto credere che tutti gli argomenti fossero importanti allo stesso 

modo. Poi c’è stata una correzione, infatti ad un certo momento quegli schemi dove si annotava, 

come si dice, i fogli gialli su una griglia gialla facili, medio o difficile, svolto o meno, la griglia è 

passata da normale a rotonda, con le fette di ampiezza variabile, no. Proprio per definire i temi più 

importanti come il calcolo orale e quelli meno importanti, come altri. Che non vuol dire che si 

devono tralasciare ma che hanno bisogno di meno insistenza ecco”. A questo si aggiunge il fatto 

che “non tutti gli allievi hanno la possibilità di confrontarsi con tutti i temi del programma”, 

situazione attestata dal 43,5 % dei docenti partecipanti al questionario sull’uso di DIMAT 

(Crescentini, 2012, p. 51). Forni aggiunge che “la scelta della schede deve essere chiaramente 

indirizzata perché c’è chi predilige [gli argomenti] dove fa meno fatica che poi non li servono”. 

Limitazioni alla creatività del docente? 

Come visto, in alcuni ambiti, il DIMAT si sostituisce al docente. Quale possibile conseguenza, c’è 

pure quella di levare un po’ di inventiva al corpo insegnanti. Infatti, come riconosce Riva, il 

DIMAT “limita un po’ la creatività del docente”. Ed è la libertà nel programmare l’insegnamento 

della matematica a trovarsi ridotta, sollevando “parecchie perplessità, ecco, perplessità da parte, 

immagino, da parte di chi non ha aderito, perché, tutto sommato, ritiene che il docente, deve essere 

libero di programmare ciò che vuole, quindi ricevere già il materiale già fatto … questo insomma 

non digerisce tanto e  vuole essere autonomo. Anche se, nel DIMAT, è previsto un materiale di 

base, però la possibilità che il docente, aggiunga, modifichi o tolga è sempre stata lasciata. Però è 

chiaro che c’è una guida dietro e quindi chi vuole essere perfettamente autonomo non vuole seguire 
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queste indicazioni, che è piuttosto in qualche modo, non dico direttiva, ma perlomeno orientativo di 

un modo di fare” (Ceresa). 

Geometria: attenzione, bisogna fare anche quella! 

Forni mi ricorda che con “DIMAT bisogna fare attenzione perché manca tutto quello che è 

geometria”. Celio mi spiega che questa mancanza è però giustificata dal fatto che si vuole lasciare 

che il docente s’interroghi, proponga e “capisca quando è il momento di proporre queste 

ramificazioni molto importanti della matematica”. Idem per le situazioni problema. 

Usi impropri del DIMAT 

La comodità del materiale e il suo uso meccanico 

Tra le varie percezioni sono stati rilevati anche degli atteggiamenti da non adottare mentre si 

applica l’approccio DIMAT. Un aspetto negativo riscontrato è quella situazione in cui i “docenti 

[…] utilizzano il DIMAT perché alla fine il DIMAT toglie loro del lavoro” (Motta). 

Un’insinuazione, questa, rilanciata anche da Trosi: “DIMAT ha quella - se vuoi – fregatura, tra 

virgolette, che ti dà già il materiale. […] Se non ti desse il materiale, se fosse solo un approccio 

differenziato, dove però tu devi ancora star lì a farti … io non so se tanti lo farebbero, 

sinceramente”. 

Un altro aspetto che va evitato, su cui è stato posto l’accento in alcune interviste, concerne l’uso 

meccanico ed esclusivo dei classatori senza che il docente preveda delle attività complementari o 

senza che abbracci DIMAT nella sua totalità. Rivelatrici le considerazioni di Ceresa che avverte: 

“se il docente usa solo i classatori e non ha interiorizzato o non approfondisce la teoria che c’è 

dietro, è chiaro che allora non ha gli argomenti e dice «’sti qua non sono bravi e quindi non 

voglio…» eccetera, e quelli deboli che si arrangino, se sono asini, sono asini, ma non è il DIMAT 

che dice questo. È una visione del docente che tende ad utilizzare del DIMAT la forza che c’è [nei 

materiali]. […] È comodo. «Sta mattina, non devo stare lì a prepararli io. Cosa faccio domani ? 

Faccio le fotocopie delle schede nel classatore». Questo è l’uso perverso del DIMAT. Però ci sono 

anche docenti che non fanno i corsi, ma siccome il DIMAT è da parecchio che c’è, hanno i 

materiali del DIMAT e invece di comprarsi il libro e il DIMAT, si stampano, si fotocopiano le 
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schede”. Dal punto di vista dell’ispettore intervistato questo talvolta si traduce in acriticità: “a volte 

ho visto, nella mia esperienza, applicatori che diventano semplici esecutori acritici” (Croce). 

Un tipico esempio è quello del docente che non sfrutta adeguatamente il tempo durante il 

laboratorio: “ho visto spesso dei docenti sostenere che non possono far lezione; però cosa fanno? 

Intanto che fanno il DIMAT, sono alla cattedra e c’è la fila dei bambini che vengono con i fogli da 

correggere. Allora, questo non è DIMAT. Perché il DIMAT spiega che il docente non deve 

utilizzare il tempo per preparare i problemi e i fogli, perché quei materiali ce li ha già. Quel tempo 

lì, deve utilizzarlo per interagire con gli allievi e non per stare alla cattedra a fare le correzioni. Le 

correzioni le fa in un altro momento. Come dovrebbe fare un docente. […] Ho visto delle file 

lunghe, dove uno passa anche magari un quarto d’ora o venti minuti in fila e, quindi, non sta 

lavorando sulla matematica. Il docente non è in grado di girare, vedere e sollecitare. Ci sono allievi, 

quelli meno capaci e quelli più dispersivi, che sono magari in giro a giocherellare con davanti una 

scheda che non è finita” (Ceresa). 

La convinzione del docente 

Un’altra preoccupazione è data dallo stimolo di certi docenti nello scegliere l’approccio DIMAT; 

infatti, non per tutti si tratterebbe di essere convinti nella ricchezza dell’approccio: “è chiaro che se 

parti con una cosa che non sai tanto, è chiaro che vorresti vedere il primo anno un po’ com’è; 

[oppure] lo fai perché altrimenti l’anno dopo avrai la classe di quello che l’ha fatto; ma se non sei 

convinto, poi rischi che lo fai male. E se lo fai male, trovo che poi effettivamente faccia male: fa 

male a te e fa male agli allievi. […] Che mi fa paura è chi entra a farlo senza la convinzione, perché 

dopo lì diventa pesante, e magari a metà anno decidi di smettere” (Trosi). 

Le percezioni sulla narrazione metaforica  

Pur non essendo oggetto diretto di uno degli interrogativi di ricerca, la metafora è uno degli 

argomenti più dibattuti di DIMAT. L’interesse per questo elemento si è sviluppato a seguito delle 

prime interviste raccolte (con ex allievi di DIMAT). Per questioni legate al limite di caratteri, 

questo sottocapitolo viene presentato nell’allegato 1. 



  Sara Manetti 

 

  23 

 

Interpretazione dei dati 

In questo capitolo si tratta di ritornare sulle tre domande iniziali che hanno ispirato la mia ricerca. 

Com’è vissuto l’approccio DIMAT? 

Il capitolo precedente può essere considerato l’insieme delle maggiori percezioni emerse, che mi 

permettono di comprendere e presentare come tale approccio sia vissuto dagli attori coinvolti. 

Tuttavia bisogna tener presente che si è resa necessaria una selezione e una sintesi delle 

informazioni. Ricapitolando tali percezioni, attribuendo loro un senso interpretativo, l’approccio 

DIMAT è vissuto: 

- molto bene da quei docenti che hanno trovato un equilibrio tra il loro essere docenti e la 

proposta DIMAT; 

- positivamente da quegli insegnanti che non si sentono intimoriti dalla mancanza di controllo 

assoluto sull’apprendimento di tutti. Anche perché, come mi ha ricordato Ceresa, il docente 

che insegna in modo tradizionale può illudersi di attirare l’attenzione di tutti i bambini, 

quando invece quest’ultimi potrebbero essere altrove con la testa. Bisogna quindi aver ben 

presente che “la differenziazione vuol dire controllare alcune cose e non controllarne altre”; 

- negativamente da chi non è riuscito a trovare quell’equilibrio appena menzionato oppure 

non è riuscito a sormontare le difficoltà che ha incontrato; 

- in maniera claustrofobica da chi si sente stretto nei limiti e nelle condizioni che un approccio 

quale DIMAT impone; 

- come qualcosa di superfluo o inutile da chi trova che il proprio modo di fare sia migliore, 

ovvero più adatto e incisivo per i propri allievi; 

- con entusiasmo dalle classi : a titolo d’esempio, v’è la testimonianza di Paolo Celio dove 

racconta di una visita in una classe in cui si svolgevano due ore-lezione di laboratorio 

DIMAT anziché educazione fisica: quasi tutti gli allievi hanno mostrato entusiasmo. Potrei, 

inoltre, aggiungere la mia personale esperienza con DIMAT in occasione della quinta 

pratica professionale, dove la classe rimaneva delusa quando comunicavo che le ore 

solitamente dedicate al DIMAT venivano occupate da altre attività (rinviando 

l’appuntamento con il DIMAT). Chiamarlo “l’appuntamento con DIMAT” credo sia il 

termine più azzeccato per definire questi momenti, attesi con desiderio dalla maggior parte 
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degli allievi di questa classe (in realtà non potrei nemmeno quantificare i bambini che non 

apprezzavano le attività proposte da DIMAT, poiché nessuno ha mai dato segno di non 

gradimento). 

Ecco quindi la risposta al primo interrogativo esplorativo che mi ero posta e al quale non ho 

potuto subito dare una risposta. Le testimonianze raccolte sono state senza dubbio utili e hanno 

sollevato aspetti curiosi e interessanti da approfondire. In questo senso, sono soddisfatta di aver 

inserito nel mio lavoro di diploma una domanda a priori piuttosto generale, ma che poi ha 

permesso di svelare alcuni lati del DIMAT di cui bisogna tener assolutamente conto. 

Qual è il ruolo del docente nell’approccio DIMAT? 

Le risposte o le soluzioni a molte problematiche riscontrate possono essere ritrovate nelle interviste 

stesse. Quasi sempre, i grattacapi  coincidono con il ruolo che il docente deve assumere e i compiti 

di quest’ultimo. Sotto forma di suggerimenti oppure constatazioni, gli attori sentiti mi hanno quindi 

aiutata a rispondere, almeno in parte, al secondo interrogativo di ricerca. Come si potrà constatare 

nei paragrafi successivi, le percezioni raccolte corroborano l’ipotesi iniziale relativa a questo 

interrogativo di ricerca.  

Essere “un camaleonte della formazione” 

Il ruolo del docente non è granitico e definito a priori. Un membro del gruppo DIMAT mi spiega 

infatti come il docente “diventa un camaleonte della formazione perché può diventare un 

consigliere, può diventare un osservatore, può togliersi da questo teatro [che è] la lezione, dove non 

è più l’attore principale, ma si toglie di scena e osserva, magari nascosto, ma nella maniera più 

delicata del termine” (Celio). “Il docente [insomma] deve poter mettere in cantiere un cambiamento 

nel suo modo di fare” (Trosi). 

Inoltre “devi capire, capire il senso, cioè entrare proprio nell’ottica. Poi, ogni volta, devi adeguare 

un po’ le tue esigenze e i materiali, alla classe” (Forni). Senza dimenticare che “il docente deve 

animare delle situazioni didattiche dove i bambini interagiscono [tra di loro e con la matematica]” 

(Ceresa). 
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Essere presente e accompagnarli 

Il principio dell’autonomia gestionale dei bambini con il DIMAT non rima con l’abbandono a sé 

stesso del singolo. Anzi, il ruolo del docente è quello di marcar presenza accompagnando gli allievi 

nella loro autogestione.“È chiaro che tu non puoi correggere mentre loro fanno laboratorio, non 

puoi pensare di lasciarli fuori in corridoio in balia di loro stessi, senza andare a controllare, o senza 

dare delle direttive perché naturalmente loro giocano, fanno … Poi ad un certo punto li conosci e 

sai come sono …” (Forni). Bisogna dunque “innanzitutto entrare in loro e capire il loro 

funzionamento, vedere quali sono le loro esigenze e poi seguire con loro quello che sarà il loro 

percorso” (Forni). E con quei bambini che incontrano delle difficoltà “devi capire come funzionano, 

devi capire perché non arrivano, devi capire cosa ci sta dietro” (Trosi). 

“Uno dei primi obiettivi è quello di portare il maggior numero di allievi della tua classe ad un certo 

livello di autonomia. […] Hai poi quella fetta che ha bisogno di qual cosina in più, che comunque 

puoi seguire e cercare di portarli [all’autonomia]. […] È chiaro che se con quegli allievi, tu li butti 

allo sbaraglio, DIMAT non andrà mai bene per quelli. […] È anche chiaro che non puoi subito, 

secondo me, affiancarli ai compagni che hanno capito. Allora tu devi lavorare, mediare molto” 

(Trosi).  

Conoscere il bambino per differenziare 

Più attori, nelle loro dichiarazioni, si avvicinano al pensiero espresso da Trosi: “[…] è la 

conoscenza, il colloquio, la costruzione che fai di strategie per far sì che quegli allievi che hanno 

difficoltà riescano a tirar fuori quello che hanno o saper dove andare a cercare quello che hanno 

bisogno. Ed è lì che [i docenti] stanno differenziando, prima no. Se tu sei attento durante i 

laboratori, tu ricevi tutta una marea di informazioni, quasi su ogni bambino: su cosa sta facendo e 

dov’è. È chiaro che tu devi essere lì …”. 

Il ruolo del docente, pertanto, si estende alla conoscenza del singolo e delle sue peculiarità, proprio 

perché queste avranno un’importante influenza sull’uso e il risultato di DIMAT, un approccio in cui 

“subentra la conoscenza del bambino, subentra il trovare […] con loro la strategia giusta: per il 

lavativo, farlo lavorare; quello che ha le conoscenze: fargliele tirar fuori; e quello che non le ha, 

[…] fargli vedere le strade per …”(Trosi). 
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Interrogarsi e regolare 

Il ruolo del docente non è certamente quello della mera applicazione meccanica ed acritica di un 

approccio. Croce mi ricorda “che bisogna fare molta attenzione affinché un qualsiasi metodo non 

diventi un fine, cioè mantenga sempre il suo ruolo di mezzo per raggiungere determinati obiettivi 

disciplinari o competenze specifiche”. Lo stesso intervistato sostiene che vi sia un grande rischio 

che un docente che applica DIMAT “diventi un semplice esecutore di percorsi già provati da altri”. 

L’insegnante ha quindi il compito di non adottare e seguire un approccio così come gli è fornito, ma 

interrogarsi e valutare criticamente l’approccio proposto. A sostegno di questo, Forni afferma: “[…] 

sta sempre al docente. Perché tutti i metodi, tu li puoi guardare … però devi sempre trovare tu le 

cose da fare, come cambiarle;[…] i tuoi itinerari, te li puoi fare solo tu” (Forni). Andando nello 

specifico, le “schede e contenuti vanno sempre rivisti e migliorati perché quello che ti sembra 

buono, […] quando lo fai e lo applichi una seconda volta, vedi che bisognerebbe correggere qui [e] 

là. Anche i tipi di bambini ti fanno capire che certe cose vanno bene per qualcuno, [ma che] non 

vanno bene per altri” (Baldi). 

Anche la docente alle prese con il suo primo anno di DIMAT mi racconta di una regolazione e di 

una selezione dei contenuti; paradossalmente lo fa però con una sfumatura di disagio, quasi a voler 

dire che non dovrebbe farlo per rispettare i principi di DIMAT. In realtà, gli autori di DIMAT 

hanno sempre sostenuto che il docente deve guardare con occhio critico quello che gli viene 

proposto e apportare delle modifiche laddove sia necessario. Anzi, speravano di raccogliere le 

regolazioni e le proposte dei docenti per migliorare i materiali di DIMAT ma “i tentativi che si son 

fatti per esempio per spingere i docenti a creare loro stessi dei materiali, sono sostanzialmente 

falliti. Cioè, ogni modifica di materiale è avvenuta grazie a Dellagana o grazie al gruppo” (Sartore, 

in Crescentini, 2012, p. 38). 

Decentrarsi 

Secondo l’approccio DIMAT il docente dovrebbe assumere un ruolo decentrato, concedendo ai 

bambini i loro spazi di apprendimento, lasciando che incontrino delle difficoltà e scoprano, magari 

con l’aiuto di un compagno, le risposte a questi problemi. Alcuni docenti riconoscono una difficoltà 

nel lasciare che tutto questo accada: non se la sentono di “lasciarli in balia di loro stessi” (Forni), 

non si fidano che gli esercizi vengano fatti bene (Spini), vogliono avere un controllo maggiore, 

preferiscono assicurarsi che i bambini apprendano in ogni argomento trattato e sapere esattamente 
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dove si collocano nell’apprendimento. Riprendendo però, ancora una volta, le parole di Ceresa: “è 

chiaro che la differenziazione vuol dire controllare alcune cose e non controllarne altre”. 

Il DIMAT permette di gestire l’eterogeneità all’interno di una classe? 

Per quanto concerne il terzo interrogativo, esso ricalca la natura del primo, non essendo possibile, a 

partire dalla letteratura in mio possesso, proporre un’ipotesi da corroborare o rifiutare. Le interviste, 

quale raccolta dati, mi hanno così permesso di tratteggiare una risposta in merito ad un tema molto 

importante per ogni docente: la gestione della classe nella sua eterogeneità. 

Dall’incontro con i vari attori, emerge la preoccupazione che non sia possibile seguire tutti gli 

allievi nel modo più appropriato ed efficace. L’eterogeneità sembra rispettata poiché ognuno può 

seguire il programma al proprio ritmo e procedere secondo le proprie capacità. Questa situazione è 

condivisa dall’81,1% degli interpellati, che confermano che “ognuno, entro certi limiti, segue il 

ritmo che gli si addice” (Crescentini, 2012, p. 50). 

Tuttavia, alcuni (futuri) docenti temono di non riuscire a seguire e controllare l’apprendimento di 

tutti i bambini. Per questo motivo, alcuni insegnanti, che ne hanno la possibilità, fanno capo 

all’aiuto del docente di sostegno, il quale regolarmente raggiunge la classe nelle ore di laboratorio e 

può così intervenire laddove l’insegnante non riesca ad arrivare poiché occupato con altri bambini. 

Si tratta di un esempio riportato da due future docenti (Brasi e Genoni) che, durante le loro pratiche 

professionali, hanno potuto osservare questo tipo di lavoro, ritrovandosi con ben tre docenti (il 

docente titolare, il docente di sostegno e loro stesse) ad occuparsi della classe durante alcune ore di 

matematica: questa costellazione, rispetto ad una classe con un solo responsabile, “funziona molto 

di più” (Brasi). Entrambe parlano di una bella esperienza con DIMAT, testimoniando però una certa 

preoccupazione per il giorno in cui si ritroveranno ad affrontare da sole la gestione dell’approccio. 

A titolo esemplificativo, cito le parole di Genoni: “avendo 20 allievi e comunque un bel gruppetto 

di allievi in difficoltà, mi sono proprio accorta di come fosse difficile seguirli, già tutti, però poi 

avevo i miei cinque o sei da seguire meglio; era difficile. È stato utile [in quei momenti] che ci 

fosse la docente titolare e la docente di sostegno. […] Non mi è mai capitato di farlo da sola”. 

Una docente intervistata mi parla invece della sua intuizione: coinvolgere i genitori. “Vengono 

spesso delle mamme ad assistermi. Allora sbologno i calcoli orali alle mamme, […] si siedono e 

sono come la maestra, fanno i calcoli orali, spiegano se i bambini hanno bisogno per i fogli bianchi 

[…] e in quei momenti lì, posso guardare un po’ gli altri bambini” (Spini). 
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Altre testimonianze (di ex allievi e docenti) riportano invece l’esempio di insegnanti che riescono 

ad occuparsi degli allievi che necessitano di aiuto, grazie soprattutto al raggiungimento 

dell’autonomia del gruppo-classe e alla chiarezza delle consegne: i bambini sanno cosa devono fare. 

Il ruolo del docente è quindi sicuramente impegnativo e spesso sollecitato, soprattutto quando 

l’eterogeneità della classe è marcata, tanto da richiedere o suggerire l’estensione ad altre persone. 

Il docente deve coprire un ruolo importante, variegato, esigente, creativo e attento ai singoli come 

alla classe. Le testimonianze ci hanno restituito un’immagine interessante di un approccio che non 

marginalizza la figura del docente, ma ne cambia semmai alcuni tratti. 
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Conclusioni 

Al di là degli interrogativi di ricerca specifici, questa ricerca voleva essere un aiuto per rispondere 

ad un quesito che mi pongo da tempo: iscriversi o non iscriversi al corso per l’uso dell’approccio 

DIMAT? Inizialmente, leggendo il volume di riferimento (Dellagana & Losa, 2005), ho subito 

notato la ricchezza didattica della proposta. Tuttavia mi chiedevo se effettivamente fosse possibile 

applicare l’approccio così come lo descrivono gli autori. Ascoltando poi docenti, allievi e alcune 

altre testimonianze è emerso che vi possono essere svariate difficoltà. Tutto questo mi ha fatto 

riflettere parecchio, passando da una convinzione all’altra. Ma, come sostengono anche alcuni 

intervistati, trovo che la riuscita della sua applicazione è strettamente collegata al modo di essere 

docente. Per questo motivo ritengo sia necessario che, prima di prendere la decisione se cominciare 

o meno il viaggio con DIMAT, un docente scopra quale sia il suo modo di essere e raggiunga la 

sicurezza necessaria per la gestione di una classe. Parlando con i compagni, infatti, affiora talvolta 

una sorta di preoccupazione per quanto concerne questo aspetto gestionale e, visto che DIMAT 

potrebbe rappresentare una difficoltà in più soprattutto all’inizio della terza classe, le difficoltà 

verrebbero a sommarsi proprio nel periodo iniziale dove il docente testa le sue capacità e strategie 

gestionali. 

Trovo inoltre che per crescere come docente sia estremamente utile costruirsi i propri percorsi, i 

propri materiali, i propri metodi; anche per poi essere in grado, in un secondo momento, di adottare 

un approccio, valutarlo, regolarlo e attuarlo. 

La scelta di non cominciare subito con l’approccio DIMAT non sarebbe quindi dettata da poca 

convinzione nell’approccio, ma di un bisogno di identificarsi prima come docente. 

Se il mio primo anno di docenza dovesse quindi coincidere con il primo anno d’insegnamento in un 

secondo ciclo, credo che rimanderei la scelta di adottare DIMAT in un secondo momento. Se 

dovessi invece cominciare con un I ciclo, i primi anni di insegnamento fungerebbero sicuramente da 

rodaggio che mi permetterà di raggiungere una confidenza in me, una conoscenza del ruolo di 

docente e una sufficiente esperienza nella gestione di bambini per poter lanciarmi in questo nuovo 

approccio. Tuttavia, anche in questo caso, credo che proverei prima con le mie forze - almeno per 

una volta - a programmare e gestire il piano di studi del II ciclo. 

Penso quindi che il docente debba innanzitutto superare le sue difficoltà d’insegnamento, trovando 

un suo atteggiamento, prima di seguire le indicazioni per un approccio che qualcun altro ha creato. 
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Superato questo, credo che DIMAT offra davvero molto al docente e sono convinta che un giorno 

proverò con entusiasmo questo approccio, tenendo comunque in considerazione l’evoluzione dei 

programmi di studio che potrebbero esserci nei prossimi anni. 

Questa mia ricerca ha sin dall’inizio mostrato che si tratta di un tema interessante ma anche molto 

esteso ed inesplorato, soprattutto a livello di produzione scientifica. Sono molte le direzioni che un 

futuro studio potrà prendere, proprio per approfondire degli aspetti che sono essenziali non solo nel 

quadro di un approccio d’insegnamento e apprendimento, bensì per il mestiere di docente in sé. 

Personalmente, trovo interessante indagare sugli effetti della competizione fra allievi: una questione 

centrale anche se consideriamo gli orientamenti della nostra società, dove in molti campi s’impone 

un sistema competitivo per migliorare la resa del singolo. Anche il significato, la portata e 

l’effettiva motivazione del bambino che si autogestisce nella creazione del proprio percorso è un 

sentiero che mi piacerebbe scoprire, per comprendere meglio alcuni aspetti riguardo alle condizioni 

quadro migliori per avvicinare gli allievi all’apprendimento di conoscenza. 

Infine, l’aspetto forse più importante per valutare un approccio è quello della riuscita scolastica 

degli allievi che lo seguono. Si tratta però di una valutazione molto complessa e difficile, così come 

insidiosa, a causa delle molteplici variabili implicate. Tuttavia, un confronto fra allievi che seguono 

l’approccio DIMAT e alunni che seguono un insegnamento più tradizionale (sia esso tramite delle 

verifiche scritte, dei colloqui clinici sostenuti da esperti o altri sistemi di valutazione) potrà darci 

un’idea degli effetti – positivi, negativi o irrilevanti - che l’approccio DIMAT ha 

sull’apprendimento dei nostri allievi. 
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Allegato 1  

Le percezioni sulla narrazione metaforica (più comunemente chiamata metafora) 

La metafora quale elemento di DIMAT più controverso 

Per quanto concerne la metafora di DIMAT, i pareri sono spesso e volentieri parecchio discordanti. 

Da una parte, c’è chi dice di non avervi “visto niente: un gran dispendio di energia, per arrivare a 

poco” (Baldi); dall’altra, c’è chi sostiene “quanto sia importante, in terza, creare una metafora forte 

per regolare tutte queste cose qua. Io ne ho fatte ma vedo anche colleghi che ne fanno e vedo che 

con la metafora riescono a raggiungere e regolare tantissimo quelli che sono atteggiamenti sbagliati 

o non corretti durante un laboratorio. Vengono discussi attraverso la metafora, vengono rimessi in 

discussione” (Trosi). 

In ogni caso, i docenti concordano – ancora una volta - sulla centralità e l’importanza dell’attitudine 

dell’insegnante: “se il docente non è convinto, è inutile che vado a proporre una metafora. […] Sta 

molto alla sensibilità, alla credibilità che il docente mette su ‘ste cose” (Trosi). 

Esempi di metafore utilizzate nelle classi di Scuola Elementare 

Una metafora che è stata adottata, con una certa efficacia, è quella della nave (classe) e del suo 

equipaggio (allievi). Nella fattispecie, quando si trattò di prendere dei provvedimenti verso due 

compagni fastidiosi, “[…] tutta la ciurma ha fatto un consiglio di nave […]. I due sotto accusa sono 

stati mandati fuori dalla porta, hanno discusso, li hanno richiamati e hanno detto: «sentite, voi 

continuate a disturbare, non riusciamo a lavorare, abbiamo deciso che per i prossimi laboratori, voi 

siete fuori dalla nave». […] Dovevano [quindi] lavorare da soli, non potevano parlare con nessuno, 

collaborare con nessuno, scegliere con nessuno. Ma la cosa peggiore non è stata quella. Per loro 

due, lo hanno poi detto dopo, la cosa peggiore è stata quella di andar là al pannello, dove c’era la 

nave e tutti i pupazzetti che li rappresentavano, prendere i loro due pupazzetti e metterli su un’isola, 

essere isolati. È durata una settimana, poi hanno rifatto il consiglio e hanno deciso di rimetterli 

[sulla nave]. Non è che è cambiato da così a così, però qualcosa si è mosso, era un inizio per 

cambiare. Ecco. Ci sono tanti espedienti che possono aiutare” (Trosi). 

Ovviamente, la metafora non serve unicamente quale deterrente per eventuali comportamenti 

inadatti dei bambini. Essa serve soprattutto a creare uno spirito di classe utile a partire: “La 
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metafora è stata molto bella in terza, soprattutto per un aspetto motivazionale. Ehm in quarta e in 

quinta, un po’ meno. Però in terza, per avviare il tutto, ho trovato una cosa molto bella. Motivava 

molto i bambini, poi bom, anche lì dipende da che tipo di metafora si fa, però io ho avuto delle 

bellissime esperienze in questo senso. Ma lo posso fare anche senza DIMAT, lo faccio anche senza 

DIMAT” (Velli). 

In una classe, per citare un ulteriore esempio, il docente ha scelto la figura delle api: “sai, le api 

secondo me è un argomento che si presta molto bene da utilizzare perché le api fanno un lavoro di 

squadra, cioè producono qualcosa, producono il classico miele, non è una sola ape che fa tutto il 

lavoro, ma ognuna porta il suo piccolo, c’è chi porta di più, c’è chi porta di meno, però comunque il 

risultato è un lavoro di gruppo. Non ho fatto una metafora dove magari c’è chi è più avanti o c’è chi 

è più indietro proprio perché avendo un caso un po’ difficile, dove fa fatica a lavorare, e avendone 

anche solo pochi, volevo evitare i paragoni, che fosse vissuto male, ecco. Io ho fatto una cosa che 

fosse una cosa da costruire insieme. Ho fatto dei fogli con diverse cellette, quando un foglio è 

completato, ricevono una cosa, una cosa per la classe. Una volta ho fatto un libro, una volta ho fatto 

vedere un film, faccio comunque qualcosa che per loro è un premio, […] qualcosa che a loro serva 

a qualcosa. Ma sono arrivati insieme ad ottenerlo. Le api secondo me si prestano bene, c’era il circo 

ma a me il circo non piaceva tanto. Se non ci credo io, è inutile proporglielo. Ho portato qualcosa 

che mi piacesse che poi ho sviluppato anche ad ambiente” (Riva). 

Tuttavia, vi sono anche esperienze meno positive, anzi. C’è chi non l’ha vissuta allo stesso modo: 

“Uh, non parlarmi della metafora! Non mi piace. […]Io l’ho sempre fatta in terza e in quarta; in 

quinta non l’ho mai fatta perché alla fine erano stufi e dici «eh vabbé». Non lo so, devo dire che è 

un mio difetto, è una mia limitazione, perché in effetti la metafora, se la si fa bene, è bella. […] Una 

metafora fatta bene vuol dire una metafora iniziata e tirata avanti, facendo sempre allusione a questa 

metafora. Ogni volta che c’è l’opportunità, parlare della metafora. Io l’ho cominciata a settembre e 

poi non l’ho più tirata qua, nessuno [in classe] ne parla più” (Spini). Ancor più categorica la 

conclusione di Baldi: “la metafora è una delle prime cose che ho abbandonato, […] non c’ho visto 

niente”. 

Competizione e frustrazioni? 

Ascoltando quattro ex allievi di DIMAT, un aspetto è particolarmente condiviso e rilevante, quello 

della competizione: “Era sempre una sfida. Io dovevo sempre arrivare per primo. Era quello il mio 
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obiettivo” (Fry). L’intervistato appena citato parla di “un cartellone enorme che facevamo all’inizio 

di ogni anno dove scrivevamo il nome di ognuno e poi andavi lì e coloravi le caselle e c’era proprio 

la classifica davanti a tutti. […] Come tanti miei compagni, e io l’ho vissuta benissimo perché 

riempivo sempre per primo, però mi ricordo che questo non era sempre vissuto bene da tutti. Cioè 

magari la gente che riusciva a riempire la metà di me, o un quarto dell’intera casella; mi ricordo che 

per alcuni diventava davvero frustrante. […] Mi ricordo che per alcuni era davvero brutto. Ho avuto 

una docente che purtroppo faceva tante differenze; […] si basava proprio sulla classifica che aveva 

lì [e diceva]: «Okay, quelli che sono arrivati fino a qua, possono venire a far qualcosa con me, gli 

altri invece che sono lì sotto, fanno un'altra scheda. […] Quelli che non riuscivano, evitavano anche 

di guardarla questa classifica. […] Io ero in cima e andava tutto bene. Questa è la cosa di DIMAT 

che mi è rimasta di più. […] È una cosa che bisognerebbe cercare di evitare”.Trosi sembra essere 

pienamente d’accordo: “La metafora deve essere tutto meno che competitiva. Deve essere anche il 

fatto di far vedere come l’apporto del bambino meno esperto in classe sia fondamentale per la 

classe. […] Il mio scopo è quello di invogliare me, che ho colorato tanto, ad aiutare l’altro a 

colorare qualcosa perché il suo quadratino è importante tanto uguale al mio. È chiaro che se faccio 

la metafora delle olimpiadi, non è che vado tanto lontano. Le olimpiadi sono delle competizioni. Ce 

n’è uno che perde e uno che vince. Nelle metafore di DIMAT non vince nessuno, deve vincere la 

classe, se vuoi. Quella è la cosa che tanti non capiscono, soprattutto in terza, quando la 

competizione assolutamente non ci deve essere.” Dello stesso avviso è Ceresa, che aggiunge: “se 

c’è una cooperazione vale anche la pena di sapere uno che competenze ha per poter fare in modo di 

… . Se la metafora consiste, per esempio, nel viaggio di una nave “se uno vuole imparare a far un 

pranzo, […] il cuoco insegnerà a quello lì cosa si deve fare. […] Impariamo un po’ tutti. C’è un 

aiuto e tutto diventa un aspetto di collaborazione. Quindi la competizione ci può essere. Mi sembra 

anche giusto che ci possa essere. Nel senso che uno cerca di fare meglio ma non nel senso di dire 

« io sono più bravo di te e quindi cerco di non aiutarti perché se ti aiuto, tu c’è il rischio che mi 

raggiungi ». […] Se i primi della classe non sono interessati ad aiutare quelli che sono indietro, il 

maestro deve picchiare sulle dita. Cioè dire: «qui nel contratto iniziale del DIMAT fa parte del 

vostro compito progredire al massimo ma per progredire una buona occasione è quella di spiegare 

anche agli altri». […] Questo è un aspetto che è stato molto dibattuto nei primi anni del DIMAT: se 

era giusto, tra virgolette, rendere pubblico nella classe il rendimento di ognuno o no. Ma, 

effettivamente, la scelta è sì, proprio se ci sono i fondamenti legati alla differenziazione”. 

Un ex allievo di DIMAT ricorda di un grande cartellone appeso al muro dove si indicava, per ogni 

allievo, le schede gialle risolte, con quale risultato e in quale periodo. Egli ricorda che “la 

competizione era tanta” e che era nata una sorta di gara, aggiungendo ancora : “trovo che sia uno 
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stimolo a far bene se il tuo risultato viene esposto davanti a tutti, magari poi diventa una cosa un po’ 

frustrante se tu non riesci andare avanti e vedi il tuo nome sempre in basso, davanti a tutti, però può 

esserci anche l’effetto contrario” (Motta). 

A proposito della frustrazione, una docente di lunga esperienza mi racconta che “la frustrazione di 

essere meno bravo la senti ugualmente quando fai un dettato e tu fai 19 errori. Lo vede: il suo 

compagno è più bravo … non è DIMAT, è sempre così” (Forni). In sintesi “all’interno di questa 

metafora, la registrazione può avvenire con delle forme dove il bambino viene confrontato con il 

numero di schede fatte da altri bambini. Noi in questo senso diamo una certa libertà, nel senso che 

ci possono essere delle forme metaforiche dove viene messo in risalto l’impegno, o dove viene 

messo in risalto il numero di schede, però in modo collettivo e non individuale. E poi ci sono delle 

forme metaforiche dove invece ogni bambino espone quanto ha reso, quanto ha svolto” (Celio). 

Il rapporto allievi-docenti 

Il rapporto fra allievi e docenti esige equilibrio, come spiega Trosi: “È fondamentale non sfruttare 

troppo quelli bravi in rapporto agli altri perché ad un certo momento ti rendi conto che lo fanno per 

fare un piacere a te. Ad un certo momento «adesso basta, il maestro sei tu, fallo te»” (Trosi). 

Il ruolo del docente nella narrazione metaforica 

Per quanto concerne la narrazione metaforica, è emerso da più intervistati come il ruolo del docente 

sia centrale e determinante, e che molto dipende dalla propria convinzione in merito e dal modo di 

applicarla. Quasi tutti gli intervistati ne hanno riconosciuto infatti il valore “se fatta bene” (Spini), 

nonostante alcuni di essi l’abbiano abbandonata nel corso degli anni (docenti) oppure l’abbiano 

vissuta in un modo che non ritengono ottimale per il clima della classe o per gli allievi più scarsi (ex 

allievi in particolar modo). 

Per specificare il ruolo che il docente dovrebbe assumere per quello che riguarda la metafora, mi 

sembra adatto citare la riflessione articolata da un membro del gruppo DIMAT (Celio): 

Io credo che il docente deve essere un po’ sensibile nel cogliere se questo esporre i risultati 

della classe, può essere, nel caso del più bravo, una forma di modello, una forma di leader, 

una forma di qualchecosa di bello, non da imitare, ma da raggiungere, da - in un certo 

senso - alimentare e tendere verso, sto parlando chiaramente per chi invece si ritrova con 
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magari poche caselle colorate, poche schede fatte; oppure se invece questa distanza tra il 

bambino debole e il bambino forte crea veramente questo scompenso emotivo, questo 

scompenso motivazionale, questa picchiata di autostima nei confronti delle proprie 

capacità e risorse. Credo che sia veramente il docente il miglior lettore di queste 

opportunità, quindi io non sono contrario al fatto che vengano esposti i risultati perché in 

fondo, nella vita di tutti i giorni noi siamo esposti con dei tempi, con delle cifre, con delle 

capacità e delle risorse. Quindi, il confronto non deve essere sempre letto in maniera 

dannosa, in maniera competitiva, in maniera selvaggia. Ma deve essere anche letto come 

un’opportunità di miglioramento però chi è qui l’artista che può dare quel colpo di 

pennello affinché il colore non sia percepito come una frammentazione tra due dimensioni 

ma un legame, un collante tra due dimensioni? È il docente. È il docente l’artista che lega 

questi colori, che lega queste dimensioni, che lega il bambino debole al bambino forte 

come un tutt’uno, come un discorso collettivo, come un viaggio che bisogna affrontare 

insieme. Mi piace molto la metafora. 
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Allegato 2 – Protocollo Alessia Riva 

La docente insegna in una sede scolastica di medie dimensioni; attualmente è alle prese con il suo 

primo anno nel II ciclo e con l’approccio DIMAT, sta seguendo dunque il corso. Ha una biclasse 

II-III elementare e solo sei di questi bambini sono del III anno e quindi seguono l’approccio 

DIMAT .  

 

Riva: Allora il DIMAT è il primo anno che lo faccio ehhhm bom io ho una classe atipica, ho solo 

sei elementi di terza. E gli altri 10 sono di seconda per cui mi posso permettere anche di, non faccio 

solo DIMAT, metto tanto anche di ehhm à côté, faccio tante cose simili al DIMAT però magari 

pensate da me, proprio specifiche per le difficoltà che magari vedo e riscontro negli allievi. Quindi 

ecco, il DIMAT mi piace, è utile, anche per come si gestiscono i bambini, perché li porta a lavorare, 

ad arrivare a lavorare in un certo modo autonomo dove anche loro si auto valutano. Quindi tutto 

questo è positivo. Ehhm io che ho un po’ le manie di controllo, ogni tanto mi viene un po’ l’ansia, 

sinceramente perché li puoi controllare si e no, mentre tante volte, proponendo tu delle attività, 

ehhm puoi proporre proprio delle cose mirate. Tante volte, le lezioni che propongono nel DIMAT, 

io per esempio, non le avrei mai proposte, sono delle attività che magari sono utili o mirate fino ad 

un certo punto. Quindi dipende un po’. Io ci metto tanto del mio, seleziono magari, io ho 

selezionato gli argomenti all’inizio dell’anno, ne ho introdotti man mano. È vero che devi 

comunque prevedere delle attività ehhm a parte, per presentare gli argomenti, eccetera. Però io 

metto anche tanto di allenamento proprio in sostituzione del DIMAT, che magari io sbaglio, ma 

reputo migliori di alcune che presentano, che sono presentate nel DIMAT. Quindi bom 

l’impressione è buona, buona anche a livello dell’atteggiamento, nel lavoro del bambino, come lo 

sensibilizzano. A livello di come vengono affrontati gli argomenti, di come vengono allenati, 

dipende. Ci sono delle schede belle e tutto quanto, altre che reputo meno funzionali. 

Ce ne sono alcune, che anche solo capirle per il bambino è difficile. Poi se uno non capisce bene 

l’italiano, per esempio ne ho uno che fa fatica a capire e le schede lo mettono in difficoltà ma non 

perché non sa fare le cose ma perché sono presentate in un modo che non è così chiaro. Oppure ci 

sono delle trasformazioni con le unità di misure che reputo un po’ difficilotte. Ehh appunto poi si 

parlava anche del metodo di valutazione dei fogli bis, le sottrazioni vengono, il livello viene 

valutato tutto con delle situazioni. Cioè magari il bambino è bravissimo a risolvere il calcolo in 
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colonna, la sottrazione in colonna però ha difficoltà nella lettura e allora è molto penalizzato in 

quella scheda. E alla fine magari il calcolo è uno e semplice. Non tutte le schede secondo me fanno 

davvero capire il livello del bambino e le effettive conoscenze. 

Sara: Sennò per quanto riguarda l’autonomia dei bambini? 

Riva: C’è sempre chi è già sveglio di suo, ci sono praticamente quei bambini che vanno da soli, 

allora per loro è fantastico, li vedi proprio, sai che li fa maturare molto e lavorano praticamente da 

soli. Poi ehh, ehm praticamente per alcuni casi eh, e per esempio c’è un bambino che fa fatica a 

concentrarsi eeeehh e lui si vede, lui adesso mi è arrivato a fare tutte le F, qualche M ma è lontano 

da quello che dovrebbe essere l’obiettivo base di padronanza, proprio perché ha difficoltà a lavorare 

da solo, a concentrarsi, eccetera, eccetera.  

Con la biclasse è un po’ difficile perché quando loro fanno DIMAT, io ho anche da dedicarmi ai più 

piccolini per cui, poi magari ci sono quelli, che viene a chiedermi il calcolo orale, eccetera. È vero 

che sono solo sei, si possono gestire meglio, quindi io sono facilitata in questo. Io immagino una 

persona che abbia 20 o passa bambini, ehhm si ritrova magari anche con più casi difficili, io invece 

ne ho solo uno, ecco magari diventa più complicato in quel caso gestire il tutto. Perché comunque le 

attività, uno ti chiede il materiale, l’altro ti chiede una cosa, è difficile seguirli proprio bene. Riesci 

se ne hai pochi come nel mio caso, anche se con la biclasse, riesci sì e no. Però con classi numerosi 

penso è una faticaccia.  

Sara: Adesso stai seguendo il corso, vero? 

Riva: Sì, sto seguendo il corso ed è utilissimo. Perché io ho sempre lavorato con il primo ciclo, e 

anche quando fai le pratiche, sì lo vedi quelle due o tre settimane però non è la stessa cosa che 

programmarlo tu, progettarlo tu, farlo andare avanti tu. Sai lì ti buttavi dentro, ricordati che sei nel 

periodo blu … . ecco lì dovevi portare avanti il lavoro, qui devi proprio costruirlo tu. È un’altra 

cosa. Il corso per me è utilissimo, sai anche solo per dare una traccia di quale periodo sei, sembra 

una cavolata, ma anche solo dirti “guarda che adesso sei nel periodo rosso, devi fare queste cose, 

però guarda che il periodo lì devi fare quest’altra cosa..” è vero, è una traccia e questo è utile.  

Sara: E con la metafora? 

Io ho preso la metafora anche in collegamento a ambiente: ho preso le api. Sai le api secondo me è 

un argomento che si presta molto bene da utilizzare perché comunque loro, le api fanno un lavoro di 

squadra, cioè producono qualcosa, producono il classico miele, ma non è che è una sola che fa tutto 

il lavoro, ma ognuna porta la sua il suo piccolo, c’è chi porta di più, c’è chi porta di meno, però 

comunque il risultato è un lavoro di gruppo. Non ho fatto una metafora dove magari c’è chi è più 
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avanti o c’è chi è più indietro proprio perché avendo un caso un po’ difficile, dove fa fatica a 

lavorare, e avendone anche solo pochi, volevo evitare i paragoni, che fosse vissuto male, ecco. Io ho 

fatto una cosa che fosse una cosa da costruire insieme. Ecco appunto, ho fatto dei fogli con diverse 

cellette, quando un foglio è completato, ricevono una cosa, una cosa per la classe. Una volta ho 

fatto un libro, una volta ho fatto vedere un film, faccio comunque qualcosa che per loro è un 

premio, solamente utile, non è che il premio è sempre la ricreazione, perché non è che serve a tanto, 

ecco qualcosa che a loro serva a qualcosa. Ma ecco, sono arrivati insieme ad ottenerlo. Le api 

secondo me si prestano bene, c’era il circo ma a me il circo non piaceva tanto. Se non ci credo io, è 

inutile proporglielo. Ho portato qualcosa che mi piacesse che poi ho sviluppato anche ad ambiente.  

Sara: Vedi altri vantaggi o svantaggi nel DIMAT? 

Riva: Beh, un grande vantaggio nel DIMAT è che hai, almeno per me che mi sono ritrovata per la 

prima volta in terza, avevo già lì tutti gli argomenti che sapevo che dovevo trattare, quindi hai già 

una scaletta, hai già il materiale bello che pronto. Bom, noi qui ci passiamo di anno in anno i 

materiali da classe a classe. Però li è stata la cosa peggiore preparare un po’ tutti questi materiali. 

Ma bom, poi lo fai all’inizio e poi non ci pensi più. È comodo. Si gestiscono da soli. Le fotocopie 

sono già fatte. Lavoran, non devi progettare dei momenti dove lavorano nel laboratorio. Quindi 

questo è il vantaggio, che non devi star lì a preparare molte schede, che molte le trovi già.  

Svantaggio, magari però quello dipende da me che mi piace molto avere il controllo è comunque 

quello che tante volte non ritenevo queste schede particolarmente idonee, allora ho, mi sono fatta 

del lavoro in più, mi sono preparata delle attività in più, che magari non c’era bisogno di prevedere 

però …  

Se uno ha le manie di controllo ormai … anche al corso c’era chi diceva che era in ansia perché 

insomma, ehhm “mi sembra che, soprattutto all’inizio in terza, sembra che in terza all’inizio non 

proceda nessuno”. Perché ora che capiscono, capiscono per esempio che non è il caso che buttano 

via tutta un’ora per fare il calcolo orale al compagno, sai all’inizio ce n’è voluto, poi si sono tirati 

insieme quando presenti più o meno in gennaio, febbraio, quando presenti gli obiettivi da 

raggiungere a fine anno. Allora lì si sono tirati insieme. Però prima, hai voglia … di dirgli “ragazzi 

non perdete tempo, guardate che ehm così facendo fate poche schede”. Ci vuole quell’attimo. E se 

un docente è un po’ ansioso, ovviamente rischia di farsi prendere dal panico, ma penso che poi con 

l’esperienze e l’andare avanti, questo va a posto. È solo in terza che c’è questo. 
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Altri svantaggi non ne vedo. Si è un po’ limit, diciamo che mmmmh, limita un po’ la creatività del 

docente. Perché magari ti basi tutto sul DIMAT mentre altrimenti io ad esempio prima lavoravo in 

una sede dove il DIMAT non era usato e lì ognuno preparava le sue attività, non so fino a che punto 

i bambini imparano di più con un metodo come DIMAT o un metodo tradizionale, tra virgolette, 

strutturato dal docente.  

Sara: Però insomma, non vedi degli svantaggi che fanno male al bambino … 

Riva: No, no, male no. Forse il livello di velocità di apprendimento oppure, non lo so. Mmmhh. 

Dovrei vederlo un paio di anni il DIMAT per poterti dire. Io se potessi scegliere, non lo farei. Cioè, 

non che non lo farei, però ehhh farei una via di mezzo. Poi se qualcuno sente questo al corso, 

inorridisce perche dice “o lo fai bene o non lo fai”. Però sai anche solo basarsi su… Sai, come chi fa 

il metodo Monighetti, cioè io ho provato il primo anno di insegnamento a fare solo il metodo 

Monighetti, ma dopo un po’ mi è risultato impossibile. Ho fatto come fanno tutti, per un anno lo 

fanno tutti, prendi quello che è utile poi però ci mischi dentro. Trai quello che è di positivo, poi il 

resto lo metti tu.  

Sara: Comunque, in teoria, ogni docente è libero di iniziare con DIMAT o meno … 

Riva: Io ho saputo una settimana e mezzo prima di iniziare la scuola che avevo la seconda - terza, 

mi ha subito iscritta automaticamente. Perché probabilmente, magari davano per scontato che usassi 

questo, oppure essendo una cosa di sede, tutti devono seguire una direzione. Non ho mai chiesto 

quello.  

Forse dipende anche dall’ispettore, io credo che il nostro ispettore ci creda molto.  

Forse un altro svantaggio potrebbe essere che se c’è un allievo che magari è un pochettino più lento, 

che magari ha delle ottime capacità però ha magari difficoltà un po’ ad organizzarsi, che non sono 

capacità propriamente richieste per il DIMAT, però questo può penalizzarlo. Però se un bambino, 

non so, ci mette tanto a fare una scheda, ci mette tanto a capire come funziona, ad organizzarsi 

bene, risulta più indietro quando invece ha delle capacità superiori ad un altro bambino che però è 

un pochino più organizzato. Quella è anche una cosa Sai, non è evidente, soprattutto in terza, capire, 

per fortuna i miei sono svegli, han capito abbastanza velocemente. Però non tutte le classi sono così, 

ecco. Non tutte le classi, secondo me, si prestano bene a questo metodo. Devi valutare tu, l’ideale 

appunto sarebbe avere libera scelta, vedi un po’ com’è la classe e poi valuti.  
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Allegato 3 - Protocollo Gabriella Forni  

Docente di una sede scolastica di piccole dimensioni (di un comune grande: doppia sede), 

attualmente ha una II SE ma nei sedici anni precedenti ha sempre lavorato con il II ciclo. 

 

Forni: Comincerei a fare una premessa, perché prima di tutto non è un metodo ma è comunque un 

approccio. Quindi, cosa ti offre DIMAT? Ti offre dei materiali. È chiaro che è strutturato 

abbastanza bene perché contiene tutti i programmi delle scuole elementari. In pratica viene messo 

su carta tutto quello che devi fare dalla terza elementare fino alla quinta elementare, il che non è 

mica male perché in effetti tu ce l’hai lì cartaceo e sai effettivamente cosa devi fare. Poi sta un po’ a 

te, nella sensibilità che hai, perché può essere anche pericoloso avere tutto il materiale già pronto 

all’inizio dell’anno perché allora tieni i freni, fai lavorare i bambini, non li segui. Però ha un 

vantaggio: avendo il materiale, tu puoi dedicarti di più, durante le lezioni, alle loro esigenze. Io, 

dalla mia esperienza, calcola che l’ho fatto, io penso 4 volte, 5 volte, e ho cominciato a conoscere i 

materiali dopo la terza volta perché all’inizio non è così evidente. All’inizio guardi le schede 

“questa qui serve a poco”, “questa qui non va bene”, allora magari arrivavi al punto di prepararne 

ancora tu ed era, mi sono accorta che era completamente sbagliato. Perché le cose sono fatte 

veramente molto bene. Devi capire, capire il senso, cioè entrare proprio nell’ottica. Poi, ogni volta, 

devi adeguare un po’ le tue esigenze e i materiali, alla classe. Perché chiaramente, tu ha una classe 

dove ci sono dei bambini che lavorano molto bene, il che può essere un vantaggio, perché sai ci 

sono quei bambini che sono molto intuitivi, quindi costruendo il loro, i loro percorsi, loro vanno 

avanti anche senza il tuo aiuto, quindi a te rimane quelli che sono nella fascia, se vuoi, media, non 

sono male ma non sono nemmeno forti, poi ti rimangono i deboli. Quindi tu hai il tempo di seguire 

loro e soprattutto adattare i materiali che loro prendono alle loro esigenze. Io sono sempre stata 

abbastanza contenta. Però sono una che quando ha da introdurre dei concetti, costruire dei concetti, 

li introduco e li costruisco a livello di classe. Poi dopo DIMAT mi serve soprattutto quello che è 

l’esercitazione. Ho sempre a disposizione una marea di esercizi a disposizione, quindi i bambini 

possono lavorare secondo i loro ritmi, che questo è importantissimo.  

È vero che ti sembra spesso che le cose ti possano sfuggire, ma anche questo non è vero, è che tu sei 

sempre confrontata con tantissimi argomenti e i bambini sono sempre confrontati con questi 

argomenti. Quando tu insegni normalmente, tra virgolette, che quindi decidi tu, fai un po’ le cose a 
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scompartimento, cioè decidi che oggi fa l’introduzione al concetto di moltiplicazioni, quindi lavori 

su una decina di giorni su quell’argomento, e poi cosa succede tu cosa fai? Fai una verifica per 

vedere se tutto è andato bene. Quando prepari la verifica tu sai già quelli che te la fanno bene, quelli 

che te la fanno meno bene e quelli che non hanno capito niente perché fondamentalmente, qualsiasi 

docente, anche quello delle medie, sa già i risultati ancora prima di dare la verifica. E quindi ti da 

quell’impressione di illuderti che tu hai fatto e quindi hai verificato che tu sei a posto e poi metti via 

e poi inizia un altro argomento. Lì le cose non funzionano così, perché tu hai sempre aperto tutto, 

perché gli argomenti tu te li porti avanti tutto l’anno, chiaramente aumentando le difficoltà e quindi 

ad un certo punto tu avrai il capitolo calcolo orale e se hai delle difficoltà nel calcolo orale, quando 

lo riprendi, ti ritrovi sempre con le medesime difficoltà e quindi, tu come docente, ti ritrovi sempre 

confrontato con quei problemi e quindi ha sempre tantissime cose sott’occhio. Io lo trovo bello e 

l’ho trovato interessante adesso specialmente, dopo aver fatto due anni, prima e seconda 

elementare, ed erano sedici anni che io non andavo più in una prima elementare. Io mi sono trovata 

all’inizio veramente spaesata, anche perché ho preso il posto alla fine di settembre, quindi ho 

dovuto lasciare una quinta elementare che era anche abba, di 25 allievi, che era anche una classe 

abbastanza forte e mi ritrovo in una prima elementare e tutti i miei colleghi mi dicevano “ah non ti 

preoccupare, ti passiamo i raccoglitori, ti passiamo i raccoglitori” e mi han dato queste cose e mi 

sono vista tutte queste questi ste schede già preparate e mi è venuta veramente l’angoscia. E io ho 

cominciato “mi dico, mi lascio sorprendere dai bambini”, passando da una quinta elementare di 25 a 

una prima di 17, mi sembrava di avere tantissimo tempo per ascoltare loro e per vedere loro cosa 

facevano. Allora anche per matematica, forse dopo aver passato ehh tutti quegli anni a fare DIMAT, 

dove i bambini costruiscono loro i concetti, eccetera, facevamo: io avevo un tavolo grandissimo in 

classe, poi facevamo: costruiamo i concetti assieme. I bambini venivano lì attorno e quindi si 

lavora, ma si lavorar ava proprio praticamente. Non so, se tu devi costruire un cerchio, c’erano i 

blocchi logici, ho degli schemini, plecsiglass per fare dei quadratini, per fare i calcoli. Poi io, una 

volta che lo avevamo costruito, ma tutto il lavoro, dall’inizio alla fine, lo appendevo alla lavagna, 

poi i bambini si prendevano il materiale e passavano a costruire loro, chi aveva bisogno andava alla 

lavagna a guardare, chi non capiva veniva da me, quindi avevo il tempo. E da lì ho iniziato, tra 

virgolette, a differenziare, nel senso che quei bambini che sono abili, perché avevano già il concetto 

di numero in tutti i sensi, quindi sono partiti veloce, e quindi avevano alla fine dell’anno dei 

raccoglitori tutti diversi tra di loro. Però è anche vero che io tutti i concetti li costruivo con tutti 

loro, non solo con alcuni. È quello che dico, spesso quando io facevo DIMAT, mi dicevano “eh ma 

dopo ci sono quelli che rimangono indietro”, perché tu, ad un certo punto, ci sono quei bambini 

veramente bravi che ti finiscono tutte le schede, ti fanno tutti i livelli D in un attimo, c’è chi è solo 
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alla M, alcune eh ti finiscono le F, ti iniziano solo le M, magari quasi alla fine dell’anno. Però 

quando tu fai le cose con loro, costruisci i concetti con loro, le cose sono passate. È vero che dopo 

ogni bambino ha bisogno di tempo per poter concretizzare e allora lì, è per quello che hai bisogno 

dei materiali a disposizione. È chiaro che io, l’anno prossimo avrò una terza, penso che porterò 

ancora delle mediazioni diverse, di quelle che ho fatto 5 anni fa. Sempre a dipendenza della classe, 

sempre a dipendenza di quello che succede, di come loro … 

Sara: Quindi anche con una classe di 25, riuscivi a gestire tutto bene … 

Forni: Sì, guarda che io ho fatto, ho fatto 6 anni fa una classe veramente molto debole, tant’è, ti 

faccio un aneddoto: c’era a quei tempi, dei tirocinanti che venivano da Coira e dovevano fare la 

stessa cosa che fate voi in svizzera francese, da noi è arrivato un ragazzo di 27 anni che aveva già 

lavorato, e quindi aveva poi deciso di fare il maestro ed è proprio arrivato all’inizio dell’anno e mi 

ha seguito e mi ha detto “ma teh, è incredibile, ma sono davvero molto deboli”. Eppure teh, siamo 

partiti adagio con il DIMAT, a seguire, a riprendere, a fare tante cose assieme. Alla fine, in tre anni, 

sono andati benissimo. Mentre l’ultima classe che avevano, io ne avevo dieci che, ho dato diversi 6, 

ma 10 che giravano tra il 5.5 e il 6 perché erano davvero molto forti. E quindi avevo più tempo per 

quelli deboli. È chiaro che tu non puoi correggere mentre loro fanno laboratorio, non puoi pensare 

di lasciarli fuori in corridoio in balia di loro stessi, senza andare a controllare, o senza dare delle 

direttive perché naturalmente loro giocano, fanno … Poi ad un certo punto li conosci e sai come 

sono. Io ho già cominciato adesso con una seconda elementare a fare lavori di gruppo. È vero che 

sei fai lavori di gruppo, c’è un attimo più di rumore che se lavorano individualmente, ma se ascolti 

quello che si dicono, e poi intervieni, vedi che lavorano, se poi sono abituati, lavorano. E lì è anche 

con DIMAT, devi proprio fare attenzione, guardare … poi la scelta della schede deve essere 

chiaramente indirizzata perché c’è chi predilige quelli dove fa meno fatica che poi non li servono. 

Perché se tu fai meno fatica in un argomento, vuol dire che stai acquisendo i concetti velocemente, 

quindi hai meno bisogno di esercitazione. Quindi hai sempre bisogno di esercitarti con qualche cosa 

che presenti anche una difficoltà nel momento che devi imparare. 

Sara: E tra loro si aiutano? 

Forni: Si aiutano tantissimo. 

Sara: In modo spontaneo? Oppure tu come docente li hai invitati ad aiutarsi, o in altro modo … 

Forni: All’inizio è difficile. All’inizio è difficile, però io adesso ti paragono sempre con la mia 

seconda elementare, io spesso ho dei bambini che vanno veloci, quindi finiscono prima … però non 
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a tutti posso chiedere di aiutare, perché capisci, quando io li ascolto ragionare, quando mi fanno 

certi ragionamenti, io capisco che uno dopo è capace anche a spiegare e trasmettere in maniera 

magari più facile di quello che faccio io. Però ci sono magari quelli che sono bravissimi ma non 

sanno ehh trasmettere quello che … e lì è difficile, magari lì puoi dire “beh, controlla, al limite 

glielo fai fare, controlla” però è difficile che riescano davvero a spiegare, però si aiutano, in 

generale si aiutano.  

Poi se sono abituati a lavorare in gruppo, perché anche li è un’abitudine, … e più tu li fai lavorare, 

più intervieni, vedi le cose che funzionano e le cose che non funzionano, perché ormai tu, anche 

loro, hanno la tendenza “uno fa e l’altro copia i risultati” tante volte eh … devi proprio seguirli 

tantissimo. È chiaro che tu, non tutte le ore le usi per fare laboratorio perché quello secondo me non 

è valido. E quando fai laboratorio sei un vigile, sei un vigile eh. Poi devi intervenire spesso, devi 

girare nei gruppi, devi controllare, non puoi fregartene e pensare che nel frattempo puoi correggere i 

temi di italiano per esempio. E dopo hai tantissimo da correggere. E io, che dicevano di non 

correggere tutto, io correggevo tutto. 

Sara: Anche quelle bianche quindi? 

Forni: Sì, io tutto. Proprio per vedere il tipo di errore che fanno perché mentre correggi ti accorgi, il 

tipo di errore.  

Però io controllo, io non riesco lasciare un foglio senza averlo guardato, e poi vedi no, un errore che 

fanno tante volte non è un errore concettuale ma magari è una svista, e dici “tu, è passato, non è che 

non ha capito”.  

Sara: E riguardo alla metafora? 

Forni: Ecco, io l’ho fatta i primi anni e poi non l’ho più usata. Che poi non lo so, io penso che 

adesso la riprendo, in terza, perché adesso sì, ho lavorato con i bimbi di prima e seconda e ho 

sentito il bisogno di questo. Perché io con loro faccio spesso delle metafore, ragioniamo su cosa 

facciamo, ecco. Quindi penso che la riprendo. All’inizio non la sentivo e non l’ho gestita bene, poi 

l’ho abbandonata, poi alla fine l’avevo abbandonata.  

Tu devi partire da una cosa fondamentale, secondo il bambino: che ogni bambino ha il suo tempo 

per imparare, cioè per acquisire il concetto, bisogna dargli il tempo e DIMAT, tra virgolette, un 

attimino lo da. E poi ti da la possibilità di capire quando sei pronto. Invece con un sistema, tra 

virgolette, normale, questa cosa qui non gliela dai, perché non c’è, non hai lo spazio, perché tu, se 

dai ad ognuno la stessa scheda, dopo un po’ dici “bom adesso devo ritirare” per esempio, però ci 

sono quei bambini che non sono ancora capaci a fare una verifica in quel momento lì e quindi te la 
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fanno male, invece con DIMAT arrivano a verificare e a auto valutarsi più in là, quando si sentono 

un attimo più sicuri. È chiaro che ti dà da fare, non è un approccio che non ti dà da fare. Ti da meno 

da fare se ti prepari tu le schede e fai quello e basta. Molto molto meno. E dopo tante volte è per 

questo che tanti non lo vogliono fare. Però dopo la maggior parte di quelli che lo criticano, usano le 

schede come materiale.  

Sara: Conosci altre critiche che vengono rivolte a DIMAT?  

Forni: Purtroppo non è benvisto, perché se un bambino è debole ed è in una classe di DIMAT, il 

genitore, da la colpa all’approccio, non da la colpa, cioè non vede che il bambino ha difficoltà, però 

le avrebbe comunque anche con un sistema che non è DIMAT eh. Però con un’unica differenza: che 

là soffre quando va a fare matematica, quando invece viene a fare laboratori, non soffre perché bene 

o male, qualche cosa riesce a fare anche lui, o con l’appoggio del docente o con l’appoggio dei 

compagni, alla fine anche lui si fa le sue schede. E ai bambini piace, anche a quelli che fanno fatica. 

Cioè, la frustrazione di essere meno bravo la senti ugualmente quando fai un dettato e tu fai 19 

errori, come si sente? Lo vede il suo compagno è più bravo … non è DIMAT, è sempre così. Anche 

quando fai una paginata di calcoli, e lui non riesce a finirteli e tutti gli altri li hanno già finiti e 

fanno poi un disegno, perché non è come DIMAT che prendi un’altra scheda e lì magari nessuno si 

accorge. Lì magari il docente dice “fai attività libera” e quel povero è ancora là con i primi 5-6 

calcoli. Poi quel problema c’è sempre. È che magari quel bambino più debole fa le schede F o le 

schede M e magari non se ne rende nemmeno conto e prende le sue piccole soddisfazioni. Poi man 

mano se le prende sempre di più. Comunque sempre il bambino debole può soffrire perché se ne 

accorge. Ecco, quindi una critica è quella da parte del genitore, che da la colpa a quello. 

 Un’altra cosa che c’è da dire, che non sempre, ma lì come ti dicevo, dipende proprio dalla 

sensibilità del maestro, perché chi fa DIMAT, che pensa di poter non far niente, ecco che lo usa in 

modo completamente sbagliato. Questo ormai è chiaro, perché poi i materiali, certi esercizi non 

sono proprio così evidenti, perché insomma, ti passano le difficoltà, sul foglio tu trovi determinate, 

tante difficoltà. Quindi magari non puoi proprio buttar là le cose tanto per farle. Dopo, io li ho 

sempre visti lavorare. Tu, è chiaro che se lavori in gruppo c’è più opportunità di chiacchierare ma 

che poi chiacchierino anche in un lavorino, ma adesso … .se non ne hanno voglia è la stessa cosa.  

[…]  

Forni: Però quello è il piacere di fare scuola, sei d’accordo? Tu devi sempre farglielo avere.  
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Se io devo costruire il mio discorso, è la volta che mi metto a ragionare su quello che sto facendo. 

Dipende proprio sempre da come fai scuola. Perché io ho dei bambini di scuola elementare che 

alcune volte mi fanno vedere che riescono a capire il perché di quello che li propongo. Qualunque 

cosa che io gli do. Ogni cosa che fai, ogni cosa che faccio con loro, motivo sempre perché la stiamo 

facendo. Non è così a caso. I miei sono abituati a non fare le cose proprio così a caso. Se hanno un 

esercizio cercano di tirare fuori tutte le strategie. E DIMAT ti da proprio l’opportunità di capire il 

perché … . 

DIMAT bisogna fare attenzione perché manca tutto quello che è geometria. L’anno in cui avevo 

iniziato io, c’erano, c’erano dei blocchetti di fogli di geometria che servivano un po’ solo come 

esercizio, poi avevano fatto dei corsi che non erano mica male. 

Eh niente … lì manca e ti tocca farlo, però se sei abituata a far ragionare i bambini, a costruire, 

trovare i perché delle cose, è anche in geometria perché è molto complesso come concetto.  

Sta sempre al docente, Sara ricordatelo, sta sempre al docente. Perché tutti i metodi, tu li puoi 

guardare, però devi sempre trovare tu le cose da fare, come cambiarle, perché fare una determinata 

cosa, i tuoi itinerari, te li puoi fare solo tu. Poi magari comincio così, poi tac, devo cambiare tutto il 

seguito dell’itinerario perché ho ricevuto degli input da parte degli allievi oppure io stessa mi 

accorgo che una cosa che davo per scontato non va bene e mi tocca tornare indietro, fare un passo 

indietro. 
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Allegato 4 – Protocollo Elena Spini 

Docente in una sede scolastica di medie dimensioni, è prossima alla pensione e lavora da molti 

anni con l’approccio DIMAT. 

 

Spini: Allora, io quest’anno ho una terza. Devo dire che la terza è l’anno più difficile per DIMAT 

perché fanno fatica, fanno molta fatica ad imparare cosa vuol dire registrare i fogli, scegliere, 

organizzarsi, scegliere i fogli per fare il foglio giallo, eccetera. Veramente all’inizio è veramente 

dura. Tutti vengono a chiedere al docente aiuto. Quarta e quinta poi va in un attimo, bellissimo. Io 

adesso sono arrivata oggi, era una delle prime volte, no, forse da un mesetto a questa parte, dove 

tutto fila liscio, ognuno sa bene cosa fare, non vengono qua a stressare e io posso cominciare a 

osservare.  

A me piace DIMAT, però bisogna dargli alcuni correttivi durante l’anno. Io per esempio tanti 

argomenti li tratto in classe, per tutta la classe. Per esempio la sottrazione, perché non arrivano loro 

a trovare l’algoritmo, oppure non so, certe misure, frazioni, le frazioni le tratto in classe. Mentre 

altri argomenti li lascio a loro e ogni tanto faccio dei gruppetti per esempio, mi metto qui davanti 

alla lavagna e dico “chi ha bisogno di una lezioncina sulle misure di valore” per esempio, perché la 

maggior parte sa contare i soldi, ma ci sono quei 5 o 6 che non san contarli, allora faccio una 

lezioncina solo su quel, per quello e gli altri continuano il loro lavoro.  

Sara: E quando loro fanno il loro lavoro, lei ha il tempo, non so, di seguire alcuni, o cosa fa?  

Spini: Io quando loro lavorano, vado in giro a vedere cosa fanno però faccio anche i calcoli orali. I 

calcoli orali delle schede gialle li faccio io. Questa non la trovo una gran bella cosa, però non mi 

fido a farli fare a loro perché non li fanno bene, quindi non so, li faccio io. Lo so, è uno spreco di 

tempo, dovrei guardare i bambini, quelli che hanno bisogno, seguirli.  

Lo faccio anche ma, in un tempo un po’ limitato …  

Una delle critiche che viene talvolta rivolta a DIMAT è quella che per i bambini deboli, diventa 

ancora più difficile. Lei cosa ne pensa? 

È vero che per i bambini deboli, ma no, non è vero. Non trovo, no. I bambini deboli hanno un 

vantaggio, che imparano un pochino ad organizzarsi e questo non è male. Magari rimangono un po’ 
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indietro nel calcolo mentale, nelle misure, però capiscono cosa vuol dire organizzarsi o lavorare 

insieme, a gruppi o, io trovo che ci sono dei vantaggi anche per i deboli. E poi io ho il tempo di, lo 

faccio con quelli deboli deboli di spiegare certe cose in più. Non trovo che ci siano degli 

svantaggi... 

Sara: E la metafora? 

Spini: Uh, non parlarmi della metafora! Non mi piace. Guarda, io in terza ho fatto la metafora del 

circo, vedi il foglio giallo. Che ad un certo momento abbiamo dovuto smettere di mettere gli 

spettatori; ogni foglio giallo è una testa. Non lo so, devo dire che è un mio difetto, è una mia 

limitazione, perché in effetti la metafora, se la si fa bene, è bella. Io l’ho sempre fatta in terza e in 

quarta, in quinta non l’ho mai fatta perché alla fine erano stufi e dici “eh vabbé”. In terza serve 

senz’altro, io quest’anno però non l’ho fatta tanto bene, devo dire.  

Sara: E una metafora fatta bene cosa vuol dire? 

Spini: Una metafora fatta bene vuol dire una metafora iniziata e tirata avanti, facendo sempre 

allusione a questa metafora. Ogni volta che c’è l’opportunità, parlare della metafora. Io l’ho 

cominciata a settembre e poi non l’ho più tirata qua, nessuno ne parla più. No, devo dire, sono 

oscena. L’hanno prossimo non so neanche se la comincerò.  

Mi vengono spesso delle mamme ad assistere. Allora sbologno i calcoli orali alle mamme. 

“Mamme se venite però dovete darmi una mano” e allora lì, in quei momenti lì, posso guardare un 

po’ gli altri, i bambini. Questo è bello. Poi le mamme che vogliono venire sono sempre quelle che 

hanno interesse, che sono, non le migliori no, ma quelle interessate per lo meno. Io ho detto quando 

abbiamo fatto la riunione ad inizio anno “se volete, potete venire a vedere DIMAT, non i primi due 

mesi perché è un caos”, però dopo sì, anche in quarta e quinta, vengono, stanno qui, si siedono e 

sono come la maestra, fanno i calcoli orali, spiegano se i bambini hanno bisogno per i fogli bianchi, 

proibito per i fogli gialli. Questo è carino. Non è che sono venute 500 mamme, però sette sì.  

Adesso hanno imparato a classificare, a mettere via bene i loro fogli e questo è già un passo avanti. 

Senza DIMAT, in terza sono più imbranati. Io ho insegnato in terza anche senza DIMAT ed erano 

meno organizzati, devo dire. Poi bisogna andare anche a controllarli perché delle volte mettono i 

fogli un po’ di qua e un po’ di là. Ecco DIMAT non si può lasciarlo andare così … bisogna sempre 

stare attenti, stare attenti  appunto nella classificazione oppure che abbiamo fatto un certo numero di 

fogli bianchi. Io ho istituzionalizzato due, prima del foglio giallo. Bisogna controllare, perché se 

non controlli, ti fregano, ti fregano eh. Non sbagliano, calcolano. 
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E adesso arriveranno i fogli bis. E questi saranno proprio la prova del nove. La riprova se hanno 

capito bene o no e quali argomenti. Perché i fogli gialli, con il casino della classe, chi va, chi esce, 

non posso sempre controllare che vengano sempre fatti come un test deve venir fatto. Sicuramente 

c’è qualcuno che si lancia un po’ i risultati, sicuro. Ma i fogli bis no. Allora lì sono seduti al loro 

tavolo, c’è poco materiale da manipolare, io sono qua e li vedo. Baserò su quello la nota, più che … 

Io ho calcolato di chiudere il laboratorio alla fine di aprile, quindi hanno ancora due settimane. 

Sono un po’ in panico quelli che hanno dormito sugli allori, ma questo è giusto.  

Il materiale, io suggerisco di preparare bene tutto all’inizio dell’anno. Tanti docenti vanno avanti un 

po’ adagio adagio ma poi si dimentica un po’, non si ha la visione dell’insieme. Io ho sempre 

cominciato con il materiale ben pronto. Dopo va bene. Hai abbastanza tanto da preparare all’inizio 

ma poi funziona.  

Comunque io sono contenta, mi piace. 
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Allegato 5 – Protocollo Monica Velli 

Docente di lunga esperienza in una sede scolastica di grandi dimensioni; ha utilizzato il DIMAT 

con due classi e l’ha poi abbandonato. 

 

Velli: Allora eh io ho lavorato prevalentemente in un primo ciclo. Ho avuto una terza dopo diversi 

anni, quattro anni fa, l’ho fatto. Cioè, prima lo avevo fatto sistematico e come deve essere fatto, poi 

con l’ultima terza l’ho fatto già portando delle mie modifiche perché avevo visto delle prove di 

verifica che erano state fatte su altre classi e avevo ottenuto risultati disastrosi.  

Sara: Quelli di DIMAT? 

Velli: Sì. Per cui mi sono cominciata a interrogare e quindi l’ho fatto un po’ più direttivo, dove io 

davo un po’ più delle direttive. Il discorso però è che in questo modo snaturavo un po’ quello che 

era il principio di DIMAT, quindi ho deciso con questa classe (indica gli allievi presenti) di non 

farlo più, e la motivazione è una sola: che io ho un insegnamento molto individualizzato e posso 

essere molto più incisiva con un altro tipo di approccio.  

Sara: Cos’è che l’ha portata a scegliere DIMAT, quando l’ha iniziato? 

Velli: Mah, mi sembrava molto buona l’idea di fondo, il tipo di attività, più che altro la 

metodologia, come veniva portata avanti, però poi mi sono accorta che soprattutto per gli allievi in 

difficoltà e soprattutto in terza, rischiava molto, rischiava molto di essere molto dispersiva la 

faccenda. Si trattava di intervenire parecchio d’ora che capivano come organizzarsi. E lì secondo 

me c’era già una perdita di tempo sulla materia per quello che era l’organizzazione del lavoro. Che 

non funzionava, è chiaro, che d’ora che funzionava l’aspetto organizzativo è, ripeto, per una certa 

tipologia di allievi e funzionava, diciamo funzionava, necessitava sempre di un intervento mio. Non 

è mai stato così, come posso dire, non è mai stata una cosa così semplice come dai corsi che 

abbiamo fatto. 

Bom, io devo dire che sono una tipa piuttosto, sono piuttosto rigida su quel che è il raggiungimento 

degli obiettivi che devono essere raggiunti. Pericolo, ripeto, che certi allievi, d’ora che sceglievan le 

schede e l’argomento da scegliere, portava via troppo per loro.  

Sara: E in quarta e in quinta? 

Velli: No, in quarta e in quinta meglio, però comunque, si sono visti e l’ho notato anch’io, però poi 

appunto ho preso questi correttivi, sono gli allievi che sembrava che rispetto al piano, no alla 
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tabella, era tutto colorato, però poi stringi, stringi, non c’era una vera conoscenza. E quindi, questa è 

stata una cosa che mi ha fatto riflettere parecchio.  

Sara: Altri vantaggi? Cos’è che ha di buono DIMAT? 

Velli: DIMAT di buono ha una buona produzione delle schede, ha un buon livello veramente. E 

poi, comunque, per certi versi quello che poteva essere un aspetto negativo, poteva essere un 

aspetto anche in positivo, cioè questa autogestione. Io avrei inserito, diciamo, qualche lezione in più 

da parte del docente.  

Un altro pericolo è che si lascia tutto agli allievi con risultati poi …  

Secondo me non è necessario comunque il DIMAT per una cosa così, se si ha un approccio di tipo, 

di un insegnamento di tipo individualizzato, tu puoi fare benissimo anche senza il DIMAT. 

Sara: Però c’era l’utilità di aver già fornito buona parte del materiale … 

Velli: Certo, certo, anche per il livello delle schede era buono, era utile in quel senso lì sì, però 

trovo abbastanza riduttivo il fatto di dire che il DIMAT andava bene perché ti forniva i materiale … 

Sara: Ah certo, sono d’accordo … e per la metafora? 

Velli: La metafora è stata molto bella in terza, soprattutto per un aspetto motivazionale. Ehm in 

quarta e in quinta, un po’ meno. Però in terza, per avviare il tutto, ho trovato una cosa molto bella. 

Motivava molto i bambini, poi bom, anche lì dipende da che tipo di metafora si fa, però io ho avuto 

delle bellissime esperienze in questo senso. Ma lo posso fare anche senza DIMAT, lo faccio anche 

senza DIMAT.  

Avevo fatto una caccia al tesoro, una molto ben riuscita era questa: avevo calcolato tutte le schede 

che dovevano raggiungere per gli obiettivi di padronanza e ogni scheda era rappresentata da un 

bollino, quando uno finiva attaccava il bollino alla parete. Questi bollini erano tutti i ragazzi che 

insieme camminavano in questo percorso, la somma di tutte le schede, di tutti gli allievi, portava a 

raggiungere in fondo una cassa del tesoro che è stata aperta alla fine dell’anno e conteneva una 

passeggiata. Quindi erano tutti motivati a camminare, ecco.  

Ecco la motivazione principale per cui io ho smesso è che ritengo di poter essere più incisiva sui 

problemi che possono sorgere con un tipo di insegnamento come sto facendo, per essere altrettanto 

incisiva, l’ho fatto anche con DIMAT, però snaturavo un attimo quello che era il principio … 

Sara: E questi percorsi che crea lei, li crea ogni volta in base alla classe che si ritrova … 
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Velli: Sì, sì.   

Sara: E per la collaborazione?  

Velli: Ecco da me questo è un po’, non c’è stato qualcosa di diverso a quello che c’è quest’anno, 

per esempio. Perché io quando ricevo una classe nuova, in questo caso una terza, passo i primi due 

mesi a lavorare moltissimo a compattare il gruppo, per cui tutto il discorso sulla collaborazione, 

sullo stare insieme, sull’aiutarsi fa parte del mio programma, sempre. Può essere una prima, una 

terza … di modo che la collaborazione, ecco per me il DIMAT in questo non ha rappresentato 

niente di diverso da quello che faccio già, ma lo faccio in tutto.  È proprio un mio principio perché 

trovo che il lavoro può sbocciare alla grande, se c’è un clima adatto a poterlo portare avanti e quindi 

questo l’ho sempre fatto al di là del DIMAT e qui non posso dire che il DIMAT ha aiutato.  

Poi devo dire che sono rimasta scioccata dalle prove, anche se mi ha confermato quello che avevo 

già visto. Nelle mie classi avevo già visto che su certi allievi dovevo avere una presenza massiccia, 

direttiva, e quindi, penso che in certi casi possa esserci questo pericolo serio. 

Poi come metodo credo che sia valido e positivo, non è che io ho abbandonato il metodo perché … 

ma io ho abbandonato il metodo perché per come lavoro, non rappresenta una cosa diversa tanto 

diversa da quello che faccio già e comunque posso essere molto più incisiva, senza snaturare un 

DIMAT. 

Ecco, l’unica cosa, però questa non ha niente a che fare con l’insegnamento, ma che ritengo un po’ 

peccato nel DIMAT, è il grande spreco di materiali che c’è. Io ritengo che, soprattutto con i tempi 

che passano, si dovrebbe riuscire ad evitarlo. Negli ultimi due anni che io l’ho portato avanti facevo 

così: non ordinavo più il pacco per tutti, ma fotocopiavo, ma operavo già io delle scelte, che anche 

questo non sarebbe l’ideale, ma almeno riducevo … facendo così però riducevo comunque il 

ventaglio … all’inizio no, dopo però ho cominciato a fare una selezione di base delle schede e poi 

quelli che procedevano più velocemente avevano possibilità supplementari … ecco per me questo è 

un aspetto su cui bisognerebbe riflettere. 

Non so adesso in cosa è cambiato in DIMAT ma ci tengo a dire che, in sé, come in tutte le 

metodologie che privilegiano l’allievo, è positivo, dopo dipende da come viene messo in campo. A 

dipendenza da come viene messo in campo, può generare i problemi di cui abbiamo parlato prima 

…   

Non mi viene in mente altro …  

Sara: E per l’importanza dei temi? 
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Velli: Ah ecco, per l’importanza dei temi, ma qui entriamo già nei particolari eh 

Sara: Va bene, va bene! 

Velli: Ecco, trovo che il tema delle frazioni in terza era eccessivo, faccio ancora adesso frazioni 

però trovo che il tema sia ostico e quindi lo posticipo più in quarta. Per il resto, per me andava. 

Certo che poi il programma è carico, l’aspetto della geometria, soprattutto … ecco per esempio, 

guarda loro come sono organizzati, lavorano da soli, senza disturbare, si gestiscono. Ma io investo 

settembre, ottobre, con questi anche novembre, per compattare il gruppo e renderli così : loro sanno 

cosa devono fare e lo fanno, e tutti lavorano, non ce n’è uno che non lavora se guardi, e siamo in 

terza elementare …  
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Allegato 6 – Protocollo Carlo Baldi 

Docente di lunga esperienza in una sede di grandi dimensioni, ha abbandonato l’approccio 

DIMAT. 

 

Baldi: Ehh l’approccio DIMAT in sé è molto buono. Non è che mi dispiaccia, che non funzioni, 

anzi, a un certo momento funzionava molto bene. Poi sono cambiati i ragazzi e a quel momento lì è 

stato estremamente difficile utilizzare il DIMAT perché con il DIMAT si presuppone una capacità 

di iniziativa, di organizzazione, abbastanza sviluppata eehh con il cambiamento dei ragazzi questa 

capacità è venuta a mancare per cui bisogna insegnarla. Insegnandola funziona con un gruppo 

sempre più ristretto, non che si adegui, ma che si appassiona, che capisce il funzionamento, si 

interessa, si diverte. Mentre abbiamo una popolazione che funziona con lo zapping, proprio il 

digerire tutto quello che passa senza investire nulla. Per cui ad un certo momento, o almeno io sono 

arrivato ad un livello, dove i cosiddetti bravi o che si arrangiavano, che si interessavano, che 

imparavano ad organizzarsi funzionavano discretamente o bene, mentre gli altri non facevano più 

niente. Cioè prendevano un foglio a caso, lo guardavano e lo mettevano via, ne prendevano un altro, 

era un continuo iniziare fogli, interromperli, mai portarli a termine, e in quel momento lì, manca, 

come si dice, tutta quella ridondanza necessaria per acquisire e mantenere l’apprendimento. Io ho 

smesso, per forza. Se prima c’era un caso, due o tre su una classe di 25 che si comportava in quel 

modo e quindi lo si poteva seguire, lo si poteva tra virgolette obbligare ad avere una certa qualità 

del lavoro, quando sono diventati troppi non non si riesce più, si perde l’orizzonte, non si può più 

aiutare i bambini ,non si può più portare avanti un programma. 

Sara: Quindi svantaggio piuttosto legato alla gestione, all’organizzazione … 

Baldi: Quello, ma dovuto al tipo di bambini che abbiamo adesso. 

Sara: Perché con alcune classi quindi può funzionare … 

Baldi: Può funzionare benissimo, cioè … su certe cose sì. Bom, c’è il difetto secondo me, che ha, 

almeno all’inizio, ha fatto credere che tutti gli argomenti fossero importanti allo stesso modo. Poi 

c’è stata una correzione, infatti ad un certo momento quegli schemi dove si annotava, come si dice, 

i fogli gialli su una griglia gialla facili, medio o difficile, svolto o meno, la griglia è passata da 

normale a rotonda, con le fette di ampiezza variabile, no. Proprio per definire i temi più importanti 

come il calcolo orale e quelli meno importanti, come altri. Che non vuol dire che si devono 

tralasciare ma che hanno bisogno di meno insistenza ecco.  
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Introducendo un argomento nuovo, se poi io questo argomento non lo metto in pratica, non lo 

applico con delle esercitazioni un po’ continue, lo perdo subito, cioè non entro mai nel merito ed è 

sempre qualcosa di vago. Specialmente le misure, i calcoli scritti ma soprattutto i calcoli orali, che 

se quelli io non mi esercito, rimango al palo. 

Sara: Vantaggi invece? 

Baldi: Eh i punti forza era quando avevano questa voglia di lavorare, era proprio il bello che uno si 

creava lui il suo percorso oppure gli si diceva: “mi progetti il percorso che vuoi fare per settimana 

prossima e facciamo un piccolo progetto” che se lo portava avanti, se lo portava a termine. Si 

poteva ragionare su “ecco, devo esercitarmi un po’ più qui, un po’ meno là,… bisogna stare attento 

a tale argomento perché ogni tanto mi dimentico qualche cosa, lo porto avanti” , discorsi che 

difficilmente si riesce fare adesso con la maggior parte. Ma poi è anche un po’ l’ambiente, perché 

probabilmente in altre sedi, con altre caratteristiche, le cose possono funzionare ancora bene. 

Sara: Quelli però che vivevano in modo positivo, maturavano? 

Baldi: Sì, io trovo di sì, ho visto delle cose davvero buone, delle cose davvero positive. Anche 

l’autonomia matura. Perché evidentemente DIMAT, non so io, è sempre cominciato in terza, 

effettivamente non c’è in prima e seconda ma ci sono dei degli approcci che portano verso il 

DIMAT anche lì … Ehh ti arrivano bambini che hanno già una loro autonomia, non so, per natura 

possiamo dire, e c’è chi invece deve acquisirla, come giustamente è ed è l’età giusta per cominciare 

a diventare un po’ autonomi, e lì si vedeva l’evoluzione, non so si vedeva chi era già in grado, 

andava come un razzo, si vedeva, chi invece, invogliato, vedeva gli altri aveva voglia anche lui. 

C’era un po’ questa voglia di emulazione e poi diventava anche una collaborazione tra gli allievi. Si 

vedeva a questo livello, ed è importante perché poi la collaborazione aiuta a migliorare, a far 

passare delle informazioni che magari non riesce a far passare il docente, o che il docente ritiene 

che sono passate e invece non sono passate. E poi, questo è caduto. Ma abbastanza velocemente 

devo dire, nello spazio di tre anni è saltato fuori quello, per cui io ho deciso di lasciar perdere 

perché veramente diventava un disastro con più di metà classe che davvero non raggiungeva più 

nessun obiettivo.  

Sara: Ritornando invece al suo approccio precedente invece, cos’è cambiato? 

Baldi: Ritornando invece all’approccio, tra virgolette, tradizionale, ehh il controllo rimane perché 

tutti fanno quel che dico io, cioè non necessariamente tutti fanno la stessa cosa ma tutti sanno cosa 
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deve fare e che deve farlo entro un certo termine. E se non va, si fanno chiamare i genitori o si fa 

portare a casa, o … .  

Sara: La differenziazione però c’è comunque. 

Baldi: Beh, la differenziazione secondo me, deve esistere, almeno, cioè è inutili continuare a far 

fare gli stessi esercizi ad uno che li sa alla perfezione o che li gestisce in modo appropriato, lo si 

tiene fermo, quindi quello può andare avanti evidentemente, però si deve poter fare un lavoro di 

ridondanza su quelli che hanno bisogno di approfondire certe cose, perché o non le capiscono o non 

si interessano o non ne hanno voglia e spesso è l’ultima cosa che fa stato. 

Dipende però dal tipo di classe, per me così è una cosa più tranquilla, mi da migliori risultati, 

almeno dal mio punto di vista e mi da più sicurezza. Poi, non sempre ti accorgi quando uno ti 

scappa, e quando ti accorgi, non è mai troppo tardi, ma è tardi. E per cui recuperare poi non è 

semplice, dovendo recuperare certe cose che non ci si accorge che non funzionano, si ricadono 

anche le altre e poi si arriva al limite che non si può più recuperare tutto. Cioè c’è sempre una 

rincorsa. Qui c’è sempre una rincorsa ma è minore, ecco, è un po’ più puntuale il rendersi conto che 

le cose non vanno.  

Sara: Ma i bambini, non mostravano proprio interesse di imparare?  

Baldi: Generalmente io noto un un, come si può dire, un interesse sempre minore nei confronti di 

quello che è scolastico. In parte come un adolescente ma buona parte un po’ per lo stile di vita del 

giorno d’oggi. Cioè al giorno d’oggi, non c’è più il perseguire un obiettivo ma il trovare una via di 

fuga per mantenere un certo stile di vita, un certo modo di vita. Aiutano i mass-media, perciò si 

vedono di solito che il bulletto, che lo sfaticato che trova uno sfogo invece non si vede mai che chi 

si applica arriva da qualche parte, o si vede raramente nelle ore tarde della sera, quando tutti vanno 

a dormire. È un po’ questo, no. E poi appunto c’è un po’ quel messaggio che si guadagna tanto 

andando a mostrare le gambe alla televisione, si guadagna tanto a andare a giocare a pallone, si 

guadagna tanto andare a correre in auto, non si vede mai il discorso, non che si guadagna tanto, ma 

si ottengono delle soddisfazioni, dei risultati, con lo studio, ecco. È un po’ questo anche il 

problema, per cui è un po’ una mentalità differente. Se ad esempio, quando ho cominciato io, 

avevamo i figli della prima generazioni di emigranti, cioè quelli che arrivavano, la maggior parte 

erano italiani quindi la cultura, la religione erano quelle e infondevano nei loro figli quel desiderio 

che avevano loro, di poter fare una vita migliore di quella dei padri, per cui questi bambini avevano 

voglia, no, incitati da casa. Poi a poco a poco questa cosa è scemata. È arrivato il benessere, quindi 

non era più avere la vita meglio dei genitori, ma avere lo stereo, avere l’auto bella e oggi avere il 

telefonino, andare in Facebook, Twitter, comunicare, comunicare, comunicare, che anche lì sono 
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comunicazione piatte, vuote, perché non si incontrano, non si parlano. È questo, questo si ripercuote 

sulla scuola. Quindi il dover già giustificare a dei bambini perché bisogna fare matematica, già non 

è una cosa semplice, specialmente quando si fa matematica solo da un profilo di numeri e non da un 

profilo anche un po’ filosofico, storia della matematica, perché l’uomo si è messo a fare 

matematica, eccetera, eccetera. Già questo è difficile, ma in un  mondo di questo tipo, diventa 

addirittura, non impossibile ma perlomeno non lo capiscono loro, vedono e hanno esempi 

dappertutto dove funziona altrimenti. 

Quindi manca questa spinta, questo tifo dietro che spinge ad andare avanti, facendo cose che 

all’inizio non si capiscono, perché poi … andando al liceo, facendo trigonometria o queste cose, se 

andrà ad insegnare alle elementari, non gli servirà, però fa parte della sua cultura, ha capito che ha 

imparato qualcosa, che poi magari dimenticherà ma sa di aver imparato e fatto, sa che gli ha dato 

qualcosa alla fine … e se non c’è questa voglia di imparare anche per essere un po’ completi, 

diventa difficile tutto, diventa difficile anche insegnare italiano. Se casa ci aggiungo una s diventa 

cassa, cambia il senso “ma chissenefrega, tanto capiamo lo stesso”.  

Secondo me, buona parte, è la motivazione che manca. Difatti chi riesce bene a scuola di suo, riesce 

bene perché l’ha imparato a casa, e noi troppo spesso a scuola non riusciamo a cambiare le 

situazioni di chi non ha imparato, di probabilmente sbagliamo anche noi, dove, non lo so, da 

qualche parte, sicuro. Dovremo probabilmente sfoltire un po’ i programmi e tornare un po’ 

all’essenziale perché adesso la scuola è diventata un po’ come il tempio ai tempi di Gesù, piena di 

mercanti. E poi c’è in gioco anche tutto quello che è stato fatto nel ’68 con il cambiamento, togliere 

la disciplina, togliere certe regole ferree, e adesso abbiamo i figli dei figli di quelli lì, abbiamo tolto 

tutto e vai un po’ a spiegare che alcune cose è stato uno sbaglio e bisogna riprenderle. come si 

chiama quello della rivista, il Dadò ha scritto che bisognerebbe ritornare ad un certo rigore, ad una 

certa autorità del docente, della scuola. Però lì il discorso racchiude che chi studia è bravo e chi non 

studia, bocciarlo. Invece ci sarà sicuramente una via di mezzo dove la scuola deve ritrovare 

l’autorevolezza, che non è l’autorità. Evidentemente chi non studia si può anche bocciare, questo 

non discuto, però prima di arrivare a bocciare, bisognerebbe trovare un sistema se si può modificare 

un certo modo di essere. Però è difficile con quel che c’è in giro. Non possiamo evidentemente farlo 

noi maestri da soli, svegliandoci la mattina e scoprendo la leva che ci permette di sollevare il 

mondo. Avremo bisogno di aiuti esterni importanti da parte di gente competente, non dei vari 

parlamentari che noi abbiamo adesso, per esempio. 
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Sara: E il genitore? 

Baldi: Il genitore secondo me non può intervenire ad aiutare il docente, se non sostenendo ciò che il 

docente fa e dice. Però se io ho qualcuno che mi da dei consigli su come lavorare, però qualcuno di 

competente, per cominciare qualcuno che magari ha anche figli, così capiscono cosa vuol dire 

essere un genitore che lavora 10-12 ore al giorno, arriva a casa la sera che è stufo, avere dei figli, ti 

permette di capire cosa vuol dire essere stanchi e doverli seguire lo stesso. E quindi, aiutando noi, a 

quel momento noi magari possiamo aiutare i genitori. Anche perché spesso, qui nel mondo di 

Locarno, un po’ urbano, si vede il genitore con quel bisogno estremo di difendere ad ogni costo il 

figlio. 

[…]: discussione sui genitori, sulla società … 

Il retroterra, da una mano, l’altro non ti da una mano perché, non perché non vuole, ma perché non 

ne è in grado. Se hai degli aiuti puoi fare degli interventi, puoi evitare certe etichette. Ogni tanto 

fare gli interventi è dura perché la controparte si oppone, rifiuta questi interventi. Però insistendo, si 

vede che qualcosa passa, qualcosa si muove e qualcosa migliora. Se hai un appoggio da quella 

parte, funziona. Però adesso è la mentalità, c’è  il sostegno, il sostegno viene perché quello non sa le 

caselline, perché quello non sa quell’altro, è un sostegno giusto da una parte, però c’è bisogno 

anche di un altro tipo di sostegno. 

[…]: discussione sulla società odierna 

Se noi come scuola non riusciamo a trovare quel pertugio per uscire, e far incontrare le famiglie, per 

discutere e non sentirsi soli, saremo sempre al palo. Bisogna ritornare ad esser cattivi, bisogna 

ritornare a bocciare, bisogna ritornare a tirar le sberle, cioè ad usar la frusta, come si faceva una 

volta che andava benissimo anche così … però una volta era normale, era anche giusto! Però ehh 

c’è stata un’evoluzione che ha portato a togliere quello perché si è dimostrato che non è giusto, 

adesso noi vogliamo involvere, come si fa dappertutto, e questo è sbagliato. Però bisogna trovare 

anche la forza, forse voi giovani avete la forza, io adesso sono 37 anni che insegno e la forza mi va 

indietro insomma. Dopo un po’… c’è la voglia, ma si è stanchi, fisicamente.  

Sara: Per ritornare a DIMAT: schede e contenuti … 

Baldi: Schede e contenuti vanno sempre rivisti e migliorati perché quello che ti sembra buono 

quando lo fai e lo applichi, quando lo fai e lo applichi una seconda volta, vedi che bisognerebbe 

correggere qui, bisognerebbe correggere là. Anche il tipo di bambino ti fanno capire che certe cose 

vanno bene per qualcuno, non vanno bene per altri. Che trovo spesso, c’era un gran spreco di carta. 
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Tante volte degli esercizi erano troppo ridotti, quello che c’era in tre fogli ci stava su uno, senza 

riempire il foglio, perché a me non piace il foglio che come lo vedi ti fa passare la voglia … 

DIMAT può funzionare, come può non funzionare anche se i bambini vanno bene, a dipendenza del 

docente, dell’approccio che lui da. Se lui ha un approccio direttivo pesante, non fai più DIMAT, 

non fai più quello che diceva Ivo, che diceva Franco Losa e tutti quelli che hanno partecipato alla 

sua creazione. Se lo fai troppo blando, fai lo stesso errore, ottieni praticamente lo stesso risultato. 

Da una parte hai i soliti che ti vanno bene, dall’altra parte hai i soliti che non capiscono nulla. 

Sempre lì. Bisogna trovare la via giusta. Sai, sentirlo dire da Ivo è una cosa, metterlo in pratica, 

cambia … cioè lui ha un’esperienza fatta con la Scuola Speciale con un numero ridotto di allievi e 

… trovare la via giusta, non è semplice. Anche qui ecco, andrebbe di trovarsi un po’ più spesso tra i 

docenti e discutere, non è che perché il mio metodo è migliore e quindi non ne parlo. 

Sara: Penso infatti che il bello del corso di DIMAT, che segui per i primi due anni che fai questo 

approccio, ti incontri regolarmente con altri docenti e discuti di quello che è capitato, di cosa si fa in 

classe, eccetera. 

Baldi: E a me però con quegli incontri mi passava un po’ la poesia perché c’erano quei docenti fissi 

sul “io ho ragione” e si perdono su un esercizi etto , banalità, si passava il tempo a discutere del 

vuoto. 

Sara: La metafora non aiutava con i bambini? 

Baldi: No, personalmente non ho mai visto niente di … assolutamente. Di per sé è già una cosa 

difficile da presentare e anche lì secondo me, dipende sempre se hai quelli ricettivi, va, chi non vuol 

ricevere, non vuol ricevere, non passa nulla. Dopo, se non passa nulla per colpa mia di docente, o 

per colpa loro di allievi, o se per colpa di tutti e due, questo non te lo so dire, dove è il giusto e 

l’esatto , è sempre molto relativo. Comunque la metafora è una delle prime cose che ho 

abbandonato alla fine. Ho cominciato a lasciar perdere quello, magari sbagliando … però lì non 

c’ho visto niente. Un gran dispendio di energia, per arrivare a poco.  

E poi, come ti dicevo, il rischio di perdere di vista troppo. Perché hai bisogno ugualmente di un 

controllo, perché se tu vuoi aiutare un bambino, devi sapere dove si trova e non ce la fai, almeno io 

non ce la facevo.  

Poi bisognerebbe un po’ capire cosa intendiamo per autonomia. Poi c’è chi ce l’ha e chi magari non 

ce l’ha perché gli è sempre stato impedito di averla … cioè lì, bisogna cominciare a lavorare 
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sull’autostima, in quel momento, e rendere la fiducia in sé stessi ai bambini, e poi cominciare a 

parlare di autonomia, perché se non hai fiducia in tè stesso, parti già male con l’autonomia. Poi 

bisogna definire cosa si intende per autonomia. Anche li bisognerebbe mettere dei punti per dire: 

“ecco questa è autonomia, questa invece non è autonomia, questa sembra autonomia ma non lo è, 

questa sembra non esserlo, invece non è”. Cioè anche lì dovremmo essere in chiaro. Poi appunto io 

ho visto mia figlia che ha fatto DIMAT, col fatto che si dica che il bambino può scegliere, 

effettivamente se certe cose non le piacciono o percepisce che ha difficoltà, quindi non lo fa, se tu 

come docente non lo stimoli, a ad andare lì, ad entrare in quel mondo, dicendo che tanto sbatterà il 

naso il qualche momento, anche lì, non risolvi niente. Però anche lì, come fa ad accorgerti che un 

bambino non fa certe cose? È chiaro che guardi un po’ il suo profilo, quel che fa, ma non sempre te 

ne accorgi subito, quindi anche lì c’è un po’ di pericolo di perdere il treno. Poi come fai, a lavorare 

in un ambito come quello del DIMAT, con una certa mentalità, a rendere piacevoli certe cose? Devi 

avere un’abilità e una conoscenza come docente che secondo me è difficile avere. Cioè non siamo 

macchine da formula uno con una tecnologia talmente perfetta... E quando trovi un sistema che 

funziona bene con un bambino, non è detto che funzioni con un altro, anzi, difficilmente funziona 

anche per l’altro. Sai, ad un certo momento hai anche la tua di vita. Non ci può essere solo la 

scuola. hai la tua vita privata, la tua solute, non puoi chiuderti in un ambito, ti devi prendere lo 

spazio per te, non come alcuni colleghi che oltre alla scuola non hanno niente e dopo alla prima 

malattia o alla pensione vanno in tilt. Bisogna essere nella società insomma. Vedi che il mondo non 

è solo questo, ma incontri altra gente. Questo è anche importante come docente, perché se ti 

focalizzi qui, non capisci più quello che c’è fuori e c’è un distacco totale, c’è un abisso poi… 

Il DIMAT non lo condanno, non dico che è una brutta cosa ma non me la sento più di farli, cioè 

incontro troppe difficoltà nella sua applicazione con il tipo di bambini che ho qui. Ti richiede un 

dispendio di energia e di materiale ingente e, secondo me, il santo non vale la candela. Poi magari 

fra qualche anno magari cambio idea …  

Poi secondo me in generale, ma soprattutto in matematica si fa troppo e lo si fa male. Bisognerebbe 

ritrovare che cos’è l’essenzialità, lasciar perdere e lavorare sul resto. Non star li a spaccarsi sulle 

frazioni che sono un ambito che secondo me alle elementari è troppo complicato. O star qui a far 

tutti quegli esercizi sulle ore, i minuti … cioè capisco che bisogna saper leggere l’ora, sapere quante 

ore ci sono in un giorno, quanti minuti ci sono in un’ora, okay, ma star lì a fare certi calcoli, quando 

mai le usi nella vita? Se questi poi diventano i punti di forza per valutare i bambini … non so. 

Hanno introdotto un sistema nuovo ma con un sistema di valutazione vecchio, secondo me fatto 

male, sommativo e mai formativo. Si arrivava a dar le note ai bambini non in base alle loro capacità 
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acquisite. Se parliamo del bambino che prende 6, prende 6 perché lo ha imparato a casa, non a 

scuola. Invece quello che si prende il 3, l’ha imparato a scuola tranquillamente, perché a casa non 

ha imparato niente, quindi … ancora una volta la scuola fa poco o fa niente. O il fatto di fare tante 

gialle o se ha fatto tanti fogli bianchi, allora è più bravo, non premia chi magari ne ha fatti meno in 

mezzo a mille difficoltà e si è impegnato tantissimo. 

Sara: Qui allora entriamo in un discorso di valutazione … 

Baldi: Sì, qui bisogna valutare se sia utile o meno dare delle note qui, in questo tipo di scuola, poi 

più si va in là, è un altro caso. Bisogna sfoltire le cose, fare in modo più approfondito, dare 

l’opportunità ai bambini di avere in matematica, ma in tutto, delle cose marcanti, delle cose che se 

sono marcanti, si ricordano e queste ti aiutano ad andare avanti. Però non è facile trovarne. A volte 

le trovi per una parte ma non per l’altra o le trovi ma una parte le distrugge perché disturba, non sai 

come organizzarti e fai fatica a trovare il modo di organizzarti. È una cosa che pochi docenti dicono 

ma è difficile organizzare una classe e far funzionare in un ambito come questo. Ma a volte ti 

manca la forza. 
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Allegato 7 – Protocollo Alessandro Trosi 

Si tratta di un docente Scuola Elementare che lavora in una sede di grandi dimensioni; fa parte del 

gruppo DIMAT e del gruppo HARMOS.  

 

Trosi: Come docente, io l’ho conosciuto più o meno 15 anni fa e forse bisogna mettere subito in 

gioco una cosa che va magari forse a rispondere un attimo alla domanda “di quando DIMAT non va 

bene”. Io credo che innanzitutto per poter applicare DIMAT, per poter prendere in mano DIMAT, 

questo strumento., che non è che sia chissà che cosa, è uno strumento che può servire come 

potrebbe servirti qualsiasi altro strumento, qualsiasi altro strumento. Devi comunque mettere in 

cantiere, il docente deve poter mettere in cantiere un cambiamento nel suo modo di fare, che può 

essere … la forchetta del cambiamento può dipendere dal docente che c’è. Quando ho iniziato a 

farlo io con docenti, ti parlo di vent’anni fa, dieci anni che si insegna.. tu insegni un un certo modo, 

non è che uscendo dalla magistrale a quei tempi avevi chissà che che modelli di insegnamento. 

Andavi avanti come ti sentivi tu docente, no? Quindi se tu avevi già affrontato la scuola con un 

certo tipo di atteggiamento, di messa in moto degli atteggiamenti in classe facendo lavorare la 

classe in un certo modo sulla collaborazione tra di loro, sulla ricerca tra di loro e quindi magari non 

tanto tradizionalista, cattedratico, ecco, per quel tipo di docente, l’approccio di DIMAT fa fare 

magari un cambiamento minimo nel suo modo di insegnare. Docenti più anziani di me a quei tempi, 

ma anche dopo facendo il formatore, li vedevi gli insegnanti che dopo 30 anni di lavoro si 

mettevano in gioco per questa cosa, ma anche docenti giovani che arrivavano. Per loro il 

cambiamento era molto più ampio. E secondo me era quello il punto che metteva in crisi il DIMAT 

con il docente. Perché i docenti ad un certo punto dovevano mettersi parecchio in gioco loro. Perché 

DIMAT ti da la possibilità di poter lavorare, di far lavorare la tua classe nell’ottica della 

differenziazione e fino ad oggi, per quanto ne so io, è ancora l’unico approccio che si basa su 

questo, cioè che si basa molto su questo. È nato sulla matematica, perché chi l’ha portato era un 

matematico, però fosse stato Ivo Monighetti di turno ci sarebbe stato un DIMAT in italiano 

probabilmente. Quindi era una cosa così … quindi la la quello che è fondamentale è soprattutto il 

mettere in gioco la differenziazione in classe. E anche li nascono nascono il fatto che tanti docenti 

non riescono a capire com’è nel senso che per loro il differenziare magari significa solo dare una 

scheda diversa da come l’hanno gli altri. Visto che poi ti danno dei materiali “se questo ti fa un F, 

quell’altro fa un D, sto differenziando”, non è quello. Che mette in crisi è anche il fatto che 

l’atteggiamento tuo di docente dev’essere diverso al rapporto alla classe. Quei materiali non sono 
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dati per fare l’eserciziario di turno come purtroppo viene usato nelle derive del DIMAT ma viene 

usato per avere lo spazio di mettere atto la differenziazione e quindi di esser tu l’osservatore e di 

lavorare con gli allievi in modo diverso. Quindi quello che tu risparmi nella preparazione del 

materiale, di queste cose qua, delle correzioni, lo devi eh reinvestire sulla conoscenza dell’allievo, 

sul colloquio dell’allievo, sulla morale con l’allievo. Proprio in modo diverso l’uno dall’altro. 

Purtroppo quando si incontrano le derive, quelle che noi chiamiamo derive di DIMAT, è proprio 

quello, dove vedi il materiale che fa la sua parte, il docente non la fa. Il docente sfrutta quel 

materiale per fare altro, o per dire faccio DIMAT però non è quello, no … e quindi le critiche che 

vengono mosse sono dovute soprattutto a queste derive. Io non penso che DIMAT abbia una mm … 

che come strumento sia qualcosa che con l’andare del tempo sia passato qualcosa del genere. 

Assolutamente no. È l’atteggiamento del docente che deve essere conforme a quello che ha. Ma 

penso che questo sia così in rapporto a qualsiasi altra cosa. Anche fuori dalla scuola. Se tu, ti 

insegnano ad andare in macchina, fai le tue lezioni, poi prendi la tua macchina e la usi male , non 

rispetti quello che ti hanno detto di fare, non è colpa di chi ti ha insegnato a guidare o di chi ti ha 

venduto la macchina. Sei tu che fai l’uso sbagliato di quello che hai in mano, no … usato nel modo 

corretto lascia ampi spazi di di di personificazione. Non è che sia un approccio lineare, stretto, 

rigido, dove una volta che sei dentro devi fare questo, questo, questo, questo e non puoi far niente. 

Devi tener presente tre cose, quattro cose, e quelle ci sono, poi il resto fai quello che vuoi tu. Lo 

giochi come te lo senti. Quindi una volta partito con questo, io credo che per la classe, per gli 

allievi, sia qualcosa di molto importante. Di molto importante perché con l’atteggiamento giusto si 

riesce davvero a star vicino, senza magari ad ottenere dei grandissimi cambiamenti. Questo 

assolutamente no. Perché non è l’approccio che ti prende l’allievo con difficoltà in terza e te lo 

porta ad un livello eccelso in quinta. Magari sì, per l’amor del cielo, però diciamo che comunque 

con l’atteggiamento giusto tu puoi dare davvero una mano in un modo concreto a questi allievi. Ma 

innanzitutto entrando in loro e capendo il loro funzionamento, vedere quali sono le loro esigenze e 

poi seguire con loro quello che sarà il loro percorso. È chiaro che l’importante sarebbe quello di 

portare dei livelli sempre più alti qualsiasi bambino che hai in classe. Non sempre funziona questo 

anche perché, ecco io insegno da 32 anni a scuola, purtroppo, ci sono dei bambini che hanno, 

secondo me, dei limiti di strutturali loro che più di così, ma quello lo vedi già prima in prima e in 

seconda, più di così, dici “teh, non ce la fa”. O magari ce la fa ma non hai le conoscenze, le 

competenze per arrivare ad aiutarlo, no … 
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Sara: Ma il fatto di gestirsi, perché DIMAT vuole portare un po’ d’autonomia agli allievi. Ecco io 

mi chiedo se questa forte richiesta di autonomia non aggravi la situazione ai bambini deboli. 

Trosi: Secondo me si aggrava, dal momento che il docente non li segue.  

Sara: Però se il docente ha 24 allievi, non è sempre evidente … 

Trosi: Certo. Allora l’obiettivo, uno dei primi obiettivi è quello di portare il maggior numero di 

allievi della tua classe ad un certo livello di autonomia. Quindi partiamo dalla terza che è l’anno più 

difficile perché devi far partire tutto il meccanismo. E poi i docenti te lo dicono in quarta e in 

quinta, se semini bene in terza, raccogli veramente tanto a livello di organizzazione e queste cose 

qua. Quindi se abbiamo una classe di 24 allievi, ne abbiamo già 10, 12, 13 che dopo poco capiscono 

le cose. Cioè non dico a livello matematico, dico proprio come funziona la cosa. Anche perché io 

vedo adesso in seconda elementare facendo i mini laboratori in seconda, glielo spieghi con calma 

“fai questo, poi questo”. A parte quei due o tre, quegli altri hanno già capito come funziona, che è 

quella cosa lì. Ecco, partiamo con metà classe, o più di metà classe ce l’ha, hai poi quella fetta che 

ha bisogno di qual cosina in più, che comunque puoi seguire e cercare di portarli al più presto, 

quando dico presto, parlo anche di mesi eh, non di una settimana. E poi prendiamo quei cinque. Va 

bene cinque. Una media di bambini che fa fatica … di solito il 3%. Quindi sui 20 siam qua..  

Ecco, allora, è chiaro che se con quegli allievi, tu li butti allo sbaraglio, DIMAT non andrà mai bene 

per quelli. Già sono già persi di loro, in più la materia … 

È anche chiaro che non puoi subito, secondo me, affiancarli ai compagni che han capito. Allora tu 

devi lavorare, mediare molto. E allora nei corsi l’abbiamo sempre anche detto: con quegli allievi è 

molto importante prenderli per mano. Nei primi mesi di scuola, ma anche tutta la terza. Ad un certo 

momento li prendi per mano e li aiuti, a scegliere, li riporti ogni volta, che può essere 10 minuti, ti 

prendi lo spazio per dire … ecco, ogni volta fargli vedere che,  creare degli iter “ecco la tabella, hai 

fatto questi fogli, guardiamo assieme cosa ti manca, cosa potresti fare, andiamo a vedere, prova. È 

così , è un lavoro lungo però se non passi a drammatizzare, dicevamo addirittura nei primi anni di 

corsi, con la classe “faccio io il bambino e voi mi dite se quello che faccio è giusto o no: ho fatto un 

foglio giallo di valutazione 5 e l’ho sbagliato, per allenarmi prendo il classeur numero 7, è giusto?” 

Ecco qui si vede chi dice “sì, tanto è poi lo stesso”. Ecco. 

Allora se tu entri …. Solo con quei cinque bambini con i quali tu devi costruire un po’ anche la loro 

bibliografia didattica, devi capire come funzionano, devi capire perché non arrivano, devi capire 

cosa ci sta dietro, è solo una difficoltà che ritrovano li? È una difficoltà che ritrovi anche quando 

dici “vai dalla maestra al piano di sopra a portare un foglio e dopo tre mesi di scuola girano ancora 
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nel piano e non sanno dove andare? Ci sono quei bambini così. Allora, è chiaro che se uno non mi 

sa andare dalla mia aula in segreteria e tornare indietro, al mese di marzo nell’anno di terza, dopo 

tre anni che è già a scuola, difficilmente davanti a 21 classeur, deve farsi un lavoro, mi sa cosa fare.  

Allora secondo me è proprio importante il fatto di seguirli poi ad un certo momento abbinarli a dei 

compagni, fare in modo che ci sia il compagno che li da una mano, e queste cose qua e poi ad un 

momento lasciarli da soli, vedere cosa fanno, però li devo osservare, non posso lasciarli da soli e 

mentre fanno quello io correggo i temi che hanno fatto le due ore prima.  

Non funziona? La volta dopo guardo la sua mappetta “a ghé denta nagot? l’ha fai nient?” Perché ci 

sono anche bambini dispersivi. Quante volte sentiamo durante i corsi “ehh io ne ho due che 

insomma è impossibile … specialmente quando si arriva al momento della padronanza, delle note. 

“Bambini che potrebbero prendere dei 5.5 ma hanno lavorato da 4, 4.5 perché hanno perso tempo, 

sono dei lavativi “.  

Sara: Quindi anche per quelli bravi … 

Trosi:  c’è anche quello.  

Qui subentra la conoscenza del bambino, subentra il trovare con loro. Non devi essere tu docente da 

solo, ma devi trovare con loro la strategia giusta per il lavativo: farlo lavorare; quello che ha le 

conoscenze: fargliele tirar fuori; e quello che non le ha, che deve accaparrarsi e così: fargli vedere le 

strade per … 

È quello il lavoro che mette secondo me in crisi il docente ed è quello il lavoro che ogni tanto fa sì 

che il docente dica io non faccio più il DIMAT, il DIMAT non fa per me. Io sono andato a fare una 

visita due settimane fa ad una docente che ha quarta e quinta, per la certificazione del Cast, dei 

corsi, l’anno scorso aveva terza e quarta, quindi è il secondo anno che lo fa. Ho discusso con lei, 

lavorano bene, per carità, però mi fa “l’anno scorso a metà anno io volevo smettere col corso perché 

non ce la facevo, perché non sapevo …” ehh ecco. 

Cioè centra tanto il come sei tu. Se tu cominci andare in crisi, sei, un anno, due anni che sei fuori, 

hai i genitori sul collo, hai i colleghi in giro, poi lei era in una sede dove era l’unica a fare DIMAT. 

Quindi non hai neanche l’apporto di un altro “guarda che siamo passati tutti da lì” . l’unico 

riferimento era il corso che ti poteva dire “ma no, guarda che siamo tutti dentro la stessa barca”. 

Ecco, quando vedi che le cose fanno fatica a mettersi in movimento, vedi che il tuo tempo devi 

investirlo lì e non nella matematica. Da una parte il programma ti dice che devi fare ti-ti-ti-ta-ta-ta 
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d’altra parte per far quello loro dovrebbero lavorare in un certo modo . come faccio a farlo se … 

allora li bisogna tener duro. […] 

Ci sono classi dove effettivamente certi elementi non ti lasciano lavorare. Lì si va già nei casi. Se 

uno ti butta fuori i classeur dalla finestra ogni volta, chiaro che diventa un po’ complicato lavorare.  

Però che è fondamentale in terza è l’atteggiamento che si mette su tutta la parte dell’atteggiamento 

che devi avere tu come docente, del vestito che ti devi mettere per essere differenziatore. Devi 

capire che differenziare non vuol dire che abbiamo dato un pacchetto con un sacco di esercizi, 

quando tutta la classe ha dei foglio diversi , stai differenziando, non è quello. 

È l’atteggiamento che tu hai, ed è la conoscenza, il colloquio, la costruzione che fai di strategie per 

far sì che quegli allievi che hanno difficoltà riescano a tirar fuori quello che hanno o saper dove 

andare a cercare quello che hanno bisogno. Ed è li che stanno differenziando, prima no. Ed è quella 

la cosa che ogni tanto mette in crisi. Per il resto trovo che come strumento, sia uno strumento, 

magari il mio discorso è un po’ di parte, ma quello che c’è da criticare sul DIMAT, adesso sono 

anni che cerchiamo di mettere a posto i foglio, cioè tante cose sono migliorabili sicuramente, certi 

contenuti sono da cambiare, su quello sono io il primo che dice che certe cose vanno cambiate, non 

vanno bene. Ma lo strumento in sé lo ritengo comunque valido. Anche perché, bom non dev’essere 

questo, uno dice bom è l’unica cosa che c’è, per forza fai quello o fai qualcosa d’altro. Comunque è 

uno strumento che ha permesso di colmare una lacuna che durava da anni nella scuola.  

Sara: Cioè? 

Trosi: Che la matematica la facevi così. Non c’era niente che ti dava in mano, qualcosa che, un 

metodo, un approccio Monighetti, bom tu potevi fare un globale, potevi fare un sillabico, potevi 

fare un un, letterina per letterina. Cioè andava a modernare un qualche cosa di nuovo, ma tu non è 

che uscendo dalla magistrale non andavi ad insegnare a leggere e scrivere. Uscendo dalla 

magistrale, in matematica facevi la matematica, cioè io nei primi anni insegnavo la matematica 

come l’avevano insegnata a me. Perché la didattica della matematica era lì. Prima fai i numeri, poi 

non c’era niente sotto di un certo spessore. Poi c’è stato il periodo in cui è arrivata la logica, 

l’insiemistica, ma è durata poco. C’è stato il periodo delle basi, delle multibase, mi ricordo che ho 

fatto corsi su corsi per insegnare in seconda elementare a calcolare in base 2, in base 5, in base 7. 

Che se non riuscivi a contare prima in base 10 , figurati  con la base 3, impazzivano. È durata quegli 

anni e poi è sparita. L’arrivo di DIMAT in terza, quarta e quinta, ha permesso di chiarificare un 

attimino quelli che erano i percorsi matematici su quei tre anni e di mettere sul campo un 

atteggiamento diverso di insegnamento. DIMAT cos’ha detto ai docenti? “io ti do il materiale, te lo 

do già strutturato che non devi star li la sera a preparare la scheda, pero in cambio cosa voglio? Che 
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tu presti attenzione a come imparano gli allievi. Il contratto è quello. Dopo chi lo segue, fa un certo 

tipo di lavoro. Chi ne fa metà, nel senso “io prendo il materiale, lo prendo e lo uso” è un altro tipo 

di lavoro. Purtroppo quello è venuto a mancare il controllo da parte di chi avrebbe dovuto guardare. 

Non i formatori di DIMAT, ma gli ispettori e così... . È venuto un po’ a mancare, anche perché 

forse non si aspettavano una diffusione cosi a tappeto sul territorio. Ci sono 600- 700 docenti in 

Ticino che lo fanno. Se tutti gli anni noi formiamo 30 docenti nuovi, ci sarà un perché. Altrimenti fa 

la fine di tante altre cose. Ad un certo momento basta, metti via le cose ed è finita lì. 

Quindi credo sia importante questo, e trovo che sia importante il lavoro, bom adesso faccio una 

piccola parentesi: adesso stiamo cercando di portare questo tipo di lavoro, di di di atteggiamento 

anche in prima e in seconda. Quindi portare, bom il laboratorio sicuramente molto più pratico, con 

materiali e tutte queste cose, ma proprio l’atteggiamento dell’osservazione, dell’entrare nella 

differenziazione anche in prima e in seconda. Cosicché fai dalla prima alla quinta con una certa, con 

un occhio diverso. E il bambino che parte in prima con una certa difficoltà, d’ora della quinta, a 

furia di essere seguito in un certo modo può arrivare ad ottenere un certo tipo di risultato, poi non so 

questo, poi sai i bambini … però ecco. Io trovo ecco che come strumento, a livello di classe … è 

anche vero che magari per certi bambini la cosa può star stretta. Tanti dicono che va bene per i 

bambini bravi ma per quelli deboli no. Questa è una delle critiche che si sentono, no … dovrebbe 

essere il contrario. Cioè il contrario no ma quasi … dovrebbe andare bene per i bambini con delle 

difficoltà e andare bene per i bambini bravi che possono andare no … però anche li, perché non va 

bene? Chi mi dice va bene per i bambini bravi ma per quelli in difficoltà no, perché, uno, il non va 

bene per gli altri è, quello che dicevi tu prima, l’organizzazione, ecco, devi curarla. Devi curarla, 

non puoi pretendere che in tre mesi … mah … io lo dico anche nei corsi, ci sono bambini che ci 

mettono dalla terza alla quarta a capire come funziona. E magari anche in quinta hai bisogno di 

spiegargli come funzionano le cose. Devi spiegargliele e fargli vedere … 

A livello di contenuti, il bambino che ha difficoltà, trova tutta una sequenza di di di … puo’ crearsi 

il suo percorso al suo livello, è chiaro che se io docente lo lascio sempre solo con il suo livello e 

non lo stimolo ad alzare l’asticella, rimarrà sempre lì.. il bambino che faceva solo i fogli F in terza, 

farà solo i fogli F in quarta e magari farà pochi fogli F in quinta. Perché poi se non ha 

(incomprensibile). Comunque se ha una difficoltà, è di seguirlo e di cercare di portarlo ad un livello 

superiore. Anche lì, io mi ricordo che nei primi anni che facevo DIMAT, a livello cantonale girava 

l’idea che, comunque, ma già tra i docenti, non i genitori, già tra i docenti, che con DIMAT, il 

bambino imparava da solo. Cioè tu, lo mettevi lì con questi 21 classeur in settembre e raccattavi il 
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15 di giugno e aveva imparato tutta la matematica che doveva fare il terza, quarta, quinta. Non si 

parlava più di piano preventivo, non si parlava più di di di lezioni da fare . Praticamente nei 

laboratori si imparava, si imparava e si faceva. 

Sara: Comunque DIMAT prevede delle ore settimanali dove il docente tiene delle lezioni.  

Trosi: Ma sì, anzi, quella è stata una delle prime cose che abbiamo dovuto rimettere in chiaro a chi 

faceva i corsi. Cioè primo, il docente deve farsi il suo piano annuale di matematica. Devi sapere 

cosa fai quest’anno.  

Poi ci sono le lezioni. Sai quante lezioni devi fare? Che le fai prima, che le fai durante, che le fai 

dopo, cioè ad un certo momento, se le fai prima dei laboratori è perché hai bisogno di dare delle 

informazioni ai tuoi allievi per mandarli nei laboratori. Se le fai dopo, è perché hai visto qualcosa 

nei laboratori e ti serve per fare le lezioni. Ma quel lasciare andare “tanto imparano da soli”… 

eppure giravano anche questo. Quindi tante cose non sono state fissate bene e hanno portato un po’ 

a queste derive che hanno fatto sì che la questione venisse un po’ azzannata da tutte le parti. Pero 

quello non è colpa del DIMAT. DIMAT ha le idee molto chiare su quello che bisogna fare. E si sa 

che le lezioni sono una parte fondamentale. Se non fai lezioni, come fai? È quello no … 

Sara: E altre motivazioni che i docenti sostengono quando dicono che DIMAT non funziona? 

Trosi: Mah, quella più grossa è la la la questione che non non, che i bambini deboli non migliorano, 

non migliorano, non ce la fanno, sono sempre in difficoltà e sono sempre io che devo sceglierli i 

fogli e se li lascio, lì non fanno niente. Ecco. 

[…] 

La gran paura del docente, che esce dai corsi, è quella di non aver sottocontrollo la classe.  

Cioè, ecco , non a livello tanto disciplinare, che quello, più o meno va, ma che cosa sanno i miei 

allievi. Ma quello, ancora una volta, è perché tu devi essere attivo e attento nella comunicazione con 

i tuoi allievi. È chiaro che io non posso lasciar andare ed estraniarmi dalla classe durante dei 

laboratori. Durante la settimana scolastica tu hai per così, come piano settimanale, ti danno 7 ore di 

matematica, sette unità didattiche di matematica alla settimana devi fare. Se tu ne dedichi 4 per i 

laboratori, te ne restano ancora tre e con quelle tre li devi farci qualcosa : fai lezione di geometria, 

situazioni, eccetera. Le usi. Allora, secondo me, se tu sei attento durante i laboratori, tu ricevi tutta 

una marea di informazioni, quasi su ogni bambino su cosa sta facendo e dov’è. È chiaro che tu devi 

essere lì.  
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È comodo, adesso la porto sul su su su il docente estremo, è comodo quando fanno laboratorio, 

stare a correggere altro, andare a bere il caffè 20 minuti, ci sono anche quelli. E li la classe non la 

tieni … 

Cioè, è importante, per il docente che fa DIMAT, capire che nei momenti di laboratorio, se per 

l’allievo sono momenti di lavoro, di ricerca, di scoperta, di esercizio, di verifica, di autovalutazione, 

per me docente è un momento privilegiato per capire cosa sta succedendo ai miei allievi. Se io non 

ho ancora capito quello … 

E può essere benissimo anche il fatto che io mi siedo con 5, 6, 7 allievi e sto li a lavorare con loro 

ma almeno quei 7 so cosa stanno facendo. È quella la cosa. E non posso fare altrimenti. Devo fare 

delle scelte. In un laboratorio decido di stare 45 minuti con cinque allievi, a lavorare con loro, e 

dico alla classe che quei 45 minuti sto con quei 5 li. E alla fine dei 45 minuti io so esattamente, per 

ognuno di loro, come ragiona cosa fa e cosa non fa. Il laboratorio dopo, decido provo il calcolo 

orale per chi ha bisogno e poi ne prendo uno, che è quello più debole, che è quello che ha bisogno, 

faccio quello e mi serve fare quello. Discuto con lui, vedo che strategie vuol fare. Non ne ha? Me lo 

segno che non le ha. Cerco di fargli capire la volta dopo con chi potrebbe lavorare per farsi aiutare 

sulle strategie oppure la cerchiamo assieme. 

Quello che è l’organizzazione deve essere molto chiara per il docente e per gli allievi. Gli allievi 

devono avere in chiaro quello che sono i materiali. Se sono tutti in un armadio è un conto, se sono 

invece sparpagliati è un altro conto. Devono poi sapere cosa possono fare e cosa non possono fare. 

Il docente deve chiarire bene dove si può andare e quando.  

I ragazzi devono sapere anche la mia posizione, questa è un’altra cosa importante. All’inizio dei 

laboratori, comunicare agli allievi qual è il mio ruolo. Se il docente dice che non si può chiedere 

nulla per i primi trenta minuti, non si va dal docente a chiedere niente. E se dico che non si può 

uscire, nessuno esce. Sono cose che devono essere ben chiare. 

Non abbiamo ancora parlato di quanto sia importante in terza, creare una metafora forte per 

regolare tutte queste cose qua. Io ne ho fatte ma vedo anche colleghi che ne fanno e vedo che con la 

metafora riescono a raggiungere e regolare tantissimo certi che sono atteggiamenti di sbagliati o 

non corretti di bambini durante un laboratorio. Vengono discussi attraverso la metafora, vengono 

rimessi in discussione. Vi sono metafore per esempio che penalizzano per esempio i bambini che 

che non collaborano oppure fanno casino o queste cose qua. Io ho visto metafore di pirati con su 

tutti i pirati sulla nave. Ho visto dei pirati, dei bambini, messi su un’isola, tolti dalla nave e messi su 
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un’isola e fin quando la nave non diceva che si comportavano meglio, non potevano risalire. E ci 

sono rimasti malissimo quei due lì quando … oltre a non aiutare, disturbavano tantissimo gli altri.  

E quindi tutta la ciurma, hanno fatto un consiglio di nave e hanno deciso, hanno mandato … allora 

hanno fatto il consiglio della nave. I due sotto accusa sono stati mandati fuori dalla porta, hanno 

discusso, li hanno richiamati e hanno detto: “sentite, voi continuate a disturbare, non riusciamo a 

lavorare, abbiamo deciso che per i prossimi laboratori, voi siete fuori dalla nave”. 

Sara: E questo cosa comportava?  

Trosi: Che dovevano lavorare da soli. Non potevano parlare con nessuno, collaborare con nessuno, 

scegliere con nessuno,… .ma la cosa peggiore non è stata quella. Per loro due, lo hanno poi detto 

dopo, la cosa peggiore è stata quella di andar là al pannello, dove c’era la nave e tutti i pupazzetti 

che li rappresentavano, prendere i loro due pupazzetti e metterli su un’isola, essere isolati. È durata 

una settimana, poi hanno rifatto il consiglio e hanno deciso di rimetterli. Non è che è cambiato da 

così a così, però qualcosa si è mosso, era un inizio per cambiare. Ecco. Ci sono tanti espedienti che 

possono aiutare. Adesso lascio fuori i casi che puoi fare anche i salti mortali e non succede niente. 

Però ecco, li sta molto alla sensibilità, alla credibilità che il docente mette su ste cose. Se il docente 

non è convinto, è inutile che vado a proporre una metafora. 

La metafora dev’essere tutto meno che competitiva. Dev’essere anche il fatto di far vedere come 

l’apporto del bambino meno esperto in classe, sia fondamentale per la classe.  

Se io coloro tutti gli F, tutti gli M e tutti i D, dopo non coloro più niente, sono finite le caselle. È 

importante capire che se io coloro tutto e tu colori tutto, messo assieme, non riusciamo a 

raggiungere un obiettivo di classe perché abbiamo bisogno anche dei 7 livelli che ha colorato quello 

che è meno esperto. E allora il mio scopo è quello di invogliare me, che ho colorato tanto, ad aiutare 

l’altro a colorare qualcosa perché il suo quadratino è importante tanto uguale al mio. È chiaro che se 

faccio la metafora delle olimpiadi, non è che vado tanto lontano le olimpiadi sono delle 

competizioni. Ce n’è uno che perde e uno che vince. Nelle metafore di DIMAT non vince nessuno, 

deve vincere la classe, se vuoi. Quella è la cosa che tanti non capiscono, soprattutto in terza, quando 

la competizione assolutamente non ci deve essere. Quello è fondamentale. Così com’è 

fondamentale non sfruttare troppo quelli bravi in rapporto agli altri perché ad un certo momento ti 

rendi conto che lo fanno per farti fare un piacere a te. Ad un certo momento “adesso basta, il 

maestro sei tu, fallo te”. Quindi, se nascono a livello spontaneo queste cose o dirgli ogni tanto 

“senti, prendi tu questo, che hai fatto bene …” va benissimo ma se tutte le volte “Sara con, Sara vai 

con,..” ad un certo punto Sara non va più avanti e non va più bene. 
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Sono tutte cose che se non stai attenta, quando quando quanto ti ti metti in questo approccio, rischi 

di perdere.. o rischi di arrivare all’esasperazione. E sono quelle cose che fanno poi cadere l’ago 

della bilancia dal funziona al non funziona. Ma è sempre il nostro atteggiamento da docenti che fa 

funzionare o non fa funzionare una cosa. Se già noi non siamo rispettosi di quello che bisogna fare, 

difficilmente la classe reagirà nel modo giusto. Siamo noi che dobbiamo crederci e farlo. È una 

delle cose che diciamo sempre è di farlo solo se si è convinti di farlo. Ci sono sedi dove docenti ti 

dicevano chiaramente che lo fanno solo perché nella sede c’erano tutti i colleghi che lo facevano e 

mi sentivo obbligato, oppure perché l’ispettore mi ha obbligato a farlo.  E ci sono anche quelli. 

Dopo lì fan passare come i progetti, progetti, progetti del cavolo, quella deve essere una scelta tua, 

non di un progetto. È chiaro che se parti con una cosa che non sai tanto, è chiaro che vorresti vedere 

il primo anno un po’ com’è… e poi, no, lo fai perché altrimenti l’anno dopo avrai la classe di quello 

che l’ha fatto” ma non sei convinto, poi rischi che lo fai male. E se lo fai male, trovo che poi 

effettivamente fa male. Fa male a te, fa male agli allievi, fa male … .  

Se non sei convinto, non lo fare. Aspetta a vedere cosa succede, guarda un collega, prova. 

Convinciti, ma non lo fare se non sei convinto. Credo inoltre che dipenda molto da che tipo di 

docente sei, quelli che escono dal DFA pronti ad affrontare ehhh, ma sì, fallo, magari ha avuto una 

bella esperienza in pratica professionale e gli è piaciuto ehaaa, allora quello val la pena farlo anche 

perché il corso ti segue molto durante l’anno. Sei seguito bene. Se uno esce un po’ così, e va in una 

sede dove … se uno parte un po’ titubante deve stare molto attento, deve sapersi mettere molto in 

gioco. Deve sapersi parare da eventuali critiche o cose che non funzionano, deve tener conto che 

deve gestire certe cose della classe che tu come docente magari non sei pronto il primo anno a 

gestirla così, magari sì, magari ti piace avere in giro bambini in giro, gruppetti di qui, gruppetti di 

là, magari lo fai per tutte le materie. E poi non è che lo fai solo per matematica. Magari hai bisogno 

come carattere, magari hai bisogno nei primi anni di avere lì la tua classe, non dico di fare il 

tradizionalista, ma faccio due gruppi, passo un po’ lì e un po’ là, ecco, io ammiro chi fa queste cose. 

Che mi fa paura è chi entra a farlo senza la convinzione, perché dopo lì diventa pesante, magari a 

metà anno decidi di … smetto. 

Sara: E chi non conosce ancora il DIMAT perché al DFA non è stato presentato o perché in pratica 

non lo hai mai incontrato? 

Trosi: Ma il discorso che stiamo facendo adesso con il nostro gruppo, quello dove è dentro anche 

l’Igor, l’Igor è responsabile del gruppo CAS, noi abbiamo questo gruppo di insegnamento 
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differenziato in matematica che adesso prende dalla prima alla quarta. C’è un matematico, c’è Ivo 

Dellagana dentro, cioè dentro, adesso si è tolto perché è andato in pensione, fa da consulente 

scientifico ogni tanto ma, comunque siamo dentro li. Adesso stiamo discutendo con il DFA e per 

quanto abbiamo capito il DIMAT come DIMAT non entrerà mai al DFA, nella formazione di base 

perché abbiamo parlato con l’Antonini, c’era anche la Silvia in quella tavola rotonda, c’eravamo io 

e l’Igor, c’erano i direttori, c’erano due ispettori, c’era la Silvia, c’era il Beo e c’era l’Antonini. 

Proprio per vedere come collaborare, perché bene o male, nel Canton Ticino ci sono due poli, se 

possiamo chiamarli così, sulla matematica. Uno è il nostro gruppo di differenziazione che fa il 

DIMAT in terza, quarta e quinta e presenta i corsi per prima e seconda. L’altro è la Silvia al DFA. 

Se tu togli questi due, a livello di matematica non c’è più niente, perché non è la Falcade di turno 

sicuramente che va a coprire queste cose qua. Quindi bene o male, siamo noi. Quindi quello che si 

vuol fare è di mettersi assieme e portare avanti un discorso unico. La Silvia è un po’ così sul 

DIMAT, ma vabbé, forse perché non lo conosce nemmeno tanto bene. È una tipa con la quale 

lavoro, adesso sono dentro nel gruppo HarmoS anche con lei, lavoro con lei, mi fa piacere, credo 

che sia una tipa molto in gamba, però a parte questo ehh DIMAT come DIMAT non entrerà mai. 

Che deve entrare, che deve passare, è l’atteggiamento sulla differenziazione, quello sì. Perché oggi 

come oggi, che dir si voglia, tu non puoi più in una classe non differenziare, che non vuol dire, 

ripeto, preparare tre schede diverse di italiano da dare ai  tuoi allievi ma di avere il vestito diverso 

da approcciarsi ai tuoi allievi. Il DIMAT, a quello che ho capito, potrebbe entrare come strumento-

esempio anche perché è l’unico in Ticino. È l’unico strumento, che si basa sulla differenziazione 

che c’è. Ma è uno strumento, non è niente di … . Il lavoro grosso è la differenziazione che ci sta 

dietro. Quindi non so se lo porteranno come esempio, se faranno dei moduli dove si parlerà di 

quello come strumento. Ma il discorso grosso dovrà venir fatto sulla differenziazione. 

Io credo che se uno studente esce dalla formazione, e che si sente pronto per affrontare un discorso 

di differenziazione, allora è come l’allievo di scuola guida che riceve la patente e riceve la 

macchina ed è pronto a guidare. Ora in quel momento può decidere se prendere lo strumento 

DIMAT e applicarlo alla classe o non prenderlo. Io posso immaginare che uno possa differenziare 

in matematica senza usare il DIMAT. Come lo puoi fare in tante altre cose. 

Sara: Ma DIMAT è uno strumento già preparato … 

Trosi: DIMAT ti da … ha quella, se vuoi fregatura, che ti da già il materiale, ecco. È quella la cosa. 

Se non ti desse il materiale, se fosse solo un approccio differenziato, dove però tu devi ancora star lì 

a farti … io non so se tanti lo farebbero, sinceramente. Però ti da in mano quello, tu fai il resto però. 

È tutto lì.  
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Spesso alcuni giovani docenti mi dicono che quando si chiedono come fare ad insegnare qualcosa, 

si trovano a rifarsi a come l’hanno imparata loro. Quando facevano la prima e la seconda loro. Bom, 

per fortuna non eran tanti anni fa. Però … sono già vent’anni. 

Quindi quello a me fa sempre pensare un po’ … è come se la scuola di meccanici, o di di di pittori, 

quando il pittore esce, deve andare a a a farsi le cose come le faceva suo padre o suo nonno trenta o 

quarant’anni prima. Sarà cambiato qualcosa, avrò un’idea diversa, sarà … . Ma quello è anche 

dovuto al fatto che si vuole andare sul sicuro. Nel senso dici “teh, io ho imparato così, è funzionato 

così, finché non ho l’esperienza, finché non ho qualcuno che.., io lo faccio così. Se magari vai in 

una sede con un collega dove hai già il collega che lo insegna, con chi conosci “teh, quello è un 

docente di quelli in gamba” e così, lavoriamo insieme, ecco quella è un’altra cosa. Però tanti si 

trovano in alcune sedi dove non c’è, e quelli come fanno teh? 

[…]: discussione sul corso di italiano tenuto da Ritter a Lugano 

Sara: DIMAT è stato creato sul programma dell’84, poi chiaramente avete cambiato dei materiali, 

però ora che arriverà HarmoS, come sarà? Cosa comporterà l’arrivo di HarmoS per il DIMAT? 

Trosi: Io credo una cosa, che come approccio e come strumento secondo me sarà ancora valido. Si 

adatta anche perché finora, lavorando con il gruppo di HarmoS in matematica non mi sembra che 

cambi chissà che cosa, no? Per due motivi. Uno perché la riscrittura dei programmi dell’84, cosa 

che io pensavo fosse la volta buona, è anche per quello che io ho accettato di far parte di quel 

gruppo, venisse adesso, a quanto pare non è che sia proprio così. Si uscirà con qualche cosa ma non 

sarà la riscrittura dei programmi. Si uscirà con delle competenze, con delle competenze a fine 

seconda e fine quarto, ottavo anno o cos’è poi, fine prima media, fine quinta, non lo so. Ogni tanto 

faccio ancora fatica ad entrare in quel quarto anno che poi non è la quarta ma è la seconda, perché 

vengono calcolati i due di asilo, no … l’undicesimo anno sarebbe poi la quarta media.  

Io pensavo, e come me lo pensava tutto il gruppo di matematica dove lavoro, che uscisse un piano 

di studio della scuola dell’obbligo, con i due anni d’asilo che diventano obbligatori, fino alla quarta 

media. E quello poteva essere interessante: tu vedevi dove iniziavi e dove finivi. Per il docente era 

un piano di studio chiaro, di competenze ogni anno. Era chiaro anche il passaggio tra gli ordini di 

scuola. Non ci sarebbe più quello delle medie che dice “quello dovevi farlo tu, questo invece io” , 

“questo lo fai tu, perché c’è scritto che lo fai tu, e allora lo fai tu”. Quello che adesso invece succede 

è che “toca ti, toca mi …”. E anche per i genitori, anche i genitori avrebbero avuto davanti quello 
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che avrebbe dovuto imparare il figlio. E se c’è scritto che in quarta deve imparare fino a lì , non 

deve imparare da lì in avanti, ma fino a lì.  

Invece da quello che ho capito non uscirà un nuovo piano di studio ma sarà ancora diviso in tre 

parti: scuola dell’infanzia, scuola elementare e scuola media. Bisognerà trovare i collegamenti: tra 

scuola dell’infanzia e prima elementare e tra quinta elementare e prima media. Devo creare i 

collegamenti.  

Se io prendo il programma della scuola dell’infanzia, quello della scuola elementare e quello della 

scuola media e ci metto due clip, allora non serve a niente, non serve a niente.  

Io l’ho detto al gruppo “guardate che i docenti ticinesi si aspettano molto da questa riforma 

HarmoS, si aspettano che vengano riscritti i programmi”, sarebbe quasi l’ora… magari..  

Però sarà un lavoro che magari arriverà … adesso si lavora su queste competenze di fine anni. E le 

competenze di quelle a fine anno, purtroppo, o per fortuna o purtroppo, dipende un po’, si devono 

basare sui programmi che ci sono adesso. Rileggendo questi si riesci a fare qualche cambiamento, 

però a quanto pare non è quello che ai piani alti si vuole, che si facciano questi cambiamenti, 

adesso. Probabilmente si faranno, ma non adesso. Però il fatto di mettere delle competenze, il fatto 

di spostare dei contenuti, non cambia niente, non cambia niente. Nel senso che se in quinta 

elementare bisogna arrivare a calcolare l’area del cerchio e in seconda media bisogna calcolare 

l’area del cerchio, decidiamoci, o lo facciamo in quinta o in seconda media. Io ti dico togliamolo 

dalla quinta e teniamolo alla scuola media che è meglio. Son più grandi, visto che qua siamo già 

tirati, se è spostare quelle cose va benissimo. È importante la rilettura, ma sotto quella rilettura devi 

mettere una base di pedagogia che supporti un certo tipo di lavoro. Perché se tu metti li i contenuti e 

ognuno li fa nello stesso modo, allora non cambia nulla, tanto vale che tieni quelli dell’84 che è lo 

stesso. 

Se però quei contenuti vengono scritti su una base, ancora una volta sulla differenziazione, in 

generale non solo su DIMAT, allora quei contenuti devi rivederli in tutt’altro modo. Devi dare poi 

gli strumenti, perché su quello poi tu devi dare la formazione di chi deve uscire e di chi è fuori.  

Sara: Cos’è cambiato quindi? Si sono spostati dei contenuti tra i vari anni di scuola dell’obbligo? 

Trosi: Allora le cose che cambieranno subito sono: primo, che vengono messi obbligatori i due anni 

di asilo. Secondo, dall’anno prossimo comincia il countdown dei mesi per far sì che si arrivi fra tre 

anni, penso tre anni, a fare in modo che in prima elementare entrino i bambini nati entro il 31 luglio. 

Quelli nati dopo il 31 luglio, non possono entrare prima. Però per far questo non possono farlo di 

getto, altrimenti l’anno prossimo perderemmo un sacco di posti di lavoro … allora l’anno prossimo 
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non potranno iscriversi all’asilo quelli di dic ... non so, piano piano, finché non si arriva a settembre. 

Ecco questi sono i primi cambiamenti, cambiamenti forti che vengono fatti, per portare l’età più 

vicina a quello che penso sia l’età del resto della Svizzera. E basta.  

Quello che sono i piani di studio, dovrebbero essere definiti, dovrebbero essere definiti i cappelli di 

ogni materia, dove ti spiegano cosa ci sta sotto, cosa dovrebbe starci sotto e le competenze di fine 

quarto e fine ottavo anno e fine undicesimo anno probabilmente, fine quarta media. Quelle 

competenze che poi sono superiori alle competenze standard di HarmoS. Perché le competenze 

standard di HarmoS, quelle svizzere, sono molto basse! Quindi qua si alza. Poi bisognerà poi creare 

quelle competenze tra anno e anno. Perché uno dovrà sapere. Io mi immagino quel ragazzo che, ma 

già io, quel ragazzo che esce dal DFA e ha una prima e si ritrova soltanto con gli obiettivi di 

seconda … ma dici “cosa faccio in prima?”. 

Adesso si lavora sui programmi che ci sono. Bom, con la scuola dell’infanzia non è così semplice, 

anche perché loro, se vuoi loro hanno, è difficile mettere loro delle competenze alla scuola 

dell’infanzia. Loro iniziano tanti lavori, a livello di numeri iniziano tantissimo loro, il contare, la 

contine, iniziano tantissimo, poi se bisogna mettere che alla fine della scuola d’infanzia un bambino 

sappia contare fino a venti, boh, non lo so. Però so che entro la fine della prima elementare, un 

bambino deve saper contare fino a 20, quello sì. Quindi, ehh, su questi piani di studio, noi avevamo 

cominciato a farlo anno per anno, ed era molto interessante come lavoro. Perché poi, essendo lì, 

tutti a confronto, uno ti dice “no, ma guarda noi facciamo così, allora quello lo spostiamo qua, 

questo lo portiamo in dietro, quello lo si incomincia, lo si può chiedere come competenza fine 

prima, fine seconda, sì, no, lo mettiamo o no” sai queste cose qua funzionano, no? Ecco. Però dopo 

abbiamo dovuto smettere quello perché le richieste arrivano solo a fine seconda e fine quinta, 

quindi il discorso diventa più difficile da fare, perché significa andare dentro a vedere senza toccare 

e spostare per poter arrivare a definire delle competenze, che poi bisognerà provare sul territorio se 

è possibile arrivare a quelle competenze. Perché a tavolino tu puoi mettere qualsiasi competenza, 

ma poi devi provarle qualche anno con un po’ di prime, un po’ di seconde, un po’ di terze e vedere 

se i docenti riescono …  

Sara: Quindi uno studente che finisce ora il DFA … 

Trosi: Tale e uguale a prima. 

Sara: Va a vedere i programmi dell’84. 
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Trosi: Certo. Probabilmente sì, a meno che.. sì perché entro agosto i gruppi devono consegnare la 

bozza di lavoro, di questi grandi cappelli, di queste grandi competenze e da lì il dipartimento deve 

decidere cosa fare. Se fare una fase di sperimentazione sul territorio, se invece dare un mandato per 

specificare tutti gli anni per fare un piano di studio che sia un piano di studio, se va bene quello e 

quindi tutti si parte con quello … però il discorso è politico, non più scolastico. Io presumo che non 

sono l’anno prossimo, ma anche quello dopo, faranno stato i programmi lì. Perché fin quando non 

verrà riscritto il piano di studio completo, sarà sempre quello. Al massimo ci sarà qualche 

sperimentazione in giro.  

Sara: E il DIMAT in tutto questo? Andrà bene quindi nel futuro più vicino, rimarrà così? 

Trosi: Ma nei contenuti sì, il problema che potrà avere il... il problema che vedo io adesso, ma 

questa è una mia idea, il problema che potrà avere lo strumento DIMAT con il piano di studio 

nuovo è quello di cambiare, aggiornare, a dipendenza delle competenze, il materiale. Tutto lì. 

Perché l’atteggiamento è lo stesso. I contenuti sono gli stessi. Non è che con HarmoS, se facevi i 

decimali in quarta, non li fai più perché li fanno in prim, li fanno in terza media. Ma i contenuti 

saranno quelli. Metti che le frazioni anziché in terza verranno trattate solo in quinta, perché ci si 

rende conto che per l’esperienza, eheee … bisognerà cambiare i materiali. Metti che nei piani di 

studio non ci saranno più le misure di peso ma si chiameranno le misure di massa, bisognerà fare 

quel cambiamento estetico del materiale.  

Sara: E a chi toccherà, secondo lei, fare questo cambiamento? 

Trosi: A noi, al gruppo di differenziazione, con l’aiuto per esempio di di un non so, di una Silvia o 

di questi qua. Però anche lì, non è che lo facciamo la sera alle quattro e mezza quando andiamo a 

casa, tu ti prendi questi fogli e li cambi. Il dipartimento, il DFA o non so chi dovrà dare mandato di 

cambiare il materiale, se lo ritengono valido. Perché loro potrebbero dire “questo materiale non lo 

vogliamo più”. Ma il discorso non è quello, vogliono tenerlo. Però bisogna dargli un occhio a 

questo materiale. E allora io non vedrei male una ristrutturazione completa di tutto il materiale. Però 

per far quello ci vuole un anno di lavoro, a tempo pieno, a tempo pieno. Perché lo devi preparare, lo 

devi provare, prima di dire che è questo qua, se bisogna strutturarlo in funzione di qualcosa di 

nuovo … È per quello che io sono contento che la, la ristrutturazione dei materiali, dei contenuti, 

sta avvenendo adesso con il gruppo nel DIMAT terza, quarta e quinta. E abbiamo detto freniamola 

un attimo e aspettiamo di … perché è inutile rifare tutto adesso e poi fra un anno bisogna rifarlo di 

nuovo. Continuiamo così come adesso ancora un po’ e poi ci sarà la ristrutturazione vera. Però è 

impensabile che 2, 3, 4, 5 docenti si mettano lì, avendo una classe, facendo i formatori, a fare anche 

il lavoro lì. Dovrà esserci un mandato. Magari al 50%. Prima però dev’esserci il piano di studio. 
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Sono tutte cose che si concatenano e penso che sia così per tutte le materie. Tutte le materie, 

secondo me, dovranno fare i conti con quello che sono adesso e con quello che il piano di studi 

richiederà di essere. E sarà un lavoro di formazione. Perché oltre a quello sarà necessario un lavoro 

di formazione.  

Perché se come immagino io, la linea che prenderà nella geometria la scuola elementare, è quella 

che propone Silvia, che a me piace molto, piace molto, dico va bene. Allora tu dovrai formare i 

nuovi docenti su quella. Però devi formare anche tutti quelli che sono fuori. Ma devi metterla 

obbligatoria però. Devi formarli tutti.  

[…]: discussione sulla formazione continua  

[…]: discussione sul campanilismo tra sottoceneri e sopraceneri 
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Allegato 8 – Protocollo Paolo Celio 

Docente e membro del gruppo DIMAT. 

 

Celio: Io penso che DIMAT sia innanzitutto un’opportunità. L’ultima cosa che vorrei classificarla, 

che vorrei che venisse classificata come metodo, anche come approccio, perché in fondo pensando 

alla scuola che ho vissuto, che ho frequentato e che ho vissuto come docente. È stata una scuola 

lineare, in senso positivo chiaramente, però divisa in materie, suddivisa in cicli, suddivisa in ore 

lezione. Tutto questo trovo che sia fondamentale nello sviluppo cognitivo di un di un allievo però 

credo altrettanto che l’apprendimento e la formazione, perché è una dialettica molto sottile. Da una 

parte abbiamo dei bambini che imparano e dall’altra abbiamo un docente che impara altrettanto 

però gestisce anche per lo meno, osserva, crea, propone quelle che sono delle isole di 

apprendimento, degli stimoli di creazione intellettuale da parte dell’allievo. E appunto, tornando 

alla mia idea di DIMAT, c’è proprio questa opportunità di avere dei momenti dove il docente in 

fondo cambia il suo mantello, non dico istituzionale perché resta comunque un docente, però si 

trasforma, diventa un camaleonte della formazione perché può diventare un consigliere, può 

diventare un osservatore, può togliersi da questo teatro ehh la lezione dove non è più l’attore 

principale ma si toglie di scena e osserva, magari nascosto, ma nella maniera più delicata del 

termine. Quindi senza disturbare, senza interferire, però tenendo molto presente e tenendo 

sott’occhio quello che sta accadendo nelle interazioni, nei momenti di sensibili di apprendimento, di 

sforzo, di ricerca, di creatività, perché trovo che nella matematica ci sia una componente creativa 

straordinaria che purtroppo la scuola o soffoca, o addomestica o non è in grado di sviluppare, nel 

discorso dell’insegnamento tradizionale.  

E quindi ehhh, l’idea che si possa fare matematica, seguendo un approccio differenziato, quindi 

dando un’importanza al singolo individuo in un contesto collettivo, dove il singolo individuo è 

posto al centro del processo educativo e dove, attraverso dei meccanismi pedagogici, che sono la 

metafora, che sono la collaborazione, che sono degli obiettivi socio affettivi, che sia proprio questa, 

questa danza tra l’apprendimento individuale, quindi differenziato, ovvero i propri ritmi, i propri 

bisogni, i propri entusiasmi, le proprie crisi e un discorso generale perché tutto questo è inserito in 

un contesto di classe. È un po’ come le uova di un girino, se le prendiamo singolarmente, vediamo 

che sarà un girino che si trasformerà in rana, però solitamente queste uova le troviamo ehh tutte 

insieme, sono sempre centinaia, quindi la classe è formata da centinaia di girini, però ogni uovo ha 

la sua importanza, ha la sua vitalità, però senza il singolo, tutto questo gruppo di uova non 
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esisterebbe. Forse è un po’ azzardato il riferimento alle uova di girino, la discussione di prima 

abbiamo parlato di biologia e per associazione di idee, sono arrivato a questo; però può dare senso, 

può dare l’idea. È come guardare un cielo stellato, una stella è importante tanto quanto le altre. 

Quindi nel processo educativo è importante, non solo in riferimento a DIMAT, ogni bambino ha 

un’importanza fondamentale e purtroppo, in una scuola che, diciamo così, inevitabilmente cade in 

una valutazione finale, in quella che è una forma di pagella, di comunicazione. Alla fine credo che 

trovare degli spazi di riflessione, di creazione, di formazione, di apprendimento, cui tutto questo 

discorso non viene dimenticato, è sempre presente, ma non è il perno dell’apprendimento, non è il 

perno della lezione, non è il perno della materia, dove invece il perno della materia è la ricerca 

continua, lo sviluppo della curiosità, rafforzare l’autostima, rafforzare l’autonomia di lavoro, 

rafforzare i principi di collaborazione che poi nella vita di tutti i giorni a livello adulto, a livello 

sociale vediamo persi. Ecco io credo che questi elementi, la scuola, e quindi non il DIMAT, deve 

avere in un certo senso, non forse l’obbligo, ma per lo meno l’opportunità di poter sviluppare.  

Ehhh tutto questo mio discorso, queste belle parole che sto pronunciando in questo contesto anche 

un po’ mondano, perché magari si può anche dire che ci troviamo in una birreria bellinzonese … 

Sara: Certo. 

Celio: Tutto questo discorso, io credo che sia veramente importante perché il nostro mestiere di 

docente è qualche cosa di straordinario nel contesto lavorativo di tutti i giorni. Perché noi, se 

pensiamo, abbiamo l’opportunità di creare. Se un falegname crea una sedia, lui vede il risultato del 

suo lavoro. Se un elettricista mette  i cavi correttamente, vede il risultato dei suo lavoro. Il risultato 

del lavoro di un docente qual è? Come lo possiamo osservare? Attraverso la correzione di una 

scheda? Attraverso una nota di fine anno? Attraverso un dettato in cui classifichiamo e 

identifichiamo gli errori? O attraverso un processo che è così sottile, così magico, così misterioso 

ma così fresco che è quello dell’apprendimento, del vivere insieme, in comune un’esperienza di 

vita. Ecco io penso che DIMAT permetta, sia una piattaforma per poter vivere questa dimensione 

umana, che però chiaramente è inserita in un contesto educativo, che è inserita in un contesto 

matematico. E ci tenevo a fare questa premessa. Anche legata alle emozioni che si provano nelle 

mura scolastiche. Perché in fondo le cose che ricordiamo nella nostra vita, nella scuola, nella vita di 

tutti i giorni, non credo che siano le verifiche, le schede o le note. Io credo che siano le emozioni, i 

momenti intensi, credo che siano anche le crisi, perché questo, se penso a DIMAT, se penso ... 

adesso lo richiamo approccio perché stiamo entrando,… se immaginiamo un imbuto, sono partito 
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dalla bella dimensione poetica ad una dimensione adesso molto più strutturata e molto vicina a 

quello che è l’approccio, il metodo DIMAT.  

È chiaro che diamo degli obiettivi, è chiaro che diamo dei principi a livello matematico: solidi, 

mmmmhhh … legati, e questo è importante dirlo, ai programmi di scuole elementare. Però tutto 

questo come lo possiamo raggiungere? Quali sono i sentieri mentali? Quali sono le opportunità che 

un docente propone quotidianamente alla classe per raggiungere questi obiettivi? Ehhhh ci possono 

essere delle modalità piuttosto sterili, meccaniche, lineari, ehhh scorporate da forme creative di di di 

insegnamento e poi ci sono delle modalità, diciamo così, alternative, che non per forza devono 

essere viste come qualcosa di rivoluzionario, ma che permettono al docente di assumere diversi 

ruoli, di avere dei piacere nell’osservare certi comportamenti che in un approccio tradizionale non 

sarebbe possibile. Perché immaginiamo solo la fase del laboratorio, come ehhh questo piccolo 

brusio di consigli, di sorrisi, di suggerimenti, anche di fughe! Perché non dimentichiamo che a 

volte, certi bambini sfuggono dal loro impegno, dal loro compito e magari con la scusa di andare 

all’esterno a fare del calcolo orale, si raccontano i loro piccolo segreti. La scuola deve poter mettere 

a disposizione degli spazi dove c’è anche questo. Perché questo è la vita e la scuola non si deve 

staccare da quello che è, è fondamentale. Perché se in queste fughe, il docente pensa che sia tutto 

sotto controllo e che vada bene così, si sbaglia. Ma se pensa che questa, questo momentino dove 

magari il bambino approfitta nel momento in cui sta facendo dei lavori con le misure di capacità, 

per scoprire il fascino di spruzzarsi e bagnarsi con l’acqua, interviene dicendo “guarda, forse adesso 

sarebbe il caso di terminare questa scheda”, lo motiva, gli sposta il pensiero su altri temi. 

Ecco io penso che questo sia un fenomeno merav, veramente meraviglioso. Perché gioca con la 

spontaneità in maniera sottile, in maniera, oserei dire, anche se è un termine che non mi piace usare, 

intelligente. E quindi inseriamo all’interno di un percorso educativo il divertimento, inseriamo 

l’imprevisto, inseriamo anche un po’ l’improvvisazione, perché in fondo l’improvvisazione c’è, 

perché noi non possiamo prevedere i fenomeni all’interno del nostro percorso di apprendimento 

differenziato nel campo della matematica. Ora quello che io mi chiedo, sempre parlando a ruota 

libera, è possibile avere una scuola che sia, come dire, interpretata, condotta in questo modo in tutte 

le materie? Forse è un po’ difficile, forse è un po’ difficile, quindi è in questo senso che come 

formatore, come coordinatore DIMAT tengo molto a questo discorso e in fondo tendo a difenderlo 

a denti stretti, a denti stretti in certi versi, perché è uno spazio in cui il docente può veramente 

esprimere la propria personalità, può esprimere i propri valori, e può, non solo esprimerli lui come 

docente, ma può permettere che sia il bambino il vero attore, il vero regista di questo percorso, di 

questo processo e possa lui essere finalmente protagonista e non un essere ehhh o individuo, uno 
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studente passivo che riceve nozioni, che svolge dei calcoli in maniera meccanica. Perché è vero, 

magari con un metodo più tradizionale, si raggiungono gli stessi obiettivi, però, da un profilo 

davvero matematico, numerico, disciplinare. Però dietro questi numeri, dietro questi saperi, com’è 

la terra di questo orto che ha prodotto i nostri frutti? È una terra che ci parla, una terra calda, ricca di 

minerali. O è una terra sterile, dove le piante in fondo non comunicano tra di loro … e quindi trovo 

che implementare nella programmazione settimanale, e chiaramente forse adesso sono anche un po’ 

sognatore, ma è chiaro che io, il docente deve essere un sognatore, con i piedi per terra, il docente 

deve avere l’utopia del cambiamento ehhh sociale, del cambiamento della della di così permettere 

ad ogni individuo di sviluppare le proprie potenzialità. E così io credo che questo sia possibile se 

abbiamo un sistema, un’organizzazione come quella di DIMAT che, per carità, sicuramente ha dei 

difetti, ha dei meccanismi che potrebbero essere aggiustati, però senza pretese, ha, come dire, la 

volontà oooo l’obiettivo di tentare a cambiare un pochino le forme di apprendimento all’interno 

della scuola. E quindi da parte mia sono convinto di questa strada intrapresa da Ivo Della Gana e 

Franco Losa, che sono per me due persone che generano quotidianamente, nel mio lavoro, delle 

forme di di di di creazione, di sperimentazione, di scoperta di nuovi metodi, approcci, nuovi 

sguardi, su quello che è l’apprendimento.  

In fondo le scienze dell’educazione che rimangono delle scienze, sono qualcosa che, è molto 

dinamico, che è molto mobile, permette una riflessione continua, che permette un incontro e uno 

scontro di idee, di politiche educative e che quindi ehhh rientra in una forma, come potremmo dire, 

di dialettica di principi, di valori, all’interno di una società che ehhhhh se non ci fosse, avremmo 

una, avremmo un pubblico, avremmo degli studenti, avremmo dei futuri cittadini piatti, sterili, 

probabilmente tecnocrati e burocrati, ehhhh. Perché non provare a vedere quali sono realmente le 

risorse che possiamo vivere, che possiamo osservare, che possiamo sviluppare, crescere all’interno 

della classe? Questo purtroppo approccio spesso viene fatto un legame molto diretto “DIMAT è il 

laboratorio, DIMAT è dove tutti i bambini possono fare quello che vogliono, DIMAT è dove non 

viene insegnata la geometria, DIMAT è dove non vengono svolti i problemi. “ ma purtroppo questi 

sono degli sterotipi, sono dei malfunzionamenti mentali che non coinvolgono DIMAT, perché 

potrei, per ognuno di questi punti, trovare una risposta, perché DIMAT non prevede la geometria, 

come non prevede delle situazioni già prestabilite e già programmate ma è il docente che propone, il 

docente che si interroga, il docente che ehhhhhh sa o cerca di intuire quando è il momento di 

proporre questi rami, queste ramificazioni molto importanti della matematica. E quindi quello che 

in fondo mi piace è che DIMAT mette un po’ in crisi il sistema e io non è che sia a favore di 
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mettere in crisi il sistema, le persone o i modelli educativi, però credo che mettendo in crisi dei 

modelli di riferimento, ci sia bisogno di riflettere su quello che veramente stiamo facendo come 

docenti, come scuola, perché se penso al mio ruolo all’interno del gruppo DIMAT, se penso al mio 

ruolo come docente, io non vedo la scuola come qualchecosa di settoriale, non come delle isole non 

comunicanti tra la scuola dell’infanzia e la scuola elementare, tra il primo e il secondo ciclo, tra la 

quinta elementare e la prima media, ma vedo qualchecosa che comunica, vedo degli arcipelaghi che 

si guardano, che scambiano le energie, che si, come dire, si passano il testimone, che interagiscono 

tra di loro e mi piacerebbe, forse è un po’ un’utopia, ma sono convinto che siamo, abbiamo 

intrapreso la strada giusta, che un discorso del genere lo si possa estendere sia nel primo ciclo, e 

vedremo anche con HarmoS ehhhh addirittura a livello della scuola dell’infanzia ma anche nella 

scuola media, dove penso che una riflessione delle modalità di apprendimento ehhhh siano, i tempi 

siano maturi per poterla fare, ma questo senza andare contro le identità dei vari docenti, perché 

spesso ho un po’ l’impressione che chi fa DIMAT, venga preso un po’ così, come qualcuno che 

intraprende degli approcci troppo alternativi, quasi malsani dell’apprendimento, della matematica e 

della scuola in generale. Ma se non dovessimo credere che l’apprendimento è qualcosa di lineare, 

che il bambino va inserito in un binario e condotto lungo un percorso formativo su questo binario, 

prestabilito dal docente, dal mio punto di vista, penso che abbiamo sbagliato completamente strada 

perché sarebbe come dire “vestiamo tutte le persone nello stesso modo, facciamo in modo che tutte 

le persone pensino nella stessa maniera” e quindi sarebbe qualchecosa di estremamente dannoso 

nella nostra società. Questo però non significa che DIMAT propone uan forma di anarchia 

nell’insegnamento, perché, diciamo così, ha degli spazi dove ha un’apparente liberta estrema, 

apparente perché il docente è responsabile, il docente resta comunque un osservatore privilegiato, 

resta comunque una forma di antropologo dell’educazione all’interno della sua classe. Ehhhh la 

responsabilità è evidentemente sua, il peso di questo discorso è suo. Ma è un peso positivo se lui 

crede fermamente, propone coerentemente quanto apprende della formazione di questo approccio. È 

chiaro che se iniziano a cadere certi principi che vengono raccomandati e che vengono espressi e 

discussi tra i vari docenti ecco che purtroppo, questo sistema, questa impalcatura inizia un po’ a 

scricchiolare e quindi io trovo molto importante che ci sia uno spazio di interpretazione e libertà ma 

che ci sia anche una forma di coerenza ma per lo meno una credenza in quello che si sta facendo a 

livello di apprendimento differenziato della matematica. Com’è? Continuo? 

Sara: Certo! Fin quando vuoi … Comunque tu hai fatto DIMAT come docente, vero?  

Celio: Si, terza, quarta e quinta. 

Sara: Una volta? 
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Celio: Sì.  

Sara: E com’è nella pratica? Per esempio alcuni docenti si lamentano che con 20, 24 allievi 

effettivamente diventa un po’ difficile stare dietro a quei 4 o 5 che davvero ne hanno la  necessità.  

Celio: Okay, ma quello che io mi chiedo è “ma se questi 24 o 25 bambini, dovessero svolgere tutti 

la stessa scheda, al … immaginiamo lo scenario, il docente alle 8.30, sono un po’ provocatorio eh in 

questo momento e vorrei davvero sottolineare  che è una forma di dibattito positivo, non voglio 

demonizzare assolutamente il metodo tradizionale o forme tradizionali d’apprendimento perché 

anche io sono, come dire, un un docente che deve in un certo senso, salvarsi attraverso degli 

approcci tradizionali. Però se noi pensiamo che 25 bambini iniziano alle 8.20 a fare una scheda con 

50 calcoli, io vorrei sapere come fa il docente ad occuparsi di quei 4 o 5 più deboli quando 2 o 3 

l’hanno finito dopo 10 minuti, 4 o 5 sono in difficoltà ma non osano a chiederlo e iniziano a 

disperdere energie su altri temi, altri la finiranno magari 10 minuti dopo però arriva quel momento 

che il docente cos’avrà pensato affinché chi finita con 20 minuti di anticipo sugli altri, sia ancora 

coinvolto e interessato. Cosa gli dirà: “Voltate la scheda e ehhhh inventatene altrettanti?” Oppure, 

se noi pensiamo alla fase del laboratorio, come una fase dove il docente, magari in collaborazione 

con il docente di sostegno, magari coinvolgendo i più bravi della classe in una forma di a aiutanti, 

magari formando dei piccoli progetti  ehhh condivisi con la famiglia, condivisi con il bambino, 

creati con il bambino. Ecco che allora, quando tu parli con quei 4 o 5 che hanno difficoltà, io riesco 

a integrare quelli più forti, io riesco a rendere autonomi quelli più forti matematicamente quindi, in 

un discorso differenziato, in un discorso di motivazione, perché quello che io osservo è chiaro, io 

sto osservando delle situazioni positive .. sicuramente ci saranno anche delle situazioni in cui non 

tutti i bambini sono con la motivazione alle stelle, però quello che vivo al momento sono delle 

situazioni di estrema motivazione. E quindi eh eh, ci tengo ad essere piuttosto neutro perché, anche 

questa mattina potrei fare degli esempi dove i bambini erano contenti che ci sarebbe stato 

laboratorio, perché visitavo la maestra e la classe, e invece di ginnastica, non tutti chiaramente, però 

ehhh per me non è indicativo questo, è indicativo vedere i bambini che provano che tentano, che 

sono curiosi, che sudano, che non sono distratti da altro se non cercare di raggiungere certi obiettivi. 

E allora quelli che sono piuttosto deboli, che sarebbero deboli anche con un approccio tradizionale, 

che cosa, io ho degli spazi per inventare delle situazioni, ho degli spazi per dialogare con loro, io ho 

degli spazi per osservarli, ho degli spazi per farli interagire. Questo nel metodo tradizionale, è 

veramente possibile? Io credo di no, perché penalizza quelli più deboli, se io mi occupo solo di loro, 

penalizzo quelli più forti, e se mi occupo di quelli più forti, penalizzo quelli più deboli. Come faccio 
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a pensare che contemporaneamente tutto si risolva all’interno di una linearità data da una, 2, 3, 4 

schede consegnate ad inizio lezione. Quindi, è chiaro, ci sono delle critiche e sono valide, ma io 

penso che il nostro lavoro sia anche quello di andare in crisi e risolverle queste crisi, non solo di 

forzare certi modelli di apprendimento.  

Vorrei anche dire una cosa. Che purtroppo c’è l’idea che il DIMAT sia il laboratorio ma il DIMAT 

non è il laboratorio, il DIMAT prevede il laboratorio come momento importante che si situa tra le 

due o tre unità didattiche ma ci devono essere, e hanno un’importanza fondamentale all’interno di 

questa architettura educativa, dei momenti teorici, importanti, forti, dove è il docente che fa lezione, 

magari prendendo anche spunto da esempi fatti dai bambini. Però il docente non è colui che 

osserva, colui che corregge durante il laboratorio, e sarebbe anche sbagliato, colui che si toglie dal 

timone di questo vascello. Il docente è lì per fare lezioni in certi momenti. Il docente insegna 

ancora. Non è vero che nel DIMAT il docente non insegna più, insegna eccome. Non è vero che nel 

DIMAT il docente, come si dice, ah, ho un attimo di vuoto.  

[interruzione] 

Quello che stavo dicendo è che c’è il momento teorico, ci sono delle schede che prevedono decine e 

decine di calcoli, quindi c’è una forma di (incomprensibile), c’è una forma di ripetitività della del di 

quel tipo di famiglia di calcolo. Quello che mi piace sottolineare durante i corsi di formazione è che 

la scheda, in fondo, non è un punto di arrivo, non è che la scheda si esaurisce nel momento in cui il 

bambino ha risolto i calcoli, ha fatto l’autocorrezione, ha fatto un’autovalutazione e il docente mette 

e colora, perché quella scheda può essere spunto per fare altri tipi di lavoro. Per esempio viene 

sfrutto viene sfruttato il retro della scheda per fare altri tipi di calcolo della stessa famiglia? Perché 

il docente non deve fare tutto quello che c’è scritto sulla scheda, deve creare, deve inventare, deve 

porsi degli interrogativi, se una scheda ritiene che richiede troppo poco impegno? Ma può essere il 

punto di partenza per sviluppare altre schede. I bambini creano delle schede, partendo da una 

scheda. Quindi vediamo che capovolgiamo il paradigma, capovolgiamo la prospettiva del senso di 

una scheda. La scheda la esaurisco nel momento in cui l’ho finita? O la scheda la creo dal momento 

che ho finito quello che mi viene proposto di DIMAT? Se io entro in questa prospettiva, vediamo 

che non è qualchecosa di di di, come dire, non è una forma di consumo della della materia, ma è 

una forma di creazione della materia, partendo da del materiale concreto già presente, che in fondo, 

traccia delle linea, è una guida. Mi rendo benissimo conto che creare una scheda per un bambino 

richiede uno sforzo intellettuale notevole, però ci potrebbero essere dei momenti dedicato a questo, 

come ci sono dei momenti dedicati alla correzione, alla correzione collettiva intendo, dove è il 
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docente che propone delle formule, dove è il docente che raccoglie quelli che sono gli interrogativi, 

i bisogni o anche le strategie.  

Vengono fatti dei momenti dove i bambini presentano le loro strategie di risoluzione? O deve essere 

sempre e solo il docente che prepara e confeziona dei modelli che i ragazzi devono imparare a 

memoria, che devono meccanicamente adottare? Perché in certi casi sicuramente questo deve 

avvenire, però non pensiamo che la matematica, e io la matematica, la collego anche un po’ alla 

vita, non pensiamo che la vita sia solo una forma di modellazione di esempio, ci sono anche delle 

forme di creazione, ci sono anche delle forme di ideazione, ci sono anche delle piste intellettuali che 

non sono state ancora tracciate. Perché se dovessimo pensare che tutto si esaurisce nel travasare o 

nel trapassare dei saperi, allora penso che saremmo ancora ad uno stadio piuttosto primitivo dello 

sviluppo intellettuale del della nostra società.  

Sara: E sulla metafora, cosa mi dici? Ho sentito di docenti che la puntano un po’ sulla competitività 

… oppure non lo fanno apposta ma la competitività si crea, soprattutto tra i primi … 

Celio: Si, okay. Allora io faccio una premessa. Il discorso della metafora è fondamentale ma è 

anche un discorso difficile. Difficile nella misura in cui, non è difficile da interpretare ma forse è un 

po’ difficile crederci. Perché in questi in questi mesi che sto visitando dei docenti, sto, come dire, 

vivendo, osservando, fotografando ehhhh così, studiando dei modelli di metafore straordinarie dove 

vedi che i bambini in fondo sono incantati da questo viaggio proposto dal docente o proposto da 

loro stessi, alimentato comunque sia dal docente che dagli allievi. E sono consapevole che ci sono 

docenti che non fanno nessun uso della metafora. Ma la metafora è una questione di DIMAT o è 

una questione legato al mio modo di insegnare, è legato a ciò che io voglio proporre ai bambini? Si 

cade ancora un po’ nella funzione del docente, è colui che distribuisce le schede, e allora lì potrei 

mettere dei cassetti dove i bambini, ogni mattina, vanno a ritirare la propria scheda. Potrebbe 

passare anche il custode a ritirare la propria scheda. Perché la maggior parte delle schede che 

vengono consegnate sono piuttosto intuitive, penso, non c’è bisogno di un docente che le spieghi. 

Questa scheda, che valore ha per il bambino? Ha un valore legato ad un viaggio, legato ad un 

mondo da scoprire, legato ad un libro che si sta leggendo, perché ho visto delle forme di dialogo tra, 

e sono degli approcci interdisciplinari azzeccatissimi tra lingua, ambiente, matematica ehhhh, e 

quando dico ambiente spazio a 360 gradi perché potrei parlare degli uccelli, potrei parlare dei 

pianeti, e sono cose che ho visto di recente, che non mi sto inventando e che un giorno vorrei che si 

fosse consapevoli di quanto ehh di quanto di bello e di buono viene fatto all’interno della scuola 
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ticinese. Non grazie a DIMAT, non siamo qui a disporci come unica soluzione, ma io sto parlando 

bene della scuola ticinese, dell’entusiasmo e della positività e e e di quanto stanno facendo bene 

alcuni nostri docenti. Se cade il tema della metafora, cade un po’ il senso di quanto il docente 

propone perché anche lì la scheda diventa sterile, depotenziata dal valore e inserita in un contesto di 

lungo periodo, no, dal raggiungimento di alcuni scopi, di alcune cime, di alcune montagne, di alcuni 

boschi, di alcune narrazioni, di alcuni premi anche.  

All’interno di questa metafora, la registrazione può essere, può avvenire, come dicevi tu, può venire 

con delle forme dove il bambino viene confrontato con il numero di schede fatte da altri bambini. 

Noi in questo senso diamo una certa libertà, nel senso che ci possono essere delle forme 

metaforiche dove viene messo in risalto l’impegno. O dove viene messo in risalto il numero di 

schede però in modo collettivo e non individuale. E poi ci sono delle forme metaforiche dove 

invece ogni bambino espone quanto ha reso, quanto ha svolto. Io credo che il docente deve essere 

un po’ sensibile nel cogliere se questo esporre i risultati della classe, può essere, nel caso del più 

bravo, una forma di modello, una forma di leader, una forma di qualchecosa di bello, non da 

imitare, ma da raggiungere, da da  da in un certo senso, così, alimentare e tendere verso, sto 

parlando chiaramente per chi invece si ritrova con magari poche caselle colorate, poche schede 

fatte, oppure se invece questa distanza tra il bambino debole e il bambino forte crea veramente 

questo scompenso emotivo, questo scompenso motivazionale, questa picchiata di autostima nei 

confronti delle proprie capacità e risorse. Credo che sia veramente il docente il miglior lettore di 

queste opportunità, quindi io non sono contrario al fatto che vengano esposti i risultati perché in 

fondo, nella vita di tutti i giorni noi siamo esposti con dei tempi, con delle cifre, con delle capacità e 

delle risorse. Quindi, il confronto non deve essere sempre letto in maniera dannosa, in maniera 

competitiva, in maniera selvaggia. Ma dev’essere anche con ehhh letto come un’opportunità di 

miglioramento però chi è qui l’artista che può dare quel colpo di pennello affinché il colore non sia 

percepito come una un framment una frammentazione tra due dimensione ma un come un legame, 

come un collante tra due dimensioni … è il docente. È il docente l’artista che lega questi colori, che 

lega queste dimensioni, che lega il bambino debole al bambino forte come un tutt’uno, come quel, 

come un discorso collettivo, come un viaggio che bisogna affrontare insieme. Mi piace molto la 

metafora. Questa non è di tipo, come dire, legato al DIMAT. Ma in fondo una catena è forte tanto 

quanto il suo anello più debole. Se diciannove bambini hanno l’anello molto forte e c’è un bambino 

che ha l’anello arrugginito, questa catena in fondo non vale nulla, perché rotto l’anello arrugginito, 

si rompe la catena formato da 19 anelli forti. E quindi, come possiamo fare in modo che questo 

anello debole venga rinforzato, venga reso, non dico altrettanto forte, ma perlomeno tanto forte 

quanto questo bambino potrebbe svilupparlo, potrebbe renderlo forte. 
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Quindi, DIMAT, penso che ehhhh non è che non , va contro il confronto con i risultati, ci può anche 

stare un discorso legato al confronto. Però deve essere un confronto costruttivo, deve essere un 

confronto fine a sé stesso, ovvero fine a … il fine non dev’essere “tu sei più bravo e tu sei più 

debole”. Il fine deve essere “io sto dando il meglio di me? Sì, e allora con la mia coscienza 

intellettuale sono a posto, io sto contribuendo a questo meraviglioso viaggio collettivo tanto quanto 

quello più forte e veloce” e questo penso che sia un principio legato alla vita, e penso che sia anche 

un principio legato al mondo, al mondo di tutti i giorni.  

Sai, io, non metterlo, ho visto un docente che aveva una bambina che non è vista come la più brava 

e basta, quindi non so, si distingue però viene odiata perché è la secchiona, eccetera, questa viene 

vista come una risorsa, perché poi la puoi coinvolgere e quindi tutti tendono a quello, vorrebbero 

no, eh eh e la stimano ma lei stima altrettanto quelli più deboli. E quindi non c’è un confronto 

numerico, c’è un confronto “creiamo qualcosa insieme”.  

Il docente è stato molto bravo in questo.  

Io in fondo sono contento che ci sia l’opportunità di fare questo lavoro di un , in fondo, 

universitario, perché il DFA è una scuola che appartiene all’ordine universitario professionale. 

Credo sia l’opportunità per aprire un dibattito, un confronto, un dialogo, attorno alla matematica ma 

attorno anche al tema della pedagogia della differenziazione e quindi, in fondo, penso che da qui, da 

oggi, potendo sentire delle persone entusiaste, magari un po’ slegate dal dalle forme concrete 

dell’insegnamento, come il sottoscritto, che tende ad un’idealizzazione della scuola, della vita, degli 

approcci, sia importante. Penso che la scuola in generale, la scuola ticinese in particolare, per poter 

crescere, deve poter dialogare tra diverse visioni, tra diverse pratiche educative, tra diversi modelli 

educativi e quindi questo lavoro diventerà sicuramente uno spunto di riflessione per tutti. Ehhh per i 

ranghi dirigenziali, per il singolo docente, quindi, ringrazio chi sta facendo questo, questa ricerca e 

ringrazio in fondo anche quelle persone che sono sono … 

E quindi il fatto che ci sia questo interessamento, il fatto che DIMAT sia diventato un corso di studi 

avanzati alla SUPSI, che ci sia un dibattito aperto tra le varie parti, tra i vari attori della scuola, ehhh 

che coinvolge i docenti, i docenti di sostengo, i formatori DIMAT, gli ispettori, i direttori e anche 

chi è un po’ scettico di questo approccio. Io penso che sia una piattaforma di crescita per il bene 

della scuola e soprattutto, non dimentichiamolo, per il bene della nostra società che in questo caso è 

rappresentata da dei bambini.  
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Io sono un idealista, un sognatore, ma se non siamo sognatori e idealisti noi docenti, chi lo deve 

essere nel suo lavoro? Uno che monta i mobili dell’Ikea? Io credo che il docente debba essere un 

idealista.  
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Allegato 9 – Protocollo Marco Croce 

Ex ispettore 

 

Croce: Sono fuori da tre anni, quindi se ci sono stati dei cambiamenti … non so … ecco no, solo 

come premessa. Voi come formazione ricevete … una formazione DIMAT, o no? 

Sara: Al DFA, nella formazione per diventare docenti di Scuola elementare, niente. Se si vuole fare 

il DIMAT, bisogna fare il corso, una volta che inizi con il secondo ciclo.  

Croce: E il corso è del … chi lo fa? 

Sara: Il gruppo DIMAT: quindi l’Igor Nastic, il Gabriele Corti, e così via. 

Croce: Ah ecco, il XXXX, l’hai poi contattato?  

Sara: Si si si, mi era stato segnalato anche da Sbaragli.  

Croce: Chiaro che lui è molto favorevole … Allora, cosa posso dire, in generale io penso che 

bisogna fare molta attenzione affinché un qualsiasi metodo non diventi un fine, cioè mantenga 

sempre il suo ruolo di mezzo per raggiungere determinati obiettivi disciplinari o competenze 

specifiche. Cioè, questo vale anche, non so, per … all’ASP avrete fatto il metodo Monighetti.  

Sara: Sì … 

Croce: Ecco. Se il mio obiettivo è realizzare il metodo Monighetti, cioè cambio il ruolo. Il metodo 

non è apprendere a leggere, acquisire determinate competenze di lettura e di scrittura, ma il mio 

compito è realizzare quel metodo … e quindi gli studenti, i bambini diventano un mezzo per 

realizzare quel metodo. E lo stesso vale per il DIMAT. Il DIMAT non dev’essere un obiettivo ma 

dev’essere un mezzo per acquisire concetti matematici.  

Sara: Quindi come mezzo … 

Croce: Come mezzo non può essere fisso, a mio avviso, per tutti i docenti e per tutte le classi e per 

tutti gli studenti. 

Sara: Quindi il DIMAT la vede come una cosa fissa? 

[…]: interruzione da esterna 
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Croce: Eh spesso ai metodi capita questo, che chi li pensa, chi li applica per la prima volta, parte da 

determinati problemi di apprendimento, di costruzione di concetti e trova dei mezzi per centrare gli 

obiettivi. Poi a poco a poco, chi li applica, diventa un un un semplice esecutore di percorsi già 

provati da altri.  

Sara: Quindi se ben capisco, la sua idea è che il docente dovrebbe creare il suo percorso ogni volta 

…  

Croce: Per me sono molto validi i principi fondament che fondano il DIMAT, cioè un 

insegnamento differenziato della matematica. 

Sara: Quindi anche l’autonomia e quelle cose lì … 

Croce: Ecco. Però a volte ho visto, nella mia esperienza degli applicatori semplici esecutori. Quindi 

questo ruolo di esecutori acritici, che ricevono dei classeur, ricevono i fogli bianchi, i fogli gialli 

ehhhehh è un po’ tutto questo. 

Sara: E questo lo vedeva nella sua professione di ispettore … 

Croce: Si, e invece vedo chi si è avvicinato a DIMAT con lo spirito giusto, mantiene i principi 

fondamentali e quindi, raggiunge anche le finalità di questo approccio alla costruzione dell’edificio 

matematico e questo penso a Gabriele, lui è convinto e resta. Perché nel corso degli anni, ecco, 

quando io ero ispettore, ho visto che ci sono stati degli adattamenti, per esempio sono state 

rivalutate e messe un po’ al centro le situazioni problema, che per me sono fondamentali per 

costruire un concetto matematico. E meno quindi il seguire … 

[…]: interruzione da esterna 

Dov’ero rimasto? Beh, se andiamo poi nello specifico del DIMAT. DIMAT si applica agli attuali 

programmi di matematica no, ecco io sono convinto che gli attuali programmi di matematica, non 

sono più attuali. 

Sara: Sono vecchi … 

Croce: Sono vecchi, avendogli scritti, gli ho scritti io 30 anni fa e perversi mano adesso, cambierei 

moooolti …  Ecco invece DIMAT ha come base ancora i vecchi programmi.  

Sara: Però è anche vero che un docente che non applica DIMAT dovrebbe comunque seguire 

ancora i programmi dell’84… 

Croce: Sì, deve seguire i programmi dell’84 però ecco, ci sono stati alcuni adattamenti.  

Sara: Cioè? 
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Croce: Perché alcuni docenti seguono anche i corsi di Arrigo … per esempio Arrivo insiste molto 

sul ruolo del calcolo ragionato e meno degli algoritmi che invece in DIMAT ritroviamo. 

Ecco quindi bisognerebbe arrivare ad una piattaforma nuova di programmi, perché se valuto un 

approccio su contenuti che in parte sono superati, non sono più attuali, … . 

Sara: Quindi il problema è sostanzialmente nei programmi che son vecchi. 

Croce: Ecco, sono stati concepiti ancora su una concezione un po’ lineare degli apprendimenti. 

Posso dirlo tranquillamente, perché gli ho scritti io, personalmente, quindi andrei a cambiare molte 

cose in questi programmi.  

Dopo, per quanto riguarda DIMAT, io credo che ci sono alcuni pericoli. Cioè, il DIMAT presenta 

tutto il menù che sta all’allievo di scegliersi il suo percorso, no? 

Ecco, non tutti però i contenuti di un programma di matematica hanno lo stesso peso specifico. E 

quindi occorre un’attenta guida del docente per riequilibrare le scelte, per orientare anche un po’. 

Non può essere lasciato completamente libero, a mio avviso, nella scelta, perché non tutti i capitoli 

hanno lo stesso peso. Ecco se uno mi sceglie tutti gli algoritmi, deve poi diventare molto bravo a a 

risolvere le operazioni in colonna, ma meno capace nell’aspetto più importante della matematica 

che è la capacità di affrontare dei problemi. Nella capacità di affrontare i problemi farei una 

distinzione netta fra che cos’è un problema e che cos’è un esercizio. Perché molti cosiddetti 

problemi, non sono problemi, ma esercizi. E allora quindi io, in una disciplina, che dovrebbe 

portare a sviluppare la capacità di ragionare e di pensare, sviluppo la capacità di eseguire 

rigidamente dei percorsi. Perché l’esercizio è proprio questo: affrontare una situazione già nota, 

della per la quale conosco già la procedura per arrivare alla soluzione. Il problema dovrebbe essere 

una situazione nuova dove lo studente non deve dirmi quello che sa ma dovrebbe essere in grado di 

usare quello che sa per risolvere quella situazione.  

Ecco. 

In generale, tutto l’insegnamento della matematica, ha un po’ risentito di questo, penso, io ho qui 

anche dei liceali, se diamo un problema nuovo, la reazione non è giusta : questo non lo abbiamo 

mai fatto. Eh, allora, io dico “un vero problema è qualcosa che non abbiamo mai fatto, perché se 

l’hai già fatto è un esercizio”. Quindi distinguere nei percorsi DIMAT quali sono i percorsi che 

preparano ad un’esercitazione, un’esecuzione, e quali invece mettono in atto la capacità di usare le 

conoscenze, le competenze.  
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Sara: È anche vero che in DIMAT, si suggerisce di dedicare, delle 7 ore settimanali, 3 ore al 

laboratorio, 2 dove è il docente che propone delle lezioni, delle attività, quindi magari anche cose 

più teoriche, una di geometria e una di situazioni. In quell’ora di situazioni, poi le situazioni 

possono entrare anche nelle altre lezioni, però quell’ora lì è dedicata alle situazioni ed è il docente a 

crearle, a proporle. Quindi non è il DIMAT che le propone già fatte, ma è il docente che deve 

proporre delle situazioni adatte.  

Croce: Ecco ma allora ci sono due tipi di situazioni a mio avviso. La situazione dove l’allievo 

applica conoscenze e competenze acquisite, ma ci devono essere anche situazioni dove si 

apprendono i concetti per apprendere i concetti non per usare…  

Ecco. Non so se è chiaro. 

Se penso alle situazioni di Brusseau, voi avete fatto Brusseau? 

Sara: Sì, qualcosina abbiamo fatto, più che altro per il primo ciclo.  

Croce: Ecco, però Brusseau vale per tutti. Cioè lui distingue quattro fasi di una situazione per, delle 

situazioni per riuscire: io propongo delle situazioni e l’allievo deve riuscire. Non ho ancora fatto 

l’area di queste figure, deve riuscire, “c’è questo terreno e c’è quest’altro, qual è il più grande?” 

Deve riuscire. Poi il secondo stadio per Brusseau, è creare delle situazioni-problema per capire 

come mai sono riuscito. Perché uno potrebbe anche riuscire ma non essere consapevole di come, di 

perché è riuscito, no. Poi ci sono delle situazioni-problema dove tu devi, tra virgolette, resistere alle 

confutazioni che ti fanno gli altri, cioè “io non sono d’accordo che è così …” e quindi ti obbligo o a 

difendere o a modificare la tua strategia, o il tuo concetto. E poi c’è la quarta fase di 

istituzionalizzazione, dove arriviamo a dire allora, anche con un linguaggio più scientifico-

matematico, si formalizza il tutto. 

Per ritornare a DIMAT, se la situazione è solo per applicare, vuol dire che tutto il resto è appreso in 

forma più lineare, non partendo da problemi. Però ripeto, io sono da un po’ d’anni fuori … 

Ecco per esempio in geometria, se devo costruire il concetto di area, devo pensare le situazioni e 

non poi delle situazioni poi dove applica il concetto di area.  

Come in prima elementare creo delle situazioni per costruire degli insieme equipotenti. Bom 

Brusseau fa quello dei bicchieri - Sara: sì, e le cannucce - che anche lì è sbagliato, perché poi 

diventa l’obiettivo applicare la situazione di Brusseau. E io dico sempre: se non c’è più la fabbrica 

che costruisce i bicchieri e le cannucce, non possiamo più costruire il numero? Perché tutti fanno 

quello. Senza pensare , non so io, in prima elementare, se il docente a lì i libri da distribuire ha una 

situazione di quanti sono i libri ,quanti sono gli allievi insomma. Va bene. 
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Ecco. Altro aspetto un po’ critico del DIMAT, sempre non in chi lo applica bene, ma chi lo applica 

un po’ pedestremente, ecco. È il tempo che vien dedicato all’organizzazione del di del materiale. Io 

vedevo nelle classi, una o magari anche più ore settimanali a mettere a posto i classeur a riordinarli, 

non hai mai visto questo? - Sara: No … _ Perché i Classeur son tanti, i fogli son tanti.  

Sara: Posso immaginare che all’inizio della terza, una gran parte del lavoro sia dedicata a far capire 

i bambini come funziona l’organizzazione e così … e quello l’ho sentito da docenti che dicono che 

all’inizio della terza è difficile, è un caos. Però in quarta e quinta poi filano via veloci, non è più un 

problema.  

Croce: Però c’è un tempo parassitario, in chi lo applica male.  

Sara: Okay, quindi aspetti critici in chi lo applica bene, non dovrebbero essercene … 

Croce: Cioè…chi lo applica bene è chiaro che ha a mio avviso la difficoltà a gestire, anche lì, il 

tutto, quei pesi da dare, cioè quali sono i concetti fondamentali che devono essere dati in 

matematica? Cioè può avere lo stesso peso un lavoro sulle monete con un lavoro sul concetto, su su 

su sulle strutture additive o moltiplicative? Ehh lì, se lascio davvero la possibilità di scegliere 

all’allievo i suoi percorsi, non so se l’allievo poi riesce a dominare tutte queste queste aree del del 

programma matematico. Cioè a supporto c’è questa metafora, no. Che però è più un espediente 

didattico che non … non è una vera metafora. Diciamo che è un sussidio per favorire 

l’autovalutazione o una collaborazione ecco. Cioè vedere quando questa isola, questo mare si 

riempie no. Cioè la metafora in lingua è qualchecosa d’altro, è molto più ricco. 

Ecco queste sono un po’ le pressioni che mi sono rimaste dal dal DIMAT.  

Sara: Le viene magari in mente qualcosa invece di veramente ricco di DIMAT, dei vantaggi delle 

ricchezze. 

Croce: Io ho un po’ questo convincimento, che.. abbiamo due categorie di docente: il docente 

professionista e il docente esecutore manuale. Allora, il docente professionista è il docente che crea 

i suoi percorsi, che costruisce, tenendo conto un po’ sia delle sue attitudini, ma anche gli obiettivi 

che vuol raggiungere con i suoi ragazzi. E c’è il docente esecutore, che come il tutta la Svizzera 

romanda, si affida ai mezzi di insegnamento, ai moyen d’insegnament. E quindi la responsabilità è 

del mezzo. Non è più mia.  

Sara: Insomma, penso comunque che ci sia una scala di grigi. Anche in DIMAT c’è chi lo applica 

bene, come dice lei, e c’è chi lo applica male. Quindi anche lì si differenziano i docenti uno 
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dall’altro. Cioè la responsabilità non è solo del mezzo, se lo si applica male, la responsabilità è 

sicuramente anche del docente.  

Croce: Sì, la responsabilità allora si riduce ad applicarlo bene o male, e non ad un atto creativo. 

Ecco io come ideale … però bisogna essere realisti non sono tutti i docenti così. Cioè il docente 

dovrebbe trasformare la sua attività in un continuo processo di ricerca. Cioè dico, ecco io avevo in 

mente di portarli a questo grado, vedo che la classe reagisce in questo modo, allora faccio … se ho 

qualcosa di già preconfezionato, arrischio di essere un po’ condizionato.  

cioè io faccio dei corsi di italiano facendo vedere dei percorsi, ma io non vorrei che andassero ad 

applicare quei percorsi, vorrei formare degli scrittori e dei lettori, vorrei formare dei docenti per fare 

in modo che possano costruire dei percorsi. Devono essere in grado degli obiettivi da raggiungere: 

sulle competenze.  

Direi che un principio fondamentale è questo: se alla base c’è la passione per l’insegnamento e per 

far apprendere, allora a quel momento tu puoi dire “bom, il DIMAT lo prendo, poi magari mi capita 

di vedere questo e imposto un mio percorso, poi rientro, cioè faccio un uso del mezzo e quindi, se 

poi un capitolo non mi vien trattato oppure invece di applicare un certo principio, ne applico un 

altro, mi va anche bene. Cioè l’import, allora, dico la passione perché sulla passione non si può 

fingere con i bambini. O vedono che ci credi o non puoi fingere con i bambini la convinzione. E la 

passione con la matematica, credo che è importante sviluppare questo pensiero logico matematico e 

svilupparlo in queste direzione. DIMAT vedo che mi da una buona mano e quindi lo uso con questa 

spinta, e avrò dei buoni risultati. Se non ho, se invece io io che devo per la mia funzione mi obbliga 

ad insegnare matematica, mi obbliga ad insegnare a scrivere, e lo faccio così perché così … rispetto 

gli orari. Però mi manca la la benzina fondamentale, no.  

[…]: divagazione sull’italiano (passione per la poesia) 

Se ho la passione, posso anche permettermi di sbagliare qualche cosa disciplinare, però lascio un 

segno. E insegnare significa lasciare un segno. 

Ecco. Quindi, ehhh, ho sempre combattuto chi diceva “io faccio questo metodo”. Ma che sia il 

metodo Monighetti oppure il metodo Croce. Ho detto “guarda non voglio neanche che si chiami 

così”, perché quando un metodo è codificato, è morto.  

Perché chi l’ha pensato, chi l’ha ideato, l’ha pensato come un mezzo per risolvere dei problemi di 

apprendimento, in questo caso matematico, e pronto a modificarlo cambiamento quando questi 

obiettivi non venivano raggiunti. Se invece io lo prendo come un prodotto finito, confezionato, non 

son più in questo spirito di continua ricerca. E quindi dirò “ma, DIMAT dice di far questo”. Quando 
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dicevo responsabilità “ma io ho fatto tutte le schede, io non sono più responsabile”. Il pericolo di 

DIMAT e di tutti questi uhhee, è proprio questo.  

[…]: divagazione sull’italiano (Monighetti) 

Per DIMAT, il tutto potrebbe essere molto molto frazionato, perché ci sono molte cose. E vedere 

qual è invece il nocciolo che deve restare. 

Sara: Sì, frazionato, nel senso che sono frazionati i temi … 

Croce: Sì … e il frazionato corrisponde ancora ad un approccio lineare e non sistemico. Per quello 

che dicevo che cambierei adesso i programmi di matematica. Ricordo che scrivevo nel programma 

matematico di operare fino al 20 in prima.  

Sara : In effetti vanno ben oltre …  

Croce: Appunto. Io adesso questa parte, mi vergogno di averla scritta. Perché è una concezione 

lineare. Perché poi diventava normale fare i numeri fino a 10 per Natale. E poi fino al 20. Sai, 

all’inizio è giusto che vi rifacciate a percorsi di altri, non è che nasci docente eh. Ecco se il primo 

anno, mi fai anche questi che ti ho fatto vedere, va bene. Però avere saldi i fondamenti. 

Se penso ancora alle situazioni-problema vere, è importante sia l’intervento del docente che magari 

mette un dubbio, ma il gruppo classe obbliga ognuno a tener conto di un’altra visione, di un altro 

punto di vista, magari di un errore madornale che uno porta, ma quell’errore ha una funzione molto 

importante nel processo di costruzione. 

Sara: Beh, ma quello spero che avvenga, non nelle ore di laboratorio, ma nelle altre ore di 

matematica che il docente proponga delle situazioni del genere …  

Croce: Però avverrebbe in quell’ora di situazioni … 

Sara: Mmh, non per forza, si potrebbero usare le altre ore … credo che lì stia al docente valutare e 

capire cosa è importante.  

Croce: Cioè lì c’è il problema dell’arricchimento reciproco, di questo di di per esempio di dividere 

i forti, i medi e i deboli, cioè fatelo tutti insieme, perché magari il debole ti da quell’avvio, magari il 

bravo è quello più scolastico, che rimane più conformista, e poi c’è l’arricchimento. Una volta che 

diventa di tutti il prodotto, questo lessico che era di uno o di due, diventa il lessico di tutti. Ma se io 

lavoro con i deboli e con i forti, i forti vanno avanti, i deboli restano. 
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Allegato 10 - Protocollo Giuliano Ceresa  

Formatore di scienze dell’educazione presso il DFA 

 

Ceresa: Allora io il DIMAT lo conosco … ehh … Non ho mai insegnato nella scuola elementare e 

quindi non ho mai applicato direttamente il DIMAT 

Sara: Va bene 

Ceresa: Okay.. Ehhhh hai delle domande ? più specifiche ? 

Sara: No è proprio, ehm.. l’idea è di fare un po’ libero … 

Ceresa: Allora, come avrai già raccolto da Dellagana e Losa …  l’idea di base del DIMAT era 

quella di fare in modo che per i docenti di scuola elementare a partire dalla terza ci fosse 

un’indicazione programmatica un po’ più precisa, sulle attività quindi matematiche da svolgere in 

quanto si era un po’ osservato . E questa era una valutazione fatta anche da docenti, direttori, 

ispettori, eccetera, che per la matematica, diciamo poi non solo per la matematica, i vari docenti 

svolgevano dei programmi a volte abbastanza diversi tra loro. Tutti svolgevano i capitoli del 

programma però magari, che so io, il calcolo mentale qualcuno lo sviluppava altri meno. Le 

tecniche, gli algoritmi di risoluzione, alcuni li sviluppavano di più altri meno. Alcuni facevano delle 

cose in terza altri invece in quarta, e così via quindi c’era un po’ di tra virgolette disorientamento. 

Ecco. Quindi il fatto di avere una proposta che in qualche modo indicasse anno per anno una 

progressione matematica è stata anche ben accolta dalle autorità scolastiche quindi tu sai che 

l’origine non è stato che le autorità hanno chiesto a Dellagana e Losa di preparare DIMAT. È una 

proposta che è sorta spontaneamente in particolare da Ivo Dellagana, docente di scuola speciale, che 

aveva applicato questa sua modalità di lavoro con le sue classi, con gli allievi in difficoltà, ed 

avendo allievi di livello molto diverso, lui ha trovato questo modo anche per differenziare ed 

individualizzare la  progressione matematica. Ehhhh ha poi collaborato con Franco Losa, docente di 

scuola pedagogica, che è stato anche poi docente di scienze dell’educazione qui, per quanto 

riguarda l’affinamento degli aspetti anche più teorici legati alla didattica per obiettivi eccetera 

eccetera.  

E tu il libro DIMAT pubblicato ce l’hai … 

Sara: Sì, Sì …  
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Ceresa: Ecco li c’è tutta spiegata anche la parte che non sto qui a spiegarti … chiaramente questo 

aspetto qua è estremamente importante. Tu sai anche che la scelta dell’edu scolastica è stata quella 

di dire DIMAT non diventa il metodo ufficiale ma è una proposta : chi vuole … - Sara: sì - si 

annuncia pero è obbligato a seguire una formazione … il terzo anno ..il quarto anno.. il quinto anno. 

In questo senso si è anche deciso che questa formazione veniva svolta per chi si annunciava e 

quindi questa formazione non compete al DFA, o prima all’ASP. 

Quindi voi, quando uscite da questa scuola, non avete la competenza di svolgere DIMAT. Potete 

insegnare matematica ma non il DIMAT.  

Sara: Esatto.. Però si potrebbe iniziare a fare subito il corso 

Ceresa: Pero potresti annunciarti e far subito il corso. 

Però diciamo, sei obbligata ancora a fare il corso. Questo corso non è una parte del programma di 

formazione di base. Anche se non sbaglio, è diventato un corso che è organizzato nell’ambito del 

DFA. Non so se si è creato un CAS o qualcosa del genere. 

Sara: No, so solo che dopo il DFA puoi iscriverti. Una volta era diverso. Una volta dovevi aspettare 

un tot di anni.  

Ceresa: Dovevi avere un certo numero di anni di esperienza per poterlo fare, eccetera, ok, allora , 

sui dati, questo dovrai informarti te. Il successo è stato sicuro , nel senso che c’è stato un numero 

elevato di docenti che hanno aderito a questa proposta ehhh adesso a occhio , adesso è da qualche 

anno che non me ne occupo più,  la metà dei docenti in Ticino. Senza che per questo sia diventato il 

sistema obbligatorio. Resta  (incomprensibile) ok allora le mie impressioni sul DIMAT… tu quanto 

tempo hai adesso ? devi scappare ?  

Sara: No no no no no 

Ceresa: Allora, no non è che voglio tenerti fino a mezzogiorno ma è per sapere se farla lunga o 

farla corta. Allora per quanto riguarda l’impostazione pedagogico didattica di DIMAT, io ritengo 

che la proposta è estremamente interessante. I presupposti teorici sono estremamente interessanti e 

quindi è sicuramente uno strumento molto valido. Molto valido anche il fatto di prevedere una 

formazione che accompagni l’applicazione perché consente ai docenti di ricevere maggiori 

informazioni ma anche ai docenti di confrontarsi tra di loro. Cosa che oggi nella scuola non è 

sempre evidente, quindi « tu cos’hai fatto qui », « i miei allievi riescono /non riescono », « certe … 

le hanno già finite » , « le mie no », … quindi permette almeno di avere per il per il primo la prima 
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tornata terza, quarta, quinta, un monitoraggio , ma soprattutto un confronto con gli altri colleghi e 

quindi questo è molto bello perché nelle altre materie il docente è un po’ solo. Ehh e di avere anche 

un accompagnamento di persone che hanno un’esperienza che hanno già applicato da più anni 

questo DIMAT. Quindi questo è sicuramente rassicurante.  

Allora, ehhh, fin dall’inizio il DIMAT ha sollevato anche parecchie perplessità, ecco, perplessità da 

parte, immagino, da parte di chi non ha aderito, perché , tutto sommato, ritiene che il docente, 

dev’essere libero di programmare ciò che vuole, quindi ricevere già il materiale già fatto vvvv 

questo insomma non digerisce tanto e  vuole essere autonomo. Anche se, nel DIMAT, è previsto un 

doc, un materiale di base, però la possibilità che il docente, aggiunga, modifichi o tolga è sempre 

stata lasciata. Però è chiaro che c’è una guida dietro e quindi chi vuole essere perfettamente 

autonomo non vuole seguire queste indicazioni, che è piuttosto in qualche modo , non dico 

direttiva, ma perlomeno orientativo di un modo di fare. Quindi occorre seguire determinate cose per 

fare il DIMAT.  

Per quanto riguarda altre obiezioni anche per esempio di autorità scolastiche o anche di matematici, 

eccetera, hanno posto delle opposizioni anche per quanto riguarda proprio l’impostazione 

pedagogico didattica perché magari si possono avere degli orientamenti diversi teorici e qui c’è 

un’opzione abbastanza definita sul modo di operare, ecco. 

Allora, da quello che ho potuto vedere io … se  … l’aspetto dubbio più a rischio del DIMAT, non è 

tanto per il DIMAT, ma succede per tutti i metodi che vengono proposti nel  senso che c’è sempre 

la possibilità che l’applicazione di un metodo non corrisponda assolutamente alle intenzioni di chi 

ha proposto quel metodo lì. O che inizialmente ci sia una buona adesione e poi a poco a poco si 

appiattisca quello che è il vero senso della proposta didattica, allora la forza del DIMAT non è tanto 

il classeur con le schede ma è quello che ci sta dietro cioè il fatto di pensare una metafora per la 

classe, fare quindi un viaggio della matematica ma anche un viaggio collettivo insieme, quindi c’è 

anche la dimensione « creare un clima di classe » , questione  sociale,…  

Sara: Beh in questo ci sono stati docenti però che applicavano la metafora in un modo più 

competitivo che collettivo ... 

Ceresa: Esatto 

Sara: Nel senso io, ehh, a sentire alcuni miei compagni, mi hanno raccontato la metafora come una 

gara, era proprio una gara, e fortunatamente loro erano tra i migliori, c’erano però quelli dietro che 

si sentivano frustrati. 
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Ceresa: Certo, certo, è per quello che dico di fare attenzione perché se tu vai a vedere nelle 

indicazioni di base. Questo lo dico perché ho partecipato un po’ anch’io all’inizio e sulla metafora 

sono magari citato anch’io, su una metafora. Sulla metafora è indicato chiaramente che non deve 

essere una metafora competitiva. E quindi chi fa una metafora competitiva, sta disobbedendo al 

DIMAT. Non deve dire che sta facendo DIMAT. Sta facendo qualcosa d’altro. Però la chiamano 

DIMAT lo stesso per cui dopo è chiaro che ehhh eh, okay. Ma questo vale un po’ per tutti i metodi 

che sono … uno cerca di … è chiaro che se un docente induce l’aspetto competitivo annulla 

completamente il senso del DIMAT che dovrebbe essere invece piuttosto cooperativo. Cioè 

competitivo nel senso che è giusto che uno sappia se ha fatto tanto o fatto poco e quindi è chiaro 

che nella classe c’è la visibilità, e questo ad alcuni da fastidio. C’è la visibilità che alcuni hanno , si 

dice, colorato tanto o colorato poco, cioè, che hanno i quadratini se hanno fatto poco o hanno fatto 

tanto.  

Sara: Appunto, ma lì, se i quadrettini colorati vengono colorati, non solo sulle singole mappette ma 

anche su un cartellone grande in classe, tutti sono coscienti, tutti vedono – tutti vedono- che uno ha 

magari fatto 10 schede, mentre l’altro due. Okay che magari questo potrebbe ehm, non so, incitare 

quello è indietro ad andare avanti, però lì si può creare una gara tra i primi della classe … no? 

Ceresa: Dipende se il docente vuol fare la gara nel senso che la gara quello che ne ha 10 cerca di 

non aiutare quello che ne ha 2. Quindi la gara di formula uno è quella che vince quello che riesce a 

buttar fuori dalla pista gli altri, quindi se li butta fuori sono ritirati. O se invece quello che ne fa 10 

si ritiene competente e quindi potrà in qualche modo aiutare quello che ne ha 2. E quindi quello che 

ne ha 2 sa che se vuole scegliere qualcuno per farsi aiutare non va a scegliere quello che ne ha 1 o 

ne ha zero , va scegliere uno che ne ha tante colorate perché è quello competente. Okay, primo 

punto. Quindi se c’è una cooperazione vale anche la pena di sapere uno che competenze ha per 

poter fare in modo di … Ma questo è un contratto iniziale. Se io dico la metafora è quella di un 

viaggio con la nave dove c’è chi è capace a far da mangiare, c’è chi è capace ad orientarsi con la 

bussola, c’è chi è capace a leggere delle cartine, il c’è chi è capace a fare delle cose, ok. Però 

impariamo un po’ tutti. Se uno vuole imparare a far un pranzo perché deve, il cuoco è ammalato, il 

cuoco insegnerà a quello lì cosa si deve fare per  … 

C’è un aiuto e tutto diventa un aspetto di collaborazione. Quindi la competizione ci può essere. Mi 

sembra anche giusto che ci possa essere. Nel senso che uno cerca di fare meglio ma non nel senso 



DIMAT - Differenziare in matematica 

100 

di dire « io sono più bravo di te e quindi cerco di non aiutarti perché se ti aiuto, tu c’è il rischio che 

mi raggiungi »cioè, nel senso che c’è un premio … 

Sara: Per questo aspetto della gara, almeno per quanto ho sentito io, si è trattato più tra i primi della 

classe. I primi tre o quattro appunto non erano interessati ad aiutare quello che era tanto indietro ma 

pensavano « non posso farmi superare da quello che è bravo quanto me » 

Ceresa: Se i primi della classe non sono interessati ad aiutare quelli che sono indietro, il maestro 

deve picchiare sulle dita.  

Cioè dire, qui nel contratto iniziale del DIMAT fa parte del vostro compito progredire al massimo 

ma per progredire una buona occasione è quella di spiegare anche agli altri. Quindi questo fa parte 

della teoria che ci sta dietro. Ma se il docente usa solo i classatori e non ha interiorizzato o non 

approfondisce la teoria che c’è dietro, è chiaro che allora non ha gli argomenti e dice ‘sti qua non 

sono bravi e quindi non voglio eccetera eccetera … e quelli deboli che si arrangino, se sono asini, 

sono asini, ma questo non è il DIMAT che dice questo. È una visione del docente che tende ad 

utilizzare del DIMAT la forza che c’è. 

Sara: ma più che altro l’utilità dei materiali …  

Ceresa: Si, è comodo. Sta mattina, non devo stare li a prepararli io. Cosa faccio domani ? Faccio le 

fotocopie delle schede nel classatore. Questo è l’uso perverso del DIMAT. Ehh che però ci sono 

anche docenti che non fanno i corsi, ma siccome il DIMAT è da parecchio che c’è , hanno i 

materiali del DIMAT e invece di comprarsi il libro e il DIMAT si stampano, si fotocopiano le 

schede del DIMAT, se ne guardano bene di ... per avere i materiali. Questi sono gli usi perversi . 

pero questo è tutto un altro problema. Il problema è: che tipo di accompagnamento si può dare ai 

docenti per vedere che o che fino a che punto accettiamo delle impostazioni dei docenti differenti 

per quanto riguarda il loro lavoro. Ma questo è un altro discorso. Perché questo vale per il DIMAT , 

ma vale , se andiamo a guardare per tante altre cose. Pero il DIMAT ha il pregio per lo meno , 

rispetto ad altri programmi è lì nero su bianco quello che si vede. E quindi, e quindi è molto 

trasparente. E anche in classe per gli allievi è molto trasparente, quello che viene fatto perché non è 

soltanto il singolo allievo che vede quello che ha fatto lui, ha una possibilità di confronto con il 

resto della classe. Questo è un aspetto che è stato molto dibattuto nei primi anni del DIMAT, se era 

giusto tra virgolette rendere pubblico nella classe il rendimento di ognuno o no. Ma effettivamente 

la scelta è si, proprio se ci sono i fondamenti legati alla differenziazione. Perché se tu vai in 

qualunque classe dove non fanno il DIMAT, e dici agli allievi « dimmi chi sono i tre più bravi in 

matematica, e dimmi chi sono i tre più scarsi in matematica, te lo dicono tutti. E non sbagliano, pur 
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non avendo il DIMAT, pur non avendo le crocette. I ragazzi sanno esattamente. Perché lo sanno. 

Puoi provare.  

Tu hai un problema difficile in matematica , dimmi tre compagni che sceglieresti per farlo , per farti 

aiutare a risolverlo o dimmi tre compagni che non sceglieresti mai per risolvere un problema in 

matematica. Te lo dicono esattamente.  

Sara : Quindi non ci sarebbe nemmeno bisogno di renderlo visibile..oppure per il tema …  

Ceresa: Il visibile nel senso che per lo meno è trasparente e uno può anche dire « cacchio, è vero 

che io ehhhh ecc o… forse, ecco, dovrei mettermi un po’ più … perché insomma … mmm … devo 

cercare di recuperare un po’ di più, cioè la cosa è visibile, no … il docente può dire « io vedo che 

sei qui però io credo che come ti vedo potresti anche fare lo sforzo di fare un po’ di più» oppure a 

quello debole dico « tu sei solo qui, fa niente, so che è fai fatica a farlo, è già bello essere qui, è già 

un bel risultato, non devi mica sentirti debole, cerchiamo di aiutarti, c’è chi è più forte, tu sei più 

forte in ginnastica ma non ti piace la matematica. Ti aiutiamo lo stesso e non fa niente, ti aiutiamo 

lo stesso, fa nien … Quindi, il fatto di aver colorato o meno potrebbe essere un incentivo a fare di 

più per chi realmente può fare di più e potrebbe essere il fatto di accettare che non tutti possono 

arrivare a fare tutto ma eh si, comunque c’è, comunque una soglia di competenza nel senso che se 

uno dice «uno in quarta elementare dovrebbe essere in grado di fare eeeh quello li è il programma 

di quarta elementare ». Dopodiché, se uno non riesce ad adempiere al programma di quarta 

elementare, questo succede per italiano, succede per tante altre cose, bisogna discutere, sostegno 

pedagogico, chi lo aiuta, e ripete la classe … cioè ehh è un problema, però il problema è quello di 

non colpevolizzarlo ma di dire quello che hai fatto, hai fatto il possibile, c’è questa difficoltà, 

cerchiamo di aiutarti lo stesso. Cioè la differenziazione non deve essere la punizione per i deboli. 

La differenziazione è stata pensata proprio per permettere a quelli più bravi di avere un ritmo 

diverso per andare avanti e a quelli meno bravi di poter comunque andare avanti lo stesso con il 

loro ritmo. E la cooperazione sta nel fatto a far riuscire i più bravi possano anche essere nell’ottica 

di sentirsi in dovere e sentirsi contenti di aiutare i compagni invece di seminarli .  

Sara : Sì, mi sembra che l’idea di DIMAT sia quella di permettere a quelli bravi di andare avanti in 

modo autonomo e, per i deboli, oltre a farsi aiutare da quelli più bravi, è magari quello di trovare un 

momento dove il docente è più a disposizione per loro. 

Ceresa : Esatto  
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Sara : Ecco il problema è che … allora, io ho fatto un mesetto di DIMAT in PP5 e non è che era 

così facile prendersi del tempo per quei tre o quattro più deboli. Perché DIMAT è un po’ 

confusionario, nel senso ci sono 20 bambini dove magari anche i più bravi vengono a farti delle 

domande e hanno bisogno. Chiaro che poi tu puoi dirli « adesso per queste due ore mi prendo del 

tempo per questi allievi e voi arrangiatevi «  però...  

Ceresa : È difficile questo. Ma è il problema della differenziazione che si pone anche senza fare il 

DIMAT eh,.Okay. Adesso io faccio un po’ il cattivo, ehh io ho visto spesso dei docenti che dicono 

io non posso fare lezione ma però cosa fanno ? Intanto che fanno il DIMAT, sono alla cattedra e c’è 

la fila dei bambini che vengono con i fogli per correggere i fogli. Allora questa.. anche questa non è 

DIMAT. Perché il DIMAT dice « se già il docente non deve utilizzare il tempo per preparare i 

problemi e i fogli, perché quei materiali ce li ha già, quel tempo lì, deve utilizzarlo per interagire 

con gli allievi e non per stare alla cattedra a fare le correzioni. Le correzioni se le fa in un altro 

momento. Come dovrebbe fare un docente. Perché se fa la fila, intanto ho visto delle file lunghe che 

che uno passa anche magari un quarto d’ora o venti minuti in fila e quindi non sta lavorando sulla 

matematica, okay. Il docente non è in grado di girare e vedere e sollecitare. Ci sono allievi quelli 

meno capaci e quelli più dispersivi che sono magari in giro a giocherellare con davanti una scheda 

che non è finita. E alla fine il docente : « ehh lazzarone, eh non hai lavorato, sono ancora vuote, 

come mai ? ecc. ecco. Ma non devi dirglielo alla fine, devi saperlo all’inizio e dire « guarda ti do 

questa scheda, prova a farla te, se non ci riesci, vengo e .. » devi trovare il modo per interagire. 

Allora, il segnale di avere la coda dietro alla cattedra è un segnale dove il docente – sono un po’ 

cattivo eh - che non si sta facendo il DIMAT. Allora possono criticare tutto quello che vogliono, ma 

se uno fa così, non sta facendo il DIMAT. Uno può dire « il DIMAT è troppo impegnativo » allora 

il DIMAT non lo faccia. Comunque i lavori degli allievi dovrà comunque correggerli e se vuole 

differenziare è impegnativo. Quindi, come organizzare in maniera l’autonomia ? Perché il DIMAT 

prevede le schede ma prevede anche dei materiali, eccetera, quindi delle situazioni dove quelli bravi 

possono sperimentare con l’acqua, con i vaset, eccetera, eccetera. In quei momenti lì io mi occupo 

degli altri, oppure faccio io la sperimentazioni con l’acqua, non con i più bravi, ma prendo i 4 o 5 

che sono deboli sulle misure di capacità. Che faccio io un atelier senza farglielo fare a loro perché 

loro, quelli bravi lo fanno da soli, ma questi qua non lo farebbero quindi sono presente io, eccetera 

eccetera. Sono delle scelte da fare. È chiaro che la differenziazione vuol dire controllare alcune cose 

e non controllarne altre. Cioè, in quel momento li, gli altri … Il docente, quello che non calcola mai 

è che anche quando fa lezione davanti a tutti, ci sono metà degli allievi che si perdono via e lui non 

si accorge perché sono li così, okay, ma sono persi via lo stesso, cioè, non è non è che tutti sono, 



  Sara Manetti 

 

  103 

 

ecco … soltanto che lui ha l’illusione che li ha lì tutti. Quando invece non li ha lì tutti e vede che 

due o tre si perdon via , questi qui non stanno lavorando bene. Ma guarda che questi non stanno 

lavorando bene ma … stanno seduti e fanno finta di ascoltarti.. cioè il problema è che in 

matematica, ma le differenze ci sono, quelli bravi sono bravi e quelli che fanno fatica, fanno fatica. 

Sia a livello cognitivo, sia a livello d’attenzione o che dopo 10 minuti non si concentrano più. 

Quindi qui, eh, a questo punto è, o scelgo un approccio di differenziazione, tipo DIMAT, o non lo 

scelgo. Però se lo scelgo è chiaro che ci son tutti i vantaggi, con tutti gli oneri e i pericoli della 

differenziazione. O dei lavori di piccoli gruppi, è chiaro, è chiaro che a questo punto non ho più io 

docente l’impegno di star lì a programmare il programma di matematica perché me lo hanno già 

dato fatto. Il mio impegno è proprio quello della gestione delle attività, quindi dei piccoli gruppi, 

come aiutare i deboli, come stimolare i più forti, eccetera, come evitare la compet, e devo fare sto 

lavoro qua, cioè il capitano della nave, la mia metafora, quella della nave. Il capitano della nave 

deve accorgersi che se dalla cucina insomma arriva cibo freddo « guardate che il cibo dev’essere 

caldo » . E se il pavimento non è pulito, deve dire che forse bisogna pulire un po’ di più perché qui 

non va bene. E se è ben pulito bisogna dire « ma che bravi che siete » il vostro pavimento è pulito e 

se il cibo è buono il capitano deve andare dai cuochi e dire « complimenti, avete fatto il damangiare 

molto bene, siete molto bravi, continuate così » cioè questo è il ruolo del capitano della nave, se 

vuole fare queste cose. Però è una scelta. Cioè spesso i docenti fanno questa scelta a prescindere dai 

presupposti pedagogico - didattici che ci sono. 

Sara :Quindi lo farebbero solo per avere i materiali pronti ? 

Ceresa :Ma perché lo fanno gli altri, perché i suoi colleghi lo fanno, l’ispettore ha capito che 

insomma è meglio, eccetera oppure perché dicono si, è interessante però io la differenziazione, cioè 

io i presupposti didattici, sì, me li hanno spiegati ma li dimentico un po’. Non lo so adesso per quali 

ragioni. Cioè c’è sempre un po’ il problema della teoria. Noi qui vi rompiamo le scatole con 

l’aspetto della teoria nella formazione, ecco, letture, eccetera. Ho l’impressione che poi il docente, 

non per colpa sua, perché è preso proprio dal fatto del lavoro impegnativo, che in classe bisogna 

essere ehhh… questo tempo per riflettere sui presupposti educativi, ogni tanto manca un po’. E se 

manca quello c’è il rischio che dopo un po’ di tempo, il DIMAT diventi una routine e perde il suo 

smalto. E dopo se è quello il DIMAT, dopo cioè, boh, non lo so.  

Sara : Ecco ma allora un docente che sceglie DIMAT, dovrebbe sceglierlo dopo questi tre anni al 

DFA o dovrebbe farsi un po’ le ossa nella Scuola Elementare nell’ambito matematico ?  
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Ceresa : ehhh, io direi che si può rispondere un po’ caso per caso. Perché idealmente potrebbe 

essere interessante che il docente sperimenti per un po’, cioè fare una volta terza, quarta e quinta, 

matematica, ecco, no.  

Sara : Così tanto per farlo sperimentare ? 

Ceresa : No, per conoscere davvero come produrlo. Perché il pericolo è questo: è che si usi del 

DIMAT l’aspetto standardizzato e che il docente non elabori più nulla di suo a livello matematico. 

Questo è un pericolo. È per per questo che all’inizio si era detto i docenti che fanno DIMAT devono 

aver già fatto terza, quarta e quinta senza il DIMAT. Ma una volta questo era abbastanza semplice 

perché nessuno aveva fatto il DIMAT. Inizialmente veniva chiesto un po’ questo. Ecco. 

Allora non so, prendiamo le misure di capa, le situazioni didattiche, Brousseau e queste cose qua, 

ecco. È chiaro che Dellagana e Losa conoscono Brousseau, la teoria, le situazioni didattiche, 

matematiche , eccetera.  

Alcuni dicono che quella teoria li è l’opposto di quello che propone DIMAT. In realtà non è cosi 

vero che è l’opposto. È vero che ci sono degli aspetti un po’ di differenza, ma la teoria delle 

situazioni è prevista anche nell’ambito teorico degli autori, nelle origini. Ecco. 

Però è chiaro che nelle situazioni il docente deve animare delle situazioni didattiche dove 

interagiscono i bambini e così via. Allora, se il docente sperimenta quello, quando farà il DIMAT, 

avrà ancora il piacere, si spera, a continuare a essere uno che propone delle cose. Ecco. Però questo, 

puo’ sempre farlo nel DIMAT. Non è che quello che fa il DIMAT a questo punto gli viene impedito 

di fare … soprattutto quando si introducono gli argomenti, la superficie, il perimetro, gli angoli, 

ehhhh il docente anzi, il docente che fa bene il DIMAT secondo me propone delle belle situazioni 

didattiche su come andare a misurare le fette di torta, sovrapponiamo, cià, carta velina ehhh eh, 

eccetera. E dopo le cose lì, utilizziamo DIMAT per tutta una serie diii altre cose, ecco. Quindi se il 

docente è pronto a fare questo potrebbe anche, al limite, ehhh cominciare subito. Questo sta un po’ 

al piacere del docente. Il pericolo potrebbe essere, qualcuno dice, che facendo subito il DIMAT, 

viene tolta questa possibilità al docente di provare lui, di sperimentare. Questo potrai riflettere tu, se 

l’anno prossimo avrai una terza elementare.  

Sara: Esattamente, è proprio l’interrogativo che mi ha spinto a scegliere questo lavoro … 

C’è chi critica alcuni contenuti … 

Ceresa: Può darsi, ehhh se non sono chiari, si possono chiarire. Ehh sui contenuti, la premessa del 

DIMAT, che mi sembra anche onesta, ma forse questo non piace, è che non si tratta di un nuovo 

programma di matematica per la scuola ticinese ma ha preso il programma vecchio. Ecco. Voilà. 
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Adesso, se si vuole modificare il programma non credo che competa né a Dellagana, né a Losa, il 

programma ma compete al Dipartimento, agli ispettori, eccetera, fare una proposta di cambiare i 

contenuti, o gli aspetti di matematica e i contenuti, eccetera eccetera. E a questo punto si vedrà se 

adeguare o meno. 

E poi lo dicono subito : noi applichiamo quelle che sono le disposizioni vigenti, non spetta a noi 

proporre un nuovo programma di matematica. 
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Allegato 11 – Protocollo Matteo Fry 

Attualmente studente al DFA (II anno), Fry non ha ancora svolto DIMAT come Allievo-Maestro ma 

lo farà durante la sua quarta pratica professionale. Da bambino invece ha avuto modo di 

conoscere l’approccio come allievo.  

 

Sara: Ritornando a quando eri bambino … 

Fry: Mi ricordo che era quello che finiva sempre tutto prima. Quindi per me era bello ehh l’ho 

sempre vissuta benissimo. Era sempre una sfida. Io dovevo sempre arrivare per primo. Era quello il 

mio obiettivo. Mi ricordo che c’era questo cartellone enorme che facevamo all’inizio di ogni anno 

dove scrivevamo il nome di ognuno e poi andavi li e coloravi, o la maestra colorava le caselle e 

c’era proprio la classifica davanti a tutti.  

Sara: Quindi l’hai presa sulla competitività 

Fry: Si, come tanti miei compagni, e io l’ho vissuta benissimo perché riempivo sempre per primo 

però mi ricordo che questo non era sempre vissuto bene da tutti. Cioè magari la gente che che 

riusciva a riempire la metà di me, o un quarto dell’intero e mi ricordo che per alcuni diventava 

davvero frustrante.  

Sara: A parte, la classifica, la metafora e così via, come ti trovavi? 

Fry: Mah, io mi ricordo che a me piaceva molto perché era tutto molto, come si dice, eh 

schematico, sapevo esattamente cosa dovevo fare, cosa potevo fare, e boh, e come sono io di 

carattere mi piace avere le cose bene definite.  

Sara: Definite da chi? 

Fry: Eh appunto, sapevo che il programma era quello, che la scheda era quella, poi dopo 

quell’altra, era prima la F, poi la M e poi la D. dovevo fare tutte queste schede. 

Sara: E per i temi? Cioè ti diceva il docente da dove partire o … 

Fry: A me sembra che a noi lasciava tanta libertà. Potevamo … beh prendevamo tutti i fogli F, tutti 

fogli M, tutti i fogli D, potevi fare abbastanza come volevi e quello era molto bello.  

Sara: Altre cose che ti fanno ricordare perché ti è piaciuto il DIMAT? 
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Fry: Maa, non so , io mi ricordo che appena avevo il tempo libero a scuola, ero a fare il DIMAT. E 

tantissimi miei compagni, erano su quello. Cioè, per noi era la cosa più importante in terza, quarta e 

quinta. Cioè in ogni momento libero, okay, faccio le schede del DIMAT.  

Sara: E ma quello era per arrivare primo? 

Fry: Si, era quello tantissimo. Quindi se io mi immagino come docente non farei …. Lo farei 

DIMAT ma non farei la classifica, come penso la fanno tanti, ognuno ha la sua, ha il suo classatore 

che si guarda lui. Mostrare a tutti come stanno andando le cose, boh …  

Sara: Però questa competitività d’altra parte vi ha portato a fare tanta matematica... 

Fry: Quello sicuro , però mi ricordo che per alcuni era davvero brutto.  

Boh io ho avuto una docente che purtroppo faceva tante differenze e quindi a volte sì, a volte, c’era 

il gruppo di quelli bravi che facevano tutto e a volte no, si basava proprio sulla classifica che aveva 

lì. “Okay, quelli che sono arrivati fino a qua possono venire a far qualcosa con me, gli altri invece 

che sono lì sotto, ne fanno un'altra. “ 

Sara: I più deboli, avevi l’impressione che facevano con meno piacere? O anche loro si 

impegnavano tanto per …. 

Fry: Ma io mi ricordo che quelli che non riuscivano, evitavano anche di guardarla questa classifica. 

Facevano DIMAT ma … eh si sentivano …. Quella è la cosa che mi ricordo di più. Io ero in cima e 

andava tutto bene. Questa è la cosa di DIMAT che mi è rimasta di più.  È un po’ una cosa negativa, 

è vero, è una cosa che bisognerebbe cercare di evitare.  

Sara: Quindi ti ricordi di più questo aspetto competitivo rispetto ai temi che hai trattato.  

Fry: Esatto. 

Sara: Non ti ricordi il tuo tema preferito per esempio? 

Fry: No, però mi ricordo per esempio i temi (della metafora, nda): so che abbiamo fatto i pirati, lo 

spazio, quello me lo ricordo benissimo. Era questo cartellone. 

Sara: E alle medie com’è andata? 

Fry: Bene, davvero bene in generale la nostra classe. Poi non so se era la nostra maestra o il 

DIMAT, comunque siamo rimasti, andavamo comunque tutti abbastanza bene.  
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Allegato 12 – Protocollo Plinio Motta 

Attualmente studente al DFA (II anno), Damiano non ha ancora svolto DIMAT come Allievo-

Maestro ma lo farà durante la sua quarta pratica professionale. Da bambino invece ha avuto modo 

di conoscere l’approccio come allievo.  

 

Sara: Come prima cosa vorrei chiederti se in pratica hai già avuto una classe che seguiva DIMAT 

… 

Motta: No, quest’anno è la prima volta, è il primo anno che ho una classe, in PP4, che fa DIMAT. 

E però non ho ancora visto nulla. Mi ha fatto solo vedere i classatori la maestra, le schede gialle, le 

schede bianche, mi ha fatto vedere i cartelloni che usano loro con le colonne delle schede facili, 

medie, difficili, però non ho ancora visto i bambini farlo, quindi … 

Sara: Allora, ti chiederò dopo la PP4 come ti sei trovato a farlo dalla parte del docente … 

Motta: Va bene! 

Sara: Ritornando invece a quando eri tu allievo di DIMAT … cosa ti ricordi? 

Motta: Allora, mi ricordo che mi piaceva fare di più il DIMAT, cioè mi piaceva di più fare 

matematica con il DIMAT che non con il DIMAT, questo sicuramente, perché a me piaceva 

lavorare per conto mio, avere i miei tempi, mi piaceva tra virgolette un po’ autogestirmi. Ehhm e mi 

ricordo che anche avere una scheda bianca di prova, quello era era mi piaceva, mi piaceva fare una 

scheda e tanto se sbagliavo fa niente, tanto dopo ho tempo di ricontrollare. E mi ricordo invece che 

quando facevamo matematica in un altro modo, come solo fare i calcoli sul quaderno, insomma, 

non lo so, mi piaceva di meno. Cioè secondo me con il DIMAT sei più autonomo nel lavoro, e 

anche, con gli altri sistemi magari, tutti fanno lo stesso lavoro contemporaneamente.  

Poter magari decidere “oggi magari faccio quello, o faccio quello, la prossima volta farò quello” 

cioè mi mi piaceva il poter scegliere la scheda da fare. Il nostro maestro diceva magari “questa 

settimana bisognerà fare queste schede” però “cercate di farle tutte ma vi do la libertà di scegliere 

quale fare per prima e quali fare per ultime”.  

Sara: Quindi qualche indicazione ve la dava il docente, non eravate liberissimi di scegliere su quale 

tema concentrarvi.  

Motta: Magari diceva il tema o più temi e lasciava a noi la scelta da che parte iniziare.  
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Sara: Quali erano i temi che più ti piacevano? 

Motta: A me piacevano tanto le schede di misura perché erano quelle dove dovevi alzarti dal 

banco, andare al lavandino, misurare, magari prendere il metro. Mi piacevano quelle. Mentre 

c’erano delle schede orali, magari un po’ meno, perché si andava alla cattedra, davanti a tutti con il 

maestro che.. nel senso davanti a tutti, cioè gli altri lavoravano però eri comunque davanti a tutti 

alla cattedra e ti interrogava oralmente sulle tabelline. 

Sara: Ah, quindi non lo facevi con i compagni il calcolo orale?  

Motta: Mmmh … aspetta … adesso che mi fai pensare magari sì, cioè io mi ricordo che con il 

docente, forse era la verifica  era con il docente, mentre l’esercitazione con i compagni, sì, sì.  

Comunque era la parte meno divertente diciamo … la scheda gialla con il docente … 

Sara: In generale quindi ti piaceva DIMAT … ed eri magari tra quelli brillanti? 

Motta: Ma sì, me la cavavo abbastanza bene, comunque, avevo fatto un anno 5.5 e gli altri due anni 

5.  

Sara: E c’era la metafora? 

Motta: Mi ricordo che c’era al muro il classico cartellone, che adesso abbiamo anche noi in pratica, 

tutti i titoli dei capitoli con le caselline facile, medio, difficile. E poi c’erano vari colori e coloravi a 

dipendenza se la scheda era corretta, o non so, non ricordo benissimo. 

Poi bom alla fine la competizione era tanta, c’erano proprio i nomi sul cartellone con scritto chi 

aveva fatto che cosa, come e quando. Per esempio c’era scritto il mio nome e si vedeva che a 

Natale, per esempio, avevo fatto tutte le schede F, mentre un compagno era già alla metà delle M. 

Quindi si vedeva chi era più avanti … 

Sara: Era nata una sorta di gara? 

Motta: Si, si, si. Di brutto. (risate) 

Sara: E i più deboli? 

Motta: Boh, ma mi ricordo che l’importante era arrivare tutti ad un determinato livello, cioè tutti 

dovevano fare almeno un tot di schede e bene o male tutti arrivavano a quel risultato. Quindi il 

docente puntava tanto sul sottolineare che se si arrivava lì era buona cosa insomma. 
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Mi ricordo proprio sto cartellone che occupava un sacco di spazio sulla parete. Chiaro che poi trovo 

che sia uno stimolo a far bene se il tuo risultato viene esposto davanti a tutti, magari poi diventa una 

cosa un po’ frustrante se tu non riesci andare avanti e ti vedi in ultimo e il tuo nome è sempre in 

basso davanti a tutti, però può esserci anche l’effetto contrario.  

Sono curioso di provare DIMAT adesso, perché non l’ho mai fatto, dall’altra parte della barricata 

non sono mai stato. 
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Allegato 13 – Protocollo Federico Cotti 

Attualmente studente al DFA (II anno), Federico non ha ancora svolto DIMAT come Allievo-

Maestro ma lo farà durante la sua quarta pratica professionale; inoltre ha già passato delle 

giornate di presa di contatto con la classe e ha potuto osservare qualcosa. Da bambino invece ha 

avuto modo di conoscere l’approccio come allievo.  

 

Cotti: Il DIMAT che viene fatto lì è un DIMAT un po’ diverso da quello … rispetto a quello che si 

fa di solito. 

Sara: Cioè? 

Cotti: Perché lui utilizza delle schede magari con i bambini e cerca di …. Ho visto l’ultima volta 

che aveva usato una scheda difficile. Una di quelle bianche. Ha fatto con tutta la classe come 

esercizio e non come DIMAT e poi mi ha detto che non tratta tutti gli argomenti ma seleziona 

alcuni che lui vuole che vengano raggiunti, altri non li tratta.   

Sara: E che classe è ? 

Cotti: Una terza 

Sara: Quindi avranno opportunità più in là di recuperare l’argomento o proprio li ha stralciati? 

Cotti: Ma sinceramente non so come ha impostato la cosa, però per ora so che certi argomenti non 

vengono trattati.  

Sara: Se mai ti chiederò dopo la tua PP4 allora le tue impressioni. Anche perché penso che 

qualcosa dovrai gestire tu di DIMAT. 

Cotti: Non ne abbiamo ancora parlato con precisione, ma penso di sì.  

Mi sono accorto che è molto confusionario : ci sono bambini che non riescono a lavorare in 

autonomia e quindi passano 45 minuti davanti al foglio senza far niente. Altri invece che sanno 

lavorare e che fanno schede su schede. E ai bambini che non fanno niente lui dice “dai fammi 

vedere quello hai fatto, arriva almeno fino a qua..”. Cerca di stimolarli ma certi davvero non fanno 

niente, si perdono. 

Sara: Ritornando invece a quando eri tu un allievo di DIMAT? 
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Cotti: Diciamo che all’inizio non avevo capito bene cosa fosse il DIMAT. Cioè non era evidente 

capire che facevo sempre matematica ma da solo e sceglievo io cosa fare. Poi una volta capito 

quello, è diventato interessante perché mi dicevo “ah, scelgo io cosa fare e come farlo” e quello è 

stato interessante. Infatti facevo, cercavo di fare un intero argomento da solo. Tendi a fare gli 

argomenti che più ti piacciono. Non è che lasciavi perdere gli altri però mi ritrovavo a recuperare 

tutto alla fine. Prima facevo tutti i facili, medi e difficili di quelli che mi piacevano e poi dovevo per 

forza iniziare a fare gli altri argomenti. 

Sara: Ti ricordi se il docente ti sping, ti controllava su quali argomenti facevi le schede? Non ti 

diceva di fare anche gli altri argomenti? 

Cotti: Spingermi, il docente mi spingeva sempre, però io facevo tutte le facili e invece di andare a 

fare le medie degli argomenti che non mi interessavano, andavo a finire le difficili degli argomenti 

che mi piacevano. Come le misure di capacità, cioè il fatto di poter manipolare era la cosa più bella. 

Cioè fare matematica divertendosi, non era male. 

Sara: Quindi a te piaceva 

Cotti: Si. Soprattutto le misure di capacità, le misure di lunghezza. 

Sara: E ti ricordi come la vivevano i tuoi compagni? 

Cotti: C’erano compagni che erano motivati ma perché erano bravi. Altri che non avevano tanta 

voglia di fare e quindi facevano un po’ così … però alla fine dell’anno si vedevano i risultati. 

Guardavi la tua tabella riempita bene con tutti colori e poi guardavi quella del compagno che eh, sì, 

più o meno. E poi c’era quello davvero bravo che aveva fatto facili, medie e difficili di tutto e ti 

dicevi “beh, potevo fare qual cosina in più”. Una bella esperienza comunque.  

Per quelli meno bravi … L’idea di DIMAT è anche quella di fare lavorare i bambini in autonomia e 

lì vedi che cioè quelli non bravi non riescono a lavorare da soli e quindi, io ho in mente da me che 

la maestra tendeva a metterli insieme in un gruppo e facevano una scheda. Lei stava li con loro a 

fare la scheda. Cioè lei era sempre presente per loro.  E quello era utile, si poteva concentrare su di 

loro e li motivava a lavorare. La cosa bella è che non lavorava sempre con gli stessi. Faceva una 

volta con un gruppetto, poi con un altro. È capitata una volta con quelli bravi. Ha messo tutti i bravi 

a lavorare insieme. Magari non ha tanto senso ma era per non far sentire diversi gli altri. Sembrava 

cosi che ci fosse la rotazione su tutti i gruppi. Si vedeva che più spesso andava sui gruppetti deboli. 

Ma mi ricordo che una volta ha messo i 4 più forti della classe e in 5 minuti avevano finito tutto. 

Però era bello vedere il lavoro di gruppo. 

Sara: Avevate la metafora? 
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Cotti: Si, era un viaggio in montagna. La mia maestra, suo marito era alpinista e quindi ci 

raccontava che lui era andato sull’Everest, dubito che sia andato davvero sull’Everest, ma avevamo 

fatto questa metafora dove tutti dovevamo arrivare al primo campo base assieme. Poi dobbiamo 

andare nel secondo.  

Sara: Quindi l’obiettivo era comune, non è che uno superava gli altri? 

Cotti: No, li l’idea era quella di arrivare, almeno ai campi base, tutti. Poi alcuni potevano partire 

per raggiungere la cima della montagna.  

Sara: Okay, quindi i più bravi alla fine conquistavano la cima della montagna e gli altri… 

Cotti: E gli altri erano al campo base, però non era il primo campo base, ma era il terzo campo 

base, quindi un pezzo della montagna lo avevano fatto anche loro. E poi c’erano quei poveretti che 

si trovavano in mezzo alla montagna da soli sperduti. Nel senso che non sono arrivati da nessuna 

parte. Non erano né in cima, né in fondo.  

Sara: Hai qualcosa da aggiungere?  

Cotti: Bello il DIMAT, però è difficile se i bambini non sono autonomi. L’aspetto organizzativo è 

la cosa più importante da tenere in considerazione quando fai DIMAT, già come metti i banchi, 

come metti i bambini, cioè è importante che dietro ci sia un’organizzazione dietro. Hai 20 bambini 

e devi sapere tutti cosa stanno facendo. Quindi magari guidarlo, ogni tanto facendo dei gruppi che 

fanno la scheda insieme potrebbe essere interessante. 
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Allegato 14 – Protocollo Alessandra Butti  

Attualmente studentessa a DFA (III anno), Butti ha conosciuto DIMAT alle Elementari sotto un 

duplice aspetto: quella di allieva e quella di sorella di un allievo. Durante le sue due ultime 

pratiche professionali inoltre ha potuto vivere l’approccio DIMAT come allieva-maestra e 

osservarne l a diversa applicazione di due docenti.  

 

Butti: Devo dire che l’ho vissuta in maniera molto diversa a dipendenza della situazione. Io come 

allieva l’ho vissuta molto bene, mi è piaciuto tantissimo, l’ho presa come un gioco, una sfida, finire 

tutte le schede il più velocemente possibile, meglio possibile, era una gara con i compagni. Però non 

tutti l’hanno vissuta in questo modo, anche fra i miei compagni. Soprattutto mio fratello, lui 

guardava le schede “no, mmmh questa non ho voglia di farla, qui c’è un calcolo brutto …”, le 

provava tutte e non sceglieva mai niente. 

Sara: Eravate in classe insieme? 

Butti: No, però appunto penso che faccia anche differenza di come ti viene proposta la cosa, solo 

che anche dei miei compagni l’hanno vissuta male. Quindi non so se sia proprio soltanto quello. 

Perché a me lo hanno proposto in un modo che a me è piaciuto e ai miei compagni no. 

Sara: Sapresti dire quali sono le ragioni perché ad alcuni tuoi compagni non è piaciuto? 

Butti: Mmmh no, forse per gli stessi motivi: aver difficoltà a scegliere la scheda, non sapere bene 

cosa posso fare, cosa non posso fare. Penso che dipenda un po’ da come è gestita. Infatti in pratica, 

l’ho vista in modo molto diversa, molto stimolante: dobbiamo conquistare i castelli, quindi ogni 

scheda era un mattoncino di un castello e quindi c’era il castello delle F, M e D per tutta la classe 

assieme dovevamo riuscire a costruire ogni castello. E lì i bambini erano davvero motivati e 

vedevano anche a livello della classe come stavano andando, se magari mancano alcuni mattoncini 

nel castello della F, aiutiamo chi non li ha finiti. E ho visto, secondo me, proposto in modo 

sbagliato, che dalla docente dire “tu fai questa scheda qui, tu fai..” 

Sara: La stessa docente? 

Butti: No, un’altra, in PP4… lei al posto di lasciare la libertà ai bambini di scegliere le schede, 

diceva “okay, tu fai la F2, quando l’hai finita fai questo foglio e quell’altro”. E secondo me 

andavano persi dei principi del DIMAT, anche i compiti, dava lei quali schede fare. E l’ho visto 
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molto strano. Ha messo anche tutti i bambini deboli davanti e faceva lei DIMAT con loro, magari 

facevano tutti la stessa scheda e lei seduta davanti che guardava i bambini che lavoravano.  

Sara: Mentre gli altri andavano avanti autonomamente … 

Butti: Sì, esatto. 

Sara: E l’hai vista come cosa negativa ? 

Butti: Sì, per me era un po’ uno sfruttare il materiale lì davanti, non so … non mi è piaciuto … 

Sara: Ma non era un aiuto per questi deboli metterli lì davanti e concentrarsi su di loro? 

Butti: Ma metterli davanti è sicuramente una buona cosa, però proprio fare le schede con loro, 

secondo me, imparano ancora meno. Dargli degli aiuti sì, ma seguirli in ogni cosa che fanno, mi 

sembra un po’ sbagliato. Invece nelle altre classi con il castello o con le isole, anche ho visto, sono 

molto più motivati già di loro, e poi sceglievano, anche se c’erano delle schede bloccate. Per 

esempio nessuno fa il 3 finché non abbiamo visto le frazioni in classe. Però poi il bambino si poteva 

muovere liberamente.  

Sara: Quando eri piccola invece, avevate una metafora in classe? 

Butti: Sì, lì era il conquistare la vetta di una montagna, c’era il cartellone, in cima era la casa delle 

D, in mezzo la casa delle M, in basso le F. Dovevamo arrivare in cima alla montagna. O più lontano 

possibile. 

Sara: Ognuno aveva il proprio personaggio da far salire sulla montagna? 

Butti: No, quello ognuno aveva il proprio progetto personale, e poi c’era il cartellone grande che 

era un po’ più la metafora ma non dovevamo colorare niente. Avevamo il cartellone uno tutti 

insieme, e poi ognuno aveva anche il proprio disegnino più piccolo. 

Sara: E quello era motivante? 

Butti: Per me sì, almeno, a me è piaciuto tantissimo, però poi non so se per tutti … non so, penso 

che dipende molto da bambino a bambino.  

Sara: E in PP5, che dicevi che è stato molto motivante per i bambini, lo era per tutti? 

Butti: C’erano quei bambini che come sempre magari sono un po’ più indecisi, cioè un po’ per 

scegliere la scheda o perdono tanto tempo, però era una cosa completamente diversa rispetto a, 
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invece in PP4 a me sembrava veramente un peso per i bambini, non lo so. Non avevano una 

metafora, non avevano un sottofondo. Era un solamente facciamo le schede del DIMAT.  

Sara: E in PP5 qual era il tuo ruolo? 

Butti: Mah, io guardavo un po’ chi aveva bisogno, magari i bambini, quelli un po’ più in difficoltà 

li aiutavo a scegliere. Non li dicevo cosa fare ma ognuno aveva la sua tabellina delle schede già 

fatte e li dicevo di guardare. C’erano poi bambini che magari prendono una scheda, la cominciano e 

poi “bom, basta sono stufo”, e poi la mettevano via. Avevano tantissime schede iniziate e non finite. 

Li credo stia un po’ al docente di trovare un metodo che funzioni. Non ho ancora trovato l’ideale. 

Però mi è piaciuta molto la metafora di fondo, il fatto che i bambini abbiano sott’occhio sia le 

schede colorate che bianche. 

Sara: Quindi l’aiuto che davi, intendo in PP5, a quelli in difficoltà, erano difficoltà più legate alla 

gestione, più che difficoltà matematiche? 

Butti: Spesso sì, era il bambino che ci metteva … era proprio il bambino a scegliere cosa fare … 

perché era una classe molto brava, non c’erano allievi con particolari difficoltà … 

Sara: Che classe era? 

Butti: Quinta. Poi c’erano magari bambini che venivano a chiedere come risolvere delle cose, 

allora prendevamo un esempio, provavamo con dei materiali che potessero aiutarci. 

Anche perché loro non facevano proprio DIMAT, era una versione un po’ personalizzata del 

DIMAT. 

Sara: Ah… cosa vuol dire? 

Butti: Eh, non avevano le schede gialle, ma di tre colori diversi, per facili, medio, difficili, non si 

chiamavano facili, medio, difficili ma avevano solo i tre colori diversi e non avevano tutte quelle 

schede sulle misure. Le misure il docente le trattava a parte perché trovava più semplic, più efficace 

fare così. 

Credo che sia proprio importante come vengano motivati e come venga gestita la cosa in classe.  
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Allegato 15 – Protocollo Fabiana Brasi 

Attualmente studentessa al DFA (III anno), Brasi ha avuto l’occasione di conoscere DIMAT nella 

sua ultima pratica professionale.  

 

Sara : Ti è già capitato di fare DIMAT nelle pratiche professionali ? 

Brasi: Mi è capitato in PP5 e infatti non avendolo mai fatto, né come allieva, né nelle pratiche 

precedenti, ero un po’, non dico terrorizzata, però non avevo proprio idea di cosa fosse. Prima di 

iniziare la DPP mi ha dato tutto il materiale, ho cominciato a sfogliare. Non ero molto in chiaro, 

scheda bianca, scheda gialla … poi è anche vero che una volta che inizia a farlo, diventa quasi un 

abitudine. Ovvio, c’è tanto lavoro per quanto riguarda il correggere però … pensavo peggio, ecco.  

Sara : Quindi ti è capitato di fare DIMAT per un mese, seguendo le istruzioni della docente titolare 

… 

Brasi: Sì. 

Sara : E quindi, questo cosa comportava ? 

Brasi: C’erano due momenti fissi nella settimana, quindi due ore, una il martedì, una il giovedì. I 

bambini erano completamente autonomi. La docente ha messo delle regole, cioè c’erano delle 

regole : ogni volta dovevano essere completate le schede corrette, cioè le schede corrette dovevano 

venir messe a posto subito. Poi doveva essere fatta almeno una scheda bianca, poi c’era un limite, 

quando si raggiungeva il limite di schede bianche quindi non so, arrivavano alla M15, allora a quel 

punto dovevano andare dalla docente e verificare se potevano fare la gialla, ogni volta c’era una 

verifica, una conferma dalla docente. Inoltre per quanto riguarda i compiti, i bambini sapevano che 

potevano scegliere quella che volevano, però almeno due schede bianche per compito ; ogni 

mercoledì e ogni venerdì dovevano avere, dovevano prendere due schede bianche almeno, da fare a 

casa.  

I compiti andavano da mercoledì a mercoledì e da venerdì a venerdì, quindi un lasso di tempo di 

una settimana. È anche vero che capitava che ogni tanto saltava il compito per via di altro da fare. 

Ecco, i bambini erano autonomi sia all’interno della classe che fuori, quindi potevano spostarsi 

dove volevano, ehm c’era anche il docente di sostegno, che il quel caso era un aiuto, era fisso il 
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martedì e il giovedì, era fisso quindi in realtà fungeva un po’ da aiuto, e da supervisore. Aiutava 

quindi i bambini ma anche la docente perché comunque avere due docenti responsabili che aiutano 

magari quelli più in difficoltà o comunque osservano come lavora la classe, è utile. 

Sara : Tu che ruolo avevi ? 

Brasi: Io in quel caso ho assunto il ruolo della docente, in poche parole eravamo in tre. Io ero la 

prima ad intervenire se i bambini avevano dei problemi. La DPP però si occupava delle schede 

gialle perché così riempiva la sua tabella. Io non ho mai dovuto correggere le schede gialle. Io mi 

occupavo delle schede bianche, mi occupavo di interrogarli, di correggere …  

Quello che ho provato a chiedere un po’ a lei … lavorare da soli con DIMAT o lavorare con un 

aiuto esterno, già con un secondo aiuto, in questo caso con il docente di sostengo, funziona molto di 

più. Anche perché il lavoro è tanto, le correzione sono tante, i bambini sono tutti ad un livello 

diverso, ed è quello che spaventava un po’ me all’inizio.  

Sara : Mentre in PP4 hai avuto modo di osservare il docente adottare un altro modo ? 

Brasi: In PP4 è un po’ come, un po’ come l’insegnamento che ho avuto io. Quindi una via di mezzo 

tra il tradizionale e l’induttivo. Quindi i bambini a volte venivano messi davanti ad una situazione 

dove dovevano scoprire un po’ come fare, mentre per i calcoli la docente scriveva alla lavagna, i 

bambini ricopiavano e scrivevano, la docente interrogava dei bambini, eccetera.  

Sara : A giungo diventi docente di scuola elementare. A settembre quindi potrebbe capitarti la 

situazione di dover scegliere tra il creare un tuo metodo di matematica oppure scegliere DIMAT. A 

questo punto, che idea hai a questo proposito ? 

Brasi: Secondo me, ssss, io personalmente adotterei una via di mezzo tra il DIMAT e 

l’insegnamento della matematica, non dico frontale, ma senza uno strumento come quello che è 

DIMAT. Perché … cioè... non avendolo mai provato avevo un po’ paura, poi come entri nel giro 

capisci un po’ come funziona e tutto è un po’  più semplici. Io lo vedo proprio come un problema 

dal punto di vista dei bambini. È vero che lavorano autonomamente però se il docente non ha una 

visione precisa, efficace, comunque costante, su quello che ogni singolo allievo sta facendo, c’è il 

rischio che comunque, si perda un po’ quello che è l’andamento dei bambini. C’è un pro e un contro 

un po’ in tutto. 

Iniziando il mio primo anno, non so se me la sentirei di adottare il DIMAT.  

Ho sentito di docenti che utilizzano il DIMAT perché alla fine il DIMAT toglie del lavoro a lui. Se 

dobbiamo vederla da questo punto. Invece ho sentito docenti che il DIMAT lo ritengono uno 
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strumento forte e utile, anche per quello che riguarda l’autonomia e il progresso, l’evoluzione 

costante di ogni singolo bambino.  

Per quanto riguarda il docente, cioè ovvio, c’è un sacco di materiale da correggere, continuo, ehh 

perché poi appunto ogni bambino non fa una scheda e poi punto, fine, e poi sono tutte schede 

diverse. Quindi per il docente è un grande lavoro però, io la vedo così, se tu adotti il DIMAT, è 

perché sei cosciente di quello che ti aspetta, ma sei cosciente di dove vuoi arrivare con i tuoi allievi. 

Se invece per quanto riguarda i bambini invece, dipende tutto dal docente. Cioè se il docente lavora 

in modo efficace con DIMAT, allora anche per loro è un aiuto, se invece il docente usa il DIMAT 

per togliere un po’ di lavoro, per comodità, allora per i bambini non, anzi, sono i primi che ci 

rimettono. 

La docente che ho avuto io in PP5 era molto esigente, anche con sè stessa, quindi era molto molto 

concentrata, molto presa.  

Però c’era questo docente di sostegno che arrivava nelle due ore di DIMAT, io non ho mai visto 

lavorare una classe con DIMAT con un solo docente. Io non ho mai vis… In questo caso, devo dire 

che è efficace come metodo.  

Sara : Facendo invece qualche passo nel passato … tu non hai fatto DIMAT alle elementari come 

allieva, vero ? 

Brasi: Esatto. Diciamo che la matematica non è mai stato il mio punto forte, però alle elementari 

ero brava, andavo bene, mi piacevano le tabelline, quando il docente si sedeva sul mio banco e mi 

interrogava, era una sorta di gioco, di sfida. Solo che io lavoravo tanto sui quaderni : scrivere i 

calcoli sui quaderni, fare tutto sui quaderni, chi finisce per primo … era un po’ tutto sotto forma di 

gioco ma comunque molto tradizionale. Nel senso il docente scrive, ti interroga oralmente, completi 

quaderni, quaderni e quaderni. In PP5 di quaderni c’era solo quello dei problemi. 

Quindi è cambiato un po’ il tutto. Io, per quanto riguarda la matematica alle elementari, ho un bel 

ricordo e sinceramente per quanto riguarda quel metodo lì rispetto al DIMAT, mi dava anche un po’ 

piu sicurezza.  

Sara : E hai l’impressione che questo rapporto positivo con la matematica sia dovuto al fatto che eri 

brava o anche i tuoi compagni, quelli meno brillanti, la vivevano come te ? 

Brasi: Mhhh. Su questo non posso dire molto anche perché non ricordo. Sull’andamento della 

classe, dei miei compagni non mi ricordo com’era. Però per me, io mi ricordo questa forma un po’ 
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giocosa, anche se imposta dall’alto, era coinvolgente. Io condivido questo metodo di adesso 

induttivo, di fare scoprire tanto ai bambini però credo che allo stesso tempo, anche per dare 

sicurezza a loro, ci deve essere una sorta di incanalamento …  

Sara : Il tuo tema preferito alle elementari in matematica ? 

Brasi: Le tabelline, sì le tabelline, ero parecchio forte in quelle. Anche perché più sono andata 

avanti con gli studi ehh più quelle cose erano le uniche che capivo … [risate] 
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Allegato 16 – Protocollo Francesca Genoni 

Attualmente studentessa al DFA (III anno), Genoni ha avuto l’occasione di conoscere DIMAT nella 

sua ultima pratica professionale. 

 

Sara : Hai già avuto occasione di vedere e fare DIMAT durante una pratica professionale? 

Genoni: Sì, nell’ultima pratica. 

Sara : E come ti è sembrata l’esperienza di gestire il DIMAT, dal punto di vista da docente? 

Genoni: Non facile, perché avendo 20 allievi e comunque un bel gruppetto di allievi in difficoltà mi 

sono proprio accorta di come fosse difficile seguirli, già tutti, però poi avevo i miei 5 o 6 da seguire 

meglio, era difficile. È stato utile lì che ci fosse la docente titolare e la docente di sostegno. A volte 

eravamo in tre, ed era davvero utile perché a volte loro seguivano i deboli, io mi occupavo del resto. 

Non mi è mai capitato di farlo da sola. La docente di sostegno è venuta quasi tutte le volte e di 

solito la docente titolare aiutava degli allievi deboli.  

Sara : Come ti sentiresti invece a farlo da sola? 

Genoni:  Eh per quanto riguarda questo aspetto, un po’ preoccupata. Appunto per il fatto che a 

dipendenza anche dal numero di allievi e dalle loro capacità, non è così ovvio poterli seguire tutti e 

questo mi dispiacerebbe. Ehhh d’altra parte bisogna trovare un modo per gestirlo e comunque trovo 

che ci siano dei vantaggi a fare DIMAT. 

Sara : Tipo? 

Genoni: Il fatto che i ragazzi siano autonomi, e possano scegliere loro cosa fare, quando, si possano 

valutare, possono lavorare con il compagno o da soli, la trovo una cosa molto arricchente, proprio a 

livello educativo, più che disciplinare.  

Sara : Però questo approccio potresti metterlo in pratica anche senza DIMAT … cioè DIMAT ti da 

l’idea … 

Genoni:  E però mettere in piedi una cosa come DIMAT da sola … Cioè, come è strutturato il 

materiale trovo buono. 
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La cosa che mi preoccupa è però il fatto di non poterli seguire tutti. Però d’altra parte a volte ho 

anche un po’, sai quella paura di aiutare qualcuno troppo, di indurre magari io a una risposta giusta, 

poi valuto come se il bambino sa una cosa, ma in realtà non è così. È un po’ anche quella l’idea del 

DIMAT. Che tu provi provi provi e se non ce la fai, rimani lì, punto.  

Sara : Ritornando invece a quando eri piccolina, tu non facevi DIMAT … 

Genoni: No … 

Sara : E cosa ti ricordi? 

Genoni: La gara delle tabelline in terza, sempre, si faceva ogni settimana, mi ricordo le casette dei 

numeri in prima e seconda, mi ricordo i quaderni di prima e seconda: dovevamo copiare i numeri 

scritti in grande, i calcoli con il più e il meno. Secondo ciclo, mi ricordo che mi sono innervosita un 

sacco di una volta che bisognava costruire lo sviluppo dei solidi e non mi usciva, una schifezza. Mi 

sono innervosita. Mi ricordo, abbiamo fatto il cubo, forse il cono, quelli di rotazione. Ah, l’area mi 

ricordo la bellissima scena: la maestra disegna un quadrato alla lavagna, quella con i quadretti, e fa: 

ecco, l’area è il didentro. E questo mi è rimasto impresso perché, sai, già lì, ho capito che quella 

frase non era proprio … ogni tanto ne parlo con una mia compagna delle elementari di questa frase 

del “didentro”… 

Poi le figure piane, non mi ricordo tantissimo, c’era il cartellone delle formule appeso ad un 

armadio. 

Quello che proprio facevamo non me lo ricordo, mi ricordo i cartelloni e queste cose qua. E il 

quaderno. Ma cosa e come lo facevamo non me lo ricordo.  

Sara : Hai però un ricordo piacevole della matematica? 

Genoni: Sì ... ma è molto vago come ricordo. In generale ho un ricordo piacevole della scuola 

elementare. Andavo bene. Non ho avuto traumi particolari. (risate) 

Sara : E ti ricordi se i tuoi compagni andavano bene? A che livello erano in matematica? 

Genoni: Io mi ricordo che ero brava e che non tutti i compagni erano bravi come me. 

Mi ricordo, oltre alle gare delle tabelline, questi fogli dove c’erano tantissimi calcoli e ci prendeva il 

tempo. Chi finiva primo. Io ero sempre quella che finiva prima. Altre cose eclatanti sui compagni 

non me le ricordo. Compagni in difficoltà sì, ricordo anche chi aveva difficoltà in matematica ma 

non sapevo che difficoltà avesse. Cioè quella bambina lì, aveva sempre problemi. 

Dall’atteggiamento del docente, durante le lezioni, si capiva. E anche che consegnava sempre dopo. 
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[… ] : discussione su scheda di IV con unità di misura con l’acqua, perdita di tempo, casino con 

l’acqua.  

Sara : Okay, quindi, a giugno diventi maestra e a settembre potrebbe capitarti di dover decidere se 

adottare l’approccio DIMAT oppure trovare un tuo metodo nell’insegnamento della matematica.  

Genoni: Penso che adotterò il DIMAT.  

Sara : Quindi ti ha abbastanza convinta … 

Genoni: Sì, con gli aggiustamenti del caso. Però è sicuramente valido, per me. Essere da sola, mi 

preoccupa però se so che c’è la possibilità, se so che ci sono diversi allievi in difficoltà, se ho la 

docente di sostegno, le chiedo di venire a DIMAT, di sicuro.  
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