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Contesto classe

Classe quinta della scuola primaria

24 alunni 

5 stranieri 

2 alunni con DSA 

1 alunna con deficit cognitivo di cui è giunta 
certificazione in corso d’anno

1 alunno con Disturbo Oppositivo – Provocatorio e QI 
ai limiti superiori della norma 

5 insegnanti curricolari

2 insegnanti di sostegno



Problematiche principali

Alto livello di conflittualità tra gli 
alunni

Mancato riconoscimento della 
differenza come risorsa



Obiettivi cognitivi

Superamento delle difficoltà relazionali interne alla 
classe mediante lo sviluppo di comportamenti cognitivi 
adeguati quali:

potenziamento del comportamento comparativo

aumento e arricchimento del bagaglio di attributi per 
il confronto

ntroduzione di parametri di confronto

capacità di descrivere la relazione tra oggetti, eventi, 
idee nei termini delle loro somiglianze e differenze.



Obiettivi curricolari

Italiano: sviluppo di un lessico di attributi comparativi 
e capacità di confronto di testi

Geometria: confronto tra figure geometriche piane 

Geografia: confronto tra regioni

Storia: confronto tra civiltà

Arte e immagine: confronto di opere pittoriche

Religione: confronto tra le grandi religioni

Ed. alla convivenza civile: confronto relazionale e 
sociale



Confronto

Da cum – frons

= 
‘mettere fronte a fronte’

(Dizionario Garzanti online)



Strumento «Confronti»

La capacità di confrontare le informazioni che 
riceviamo con quelle già presenti nel nostro 
repertorio è fondamentale in ogni processo 
cognitivo ed è grazie a questo confronto che 
integriamo le informazioni già presenti con 
quelle nuove in ingresso. 

E’ quindi attraverso questo processo che 
veniamo modificati dall’esperienza.  



Natura del confronto

comportamento comparativo è un processo 
cognitivo intenzionale e attivo che 
rappresenta l’abbreviazione mentale di un 
processo motorio mediante il quale due 
elementi vengono sovrapposti per trovare i 
punti che i due elementi hanno in comune e 
quelli in cui invece differiscono.

Si diventa consapevoli delle caratteristiche di un 
oggetto solo quando le si confronta con un altro 



Italiano

Presentazione di differenti tipologie testuali:

fantasy e horror

descrizione oggettiva e descrizione 
soggettiva



Geometria

FIGURA

ANGOLI



Geografia



Storia

CHI

QUANDO

DOVE

ORGANIZZAZIONE

SOCIALE

ATTIVITA’ 

ECONOMICHE

INVENZIONI E 

SCOPERTE



Arte e immagine
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FONDATORE

SIMBOLI
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TESTO SACRO

GUIDA 
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FESTA 
SETTIMANALE

CITTA’ SANTA



Ed. convivenza civile

Non c’è nulla che sia 
ingiusto quanto far parti 
uguali fra disuguali.

(Don Milani - Lettera a una 
professoressa)

Tutti i cittadini hanno 
pari dignità sociale e 
sono eguali davanti alla 
legge, senza distinzione 
di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di 
condizioni personali e 
sociali.

(Dall’art.3 – Costituzione della 



Giochi da tavolo

PentagoQuarto



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Susanna Loi: susyloi76@yahoo.it

Fiorella Castegnaro: fiore61fc@libero.it

Lucia Papa: luciacaterina.papa@fastwebnet.it


