CLASSIFICARE CON LE FORME GEOMETRICHE

Materiale necessario:
-

Una scatola con forme geometriche di varie forme, colori e dimensioni,
In alternativa, delle fiches di varie forme, colori e dimensioni.

Come procedere:
Disporre un certo numero di forme geometriche davanti all’alunno.
NB: LE ISTRUZIONI DEVONO ESSERE VISIVE!
Prendere uno o più contenitori (piatti di plastica) ed in ognuno mettere l’oggetto che si
vuole che l’alunno metta. Oppure invece dell’oggetto mettere l’etichetta (o il simbolo
PECS) corrispondente all’oggetto. In questo modo l’alunno capisce che nel piatto deve
mettere gli oggetti identici (cioè con lo stesso criterio di quello già presente).
Esempi di etichette:

Far esercitare l’alunno alla classificazione rispettando il seguente ordine:
1- Classifica per colore
2- Classifica per forma
3- Classifica per grandezza
4- Classifica per spessore
5- Classifica mescolando le caratteristiche (con una quindicina di forme):

6- Idem, aumentare il numero di gruppi di forme geometriche più numerose e
“mescolarle” di più.
7- Si passa da un solo criterio di classificazione a due criteri, a tre criteri…, come:
1) scegliere tutte le forme rettangolari e di colore azzurro;
2) scegliere tutte le forme triangolari e grandi;
3) scegliere tutte le forme triangolari, grandi, di colore giallo.
8- classificare con il diagramma ad albero 1 poi 2 poi 3

ALTRE CLASSIFICAZIONI
9- POI classificazioni di vario tipo:
- raggruppa fiori e animali (con 8 immagini)
- raggruppa fiori e uccelli
- ecc.
- poi mescola tante categorie e dici: quanti gruppi sai fare?
10- POI CLASSIFICA oggetti simili:
- cucchiai e cucchiaini (che differiscono SOLO per la grandezza, non per il colore, la
forma o altre caratteristiche). Mettere due scatole: una grande e una piccola. Fare
vedere prima come si fa. Poi mettere foto dei cucchiai (uno grande e uno piccolo)
sulle scatole. Poi si potrà mettere il simbolo invece della foto: es. quadrato grande e
quadrato piccolo.
11- poi CLASSIFICA GRANDE PICCOLO poi GRANDE MEDIO PICCOLO
12- poi in ordine crescente (con legni cilindri e rettangoli). NB: ISTRUZIONI VISIVE!!!

