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DOVE?



Aula-laboratorio
di scienze
Scuola 

Secondaria di 
Alzano centro

ma un

qualsiasi 
luogo 

è adatto



QUANDO?



Giovedì  pomeriggio dalle 14.20 alle 16.20
dal 13 dicembre 2018 al 14 aprile 2019

L’importante è farlo e farne sempre di più

Perchè anche se difficile …….. è:
- divertente   - sfidante   - inclusivo    

e ……. PIACE



COME?



Gruppi cooperativi

Orientato al compito
Orientato al gruppo

Memoria
Osservatore

Relatore

I ruoli nel lavoro a gruppi:



Questi siamo noi...
per fare i gruppi abbaimo usato l’app: 
www.classdojo.com



La gara di Rosy

Dai la risposta giusta tenendo conto... 
...del tempo di risposta, 
...di quello che fanno gli altri gruppi, 
...della tua strategia

e divertiti!!



Sul podio della staffetta, ciascun 
corridore stringe la mano a tutti i 
corridori delle altre due squadre. 
Quante strette di mano vengono 
fatte?

Quella sera Francesco doveva ancora 
fare i compiti, portare fuori il cane e 
lavare i piatti. In quanti ordini diversi 
poteva fare i suoi doveri? 

A questo tavolo esagonale si vogliono 
sedere Anna, Bruno, Cecilia, Diego, 
Elena e Francesco. Però Diego vuole 
Francesco alla sua sinistra. Elena vuole 
stare tra Anna e Cecilia. Bruno non vuole 
stare né accanto a Cecilia né accanto a 
Francesco. Anna vuole stare di fronte a 
Francesco. Come possono disporsi a 
tavola?

É  un numero pari:
- minore di mille ma maggiore di 
trecento
- la cifra delle centinaia è 
uguale alla cifra delle decine ed 
è minore della cifra delle unità.
-La somma delle cifre è 10.

LA GARA DI ROSY







COMPETIZIONE…
SANA!



LA BOCA



capacità visuo-spaziali



e poi l’abbiamo costruita gigante!!!





Abbiamo proposto questo gioco:

● open day
● settimana della matematica alle classi terze della 

primaria di Alzano centro
● ultimo incontro come attività per il progetto 

continuità



ENIGMI DI GRUPPO











SIMMETRIE

GIOCANDO CON  I NOSTRI VOLTI...MA SIAMO PROPRIO COSì SIMMETRICI????



La tombola della pasta
DIVERTITI 
FACENDO 
TOMBOLA CON 
LA PASTA







Giochi in scatola METTITI IN 
GIOCO CON LA 
MATEMATICA

QWIRKLE

PYTAGORA



GIOCHI MATEMATICI

DOMINO DELLE FRAZIONI, DELLE DIVISIONI, DELLE 
MOLTIPLICAZIONI….







LE NOSTRE IDEE 
PRESE DA...



KIT QUADERNO A QUADRETTI
http://www.quadernoaquadretti.it/quaderno/bussola_pres.php
- La tombola delle simmetrie
- Domino delle tabelline e delle frazioni

e molto altro…. L’IMPORTANTE è CERCARE

RACCOLTA DI GIOCHI
- La formica e il miele - Giochi del Mediterraneo
- Matematica senza frontiere  - Giochi d’autunno
- Kangourou

http://www.quadernoaquadretti.it/quaderno/bussola_pres.php



