


Laboratorio di matematica? 
Niente paura!
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Il laboratorio in matematica: 
come, dove, perché

Angela Matteo



Quale idea di laboratorio matematico?

“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 ...., strutture …, 
idee... 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”. 
(Matematica 2003 UMI) 



Il laboratorio matematico 
nelle Indicazioni nazionali 2012

“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”.



“La matematica, tuttavia, permette anche di sviluppare competenze trasversali 
importanti … In particolare, … contribuisce a sviluppare la capacità di comunicare 
e discutere, di argomentare in modo corretto, di comprendere i punti di vista e le 
argomentazioni degli altri. 
Tali competenze sono rilevanti per la formazione di una cittadinanza attiva e 
consapevole… Il laboratorio di matematica rappresenta un contesto naturale 
per stimolare le capacità di argomentare e stimolare il confronto fra pari”.

Indicazioni nazionali e nuovi scenari 2018



Una qualsiasi situazione didattica che consente all’alunno di essere 
protagonista del proprio apprendimento, operando  in situazioni concrete, 
significative, motivanti e collaborative.

Il laboratorio...



● Non solo luogo fisico,
● non solo spazio dove è possibile manipolare 

oggetti concreti,
● ma… luogo di costruzione del sapere dove si 

registrano dense relazioni affettive.
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● Non solo luogo fisico
● Non solo spazio dove è possibile manipolare 

oggetti concreti
● Ma… luogo di costruzione del sapere dove si 

registrano dense relazioni affettive.

Il laboratorio...

LABORATORIO COME ATTIVITÀ DELLA MENTE
 E SPAZIO DELLE RELAZIONI SOCIALI 



● Parte da un problema e non dalla sua soluzione;
● favorisce l’esplorazione e la scoperta e promuove 

la ricerca di nuove conoscenze;
● favorisce l’operatività e allo stesso tempo la 

riflessione su quello che si fa.
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● Parte da un problema e non dalla sua soluzione
● Favorisce l’esplorazione e la scoperta e promuove 

la ricerca di nuove conoscenze
● Favorisce l’operatività e allo stesso tempo la 

riflessione su quello che si fa

Il laboratorio...

IMPARARE A IMPARARE



Modello didattico 
centrato sull’alunno

CONOSCENZE ABILITÀ DIMENSIONE
SOCIALE

SAPERE SAPER
FARE

SAPER
ESSERE



CONOSCENZE

Modello didattico 
centrato sull’alunno

ABILITÀ DIMENSIONE
SOCIALE

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

SAPERE SAPER
FARE

SAPER
ESSERE



Gli alunni sono posti  al centro del processo 
di apprendimento, 
lavorano in piccoli gruppi , discutono, si 
confrontano  e imparano l’uno dall’altro.

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/ ascolta;
● valuta il processo e i prodotti ottenuti.

Modifica dei ruoli 
tradizionali 



Il laboratorio: perché?

● Privilegia la costruzione delle conoscenze e non la loro riproduzione;
● permette un coinvolgimento attivo degli alunni;
● crea occasioni di apprendimento cooperativo;
● utilizza modalità di lavoro che sviluppano relazioni, interazioni, linguaggi; 
●  favorisce la riflessione, il ragionamento e lo sviluppo di capacità  argomentative.



Un percorso laboratoriale 
sul concetto di rapporto

Eleonora Pellegrini



Laboratori su rapporti e proporzioni



Laboratorio: diverse tonalità di grigio



Laboratorio: diverse tonalità di grigio
La metodologia laboratoriale 
in questo caso si realizza 
attraverso la riflessione, prima 
individuale, poi collettiva, su 
un problema aperto.

Situazione problematica reale

Domanda-stimolo



Alcune risposte degli alunni

Sara Dario Marina

La vernice di Sara è più 
chiara perché il nero è 
meno della metà del 
bianco, invece nella 
vernice di Dario e Marina 
il nero è la metà del 
bianco

La vernice di Dario è la più 
scura perché il bianco è 
solo 2 in più del nero, 
invece per Sara e Marina il 
bianco è 3 in più del nero



Alcune risposte degli alunni

Sara Dario Marina

La vernice di Sara è più 
chiara perché il nero è 
meno della metà del 
bianco, invece nella 
vernice di Dario e Marina 
il nero è la metà del 
bianco

La vernice di Dario è la più 
scura perché il bianco è 
solo 2 in più del nero, 
invece per Sara e Marina il 
bianco è 3 in più del nero

Rapporto
Differenza



Sottrarre o dividere?

Va bene fare la sottrazione? Consideriamo gli esempi seguenti.

... ...

1 - 0 = 1 2 - 1 = 1 2001 - 2000 = 1

La differenza N - B è sempre uguale a 1, ma il colore della vernice che si ottiene non è sempre lo stesso!



E va bene fare la divisione? Consideriamo questi altri esempi.

...

...

2 : 1 = 2 4 : 2 = 2 6 : 3 = 2
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E va bene fare la divisione? Consideriamo questi altri esempi.

...

...

2 : 1 = 2 4 : 2 = 2 6 : 3 = 2

Sottrarre o dividere?

Il quoziente B : N è sempre lo stesso e il colore non cambia perché la vernice 
è formata da “pezzi” tutti uguali.



Sottrarre o dividere?

SITUAZIONE PROBLEMATICA INTERVENTO 
DELL’INSEGNANTE

DOMANDA CRUCIALE

CONCETTO DI RAPPORTO



… laboratorio, inteso (...) 
come momento in cui 
l’alunno è attivo, formula 
le proprie ipotesi e ne 
controlla le conseguenze, 
(...) discute e argomenta le 
proprie scelte, (...) negozia 
e costruisce significati, ...

Laboratorio: basta poco!



Dopo l’esplorazione,
la sistematizzazione



Dopo l’esplorazione, 
la sistematizzazione

Ancora collegamento con la realtà



Dopo l’esplorazione, 
la sistematizzazione

Un solo concetto, diverse rappresentazioni



Esercizi e problemi



Matematica e realtà

RAPPORTI MATEMATICI E COVID-19
Leggi i titoli delle notizie e sottolinea le 
espressioni che indicano dei rapporti matematici, 
poi esprimi ciascun rapporto in linguaggio 
matematico.
Poi rispondi alle domande.



Matematica e realtà

RAPPORTI MATEMATICI E COVID-19
Leggi i titoli delle notizie e sottolinea le 
espressioni che indicano dei rapporti matematici, 
poi esprimi ciascun rapporto in linguaggio 
matematico.
Infine rispondi alle domande.



Ramificazioni

CONCETTO DI RAPPORTO

rapporti tra 
grandezze fisiche

percentuali
proporzioni

definizione di 
numero razionale



Laboratori di geometria: 
alcuni esempi

Luciana Ferri



Laboratorio di geometria

Oggetti diversi per 
una stessa idea di fondo



Laboratorio di geometria

Oggetti diversi per 
una stessa idea di fondo

Creare contesti di apprendimento 
collaborativi che siano stimolanti 

per gli alunni e ne facilitino la 
partecipazione.



Dentro un angolo!



Dentro un angolo!
domanda 
stimolo



Dentro un angolo!

T2 - Riconosce e 
denomina le forme del 
piano...

… e le loro rappresentazioni...

domanda 
stimolo



Il laboratorio per scoprire leggi e regolarità



Il laboratorio per scoprire leggi e regolarità

T6 - … passa da un problema a 
una classe di problemi.



Somma degli angoli interni 
di un triangolo



Somma degli angoli interni 
di un triangolo



NON DARE NIENTE PER SCONTATO!

Somma degli angoli interni 
di un triangolo



Nel laboratorio è consentito l’errore 



Nel laboratorio è consentito l’errore 

T8 - … accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze 
logiche di una argomentazione corretta.



Utilizza conoscenze pregresse  



T4 -  Spiega il procedimento seguito, anche in 
         forma scritta... 
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T4 -  Spiega il procedimento seguito, anche in 
         forma scritta... 

Utilizza conoscenze pregresse  

T9 - Utilizza... il linguaggio matematico… e ne 
        coglie il rapporto con il linguaggio naturale.



T4 -  Spiega il procedimento seguito, anche in 
         forma scritta... 

Utilizza conoscenze pregresse  

T9 - Utilizza... il linguaggio matematico… e ne 
        coglie il rapporto con il linguaggio naturale.

T6 - … passa da un problema a 
       una classe di problemi.



Utilizzare modelli 



Utilizzare modelli 



Utilizzare modelli: “guardare” le figure 
in posizione non stereotipata

Domanda stimolo: 
Quali dei seguenti triangoli sono isosceli?
Giustifica la tua risposta e confrontati con i tuoi compagni.



Utilizzare modelli: “guardare” le figure 
in posizione non stereotipata

Domanda stimolo: 
Quali dei seguenti triangoli sono isosceli?
Giustifica la tua risposta e confrontati con i tuoi compagni.

“La geometria non consiste 
nel descrivere ciò che si vede, 
ma nello stabilire quello che 
deve essere visto”.



Teorema di Pitagora



Teorema di Pitagora

“Costruzione” dell’enunciato:
● osservazione
● discussione tra pari



Teorema di Pitagora

“Costruzione” dell’enunciato:
● osservazione
● discussione tra pari

Traduzione 
dell’enunciato in  
una formula:

         C2 + c2 = i2 



Teorema di Pitagora



Teorema di Pitagora

Esplorazione 
con GeoGebra



Pentamini

Esplorazione  



Pentamini

Esplorazione  

Confronto



Pentamini

Dai pentamini ai concetti di superficie e volume di un solido



Il corso “Pensare con le mani: l’approccio 
laboratoriale all’insegnamento
della matematica”
La didattica laboratoriale della matematica può essere intesa come modalità 
educativa trasversale all’insegnamento della disciplina nei suoi diversi ambiti, 
approfondendo ognuna delle aree di contenuto riportate nelle Indicazioni 
nazionali per il curricolo della Scuola del primo ciclo.

 CORSO PER LE SCUOLE

MODULO 1
Relazioni e funzioni

MODULO 2
Spazio e figure

MODULO 3
Dati e previsioni

MODULO 4
I numeri interi come 

chiusura della 
sottrazione

Scopri di più e organizza nella tua scuola! 
www.formazionesumisura.it

a cura di Alice Lemmo, Andrea Maffia, 
Antonella Castellini, Chiara Giberti

https://www.formazionesumisura.it/corso/potenziare-la-didattica-con-la-g-suite-for-education/



