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Laboratorio 

      vs   

                 “clima”   di    laboratorio  

Didattica laboratoriale  come costruzione di  
 

Ambienti di apprendimento 
che “riducano” la frammentarietà dei saperi, 

permettano una gestione costruttiva 
della difficoltà e dell’errore e la costruzione di competenze 



elemento fondamentale il laboratorio, inteso sia come luogo fisico (aula, o 
altro spazio specificamente attrezzato) sia come momento in cui l'alunno è 
attivo, formula le proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e 
sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere 
dati e a confrontarli con le ipotesi formulate, negozia e costruisce 
significati interindividuali, porta a conclusioni temporanee e a nuove 
aperture la costruzione delle conoscenze personali e collettive.  
 
ricorrere ad attività pratiche e sperimentali e a osservazioni sul campo, 
con un carattere non episodico e inserendole in percorsi di conoscenza. 
A ogni livello scolastico, il risolvere problemi, anche con strumenti e 
risorse digitali, offre occasioni per acquisire nuovi concetti e abilità, per 
arricchire il significato di concetti già appresi e per verificare l’operatività 
degli apprendimenti realizzati in precedenza. 

INDICAZIONI PER IL CURRICOLO   
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione   
(1^ Primaria – 3^ secondaria di primo grado)  -  2012 
 



Quando la maestra spiega 
una cosa nuova mi sento 
agitata e mi sudano le 
mani perché ho paura di 
non farcela a seguire 
quanto viene spiegato 
[5a] 

 
Io quando faccio i problemi 

ho un po’ paura perché 
non sono brava [4a] 

 
 

•  Da piccola mi attirava in 
modo particolare perché 
pensavo che non bisognasse 
studiare tanto per capirla 
come la storia, l’italiano, 
pensavo che fosse tutta 
pratica. [3a superiore] 
 

• Quando finalmente riesco a 
prendere confidenza con un 
argomento, come se lo 
facessero a posta, andiamo 
aventi col programma e 
rimango fregato [2a  
superiore]  

Dai temi…    io e la matematica.  R. Zan 

Ridurre l’insorgere di comportamenti fallimentari: paura di 
sbagliare, paura di non capire, senso di autoefficacia, rifiuto 
dello studio e della scuola  

Clima di laboratorio … Perché, Come, 
Quando? 



 
 

Didattica 
laboratoriale 

Perché? 
Come? 

 Processo di apprendimento... e  
domande, ricerca delle risposte e 
argomentazione 

Coinvolgimento 
attivo degli 
studenti 

 

Conoscenze e 
competenze in 
atto nella 
comunicazione 
tra pari 

 

L’insegnante 
mediatore nella 
costruzione dei 
saperi 

  

razionale 

emozionale 

sociale 

Clima di laboratorio 
  

Dimensioni dell’apprendimento 

razionale 



 Il problema 

        A Paola piace moltissimo il 
cioccolato e può scegliere solo 
una di queste tavolette 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colora la tavoletta che sceglie 
Paola e spiega perché. 

 

 

 Classe 2a 

‘La seconda perché ha meno grasso e 
l’altra è più dura e più alta’ 

 Classe 3a 

‘Una qualsiasi perché hanno lo stesso 
numero di quadretti e come 12+12 
fa 24 mangerà 24 quadratini. Però 
ne può prendere solo una, ma la 
mamma di Paola va a fumare e Paola 
mangia tutti e due i pezzi di 
cioccolato’ 

 Classe 4a 

‘Quella rettangolare perché a Paola le 
sembra più piccola perché è a dieta’ 

 Classe 5a 

‘La prima è larga e ci mette di più a 
mangiarla. È uguale all’altra però per 
me ci mette di più a mangiarla, 
quindi per me sceglie la tavoletta A’ 

 

Dimensione  emozionale dell’apprendimento 



Esperienza scuola media 1988 

 Problema: Quanti soldi avevi in tasca se hai 
speso £2800 in giornaletti, £500 al bar, £800 
in figurine e ti restano £300? 

 Risultati: 
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La riduzione della frammentarietà: esempi e conseguenze 

Aspetti linguistici e risoluzione di problemi 



 Un alunno non fa 
matematica se non 
si pone e non 
risolve problemi. 

 Tutti concordano su 
ciò. Le difficoltà 
cominciano quando 
si tratta di sapere 
quali problemi egli 
si deve porre, chi li 
pone e come 
….Brousseau, 1998 
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Il ‘ risolvere Problemi’  è carattere intrinseco del  funzionamento del 
processo di apprendimento 

 
Porre e risolvere problemi . Costruire e dare significato a conoscenze e 

competenze matematiche 



 
Didattica laboratoriale ??? 
Perché, come , quando ? 
 
      Il clima di laboratorio 

Porre e risolvere problemi 
 
Il ‘ risolvere Problemi’  è carattere intrinseco del  funzionamento 

del processo di apprendimento 
 

PROVIAMO INSIEME 

Riduzione della 
frammentarietà 

nella messa in 
opera del 
curricolo 
 



 

 

 
L’APE MATEMATICA                         (da RMT 2000 - Cat. 3, 4) 

 

L’Ape Mate, che passa di fiore in fiore, deve portare all’alveare 94 granuli di 

polline con un solo viaggio. 

Su ogni fiore è scritto il numero di granuli di polline che esso contiene. 

Quando Mate si posa su un fiore ne prende tutti i granuli. 

  

Quali sono i percorsi possibili per portare all’alveare 94 granuli 

di polline con un solo viaggio? 



Analisi a priori del problema 

Analisi linguistica 

 testo non continuo 

 disposizione degli 
elementi 
dell’immagine 

 

Analisi matematica 

 Individuazione del 
quesito matematico 

 problema reale e 
quesito matematico 

 modello matematico 
che risolve il problema 

 Problema a soluzione 
non unica 



Analisi a priori del problema 

Analisi matematica 

Dati i numeri …. 

In quanti modi con una addizione 
si può ottenere 94? 

Modello matematico e risoluzione 
nella pratica 

Quali variabili modificare per 
ottenere un problema a 
soluzione unica. 

 

 7  87  

 

 61 7 26 

 

 43 25 26 

 

 35 30 29  



 
L’ape Mate  

infanzia-1a primaria 

contesto: attività ludica- motoria 

 

C.R.S.E.M. Cagliari 
Le nostre attività 
Corsi di Formazione 
2008-2009 
Settimo San Pietro Ist. 
Compr. (CA)  
Moduli didattici 
 
 

http://cli.sc.unica.it/crsem/index.php?option=com_content&task=view&id=285&Itemid=281
http://cli.sc.unica.it/crsem/index.php?option=com_content&task=view&id=285&Itemid=281


Condivisone  esperienze 

costruzione di attività  fondate sul  

  “clima”   di    laboratorio  

Didattica laboratoriale   

come  

Esperienza di formazione  



Clima di laboratorio e  dimensione sociale dell’apprendimento 
“dibattito scientifico”     vs      valutazione  

 l’insegnante organizza, 
seleziona, anticipa 

le conoscenze in atto 

  

 interazione tra pari lavoro 
in gruppo collaborativo e 

cooperativo  

 

 l’alunno deve porsi e porre 
domande, formulare 
congetture, fornire e 
argomentare risposte 

Clima positivo e costruttivo anche rispetto alla difficoltà e all’errore 



Didattica laboratoriale : dal curricolo alla pratica.   
Perché, come? 
 
   

 Le discipline sono 
insegnate in modo 

frammentario 

  
verifiche locali e settoriali 

degli apprendimenti 
non favoriscono la 

possibilità di costruire e 
integrare le diverse 

conoscenze e saperi… 
Né permettono la 

valutazione di 
competenze 

Possibili 
conseguenze nella 

topogenesi dei 
saperi 

 

Senza una riduzione della frammentarietà: quali conseguenze? 



Il percorso 

Un quadrato scomposto in tre modi diversi 

Aspetti matematici e didattici per la progettazione 
delle attività 

A
A AB B B

D C D C D CE E E

H F

H

Altri esempi  tratti dalle attività sperimentali sul sito del CRSEM 



2.1 Dipartimento di Matematica e Informatica C.R.S.E.M.  

3.1  

CONTENUTI MATEMATICI 

 

L’oggetto didattico permette l’introduzione o l’approfondimento di molti contenuti 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i contenuti sono presenti nelle nostre attività (MODULI DIDATTICI). 

Di alcuni forniamo gli approfondimenti alla base delle attività di formazione e sperimentali. 

 

 

TRE PEZZI 

 

 

A
A AB B B

D C D C D CE E E

 
 

DUE PEZZI 

 

Approssimazione 

e misura 

  

 

Geometria delle 

trasformazioni

 
 

 

Argomentazione 

 

‘se…allora…’ 

 

Classificazione dei 

triangoli e dei 

quadrilateri 

 

 

Equiestensione e 

isoperimetria 

 
 

 

Poligoni concavi e 

convessi 

RETTANGOLO

QUADRATO

PARALLELOGRAMMA

TRIANGOLO

QUADRILATERO

TRAPEZIO 

A  

 

 

 Calcolo di area 
 ba.  

 e perimetro 
 dcbaP 2  

 

 

Avvio alla 

formalizzazione   
 

a+0,5a+b+0,5a+b 

 

 

Numeri reali 

12  6  144 … 

10,73   8,05…

 
 

Problemi  

? 

   

 Geo Gebra 

Figure dinamiche 

 



I tre pezzi 

aprile 

seconda elementare 

 Le avventure del cinesino. C’era una 
volta un cinesino che faceva il ballerino, 
ma un giorno si torse una caviglia e non 
si divertiva affatto. Dopo tre mesi decise 
di fare il muratore, si divertiva. Un giorno 
un ragazzino lo sparò e lui venne 
soccorso però lui morì e andò in cielo. 
Diventò un angelo cinese e visse nel 
paradiso cinese dove si giocava e si 
mangiavano tante cose buone e si 
restava bambini. Da quel giorno visse 
felice e contento.  

                                           
 Nella discussione, confrontando le figure 

composte con i tre pezzi, alla domanda: 
”Qual è la figura più grande?”, ha 
risposto: “Secondo me non c’è perché 
i pezzi sono tutti uguali, non ce n’è 
uno più grande e uno più piccolo 
perché se li sovrapponi si vede che i 
pezzi sono uguali perciò non ci può 
essere una figura più grande perché 
i pezzi sono gli stessi e non 
cambiano mai.” 
 

F                                                                                                          RANCESCA 



I tre pezzi 

aprile 

seconda elementare 

 C’era una volta un quadrato che non 
aveva amici.un giorno arrivò un Mago 
che gli dice perché si così a terra? 
Perché i miei amici non mi vogliono 
perché ho 4 punte e loro ne hanno 3. 
Allora i tuoi amici avranno tutti 4 lati 
e anche la maestra è diventata 
quadrata e tutti sono contenti che 
sono uguali e non si prendono più in 
giro e hanno quattro lati e poi si 
spezza l’incantesimo e tutti odiano il 
quadrato… 

                                       MAURIZIO 

 Nella discussione, confrontando 
le figure composte con i tre 
pezzi, alla domanda: ”Qual è la 
figura più grande?”,ha 
risposto: “Quella di Aharon” 

 



Ruolo delle risposte e clima di laboratorio 

 

errore e risposta corretta 

 
Sì. Ho immaginato a tagliare il 

quadrato. Tagliando i pezzi e 
cercando di formare il triangolo. E 
mi è uscito!! Quindi le figure sono 
uguali.   MASSIMO 

 Sì perché le figure sono uguali ma è 
cambiata solo la posizione dei pezzi, 
anche se il triangolo sembra più 
lungo è solo perché i pezzi sono 
messi in verticale, invece il quadrato 
no.    ALESSIO 

 Sì. I pezzi sono identici, poi con tre 
pezzi si possono formare tante 
forme. Dal quadrato, ribaltando, 
traslando e ruotando si può formare 
un’altra figura, ma in questo caso si 
è formato un triangolo.   
ALESSANDRO 

 
 No. Il quadrilatero del quadrato è 

più grande.        LAURA 
 No. Il quadrato ha più punte e il 

triangolo è più lungo però secondo 
me è più grande il triangolo perché 
è più lungo. MARTINA 
 
 



I saperi come oggetto e come strumento 

La Matematica  
priva del suo carattere strumentale, 

sarebbe un puro gioco di segni senza 
significato 

senza una visione globale (culturale), diventerebbe 
una serie di ricette prive di metodo e di 
giustificazione 

 
Mat 2001-2003- 2004 “Matematica per il Cittadino” UMI –CIIM 

http://www.dm.unibo.it/̃  umi 

Curricolo di Matematica 



Didattica laboratoriale ….Perché?.....Come?  

 Ambienti di apprendimento significativi  

  agli occhi degli alunni 

 “Come tutti gli studenti del mondo, Jonathan si era 
imbattuto più di una volta nella figura di Talete, ma ogni 
volta il professore aveva parlato loro del teorema, non 
dell’uomo; d’altra parte durante le lezioni di 
matematica, non si parlava mai di esseri umani. Di 
tanto in tanto si sentiva echeggiare un nome: Talete, 
Pitagora, Pascal, Cartesio, ma era soltanto un nome, per 
l’appunto come quello di un formaggio o di una stazione 
del metrò. Non si parlava neppure di dove o quando era 
avvenuto un certo episodio: le formule, le dimostrazioni, 
i teoremi finivano sulla lavagna come se nessuno li 
avesse creati, come se esistessero da sempre, alla 
stregua delle montagne e dei fiumi, sebbene anche le 
montagne non fossero lì da sempre. E si arrivava al 
punto che i teoremi avevano un’aria a temporale ancor 
più delle montagne e dei fiumi. La matematica non era 
né storia, né  geografia, né geologia. Ma allora cosa 
era?”  

 
 Guedj D., 2000, Il teorema del pappagallo, Longanesi- 

2001, Edizione superpocket, R.L., Libri s.r.l. 

La rigidità e 
immutabilità delle 
discipline scolastiche 

Una specificità della 
matematica ? 

E per le altre 
discipline? 
 



GRAZIE 

Integrazione, selezione, cooperazione, organizzazione 
 

L’emergenza di competenze professionali e di comunità di pratiche innovative 

Curricolo di Matematica e didattica laboratoriale…Perché, Come, 
Quando? 
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