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Classi V A “G.Pascoli”-Fiano



La classe V A della scuola primaria “G.Pascoli” 
dell’istituto comprensivo di Certaldo ha collocato questo 
percorso all’interno della programmazione di classe 
annuale.

� L’alunno riconosce , rappresenta, descrive, 
denomina  forme del piano e dello spazio.

� Utilizza strumenti per il disegno geometrico.
� Esegue e descrive verbalmente un percorso o un 

procedimento. 
� Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie idee e confrontandosi con 
il punto di vista degli altri .

� Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla                     
matematica, attraverso esperienze significative . 



OBIETTIVI  ESSENZIALI DI APPRENDIMENTO
competenze comportamentali:
� Interagire con compagni ed insegnanti attraverso il lavoro di 

gruppo
� Ascoltare il parere degli altri, saper esprimere il proprio e 

accettare i suggerimenti.

competenze metacognitive:
� Imparare dai propri e dagli  errori altrui
� Attribuire il giusto valore all’impegno personale
� Ripercorrere e comunicare il percorso svolto
� Riflettere sulle conoscenze acquisite.

competenze disciplinari:
� Scoprire ed osservare le figure geometriche nella realtà 

circostante
� Riconoscere, analizzare, descrivere le proprietà geometriche 

delle figure osservate del piano e dello spazio
� Riprodurre graficamente le figure 



ELEMENTI SALIENTI DELL’ APPROCCIO METODOLOGICO

La classe in cui l’ insegnante opera diviene luogo nel quale
si produce conoscenza, attraverso attività laboratoriali, e
viene intesa come “comunità di apprendimento”.
L’ insegnante non ha più il ruolo di trasmettere contenuti
ma di guidare discussioni tra pari. Ognuno ascolta il
parere dell’altro, comunica il proprio, condivide ed
interagisce sentendosi implicato in un processo di
costruzione della conoscenza. Si utilizza cosi’ un
linguaggio comune, al fine di acquisire un concetto
matematico elaborato e riconosciuto dall’ intera comunità
– classe.



a) Materiali: carta, cartoncino, elastici, rafia, matite,
pennarelli, tempere

a) Apparecchi: LIM, PC, macchina fotografica

b) Strumenti: riga, righello, squadra, compasso,
geopiano



a) Aula

b) Aula LIM

c) Spazi adibiti a laboratorio



• Per la messa a punto preliminare : circa 15 giorni

• Per la progettazione specifica e dettagliata: ha 
accompagnato tutto il percorso di questo anno 
scolastico.

• Tempo scuola di sviluppo : circa 30 ore di lavoro 
con i ragazzi

• Per la documentazione: la documentazione è stata 
fatta durante tutto il percorso  di ricerca-azione 
con  fotografie ed elaborati dei ragazzi. Per l’ 
organizzazione dei materiali si sono impiegate 
minimo 10 ore per docente.



La documentazione che segue è tratta dai lavori dei 
bambini di quinta della scuola primaria di Certaldo 
che, attraverso  le attività laboratoriali proposte, 
hanno descritto  l’ esperienza  vissuta.
Questo percorso ha motivato i ragazzi ad esprimere 
il loro punto di vista, a condividerlo  e costruire  così  
in modo attivo le conoscenze facendole proprie.
Il lavoro di gruppo è stato fondamentale  per il 
raggiungimento delle competenze acquisite,
Per la V A della scuola primaria questo percorso è 
stato consequenziale a quello dello scorso anno dove i 
triangoli sono stati i protagonisti delle nostre 
pavimentazioni.



CLASSE:
5^ A “G.PASCOLI”

ARTMAT



Riuscite a 
costruire una 
scatolina con 

questi triangoli ?

DAL PIANO AL SOLIDO



…per chiuderla 
abbiamo 

bisogno di un 
altro triangolo

Questa 
scatolina 
rimane 
aperta 



ecco….la scatolina!!!

Si chiama 
TETRAEDRO!!



…scomponiamo 

…ricomponiamo
Queste non 
funzionano!!!



…..queste si !!!  

triangolo equilatero parallelogramma



…Proviamo a costruire da soli, anche i triangoli !

disegniamo 
ritagliamo

È pronta !



È natale…..i nostri tetraedri servono per le decorazioni!



Belle… 

vero?



ANALIZZIAMO GLI SVILUPPI DEL TETRAEDRO

…il loro perimetro è formato dallo stesso numero di parti!



SONO FORMATI DALLO STESSO 
NUMERO DI TRIANGOLI

….quindi 

hanno la 

stessa area!!!



…i poligoni che hanno lo 
stesso perimetro hanno 
sempre, anche la stessa 
area?



….PROVIAMO CON IL RETTANGOLO
Disegniamo tanti 

rettangoli con lo 

stesso perimetro

usiamo il lato 
del quadretto 
come unità di 

misura



questi rettangoli 
hanno tutti lo 

stesso perimetro!!

…ma il numero di quadretti cambia!

…ho trovato anche 

un quadrato che 

ne  ha più tutti :

100



ESPERIMENTO CON LO SPAGO



RIPORTIAMO L’ESPERIMENTO SUL GEOPIANO

…il rettangolo 

schiacciato 

non ha 

quadretti 

dentro



…si è 
formata 
una scala

….e sul 
quaderno



…..la scala si è 
formata con i 
rettangoli 
isoperimetrici che 
abbiamo trovato sul 
geopiano, li 
disegniamo sul 
quaderno e li 
analizziamo



tra tanti rettangoli c’è il 
quadrato che ha l’area più 

grande degli altri



…..esaminiamo rettangoli equivalenti
COSA ACCADE AL PERIMETRO SE L’ AREA E’ SEMPRE 
UGUALE ?

Anche qui si è 

formata una 

scala



….LI RIPORTIAMO SUL QUADERNO



il rettangolo più 
basso ha un 

perimetro minore  
rispetto all’altro 
che è stretto e 

alto!

…..ANALIZZIAMO LE FIGURE



…anche qui 
c’è il 

quadrato !!!



…e ha il 
perimetro 

più 
piccolo !!!



PROGETTIAMO UNA CASA LUMINOSA !



PROGETTIAMO UNA CASA PIÙ SPAZIOSA!



REALIZZIAMOLE IN 3D















RISULTATI OTTENUTI

• Tutti i bambini hanno mostrato motivazione e 
interesse rispetto alle attività proposte.

• Hanno stabilito una relazione positiva con 
l’insegnante e i compagni che è stata utile per il 
confronto , lo scambio d’idee, l’arricchimento 
reciproco, la collaborazione.

• Hanno imparato ad osservare con più attenzione, a 
ricercare, ad esplorare, a ‘’fare’’ migliorando le loro 
abilità scientifiche.



• Hanno migliorato l’uso del linguaggio specifico e le
abilità manipolative.

• Hanno prolungato i tempi d’attenzione e di
concentrazione nelle attività svolte.

• Hanno preso coscienza che la realtà circostante e
il territorio sono risorse importanti.

• Hanno apprezzato l’importanza della
documentazione(quaderni, disegni , foto ..) per
conservare la memoria delle esperienze vissute ,
per riflettere sul loro operato , sugli errori e
sulle conquiste, su quello che ognuno ha dato e
ricevuto dai compagni.



VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEL PERCORSO

Il percorso effettuato si è rivelato positivo ed
efficace sia per i docenti che per gli alunni.
L’attività didattica laboratoriale intrapresa dagli
insegnanti nel corso di formazione e nella
sperimentazione in classe, ha permesso:

• la riflessione epistemologica sulla disciplina,
chiarendo il percorso a partire dall’infanzia avendo
un occhio attento all’evoluzione successiva, passando
ad una conoscenza sempre piu’ sistematica, volta alla
costruzione dei concetti e al loro sviluppo.

• la costante valutazione in itinere.



• la programmazione, più consapevole .

• l’analisi individuale sulle attività proposte (gli
insegnanti provano prima a casa o in gruppi di
lavoro a scuola) in modo da organizzare prima, le
domande da fare, essere in grado di prevedere
qualche imprevisto , programmare i tempi
adeguati, evitare cali d’interesse o di
concentrazione.

• la considerazione sulle metodologie da
utilizzare.



• l’uso di strumenti diversi che arricchisce la
comunità classe ( docenti-alunni)

• la condivisione delle esperienze , dalla scuola
dell’Infanzia , alla Primaria, alla Secondaria è
stato indispensabile all’interno dell’istituto
comprensivo, per migliorare notevolmente la
collaborazione fra colleghi e la consapevolezza del
lavoro curricolare.



La riflessione sull’esperienza di tale percorso, pone
attenzione non solo sugli apprendimenti e sulle abilità
acquisite dagli alunni ma anche sui comportamenti nel
gruppo, sulla presa di coscienza di atteggiamenti piu’
collaborativi e rispettosi che hanno generato
motivazione ed autostima per la crescita individuale,
culturale, professionale.
Tutti i docenti che hanno condiviso questa
metodologia hanno preso coscienza del fatto che lo
sviluppo delle competenze è possibile solo attraverso
un tipo di didattica laboratoriale.


