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Formazione – Perfugas 19 Maggio 2016 
Riflessione con gli insegnanti sperimentatori 

Dalle frazioni ai numeri razionali 
passando 

 attraverso la geometria e la probabilità 



I laboratori  
 

Infanzia e Prima Primaria 
 

I sovrani muti 
 
 

Quinta e Prima Secondaria 
 

Dai pentamini alle regolarità del  
dado 

Ambiti  
 
Geometria 
 
 
 Aritmetica 
 
 
 Algebra 
 

Con quali obiettivi hanno scelto la versione del dado con i punti o con i 
simboli dei numeri? 

•   I formatori 
•   Gli insegnanti della classe 
•   Gli alunni 



Per  
avviare la discussione sulle attività sperimentate o da sperimentare 

per la comunicazione e la documentazione sull’attività di sperimentazione 

  

Titolo del percorso di cui fa parte l’attività, classe, scuola, n° alunni, … 

 Titolo dell’attività scelta 

 Saperi “costruiti” precedentemente 

 Saperi da “costruire” durante l’attività (scelta dell’obiettivo o degli obiettivi) 

  

Ruolo svolto dall’insegnante prima dell’attività: 

• Nella scelta degli obiettivi del laboratorio 

• Nella preparazione dei materiali 

• Nell’organizzazione della classe  

• Nella molteplicità delle risposte che il problema implica 

• Nella previsione delle risposte dei singoli e dei gruppi al problema 

 



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

Cosa e come cambia il compito dell’alunno se si danno esattamente 5 quadratini  
o un numero diverso (8, 9, 10)? 



Problema: Costruisci pentamini 

• Costruisci pentamini con i cinque quadrati a 
disposizione 

• Le forme non devono sovrapporsi, ma 
devono essere accostate confinando tra loro 
con tutto il lato (non per il vertice o per una 
parte del lato)   

 Con quali obiettivi hanno scelto la prima o la 
seconda modalità di porre la domanda? 
 

•   I formatori 
•   Gli insegnanti della classe 



Ruolo svolto dall’insegnante durante l’attività: 

• Nella proposta del problema o delle consegne 

• Nella osservazione del lavoro dei singoli e del gruppo 

• Nell’intervento o non intervento nel caso di ostacoli collettivi 

• Nel richiamo a saperi già “costruiti” 

• Nelle conclusioni  

 

 
Ruolo svolto dagli alunni durante l’attività: 

•   Nella comprensione del problema o delle consegne 
•   Nell’utilizzo dei materiali in relazione al compito 
•   Nella risoluzione del problema 
•   Nella comunicazione verbale e/o scritta del processo risolutivo 
•   Nella partecipazione alle conclusioni 

 
Considerazioni su: 
•  Modalità didattiche utilizzate (vicine o meno all’abituale metodo di lavoro della classe) 
•  Elementi positivi rispetto a … 
•  Elementi negativi rispetto a … 
 

Per  
avviare la discussione sulle attività sperimentate o da sperimentare 

per la comunicazione e la documentazione sull’attività di sperimentazione 



Saperi in atto nella pratica 
Nella stessa attività sono coinvolti diversi saperi: già costruiti 
(prerequisiti), in  costruzione, precostruiti, 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? 



 
 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 



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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