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Il laboratorio 
di matematica 
 

In matematica, come nelle altre discipline scientifiche, è elemento 
fondamentale il laboratorio, 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 la costruzione delle conoscenze personali e collettive. Nella 
scuola primaria si potrà utilizzare il gioco, che ha un ruolo cruciale 
nella comunicazione, nell’educazione al rispetto di regole condivise, 
nell’elaborazione di strategie adatte a contesti diversi.  
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Il laboratorio 
di matematica 
 

Il laboratorio di matematica non è un luogo fisico diverso dalla 
classe, è piuttosto un insieme strutturato di attività volte alla 
costruzione di significati degli oggetti matematici. Il laboratorio, 
quindi, coinvolge persone (studenti e insegnanti), strutture (aule, 
strumenti, organizzazione degli spazi e dei tempi), idee (progetti, 
piani di attività didattiche, sperimentazioni). L’ambiente del 
laboratorio di matematica è in qualche  modo assimilabile a quello 
della bottega rinascimentale, nella quale gli apprendisti 
imparavano facendo e vedendo fare,  comunicando fra loro e con 
gli esperti.  ... 
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attivazione 
  della traccia 
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trascinamento di         
mantenimento 
 

Con una 
lunghezza 

 Disegnate un segmento AB 
 Mostratene la lunghezza 
 Attivate la traccia di B 
 Muovete il punto B in modo 

che la lunghezza di AB non 
cambi 
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trascinamento di         
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Con una 
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trascinamento di         
mantenimento 
 

Con un 
angolo  Disegnate tre punti A, B e C 

 Disegnate i segmenti AB e BC 
 Muovete il punto B in modo che 

l’angolo tra AB e BC sia retto 
 Attivate la traccia di B 
 Muovete il punto B in modo che 

l’ampiezza di questo angolo non 
cambi 
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trascinamento di         
mantenimento 
 

Con un 
angolo 
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trascinamento di         
mantenimento 
 

Con un 
poligono  Disegnate tre punti A, B e C 

 Disegnate un trapezio ABCD 
 Disegnate gli assi delle basi 
 Muovete il punto C in modo 

che i due assi coincidano 
 Attivate la traccia di B 
 Muovete il punto B in modo 

che gli assi continuino a 
coincidere 
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Con un 
poligono 
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