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Funzione

La funzione docente realizza il processo
di insegnamento/apprendimento volto a
promuovere lo sviluppo umano,
culturale, civile e professionale degli
alunni, sulla base delle finalità e degli
obiettivi previsti dagli ordinamenti
scolastici definiti per i vari ordini e
gradi dell’istruzione dalle leggi dello
Stato e dagli altri atti di normazione
primaria e secondaria



•analisi dei sussidi (libri e quantaltro) 

•analisi dei risultati (quaderni, tabelloni etc.)

•analisi dei rapporti con l' ambiente

Il docente

deve

essere

un

professionista

colto

riflessivo

ricercatore

progettista.



Assunzione con contratto a tempo
indeterminato dal 1 settembre 2000,
dopo l’anno di prova, presso la
Scuola Primaria “Sacra Famiglia di
G.M.G.” di Martinengo.

Dal 1999 al 2000 insegnante di
storia – geografia – educazione
musicale – religione nelle classi
terze, quarta e quinta……

Dal 2006 al 2008 insegnante
prevalente in una classe prima e
successivamente seconda: italiano,
matematica, storia, geografia,
scienze, immagine, laboratori
opzionali

Dal 2008 ad oggi insegnante
prevalente in una quarta: italiano,
matematica, scienze, laboratorio
compiti religione, immagine e
percorsi di eccellenza e di recupero
sulle classi quarte dove
attualmente lavoro.

Federica _ la maestra  

Svolge attività di volontariato in comunità mozambicane dedite
all’assistenza dei bambini e ragazzi e alla formazione universitaria dei
giovani. Tale esperienza, presso le missioni della Sacra Famiglia si è
svolta a Maxixe (2006) e a Marracuene (2009). Attività di volontariato
presso una comunità di recupero di bambini in difficoltà della provincia
di Brescia.

Svolge grazie alle capacità e competenze organizzative Coordinamento
delle settimane speciali di vacanza per bambini dai 6 ai 10 anni in
località balneari della costiera romagnola a partire dall’estate del 2003 e
per tutti gli anni seguenti

Elezione a Referente di modulo per le classi quarte a partire dall’anno
2007 con compiti di coordinamento delle insegnanti di quarta,
organizzazione della didattica (metodologia e tempistica) e rapporto
preferenziale con il dirigente scolastico, le agenzie del territorio e con i
genitori degli alunni stessi.
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Novità 2009

IL SUSSIDIARIO CETEM
G. Gaulli - A. Bonfigli - M. Guerrini - L. Potena

Prezzo: ministeriale
Classe quarta

ISBN 978-88-473-0364-5
Classe quinta
ISBN 978-88-473-0367-6

Per l'alunno
• Sussidiario delle Discipline
• Quaderno

Storia/Geografia 4/5
• Quaderno 

Scienze/Matematica 4/5
• Il Nuovo Geopoli + 

fascicolo regionale

Per il Docente di Storia/Geografia
• Guida didattica
• Itinerari Cetem CD-ROM 

Storia e Geografia 4/5

Per il Docente di Scienze/Matematica/Informatica



I PUNTI DI FORZA

• Il libro-base, che scorre senza interruzioni di tipo operativo,
permette una lettura più scorrevole. La grafica dei testi,
separando ciò che è essenziale dal punto di vista disciplinare da
curiosità, ampliamenti e collegamenti interdisciplinari, facilita la
memorizzazione e un ordine anche mentale.

• Le mappe alla fine di ogni sezione sintetizzano le informazioni
acquisite e le collegano tra loro in modo schematico.

• Due Quaderni ricchi di attività operative. Il rimando puntuale
ai Quaderni è segnalato nel libro-base da un’icona facilmente
individuabile.

• Il Nuovo Geopoli, un atlante che contiene anche una linea del
tempo staccabile con i principali avvenimenti storici, e il
fascicolo La tua regione, che permette un ampio lavoro di
approfondimento sulla propria regione.



“Questa mattina la lezione di matematica
verterà sull’addizione e sulle proprietà delle
addizioni passando dalla pratica alla teoria”.

Il nostro SUPERprogetto nasce
dalla lezione di matematica che la
mastra Federica ci ha raccontato
nell’intervista a Lai fatta.

Vorremo così prendere in analisi
la funzione docente utilizzando
un testo adottato da Federica per
l’anno scolastico 2009/10, (tenendo
in considerazione che da
quest’anno il testo si adotta per la
durata dell’intero ciclo scolastico),
“IL SUSSIDIARIO CETEM”
edizione successiva al vecchio
“Focus”.

Analizzeremo attraverso power
point la struttura complessiva per
quanto riguarda la matematica
avvalendoci anche di pagine di
quaderno e di libro di testo
scannzionate.



• terminologia, segno, numero neutro e casi
particolari della stessa.

• Organizzazione del lavoro sul quaderno
dopo aver raccolto le conoscenze emerse
dagli alunni attraverso la conversazione
facilitata dal capoclasse che dava l’ordine
degli interventi.

• Alla fine di questa fase gli alunni sul
quaderno avranno quanto segue: (Dal
quaderno di un’alunna della classe)

°

’



° à

’

•Commutativa

•Associativa

•Dissociativa

Intervista agli alunni per cercare di 
capire insieme il significato delle 
stesse per associazione di idee.



° à

•Agli alunni vengono distribuiti i
seguenti materiali

•2 foglietti rossi e 2 foglietti gialli di egual
misura
•2 foglietti arancio di egual misura

•Dopo la discussione decidiamo che
•Giallo: primo addendo
•Rosso: secondo addendo
•Arancio: somma o totale e lo scriviamo
sui bigliettini consegnati



° à .

Questo è il nostro materiale di
lavoro.

Ogni alunno poi combina i
cartellini, non badando alle scritte,
in modo differente e così riusciamo
ad ottenere quanto segue



° à

Incolliamo poi il lavoro ottenuto sul quaderno.

Verbalizziamo poi la proprietà sul quaderno
prima con le nostre parole a voce, poi con i
termini specifici sul quaderno.



° à

Si esegue in parte lo stesso lavoro svolto per 
la proprietà commutativa solo che si 
utilizzano altre materiali:

1 foglio azzurro: somma o totale

2 foglietti verdi: 1° addendo

1 foglietto rosso e 1 foglietto giallo di eguale 
grandezza di

1 foglietto blu (il secondo e terzo addendo e 
la loro somma)



° à

Anche in questo caso si discute insieme, si 
costruisce il muretto, e poi  si incolla il 
lavoro.



° à

Dopo la discussione si arriva a stendere la 
regola



°

à

1 foglietto azzurro: somma o totale

2 foglietti rossi: 1 addendo

1 foglietto giallo: 2 addendo sostituito 
poi da uno blu e da uno azzurro



à

Si discute, si costruisce il muretto, si 
incolla sul quaderno.



à

E dopo tutto questo scriviamo la 
proprietà



°

E leggiamo le pagine che il libro ci propone
riguardo questo argomento: prima
individualmente poi come gruppo classe

Ecco le pagine proposte 



°

Ecco le pagine proposte 



°

dopo aver letto le pagine eseguiamo
alcuni esercizi sul quaderno



°

Altri esercizi assegnati ad esempio sono i 
seguenti:



Nelle prossime lezioni ci si riserverà una maggiore
esercitazione sul quaderno sfruttando anche le pagine
dell’eserciziario (Quadernone Cetem) e altre attività
proposte anche da libri operativi.
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