
  

CREAZIONI DI PARTENZA 

Dopo aver discusso intorno alla creazione di A. i bambini hanno voluto riprodurla sul 
quaderno in questo modo: 

   
Ho scelto però poi di seguire il discorso sulla tassellazione per collegarmi agli argomenti da 
affrontare con la classe. 



Problema Rally 

 
Come hanno risolto il problema… 

   

 



   

 



 

 





 



 

 



Nota. Le soluzioni trovare sono molto interessanti ma andrebbero analizzate una per una per 
confrontare le strategie e organizzare la discussione di bilancio in cui vengono confrontate 
per individuarne una condivisa. 
Come documentazione di questo passaggio fondamentale (che motiva anche tutto il lavoro) 
serve quindi la trascrizione della discussione fatta in classe. 



Lavoro parallelo con il materiale didattico 
Serpenti, torri…  
Prosegue il lavoro con la tassellazione e l’uso di unità di misura (in questo caso il triangolo 
equilatero) 

 

https://www.matematita.it/realizzazioni/materiale_didattico.php


Progettare l’angolo relax 
● Gli alunni e le alunne hanno scelto di realizzare (all’interno di un altro progetto 

“Fuoriclasse in movimento”) un angolo relax. 
● Una volta stabilito il luogo si è reso necessario progettarlo; quindi prenderne le misure 

e stabilire come arredarlo ed eventuali spese da affrontare. 
● Primo compito misurare la stanza con i metri: gli alunni hanno discusso su cosa fosse 

indispensabile misurare. Da un lungo confronto è emerso che bisognava misurare i 
muri. Hanno poi specificato che a loro interessava misurare la parte del muro che 
INCONTRAVA il pavimento, il contorno/perimetro della stanza (sono emerse 
entrambe le parole) e l’altezza, che era la stessa in tutta la stanza. Inoltre bisognava 
misurare lo spazio della stanza, ossia dove si cammina. Da un confronto tra loro è 
emersa la parola superficie. 

● Mentre per il perimetro non hanno avuto dubbi su come misurare, ossia utilizzando il 
metro (anche se in seguito hanno modificato la loro tecnica) per la superficie 
inizialmente avevano qualche perplessità. Fortunatamente qualcuno ha notato la 
pavimentazione e così hanno deciso di contare il numero di mattonelle quadrate che 
ricoprivano il pavimento; le hanno misurate e poi hanno contato quante ce ne fossero. 

● La misura del lato della mattonella li ha aiutati anche con il perimetro rendendoli più 
veloci nei calcoli (lato di una mattonella x num. mattonelle su ogni lato della stanza). 

● Attraverso questo lavoro hanno iniziato a prendere dimestichezza con le unità di 
misura e a comprenderne l’importanza; hanno scoperto anche i centimetri quadrati e i 
metri quadrati. 

● Stabilite le misure sono passati a scegliere l'arredamento in base ad un certo budget 
assegnato; hanno stabilito di acquistare tappeti e cuscini selezionandoli da un catalogo 
di arredamento. 

Nota. Questa attività rientra tra quelle che potremmo classificare come “calcolo vivente” 
adottando la terminologia freinetiana. Sarebbe interessante approfondire come l’attività 
precedente abbia influito sulla ricerca di strategie di calcolo delle aree e dei perimetri. Che 
differenza c’è tra usare un triangolo equilatero o un quadrato per ricoprire una superficie? 
Quali problemi emergono in un caso e nell’altro? 

Lavorando su carte strutturate si bypassano tutte le problematiche relative alla differenza tra 
le caratteristiche di una forma e l’altra. Questo invece è ciò che ci dovrebbe interessare.  

Questo lavoro sarebbe da riprendere dal punto di vista solo della geometria. Restano molti 
impliciti che andrebbero svelati.   



Progetto angolo Relax 

  

  

Questo è il nostro angolo relax! Al momento l’arredamento è un po’ abbozzato, ma con gli 
alunni abbiamo fatto alcuni ordini, in base alle loro misure e ai loro calcoli, per comprare dei 
tappeti morbidi, a settembre scopriremo se abbiamo fatto bene i nostri conti!



 

Mi spiace, a posteriori, non aver sfruttato l’occasione del muro da pitturare. Gli alunni hanno 
scelto il disegno e poi lo hanno pitturato sul muro, ma sarebbe stato interessante ragionare 
con loro sulla quantità di vernice da usare, il tempo necessario e le spese. 
Sarà per la prossima volta. 

COMMENTO CONCLUSIVO (D.M.) 
Sei stata bravissima soprattutto nel voler documentare se pur a fine percorso. Questo lavoro 
serve a te e serve al gruppo. 
È molto interessante la ricerca di coerenza tra le diverse proposte. Io avrei approfondito di 
più alcuni aspetti che mi pare siano stati dati un po’ per scontati. Avremo modo di riparlarne.
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