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GLI ALUNNI DELLA CLASSE IVaGLI ALUNNI DELLA CLASSE IVa

DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN TERENZIANO

Presentano 

Il laboratorio …

«MISURIAMO GLI SPAZI ESTERNI 

DELLA NOSTRA SCUOLA: IL CORTILE»



MISURIAMO ….

























RIELABORIAMO, CALCOLIAMO, RAPPRESENTIAMO 

GRAFICAMENTE …























LABORATORI ATTIVATI:

Classe III, scuola primaria di Gualdo Cattaneo:   “Misuriamo il tempo 

meteorologico: che tempo fa?”

Classe IV, scuola primaria di San Terenziano:      “Misuriamo gli spazi 

esterni della nostra scuola: il cortile”esterni della nostra scuola: il cortile”

Tema scelto:       LA MISURA

La conoscenza e l’uso dei sistemi di misurazione fornisce uno strumento 

di immediata utilità pratica, poiché permette di conoscere e 

rappresentare grandezze, spazi, situazioni che interessano la vita reale.



METODOLOGIA
I Concetti matematici di base saranno proposti partendo da situazioni-problema che offrano 

all’alunno l’opportunità di scoprire correttamente regole e principi, per poi arrivare 

gradualmente e senza forzature, all’astrazione e alla generalizzazione degli stessi e, quindi, alla 

loro applicazione operativa in contesti quanto più possibile diversi e significativi.

L’apprendimento della matematica sarà inteso, quindi, come costruzione attiva del sapere; le 

informazioni fornite dall’esperienza saranno progressivamente trasformate in immagini mentali 

che porteranno alla costruzione di concetti gradualmente sempre più complessi e alla 

scoperta/acquisizione dei linguaggi più adatti per esprimerli e per comunicarli agli altri.

Ogni tappa del percorso didattico sarà presentata attraverso:

mediatori attivi (esplorare, sperimentare e osservare)

mediatori iconici (rappresentazioni soggettive delle esperienze con materiali o disegni)

mediatori analogici (conversazioni  per superare il contesto soggettivo attraverso il confronto)

mediatori simbolici (rappresentazione grafica mediante codici e simboli: piante di spazi, 

istogrammi, grafici )



STRUMENTI UTILIZZATI

Strumenti per misurare e rappresentare lo spazio fisico: metri, fettucce, righe, squadre, carta 

quadrettata, schede per registrazione delle misure, LIMquadrettata, schede per registrazione delle misure, LIM

Strumenti per misurare e rappresentare il tempo meteorologico: strumenti come 

pluviometro, termometro, barometro, costruiti con materiali di recupero, LIM



RIFLESSIONI

PUNTI DI FORZA

Per gli alunni

Potenziamento della motivazione e dell’ 

interesse verso la matematica 

Coinvolgimento attivo di TUTTI gli alunni

Miglioramento dei livelli di 

Per le insegnanti

Possibilità di formazione e 

autoaggiornamento. 

Condivisione di esperienze e pratiche 

didattiche innovativeMiglioramento dei livelli di 

apprendimento

Rafforzamento dell’autostima 

didattiche innovative

Trasferibilità delle esperienze in nuove classi 

di bambini e nuovi contesti

CRITICITA’

Tempi ristretti per la conduzione e per l’espletamento delle attività

Difficoltà di raccordo tra insegnanti 




