
L’immagine  
in matematica  
e scienze 

ELEMENTO DECORATIVO O STRUMENTO COMPENSATIVO? 

PAOLA ETHEL DEMARCHI Docente e autrice Erickson 



IL DOCENTE 

Mantengo più a lungo 
l’attenzione degli alunni 
 

Aiuto la visualizzazione dei 
concetti spiegati 
 

 Facilito l’interiorizzazione 
degli argomenti 



L’ALUNNO 

 Le spiegazioni sono 
divertenti 
 

Con le immagini capisco 
tutto al primo colpo 
 

 Sarà sufficiente guardare 
le immagini per ricordarmi 
tutto 



È inutile che ci provi,  
non sono in grado di 
capire! 

A CASA… 

Rileggo il testo, riguardo 
le immagini, ma ricordo 
pochissimo 



Aggiungendo 
qualche parola 
all’immagine, mi 
risulterebbe più 
chiara. 

Ci sono dei 
particolari 
dell’immagine che 
non riesco a capire. 

Non riesco a trovare la 
spiegazione 
dell’immagine nella 
didascalia e nemmeno 
nel testo. 

Perché sono 
stati utilizzati 
colori diversi? 



COME USARE LE IMMAGINI? 

 In diverse fasi della lezione 

Utilizzate come compito a casa 

Per costruire strumenti 
compensativi 

… 



CONDUZIONE 



1 

 Che cosa rappresentano i cerchi rossi?  

 Che cosa indicano le frecce a sinistra?  

 Figura 1 / I cerchi delle prime due colonne vicino alla sorgente di calore hanno 
un alone intorno. Perché?  

 Figura 2 / Quali cerchi hanno l’alone intorno?  

 Sai spiegare il perché?  

 Figura 3 /Quali cerchi hanno l’alone intorno?  

 Nelle zone in cui i cerchi hanno l’alone, la temperatura è alta o bassa?  

2 3 



 L’autobus sta partendo o sta frenando? Da che cosa lo capisci? 

 Osserva che cosa succede all’autista. 

 Osserva che cosa succede ai passeggeri. 

PRINCIPIO DI INERZIA 



 L’autobus sta partendo o sta frenando? Da che cosa lo capisci? 

 Osserva che cosa succede all’autista. 

 Osserva che cosa succede ai passeggeri. 

PRINCIPIO DI INERZIA 



 Osserva l’autista in entrambe le immagini: quali 
differenze noti? 

 Osserva il passeggero con la valigetta verde in 
entrambe le immagini: quali differenze noti? 

PRINCIPIO DI INERZIA 



CROSSING OVER 



 Osserva i colori nei punti di contatto. 

 Che cosa avviene nei punti di contatto? 

 Osserva i colori di ogni cromosoma. 

 Prova a spiegare perché ci sono colori diversi. 



EFFETTO SERRA 

 Che cosa rappresentano le frecce 
gialle? Da dove partono? Dove 
arrivano? Vengono deviate? 

 Che cosa rappresentano le frecce 
rosse? Da dove partono, dove 
arrivano, vengono deviate? 



EFFETTO SERRA 



 Cerca le analogie tra le due immagini. 

 La funzione dei gas serra è svolta da quale parte 
della serra? 

EFFETTO SERRA 



POTENZE 

 20 = ? 

 21 = ? 

 Ora prova a generalizzare... 



ADDIZIONE E SOTTRAZIONE DI NUMERI RELATIVI    1/2  



ADDIZIONE E SOTTRAZIONE DI NUMERI RELATIVI    2/2  



POTENZE A ESPONENTE NEGATIVO  



ANGOLI E SEGMENTI 
 Segmenti e rette 

 Angoli e loro ampiezza 

 Angoli adiacenti, supplementari, 
complementari... 



TRASLAZIONI 

 Quale sarà la posizione finale 
dell’uomo? 

 Che cosa rimane invariato? 
Che cosa cambia? 

 Che cosa rappresenta  
la freccia? È legata allo 
spostamento dell’uomo? 



FAVORIRE  
LA PERSONALIZZAZIONE  
DEGLI APPRENDIMENTI 

ADATTANDOSI A 
DIVERSI TIPI DI 
LAVORO DA PARTE 
DEGLI STUDENTI 

LE IMMAGINI POSSONO 



TRASFORMARSI, SE 
NECESSARIO, IN 
STRUMENTI 
COMPENSATIVI  

MODIFICATE 
DALL’ALUNNO 
CHE LE ADATTA 
IN BASE ALLE 
PROPRIE 
NECESSITÀ 


