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Matematica…laboratoriale!

 Spunti di didattica della matematica…vissuta!

 Esperienze pratiche realizzate in classe con una 
metodologia laboratoriale

 Attività proponibili in tutte e cinque le classi della 
scuola primaria



L’idea di fondo…

 Affrontare contenuti matematici in ottica 
interdisciplinare

 Dare all’apprendimento della matematica il valore 
aggiunto della passione

 Contestualizzare gli apprendimenti



L’idea di fondo…

 Lavorare con metodologie attive che coinvolgano 
davvero gli studenti (non i meri esercizi, ma attività più 
interessanti, coinvolgenti, stimolanti)

 Puntare alla motivazione e all’interesse verso la 
disciplina

 Lavorare per problemi

 Lavorare per competenze



Perché la storia della 
matematica a scuola?

 Vivere la storia…dare senso alle conoscenze perché 
inserite in un contesto concreto, reale, «vivo», vissuto, 
finalizzato a uno scopo, motivato dalle esperienze

 La costruzione del pensiero matematico dell’uomo nella 
storia è affine alla costruzione del pensiero matematico 
nel bambino



Perché la storia della 
matematica a scuola?

 Procedere di pari passo con gli argomenti affrontati in 
altre discipline

 Rendere più durature e memorabili le conoscenze, 
perché inserite in un percorso storico e concreto

 Allargare il sapere



Quali matematici 
conosciamo?

 Conosciamo dei Poeti? Quali? Conosciamo qualche 
aneddoto della loro storia?

 Conosciamo dei musicisti? 

 Conosciamo dei pittori?

 Conosciamo degli scienziati?

 …e dei matematici? Quanti e quali ne conosciamo? 
Sappiamo dire che cosa hanno fatto nella loro vita?



Matematici…chi sono?

 I matematici sono prima di tutto…persone!

 Persone che avevano (hanno) delle esigenze, delle 
motivazioni, delle passioni, degli scopi da raggiungere e 
che attraverso la matematica hanno scoperto qualcosa 
di interessante o utile.

 Esempi di vita, con una storia, degli aneddoti, delle 
esperienze a cui ispirarsi



Matematici…chi sono?

 Matematica…più umana!

 Matematici non più «geni» o «semidei» o «personaggi 
strambi da cui guardarsi»!

 I matematici sono persone assolutamente normali!

 Anche noi possiamo cimentarci nelle attività che li 
hanno coinvolti!



Da grande voglio fare…il 
matematico!
 Se quelle persone (tutto sommato come noi, date le 

loro vite e vicissitudini estremamente «umane»!) hanno 
trovato la matematica interessante, tanto da 
appassionarvisi, probabilmente qualcosa di buono nella 
matematica c’è…e va scoperto!

 Esempi a cui ispirarsi…voglia di conoscere di più della 
matematica…desiderio di scoprire ciò che ancora non è 
stato scoperto o dimostrato…

 Spinta motivazionale altissima!



Storia della matematica…
vissuta in classe!

 Percorso verticale dalla prima alla quinta

 Attività utilizzate per introdurre argomenti, per 
approfondirne altri, per far entrare i bambini nel mondo 
delle nuove conoscenze attraverso storie vere

 Lavorare in classe in modo laboratoriale ed efficace ai 
fini dell’apprendimento

 Esperienze realizzate in classe

 Molte esperienze documentate e 

raccontate su Il Piccolo Friedrich



Ogni matematico…dice la sua!



La nostra grande festa della 
matematica!

 I.C. Uggiate Trevano (CO) – 14 marzo 2016 (International 
Pi Day)

 Festa della matematica a tema: «La storia della 
matematica»

 Realizzazione di circa 20 laboratori inerenti a 
matematici diversi, in tutte le classi

 Mostra finale dei «Discorsi da

Matematici»





Linea del tempo

 Percorso di presentazione non lineare, ma utile tenere 
presente la successione temporale

 Linea del tempo come utile strumento matematico 
(linea dei numeri «sensata»)

 Diverse «tappe» storiche rappresentate da questi 
matematici

 …e non finisce qui!



Spazio ai laboratori!

 Diversi laboratori tematici da realizzare a gruppi

 Materiali associati a ciascun laboratorio

 Alcuni laboratori più lunghi e strutturati, altri più corti 
e «semplici»

 Lavorare e discutere sulle tematiche insieme (con la 
stessa modalità dei bambini)

 Arrivare a delle conclusioni o a delle dimostrazioni

 Scambio di laboratori, proposte a scelta, differenziate

 Laboratori «per voi» e «per i bambini»: che cosa 
utilizzereste di ciò che state sperimentando nelle vostre 
classi? Come? A che livello? …riflessione…
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