
SPERIMENTAZIONE                                                 
MODI-MOF

SULLE ORME DEL METODO FINLANDESE  

Istituto Comprensivo Fermi-Mondolfo



STRATIFICAZIONE E FRAMMENTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI                 

SOVRAFFATICAMENTO COGNITIVO

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

8:00-9:00 ITALIANO STORIA ITALIANO MATEMATICA GEOGRAFIA MATEMATICA

9:00-10:15 ITALIANO STORIA ITALIANO MATEMATICA ARTE E IMMAGINE MATEMATICA

10:15-10:30 PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA

10:30-11:30 INGLESE SCIENZE RELIGIONE EDUCAZIONE

FISICA

SCIENZE EDUCAZIONE  

FISICA

11:30-12:30 INGLESE MATEMATICA RELIGIONE GEOGRAFIA ITALIANO MUSICA



« Una distribuzione degli insegnamenti centrata sulla persona per 
agevolare l’apprendimento». 
(R. Ciambrone - MIUR, Direzione generale per lo studente, la partecipazione e 

l’integrazione)

• CICLO LETTERARIO (Ins. A): italiano, inglese, storia.

• CICLO SCIENTIFICO (Ins. B): matematica, scienze, tecnologia, geografia.

• CICLO ARTISTICO: arte, musica, educazione fisica.

• RELIGIONE



«L’alunno deve poter affrontare un argomento senza interruzioni e non   
abbondonarlo prima di averlo ben acquisito». 

(R.Ciambrone)

all’alternanza continua delle discipline (1 ora italiano,1 ora storia, 1 

ora matematica ecc…) che porterebbe ad una frammentazione e 

stratificazione dei saperi

ad uno svolgimento secondo «cicli ritmici» 



CICLO 

LETTERARIO

CICLO 

SCIENTIFICO

Arte e immagine, musica, educazione fisica e religione accompagnano  sempre ogni ciclo 

didattico, affiancandosi a tutti gli altri apprendimenti.

CICLO ARTISTICO



Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

08.00-08.30

CICLO
LINGUISTICO/

ARTISTICO

CICLO
LINGUISTICO/

ARTISTICO

CICLO

LINGUISTICO/

ARTISTICO

CICLO

LINGUISTICO/

ARTISTICO

CICLO 

LINGUISTICO/

ARTISTICO

08.30-09.00

09.00-09.30

09.30-10.00

10.00-10.30

10.30-11.00

CICLO 
SCIENTIFICO/

ARTISTICO

CICLO 
SCIENTIFICO/

ARTISTICO

CICLO 
SCIENTIFICO/

ARTISTICO

CICLO 
SCIENTIFICO/

ARTISTICO

CICLO 

SCIENTIFICO/ 

ARTISTICO

11.00-11.30

11.30-12.00

12.00-12.30

Sabato

CICLO 

LINGUISTICO/

ARTISTICO

CICLO 

SCIENTIFICO/ 

ARTISTICO



Lunedì 8 Martedì 9 Mercoledì 10 Giovedì 11 Venerdì 12 Sabato 13

8:00 Osservazione dell’opera 

fotografica di Mario Giacomelli “ 

Carnevale” e riproduzione della 

stessa con la tecnica del gessetto 

su cartoncino nero.

Presentazione immagini stimolo 

( fotografie del carnevale di Fano, 

citato nella storia “Mosciolino”).

Ipotesi dei bambini e relativa 

registrazione sul significato del 

titolo “Mosciolino”.

Lettura della storia.

Ricerca e analisi degli elementi 

descrittivi nel racconto e successiva 

rappresentazione grafica della 

maschera descritta.

Lettura storia di Mosciolino e 

comprensione del testo con 

questionario a scelta multipla. 

Attività di divisione in 

sequenze della storia 

“Mosciolino” , 

rappresentazione 

grafica sul quaderno ed 

elaborazione scritta di 

didascalie relative alle 

immagini.

La storia di Mosciolino: dalla prosa 

alla poesia (trasposizione in rima 

del racconto operata dalla libera 

fantasia dei bambini).

L’alfabeto del Carnevale: 

presentazione di una filastrocca 

relativa all’argomento, ricerca 

delle rime .

Divisione della classe in coppie o 

terzetti e lavoro di ricerca di 

rime alternative sulla stessa 

filastrocca.

8:30

9:00

9:30

10:00

10:30 Brevi note biografiche sull’artista 

e realizzazione di un fac simile 

dell’opera con materiali di riciclo.

Risoluzione di due situazioni 

problematiche legate al tema di 

Mosciolino.

Risoluzione di una situazione 

problematica legata al tema di 

Mosciolino.

Giochi di calcolo a mente.

Indagine statistica sulla 

maschera preferita; 

raccolta dei dati e 

formalizzazione sul 

quaderno , costruzione 

del relativo 

istogramma.

Scheda di 

consolidamento

Giochi di calcolo (addizioni e 

sottrazioni).

Attività laboratoriale : simmetria 

in allegria , riflessioni collettive 

sulla simmetria interna.

Schede di consolidamento.

11:00

11:30

12:00

12:30





GianfrancoZavalloni

«A scuola, soprattutto nella scuola primaria, è necessario bandire la fretta e gli alunni
devono avere la possibilità di crescere nel rispetto dei loro ritmi, dei loro modi e dei loro

tempi di apprendimento»

«Le esperienze condotte in decine di classi hanno permesso di verificare che la programmazione

didattica con tale metodo può essere completata con molto anticipo»
RaffaeleCiambrone



VALORIZZAZIONE DEL TEMPO

• PROMOZIONE DEL BENESSERE E  DELL’ INCLUSIONE

• AUMENTO DELL’ AFFETTIVITÀVERSO LA SCUOLA

• VALORIZZAZIONE DELLEATTITUDINI E DEITALENTI

COMPATTAZIONE FULL IMMERSION

• MAGGIORECONCENTRAZIONE EATTENZIONE

• MAGGIOREAUTONOMIA

• ABOLIZIONE DELLASTRATIFICAZIONE DEISAPERI

• IMPLEMENTAZIONE DELLECONOSCENZE E DELLE

COMPETENZE

• DIMINUZIONE DELCARICO DI LAVOROACASA





«Un apprendimento significativo deve passare

attraverso tre esperienze: il gioco, lo studio e il lavoro

manuale ». Gianfranco Zavalloni



Interazione di un piccolo gruppo di

alunni

Esecuzione di un compito specifico da

parte di ciascun alunno per raggiungere

un obiettivo comune

Coinvolgimento emotivo e cognitivo del

gruppo

Alternativa alla tradizionale lezione

frontale



Con questo tipo di organizzazione è  facile realizzare progetti  

interdisciplinari comuni che favoriscono la coordinazione, la 

collaborazione e la compartecipazione  quotidiana per la gestione 

di tutti gli  apprendimenti.






