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"personalizzare i percorsi di insegnamento-apprendimento non significa parcellizzare gli interventi e 

progettare percorsi differenti per ognuno degli alunni delle classi, quanto pensare alla classe, come una realtà 

composita in cui mettere in atto molteplici modalità metodologiche di insegnamento apprendimento, funzionali al successo 
formativo di tutti.

I docenti e i dirigenti che contribuiscono a realizzare una scuola di qualità, equa e inclusiva, vanno oltre le etichette e, senza la 
necessità di avere alcuna classificazione "con BES" o di redigere Piani Didattici Personalizzati, riconoscono e valorizzano le 

Diverse Normalità, per individuare, informando e coinvolgendo costantemente le famiglie, le strategie più adeguate a 

favorire l'apprendimento e l'educazione di ogni alunno loro affidato.

elaborare curricoli verticali e di assicurare la predisposizione di ambienti di apprendimento coinvolgenti e 

partecipati oltre che di scelte didattiche efficaci ed ineludibili per far crescere nuove generazioni di cittadini consapevoli, 

ciascuno con i propri talenti, capacità e competenze, che prendano in carico il cambiamento sostenibile del Paese per un futuro 
migliore."



"LE MANI SONO PIÙ 
DEMOCRATICHE DELLA 

TESTA"

La conoscenza deve necessariamente cominciare
attraverso i sensi (se è vero che niente può essere
oggetto di comprensione se non è stato prima 
oggetto di sensazione) Pechè dunque cominciare
l'insegnamento con un'esposizione verbale delle
cose e non con una osservazione reale delle cose?

Comenius (1627-1657)

Didacta Magna

Tanto più tempo I nostri ragazzi avranno dato
allo studio del concreto, quanto più tempo 
avranno perduto nell'osservare, tanto meglio
passeranno dopo alla comprensione delle forme
astratte

Castelnuovo (1913-2014)

Didattica della matematica



IL PROBLEMA DELLO SPAGO

"UN SEMPLICISSIMO PROBLEMA... 
CHE FA PENSARE"

Spago di 40 cm, chiuso ad un'estremità; tenuto tra le 
dita indice e pollice.

"Che figure si formano?"

" Hanno lo stesso perimetro?”

“Hanno la stessa area?”

FIGURE ISOPERIMETRICHE NON SONO 
NECESSARIAMENTE EQUIVALENTI



E’ corretto unire i punti della curva? 

L’esperienza fatta è “discreta” o 

“continua”?

Cos’è questa curva?

I vertici liberi di ogni rettangolo si allineano

lungo una retta:

b=y, h=x, la retta avrà equazione: y=20-x

Quale 

rettangolo ha 

area massima?



MODELLI 
DINAMICI



RETTANGOLI EQUIVALENTI

Hanno tutti la stessa area?

Hanno tutti lo stessso perimetro?

Chi ha il perimetro minimo?

Con 16 quadratini uguali costruisci tutti i possibili rettangoli.

b h 2p

1 16 34

16 1 34

2 8 20

8 2 20

4 4 16

5 3,2 16,4

3,2 5 16,4

1,6 10 23,2

10 1,6 23,2

20 0,8 41,6

0,8 20 41,6



IL GEOPIANO

• Costruisci rettangoli di area 12 u

• Costruisci sul geopiano un quadrato ed un triangolo che abbiano l'area una il doppio 

dell'altro.

• Che frazione del quadrato è il triangolo?

Costruisci triangoli con 

ugual base ed ugual 

altezza.

Dove sono disposti i vertici 

opposti alla base? Come 

risultano le aree di questi 

triangoli?

Quadrato e triangolo della figura sono equivalenti? Posiziona gli 
elastici sul geopiano e calcola le aree.



TRIANGOLI EQUIVALENTI DI 
UGUALE BASE

Sul geopiano: 
numero discreto di 
triangoli equivalenti.

Modello dinamico: 
continuità



TRIANGOLI ISOPERIMETRICI 
DI UGUALE BASE

Spago e non elastico!

Il perimetro cambia?

E l'area?

Qual è quello di area massima?

Dove si trovano i vertici dei 
triangoli isoperimetrici?

Cosa cambia nella se allontanoo i 
chiodi o se li avvicino (allungo o 
accorcio la base)?



AREE UGUALI?

Strisce da 30 cm

Piega ciascuna in 3, 
4, 6 parti uguali e 
chiudi senza 

sovrapporre. chiudi 
l'ultima striscia senza 
piegare.





LA FONDAZIONE DI 
CARTAGINE

La principessa fenicia Didone fuggì con alcuni fedelissimi dalla città natale di Tiro dopo 
aver scoperto che il re Pigmalione (suo fratello) aveva assassinato suo marito Sicheo; dopo 
un lungo viaggio approdò sulle coste dell’Africa settentrionale (in Libia). Qui contattò il re 
locale Iarba per l’acquisto di un appezzamento di terra su cui costruire una nuova città: 
egli, per tutta risposta, le affidò una pelle di toro e le disse che poteva prendere tanto 
terreno quanto tale pelle potesse racchiuderne5. Virgilio non descrive dettagliatamente 
come Didone risolse il problema della pelle di toro; tuttavia la tradizione tramanda che la 
principessa, senza perdersi d’animo, escogitò un astuto stratagemma per accaparrarsi un 
terreno quanto più vasto fosse possibile, includente la collina su cui costruire la rocca. 
Didone ordinò che la pelle fosse tagliata in listarelle sottili, le quali fossero legate insieme 
ai capi per formare una lunga corda. Con tale corda, la principessa fece congiungere le 
rive dai lati opposti dell’altura, acquisendo così la proprietà della collina ed un comodo 
sbocco sul mare; inoltre viene specificato che Didone fece disporre la corda a forma di 
semicerchio in modo da racchiudere la maggior area possibile.





TANGRAM A DUE PEZZI
Costruisci tutte le possibili figure 

facendo coincidere almeno un 

lato.



“Hanno la stessa area?”

"Hanno lo stesso perimetro?”

"Quale ha perimetro maggiore e quale il

perimetro minore?"









GRAZIE PER L'ATTENZIONE

<<PER LAVORARE INSIEME, PER METTERSI ALLO STESSO LIVELLO DEGLI 
ALLIEVI, DOBBIAMO SCENDERE DALLA CATTEDRA E METTERCI PROPRIO 

"ALLO STESSO LIVELLO". SIAMO FRA I BANCHI E PIÙ CHE 
PARLARE, ASCOLTIAMO.>>

<<LASCIAMO AI RAGAZZI IL TEMPO DI PERDERE TEMPO>>

EMMA CASTELNUOVO


