
 
 

La didattica laboratoriale: ruolo 
dell’insegnante e ruolo 

dell’alunno 

 

 
 
 

 

Maria Polo, Annamaria Montis, Pietrina Malloci, Silvana Saba, Annelise Murgia 

Dipartimento di Matematica e Informatica  Università degli Studi di Cagliari e CRSEM  

  

ACCORDO DI RETE  TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE   
Istituto Comprensivo Perfugas - Istituto Comprensivo Calangianus  

Istituto Comprensivo Badesi - Istituto Comprensivo Aggius –  
Scuola dell’Infanzia Paritaria “Maria Assunta” Tempio 

 

II incontro di Formazione – Perfugas 21 Aprile 2016 
Formazione  trasversale 

Dalle frazioni ai numeri razionali 
passando 

 attraverso la geometria e la probabilità 



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. 
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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 

 

Riflessioni sul percorso 

Variabili didattiche 
che caratterizzano 
una attività che 
potenzialmente può 
facilitare un clima di 
laboratorio 
 
contenuto trasversale 
rispetto ai livelli 
scolastici 
 
ambiti diversi del 
curricolo di matematica 
 
ridurre la 
frammentarietà dei 
saperi  
 

 raggiungimento di 
obiettivi diversi 
 



Marco non sembra accettare le suddivisioni effettuate da Luca  e 
Luca non accetta tutte le suddivisioni fatte da Maria.  
Tutti e tre difendono le soluzioni trovate. Troveranno un modo per 
mettersi d’accordo?  
 

Marco 

Luca 

Maria 

Quali conoscenze matematiche sono necessarie per risolvere il problema? 

Frazioni : la metà dell’intero ……….. 

Frazioni : la metà dell’intero può essere rappresentata, costruita in modi 
diversi               E in ambito aritmetico ?      con i numeri   ? 



Aspetti della frazione  e trasposizione didattica 

• Quattro amici vogliono dividersi tre pizze rettangolari in parti 
uguali. Come faranno? 

Creazioni didattiche Frazioni proprie, improprie, apparenti 
 

Distinzione non significativa dal punto di vista matematico  

Due amici vogliono dividersi tre pizze rettangolari 
in parti uguali. Come faranno? 
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Saperi in atto nella pratica 
Nella stessa attività sono coinvolti diversi saperi: già costruiti 

(prerequisiti), in  costruzione, come recupero o rinforzo) 
                 alunno                     –            insegnante    

 
• Trovare e argomentare 

risposte 
• Porre e porsi domande 

 
• Gestire risposte 

(corrette o errate) 
• Porre e rilanciare 

domande 

Gestire l’errore, le domande attese o impreviste senza dare né risposte 
né giudizi  sulle conoscenze in costruzione e in relazione all’obiettivo 
(agli obiettivi)  
Le fasi di conclusione come fasi in cui si danno denominazioni, 
proprietà, definizioni, teoremi, …… in relazione ad uno o più obiettivi 
fissato a priori  (istituzionalizzazione delle conoscenze che devono 
diventare saperi condivisi dalla e della classe) 

Lavoro individuale – tra pari –di gruppo – discussione di classe -  

Didattica laboratoriale:  come? 



I laboratori  
 

Infanzia e Prima Primaria 
 

I sovrani muti 
 
 

Quinta e Prima Secondaria 
 

Dai pentamini alle regolarità del  
dado 

Ambiti  
 
Geometria 
 
 
 Aritmetica 
 
 
 Algebra 
 



Attività «I pentamini» 
dalle frazioni all’algebra passando attraverso la 

geometria piana e solida 

• Problema  

Alessia sfida i compagni:  

Questo quadrato  

 

deve essere              della figura intera. 

 

Chi sa ricostruire la figura intera, usando 
sempre forme uguali a questa? 
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1



Attività in classe «I pentamini» 

• Problema  
… Luisa vorrebbe ottenere una scatola con 
coperchio aggiungendo un quadrato a ciascun 
pentamino. Ha già pronti tre pentamini e tre 
quadrati.  
 
 
 
Aiutala ad attaccare il sesto quadrato, in modo 
che chiudendo la figura si ottenga un cubo. 
Giustifica le tue scelte 



Scheda 19 
Rappresentazione 

•  Il seguente grafico mostra dove 

hanno trascorso le vacanze le 
famiglie degli studenti di una scuola 
nel 2009. 

 

 

 

 

 

 

• Qual è la percentuale di famiglie che 
sono andate in vacanza in 
montagna? 

• Risposta: ……25 % 

 

 

Problema 

Da Invalsi 2009-2010 

D18  1^ secondaria primo 
grado 
 

  

Ci sono elementi 
del testo che 
facilitano la 
risposta? 

Il problema 
come testo 
non 
continuo 



• La seguente fotografia ha le dimensioni  

     di 10 cm x 15 cm. Luciana la ingrandisce in proporzione; dopo 
l’ingrandimento la   dimensione maggiore misura 18 cm. 

 

 

 

 

 

• Quanto misura la dimensione minore? 
 

Testo quesito tratto da Invalsi 2011 -2012 Esame di stato 3^ secondaria E23 

 

 

 

 

 

 

 

Aspetti diversi di natura matematica 

12cm 



Frazioni e numeri razionali 

Una fotografia ha le dimensioni 
di 10cmx15cm. Dopo 
l’ingrandimento la dimensione 
maggiore misura 18cm. Quanto 
misura la dimensione minore? 

Le frazioni: aspetti diversi e creazioni didattiche 

• Questa fotografia del 
gattino di Luciana misura 
10cmx15cm. Luisa, l’amica 
di Luciana le regala la foto 
ingrandita che misura 
18cm x 11cm.  

Luciana è contenta del regalo 
ma non del risultato della 
foto: perche, secondo voi? 

 
Adattamento da Invalsi 2011 -2012 

Esame di stato 3^ secondaria E23 

dalle conoscenze 

alla costruzione di 
competenze 



Risposte e soluzioni possibili 

Quattro amici vogliono 
dividersi tre pizze 
rettangolari in parti 
uguali. Come faranno? 

Qual è la densità di una 
statua di bronzo che ha la 
massa di 140Kg e il 
volume di 16 dm3  ? 

Di quante volte è 
maggiore la massa della 
torta di Marta (20kg) 
rispetto alla massa della 
torta di Maria (2Kg)? 

Per un goloso è meglio 
mangiare 9/27, oppure 
2/6, oppure 1/3, oppure 
33/99 della sua torta 
preferita? 

Due amici vogliono 
dividersi tre pizze 
rettangolari in parti 
uguali. Come faranno? 

Nel lancio di un dado a 8 
facce numerate, quale è 
la probabilità che esca un 
numero primo? 

Classificazione in 
relazione ad aspetti 
diversi dal punto di 
vista matematico 

Posiziona sulla retta i seguenti numeri: 
2,25            2,5               3/2              5/10 

 
 



Scheda 4.1 
Probabilità 
 

 

• In un sacchetto di 20 caramelle, 7 
sono alla menta, 13 sono all’arancia. 

 

 

 
 

• Qual è la probabilità che, estraendo 
a caso una caramella, questa sia 
all’arancia? 

Problema 

 

 

 

 

Quali numeri 
sono coinvolti? 

 Quando si 
danno 

valutazioni di 
probabilità? 

13/20 

EVENTI ALEATORI 
Eventi certi, possibili, impossibili 

Possibile e probabile ? 
 
Che significato diamo  

Tutti i numeri compresi tra zero e uno  



Ordine dei numeri naturali 
• I numeri naturali sono un insieme ordinato; di ogni numero 

naturale escluso lo 0 esistono il precedente e il successivo.  

• Per ottenere il precedente di un numero dobbiamo sottrarre 1 
a quel  numero, per ottenere il successivo dobbiamo 
aggiungere 1. 

•  Lo 0 non ha precedente:  consideriamo lo zero come il primo 
numero naturale. 

 

 

 

 

• L’operazione di successivo non è binaria, ma unaria perché 
opera su un numero solo per volta. 

 



Numeri razionali 
• L’insieme dei razionali (Q) possiede una struttura d’ ordine 

• Rappresentiamo sulla retta le frazioni (facendo occupare lo stesso posto a 
due o più frazioni equivalenti) dopo aver fissato sulla  retta un punto O, 
un’unità di misura ed un verso. 

• Tutte le frazioni fra loro equivalenti rappresentano lo stesso numero 
razionale Dati due numeri razionali p, q , si può dire senza ambiguità se 
p>q oppure p<q 

 



Aspetti della frazione 

FRAZIONE 

RAPPORTO E DIVISIONE 

NUMERO RAZIONALE 
- classi di equivalenza 

PARTE DEL TUTTO 
- Intervallo  0   1 

RAPPRESENTAZIONE 
- forma iconica 
- sulla retta 
- numero decimale 
- percentuale 

Contesto di 
applicazione 

PROPRIETÀ 
- di equivalenza 

- d’ordine 
E OPERAZIONI 

Conclusione 



 
 Didattica laboratoriale: 

   Quando? 

 
 
  Nelle attività di approccio a nuove 

conoscenze 
 

 Nelle attività di costruzione e 
valutazione di competenze  

 (trasversali o come utilizzazione 
autonoma e consapevole di 
conoscenze) 

 
 Nella preparazione e nella restituzione 

di prove di verifica 
 

 Nell’analisi studio e risoluzione di 
problemi , nell’interpretazione di 
fenomeni, o nella realizzazione di 
progetti 
 
 



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? 



Curricolo e didattica laboratoriale  
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 



I dodici pentamini 



Esempi di elaborati – 1a secondaria 
1° grado 



Hai a 
disposizione  
questi nove 
esamini: 
con una 
congettura, 
stabilisci se 
ciascuna delle 
seguenti figure 
può costituire lo 
sviluppo della 
superficie di un 
cubo 
 

Verifica la congettura, ritagliando e piegando i modelli

Ridurre frammentarietà e gestione dell’errore: formulare congetture  



Gli otto pentamini che diventano 
scatola 



Esempio di elaborati - 1a 
secondaria 1° grado 



Attività in classe «I pentamini» 

• Problema  
… Luisa vorrebbe ottenere una scatola con 
coperchio aggiungendo un quadrato a ciascun 
pentamino. Ha già pronti tre pentamini e tre 
quadrati.  
 
 
 
Aiutala ad attaccare il sesto quadrato, in modo 
che chiudendo la figura si ottenga un cubo. 
Giustifica le tue scelte 



Dai pentamini agli 11 sviluppi del 
cubo 

Con 
 asse 
 di  
simmetria 

Con 
 centro 
 di  
simmetria 



 
 
 

AVVIO ALL’algebra: le regolarità 
attività adattata da prove OCSE-Pisa 2006 

  
 

 
 
 
 

Quanti pallini deve disegnare Anna su ciascuna delle altre facce?            
 Fai la tua congettura disegnando i pallini che mancano su ciascuna faccia del 

dado. 

  



Organizzazione matematica e didattica 
 

l’analisi a priori del problema 
 

la predisposizione e la gestione delle fasi 
individuali, di gruppo e collettive di conclusione 



Didattica laboratoriale:  come? 
Saperi in atto nella pratica 

 
      apprendimento      –          insegnamento    

 

• Trovare e argomentare 
risposte 

• Porre e porsi domande 

 

• Gestire risposte (corrette 
o errate) 

• Porre e rilanciare 
domande 

Gestire l’errore senza dare né risposte né giudizi  
 
Le fasi di conclusione come fasi in cui si danno denominazioni, 
proprietà, definizioni, teoremi, …… 

Apprendimento cooperativo – discussione di Classe -  

I laboratori che gestiremo insieme 



I laboratori  
 

Infanzia e Prima Primaria 
 

I sovrani muti 
 
 

Quinta e Prima Secondaria 
 

Dai pentamini alle regolarità del  
dado 

Ambiti  
 
Geometria 
 
 
 Aritmetica 
 
 
 Algebra 
 



Attività «I pentamini» 
dalle frazioni all’algebra passando attraverso la 

geometria piana e solida 

• Problema  

Alessia sfida i compagni:  

Questo quadrato  

 

deve essere              della figura intera. 

 

Chi sa ricostruire la figura intera, usando 
sempre forme uguali a questa? 

5

1



Attività in classe «I pentamini» 

• Problema  
… Luisa vorrebbe ottenere una scatola con 
coperchio aggiungendo un quadrato a ciascun 
pentamino. Ha già pronti tre pentamini e tre 
quadrati.  
 
 
 
Aiutala ad attaccare il sesto quadrato, in modo 
che chiudendo la figura si ottenga un cubo. 
Giustifica le tue scelte 



Dal piano allo spazio e viceversa 
L’approccio all’algebra attraverso le regolarità 

Qual è la regolarità nel dado? 

Nel poliedro di n facce 
 
I numeri che compaiono nelle facce opposte hanno come somma  n + 1 
 
Tutti i poliedri?   

Verso i laboratori:  come lavoreremo e cosa osservare ? 



Processo di 
istituzionalizzazione 

 Ambiente di 
apprendimento 

 

tende a porre l’alunno nella condizione di 
“risolutore di problemi”;  
problemi che devono essere 

epistemologicamente significativi rispetto 
al senso del sapere da costruire 

   tende a produrre, nel gruppo 
classe, 

 una condivisione consapevole e 
l’identificazione del sapere costruito 

Processo di 
devoluzione 

Clima di laboratorio 

Didattica laboratoriale. Quando? 



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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