
 
 

Presentazione delle attività 
sperimentate 

 

 
 
 

 CORSO CRSEM  

c/o Dipartimento di Matematica e Informatica  Università degli Studi di Cagliari 

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 

 

Formazione – Perfugas  21 settembre 2016 

Inserire nomi degli insegnanti sperimentatori  



I laboratori  
 

Infanzia e Prima Primaria 
 

I sovrani muti 
 

Quinta e Prima Secondaria 
 

Dai pentamini alle regolarità del  dado 
 

Altre attività proposte …. 

Ambiti  
 
Geometria 
 
 
 Aritmetica 
 
 
 Algebra 
 

Domande per la riflessione sulla progettazione e sulla sperimentazione. Con quali 
obiettivi si può scegliere 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 

 



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 
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Scuola  Infanzia, primaria e secondaria I grado 
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 Scuola infanzia 

Maria Gavina Dettori – Maria Grazia Busellu – Maria Piera Marras 

Ruolo svolto dall’insegnante prima dell’attività: 
 
Nella preparazione del materiale in relazione agli obiettivi 
(contenuti:  triangolo  - grande piccolo – confronto di estensioni – 
uguaglianze e differenze – quadrato e quadrilatero) 
 
Nella previsione e gestione delle risposte degli alunni 
 
 
 
Nell’attività «I Sovrani muti»  
Esempi di gestione delle risposte 
 
Il dado con un    ?   in una faccia al posto dei puntini corrispondenti al 
numero 

Attività dei Tre pezzi: sperimentazione autonoma 
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 Scuola primaria classe I e II 

Albina Giagheddu – Maria Piera Marras – Irene Nesti  - Chiara Anna Deiana 

Ruolo svolto dall’insegnante prima dell’attività: 
Nella scelta degli obiettivi del laboratorio 
Preparazione dei materiali  
Ruolo svolto dagli alunni  
Utilizzo dei materiali in relazione al compito 

Obiettivo trasversale alle discipline: Matematica e Italiano 
nell’attività dei tre pezzi 

Racconto dell’attività  (i sovrani muti) 
 
Dado Facce degli animali: maggior numero di quelle necessarie 
disegnare i puntini per costruire il dado 
  
Scelta di una classe «non facile»  
 
Tre pezzi (sperimentazione in autonomia)   
obiettivi confronto delle figure e  argomentazione delle risposte (confronto 
grande piccolo per sovrapposizione)  
 



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 
 
 
 

                                     

Alcuni esempi tratti dalle attività sperimentali 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 

 



Classe quarta 
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 
 
 
 

Alcuni esempi tratti dalle attività sperimentali del CRSEM 

Come formulare la consegna affinchè il compito sia un compito che mette 
in gioco competenze: 
Il testo non deve contenere né esplicitamente ne implicitamente 
riferimenti alle conoscenze necessarie per svolgere il compito.  
Soprattutto in relazione alle conoscenze che si mira a far mobilitare come 
competenze.  



Le aiuole - Attività per infanzia I e II primaria (approccio all’equiestensione e isoperimetria) 
Tre pezzi e Due pezzi  - Percorso da sviluppare in tempi e fasi diverse dalla scuola dell’infanzia 
alle terza classe della scuola secondaria con obiettivi relativi a conoscenze e saperi diversi. 

Obiettivi che possono inserirsi in un curricolo in verticale - Progettato per 
traguardi e nella scelta di attività per sviluppare  competenze 

Esempio  
Traguardo per la classe quinta 
primaria da consolidare nella 
prima classe della scuola 
secondaria :  
 
Conservazione della quantità 
per grandezze diverse 
(lunghezze, superfici, 
volumi,….) 
 

Qual è l’aiuola più grande? 

Non può essere 
pienamente raggiunto se 
non si pongono le basi fin 
dalla scuola dell’infanzia  

L’esempio del percorso su tre o due pezzi 
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 Scuola primaria V classe 

Antonia Gamboni – Giulia Pala – Francesca Era – Maria Giuseppina Pileri  

Ruolo svolto dall’insegnante prima dell’attività: 
 
Nella scelta degli obiettivi del laboratorio 
 
Nella previsione delle risposte dei singoli al problema 
 

Esempio episodio utilizzazione della lim per verificare 
congruenza con i movimenti 

Consegne diverse per obiettivi e conoscenze diversi 
L’esempio nella prima fase dell’attività di costruzione dei pentamini 



Problema: Costruire i  pentamini 

• Costruisci pentamini con i cinque quadrati a disposizione 

• I quadrati non devono sovrapporsi e  devono essere accostati interamente tra 
loro due o più lati (non per il vertice o per una parte del lato)   

Alessia sfida i compagni: Questo quadrato  

                                                                                               deve essere          della figura intera. 

 

Costruisci anche tu tutte le figure diverse che pensi si possano comporre usando la regola 

5

1

Discussione collettiva o lavoro di gruppo per determinare e 
classificare tutti i 12 pentamini – (es. di obiettivo: introduzione o 
verifica di competenze su: poligoni congruenti – classificazione 
concavi-convessi) 

Riflessione sulla predisposizione del materiale e su conseguenti obiettivi diversi. 
Il singolo riceve più di 5 quadrati.  
Discussione collettiva o lavoro di gruppo preliminare per accordarsi:  

 servono 5 quadrati per costruire i pentamini  
Obiettivo: ricomposizione di intero a partire da frazioni assegnate 



 
 

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

Istituto Comprensivo Aggius 

 
Scuola secondaria classe I e II 

Giovanna Oppia – Filippo Manconi  - Annino Orecchioni 

Ruolo svolto dall’insegnante prima dell’attività: 
 
Nella scelta degli obiettivi del laboratorio 
 
Nell’organizzazione della classe  
 
Nella previsione delle risposte dei singoli e dei gruppi al problema 

Formazione dei gruppi in funzione degli obiettivi  
(attività Due Pezzi e Pentamini) 

Gruppi Omogenei approfondimento obiettivi: movimenti sul piano 
      isometrie, approccio all’algebra 

Gruppi Eterogenei per obiettivi minimi e conoscenza della classe 
classificazione poligoni (n. lati e calcolo perimetro, equiestensione)   

pentamini corso 21.09.16 .pdf
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Istituto Comprensivo Badesi 

Scuola secondaria classe I  
Mureddu Marianna – Luca Sirigu   

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

Una didattica a spirale, favorisce l’abbattimento di quelle barriere 
culturali che portano l’allievo a settorizzare il suo sapere, complice anche 
l’organizzazione della scuola stessa  
 
Operando laboratorialmente è interessante affrontare la materia a 360° 
senza distinzione tra aritmetica, algebra o geometria facendo vivere 
all’allievo un’esperienza nella quale tutti i suoi saperi sono messi in gioco 
(esempio attività Due pezzi) 
 
modello di insegnamento/apprendimento simile a quello che si aveva un 
tempo “andando a bottega” da un maestro più esperto, facendo, 
sbagliando, imparando dai propri successi, dai propri errori e da quelli 
degli altri (episodio e analogia con orchestra e strumenti) 



In relazione ad ogni obiettivo: definizioni, proprietà, teoremi 
devono essere la conclusione di un percorso 

l’insegnante decide delle fasi di conclusione 
(anche più di una nella stessa attività 
laboratoriale) 

 
• non deve dare risposte   (né esplicite né 

implicite)  e deve accettare gli errori o le 
risposte parzialmente corrette riguardanti il 
sapere in fase di acquisizione               
 

• può correggere errori riguardanti invece altri 
saperi in gioco nell’attività -  in particolare i 
saperi classificati a priori come prerequisiti 

Progettazione in relazione ad uno o più obiettivi  
Organizzazione e gestione 
          Lavoro individuale – lavoro di gruppo – discussioni collettive 
Fasi di conclusione rispetto agli obiettivi 

Complessità della gestione delle fasi di 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 
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