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Intervento (spontaneo) di Kavin Kantharaj sulla sua esperienza di tutor  

nell’IC di Bernareggio (scaricato da padlet attivo durante l’Evento) 

 
 Buongiorno a tutti , sono KK studente di prima superiore all’Einstein di Vimercate.  
L’Istituto Comprensivo di Bernareggio è la scuola dove ho frequentato la Scuola Primaria e poi la Secondaria L.da Vinci.  
Come alunno di quinta primaria e poi come alunno di classe prima ho partecipato alle edizioni di MsFj in modalità 
classe mista …  
… qui con me anche le docenti, prof Riva e la maestra Giuliana,  
e alcuni alunni di Prima Secondaria, Lorenzo, Gabriele, Renato, Giacomo, Viola Annamaria … ragazzini che l’anno 
scorso hanno partecipato a MsFj in modalità DAD e a cui ho fatto avere il mio appoggio come tutor nell'organizzazione 
online della esperienza matematica di classe.  
Ma torniamo all’edizione MsFj del 2019/2020  
Voglio raccontarvi come è andata … durante la pandemia.  
Come da vari anni, anche nella primavera 2020, le classi prime e le classi quinte si stavano organizzando in gruppi misti 
per la Competizione, …la squadra Gialla e la squadra Verde, …  
Io nel frattempo, sono un alunno di seconda media, seguo MsF da lontano, …  
Troppo grande per partecipare direttamente, mi tengo però aggiornato su calendario, prove, tipologia di quesiti, 
strumenti e metodologie organizzative e … matematiche.  
MsFj è una competizione di matematica che si rivolge a classi intere 5^Primaria, 1^ e 3^ Secondaria, proponendo 
problemi che stimolano la fantasia e l’inventiva, la razionalizzazione e la formalizzazione di situazioni quotidiane e/o 
ludiche. MsFj intende favorire la curiosità e l'interesse per la matematica, il lavoro di gruppo e la capacità 
organizzativa, la partecipazione di tutti, l’assunzione di responsabilità comune nel raggiungere il risultato, l'iniziativa 
degli alunni, la pratica di una lingua straniera, la fantasia e l’iniziativa dei singoli, l’emergere di conoscenze e 
competenze favorendone la consapevolezza, la possibilità d’imparare divertendosi e il coinvolgimento anche di chi 
non si reputa “portato per la matematica”. Si caratterizza non solo come competizione, ma soprattutto, attraverso la 
possibilità di utilizzare nella didattica ordinaria gli esercizi proposti nei vari anni, come una delle risposte all’esigenza di 
migliorare l’approccio degli studenti alla matematica e, più in generale, all’acquisizione di abilità logico-linguistiche-
matematiche già a partire dal primo ciclo. (dal PTOF 2019-2022). 

Come studente di classe seconda ho la possibilità di frequentare un laboratorio pomeridiano settimanale di 
Ampliamento Offerta Formativa “lab .Codingenonsolo, … in bottega, apprendista maker.”  
(marzo 2020, primo Lockdown)  
La classe 1C e il lab. Scuola Aperta, ritengono che l’esperienza di MsFj nonostante tutto, non si debba fermare.  
Decidiamo che le competenze acquisite in laboratorio (gestione della comunicazione in DAD, utilizzo di mail, meet, 
classroom ….) possono servire per favorire la partecipazione degli studenti più piccoli e meno esperti.  
La classe 1C, a maggio in pieno lockdown, con il nostro aiuto di studenti esperti, svolge la competizione totalmente in 
modalità DAD.  
https://sites.google.com/icbernareggio.it/didatticaadistanza/sc-secondaria?authuser=0  
Le difficoltà generate della emergenza sanitaria si trasformano in opportunità, inclusione, cittadinanza … per tutti.  
L’anno dopo, febbraio-marzo 2021, la Lombardia in zona arancione, ancora DAD. 

Non vogliamo che i bambini di classe quinta perdano l’opportunità di fare MsF, …  
Li raggiungiamo tramite una video mail …  
per informarli che i ragazzi della Scuola Secondaria possono dar loro una mano, offrendosi per un tutoraggio a 
distanza.  
il Giorno della competizione 2021  
- io, in presenza nell’aula della classe 5A  
- ogni bambino in meet, da casa  
 
PADLET in condivisione .  
https://it.padlet.com/dad51/jwfpcb2tklsn3o1m 

(presentazione padlet)  
- 1 quesito, 1 gruppo, 1 meet  

https://it.padlet.com/dad51/jwfpcb2tklsn3o1m


- io, “vado e vengo” da una stanza meet all’altra per assicurarmi che collegamento, condivisione, collaborazione … 
digitale sia OK.  
 
posso assicurarvi che è andato tutto bene…  
Tra discussioni, file-testo, foto e immagini digitali la soluzione di ciascun quesito arriva nel padlet.  
e sempre nel padlet continua la nostra comunicazione …. 

LINK ai post facebook, al gsite ...  
25 febbraio  
https://www.facebook.com/100054211343992/posts/234831251667251  
https://www.facebook.com/100054211343992/posts/234831251667251/  
26 febbraio  
https://m.facebook.com/watch/?v=471585490679880&_rdr  
(mail e video alle classi)  
12 marzo  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=243862477430795&id=100054211343992  
(meet e padlet)  
https://sites.google.com/icbernareggio.it/ddi-icbernareggio/in-classe-e-classroom/sc-secondaria?authuser=0 
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