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Il laboratorio nella pratica didattica 



IL LABORATORIO 

«In matematica, come nelle altre discipline scientifiche, è 
elemento fondamentale il laboratorio...  momento in cui 
l’alunno è attivo... 
progetta e sperimenta.... negozia e costruisce 
significati...». 
 

Indicazioni per il curricolo 



IL LABORATORIO 
… perché? 

 Favorisce l’esplorazione e la 
scoperta e promuove la 
costruzione di nuove conoscenze 

 Favorisce l’operatività e allo 
stesso tempo la riflessione su 
quello che si fa 

 

imparare ad apprendere 



Classe = 
laboratorio 

Non solo luogo fisico, ma spazio 
dove è possibile manipolare 
oggetti concreti 
   

 Luogo di costruzione del sapere 
dove si registrano dense 
relazioni affettive 

Laboratorio come attività della mente 
e spazio delle relazioni sociali  competenze di cittadinanza 



Modello didattico  
centrato sull’alunno che deve  

sapere saper fare saper essere 

conoscenze 
abilità 

Per un’idea di scuola che educa e non istruisce 

dimensione  
sociale 



Il laboratorio favorisce 
 

La didattica 
inclusiva 
 perché valorizza 
 la dimensione  

di classe 
 la dimensione  

di gruppo 

differenze di tutti gli alunni 
e si possono valorizzare le 
Situazioni nelle quali emergono  



L’azione didattica deve offrire a ciascuno 
l’occasione di partecipare mettendo in gioco 
le proprie potenzialità …   

... evitando l’isolamento 
 nel lavoro individuale 

Ciò è possibile grazie al 
confronto tra pari... 



Le differenze nel 
laboratorio si 
valorizzano  

 Costruendo un clima positivo 
 Potenziando un ruolo attivo degli 

alunni 
 Offrendo MATERIALI e  

STRATEGIE didattiche diverse, 
che rispettano i diversi stili di 
apprendimento degli alunni 

 

Classe = ambiente di apprendimento 



LABORATORIO IN GEOMETRIA 
L’alunno opera con modelli: costruisce, manipola 
e osserva in modo da scoprire in modo concreto 
e autonomo le proprietà delle figure e le 
relazioni tra gli elementi delle figure stesse 
 

L’alunno è posto al centro  
del processo di apprendimento 
L’insegnante non è un trasmettitore di 
conoscenze 

Modifica dei ruoli tradizionali 



L’insegnante 
progetta e 
gestisce 
situazioni di 
apprendimento 
 Seleziona il materiale 
 Pone i ragazzi in 

situazioni 
problematiche 

 Motiva / stimola / 
coordina / facilita 

 Valuta il processo e i 
prodotti ottenuti 



Qual è l’ importanza 
del modello? 
 Il modello è efficace perché è concreto 

La concretezza 
permette  
una costruzione 
attiva del sapere 

   il sapere nasce dal “ fare”  



I “ modelli dinamici”  
favoriscono:  
 lo sviluppo delle capacità di osservazione  
 la scoperta di alcune proprietà  delle 

figure che le parole e i disegni “non 
dicono’’ 

 il processo di astrazione 

L’attenzione viene 
centrata sul 
movimento e sulle 
trasformazioni che 
esso comporta 



È possibile  trasportare l’ idea dell’ insegnamento  
della geometria attraverso i modelli  
in un ambiente di geometria dinamica ( ADG) ? 

Modelli  
materiali 

Software di 
geometria dinamica 

Le proprietà varianti e invarianti 
che con i modelli materiali si 
possono solo intuire vengono 
verificate grazie alla possibilità 
del movimento associato a 
misurazioni continue. 



Un ambiente di 
 
geometria dinamica (ADG) 
 

 Facilita la scoperta di 
relazioni quantitative 
tra gli elementi delle 
figure 

 Facilita l’astrazione 
perché il modello 
rappresentato è più 
vicino al disegno ma 
può essere 
continuamente 
modificato  

 Offre maggiori 
possibilità di 
esplorazione 



   scheda   



    scheda    





   alunni al lavoro... 



Un po’  di plastilina per un modello di superficie  



Punti…  rette…  piani 



Per due punti passa  
una e una sola retta 

…  ma infinite linee 



Sul piano le rette possono essere: 

incidenti …  o parallele 





Confrontare segmenti con la carta... 





Proprietà dell’asse di un segmento                  







Condizione di 
costruibilità  
di un poligono 



Triangoli con le cannucce... 



   poligoni con le cannucce 



   …  alla ricerca delle proprietà dei triangoli 



   …  il circocentro 



La somma degli angoli interni di un triangolo 



La somma degli angoli esterni di un poligono 













   teorema    
   di Pitagora 



Proprietà degli angoli 
al centro e alla circonferenza 



   Proprietà delle tangenti ad una circonferenza 









   1litro 
   …  1 decimetro cubo 



   dentro un ... metro cubo  



Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 
termine della scuola secondaria di primo grado 

L’alunno ha consolidato le conoscenze 
teoriche acquisite e sa argomentare ( per 
esempio sa utilizzare i concetti di 
proprietà caratterizzante e di 
definizione) , grazie ad attività 
laboratoriali, alla discussione tra pari e 
alla manipolazione di modelli costruiti 
con i compagni. 
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