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introduzione Il progetto “Geometricamente creativi” rivolto agli alunni delle pluriclassi I/II e III/IV del plesso di scuola primaria di Montebello di 
Bertona, si pone come un percorso di potenziamento di matematica che vede nell’approccio laboratoriale e nell’apprendimento 
collaborativo e cooperativo le forme di attuazione più motivanti e coinvolgenti per gli alunni, favorendo, in tal modo, l’operatività e 
allo stesso tempo il dialogo e la riflessione sulle attività realizzate.
Il progetto si è sviluppato partendo dalla lettura di alcuni libri della professoressa Anna Cerasoli ;per le classi I/II l'insegnante ha 
iniziato tale percorso con il libro "L'insieme fa la forza" , poiché la dimensione narrativa è di basilare importanza in una disciplina 
come la matematica. Il rilievo che assume il libro è legato ad una scelta ben precisa:quella di fornire un contesto motivante e ricco di 
significato nella didattica.
Partendo da situazioni contestualizzate e ludiche, si è predisposto un ambiente di apprendimento più rispondente alle esigenze 
formative di ciascun alunno, per costruire un rapporto con la matematica più creativo.



motivazione

Il percorso è stato progettato nella pluriclasse I/II per il potenziamento della Matematica. Ciò che mi ha spinto a programmare questa attività è stata 

l'esigenza di sviluppare la logica attraverso il problem solving, aiutando i bambini a sviluppare ed affinare le loro capacità di riflessione, analisi, 

deduzione. L’intento è quello di favorire un approccio alla realtà curioso e indagatore e di stimolare la riflessione  affinché si instauri nel bambino 

l’abitudine a porsi domande, a confrontare dubbi e risposte, a non dare per scontata la prima conclusione a cui giunge. 

In quale contesto è stato progettato questo percorso? Cosa ha motivato l’insegnante a programmare questa attività? Cosa
contraddistingue questo percorso? Su cosa punta? Qual è il valore aggiunto che lo rende una pratica da diffondere?



percorso 
metodologico

 

Aver scelto di lavorare in modo laboratoriale e a classi aperte ha fatto si che i bambini fossero sempre più incuriositi e motivati ad apprendere. Le 

scelte metodologiche che hanno reso interessante l'attività proposta sono state  il cooperative learning , il problem solving, lil peer tutoring , le  

conversazioni guidate, il brainstorming, l' utilizzo di differenti modalità comunicative attivando più canali sensoriali, la riflessione metacognitiva orale 

condivisa sulle attività svolte . 

 

 
 

Indicazione sintetica delle scelte metodologiche, quelle che dovrebbero rendere l’attività interessante e innovativa, anche con 
brevi accenni alle teorie
di riferimento, così che si superi lo scollamento tra ciò che si studia e ciò che si realizza praticamente nelle classi



dalla teoria 
alla pratica: 

IL PERCORSO

fase di AVVIO

didascalia: 

Si è partiti dall'osservazione della realtà 
circostante per arrivare a classificare gli 
oggetti intorno a noi attraverso giochi con gli 
insiemi coadiuvati da attività grafico pittoriche. 
Il percorso è proseguito con la scoperta che 
gli oggetti intorno a noi hanno forme diverse. 
 

Cominciamo a costruire le forme



dalla teoria 
alla pratica: 

IL PERCORSO

fase di ATTUAZIONE

Con i blocchi logici , poi, si è arrivati a dare un nome alle varie forme e 
a costruire figure piane con materiale strutturato e non. 
Abbiamo scoperto un mondo fatto di forme. 



dalla teoria 
alla pratica: 

IL PERCORSO

fase di ATTUAZIONE

 



dalla teoria 
alla pratica: 

IL PERCORSO

fase di ATTUAZIONE



dalla teoria 
alla pratica: 

IL PERCORSO

fase di ATTUAZIONE



dalla teoria 
alla pratica: 

IL PERCORSO

fase CONCLUSIVA

didascalia

Alla fine del percorso i bambini hanno scoperto le forme geometriche piane



CRITERI DI
VALUTAZIONE

fase CONCLUSIVA

Al termine del percorso  i bambini hanno appreso le classificazioni , attraverso gli insiemi, anche delle forme geometriche. Hanno sviluppato il 
piacere di fare matematica imparando a risolvere problemi in contesti reali e avviandosi ad una riflessione metacognitiva sulle strategie messe in 
atto. Si è potuto rilevare un aumento dell'impegno e della partecipazione durante le attività didattiche, un miglioramento dell'aspetto relazionale e 
della socializzazione. In conclusione la partecipazione degli alunni e il loro coinvolgimento nelle attività ha portato a un incremento della motivazione 
ad apprendere nella disciplina della matematica. 
Incremento della motivazione ad apprendere. 
 

Al termine del percorso potrebbe essere interessante concludere con il riferimento alla valutazione formativa che tenga conto dei
processi messi in atto nel corso dell’attività di insegnamento/apprendimento, precisando:
-eventuali compiti di realtà
-i criteri per la rilevazione degli aspetti socio-affettivi, relazionali, motivazionali (sono state usate griglie si osservazione? Check list?...)
-la rivelazione degli aspetti metacognitivi (autobiografie cognitive, rubriche valutative...)
-gli indici di partecipazione degli alunni e il loro coinvolgimento nelle attività 
-l’analisi dei dati cognitivi rilevati attraverso le prove di verifica disciplinari
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