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Sintesi delle attività svolte



Sviluppare un Sviluppare un Sviluppare un Sviluppare un 
atteggiamento atteggiamento atteggiamento atteggiamento 

positivo positivo positivo positivo 
rispetto alla rispetto alla rispetto alla rispetto alla 
matematica matematica matematica matematica matematica matematica matematica matematica 
attraverso attraverso attraverso attraverso 
esperienze esperienze esperienze esperienze 

significativesignificativesignificativesignificative



La geometria geometria geometria geometria può essere significativa
solo se esprime le sue relazioni con lo spazio 

dell’esperienza…
Essa è una delle migliori opportunità per è una delle migliori opportunità per è una delle migliori opportunità per è una delle migliori opportunità per 

matematizzare la realtà.”matematizzare la realtà.”matematizzare la realtà.”matematizzare la realtà.”
(Freudenthal, Mathematics as an Educational Task)



La nostra  sperimentazione ha realizzato un 
primo approccio alla geometria dello spazio 

attraverso un confronto con 
il mondo reale circostante



Il lavoro è iniziato con delle uscite nel territorio 
vicino la nostra sede scolastica dove sorge il 

complesso edilizio 
del Santuario dell’Amore Misericordioso. 

Obiettivo principale  era quello di scoprire le figure 
geometriche nascoste  nelle varie strutture e negli 

elementi architettonici più significativi.



Insieme agli alunni abbiamo pianificato la traccia del lavoro da 
seguire  e ciascuno insegnante ha strutturato il proprio lavoro 

tenendo presente gli obbiettivi disciplinari delle indicazioni 
calandoli nella tematica presa in considerazione dalla 

sperimentazione, privilegiando una didattica laboratoriale  
sempre nell’ottica dell’inclusione.



Il laboratorio, è la modalità di lavoro  che meglio 
incoraggia la ricerca e la progettualità, coinvolge gli 

alunni nel pensare, realizzare, valutare attività 
vissute in modo condiviso e partecipato con altri.

L’uso  del linguaggio  e il ragionamento matematico 
emergeranno come potenti « strumenti per 

l’interpretazione del reale e non come bagaglio 
astratto di nozioni» (UMI-CIIM 2003)

«In matematica, il laboratorio, è  l’elemento fondamentale, inteso sia 
come  luogo fisico sia come momento  in cui  l’alunno è attivo, formula 
le proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, 
discute e argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere dati, 
negozia e costruisce significati, porta a conclusioni temporanee e a 
nuove aperture.» 
(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012)



Dopo una primo studio del nostro territorio attraverso  mappe e 
piante abbiamo deciso di utilizzare il programma WIKIMAPIA, WIKIMAPIA, WIKIMAPIA, WIKIMAPIA, 

una mappa online che combina le caratteristiche di 
Google Google Google Google MapsMapsMapsMaps e e e e WikiWikiWikiWiki.



Dopo esserci registrati come scuola abbiamo iniziato a lavorare   
in aula, prima delineando con precisione la zona interessata , poi 

abbiamo inserito notizie sul nostro territorio.
Successivamente  ci siamo divertiti a ricercare luoghi utilizzando 

le coordinate geografiche  e a misurare poi le distanze da un 
luogo all’altro.



Per avere una visione globale dell’intero complesso architettonico, 
abbiamo realizzato un primo power point

Santuario dell’

Amore Misericordioso



L’insegnante di L2 partendo da un approfondimento delle figure 
geometriche ha poi tradotto in lingua i vari termini geometrici 
delle figure, utilizzando flash cards, posters, giochi, canzoni e 

attività alla LIM.
Successivamente i ragazzi sono stati divisi in piccoli gruppi e con 
l’aiuto dell’insegnante si è proceduto alla traduzione in inglese 

della Guida utilizzando termini specifici della matematica, 
geometria, arte e geografia.
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Le attività proposte hanno suscitato un notevole interesse e una  
grande curiosità conoscitiva, pertanto noi insegnanti abbiamo 
ritenuto opportuno coinvolgere anche su suggerimento degli 

alunni, le famiglie che già in un primo incontro hanno 
manifestato la volontà di mettere a disposizione anche le loro 

competenze professionali 



Grazie anche al loro contributo abbiamo fatto i 
primi rilievi utilizzando tanti strumenti dai più 

semplici ai più tecnologici.



Utilizzando applicazioni come GOOGLE  EARTH  PRO GOOGLE  EARTH  PRO GOOGLE  EARTH  PRO GOOGLE  EARTH  PRO 


