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A seguito dell'analisi delle caratteristiche specifiche dei destinatari del trasferimento si sono
individuati all'interno dei prodotti di trasferimento previsti in fase di progettazione quelli più
idonei ad essere adattati e trasferiti ai diversi partner del progetto. Tale progetto di trasferimento è
stato portato in discussione ad Atene per la convalida da parte dei Partner, nonché è stato oggetto
di confronto con gli Istituti Scolastici italiani.
Le diverse esigenze emerse nella fase di discussione-confronto, svoltasi tra giugno e luglio 2011,
hanno portato a una parziale revisione del progetto. Tale revisione ha visto la sostituzione del
laboratorio Un ponte sul Mediterraneo: Leonardo Pisano, il Liber abaci e la rinascita della
matematica in Occidente con Regoli per il Calcolo per le scuole superiori di Potenza (vedi Fase 3).
Premessa:
Il Prodotto di Trasferimento
Il Progetto PIT.AGORA’ prevede il trasferimento di una Metodologia Innovativa di insegnamento
della Matematica basata su un approccio ludico-didattico, elaborata e già sperimentata dal
Consorzio Giardino di Archimede, a favore di alcune Scuole localizzate nella regione Basilicata (Sud
Italia) e di un Centro di Formazione professionale – Credij (Francia) ed Econometrica(Grecia).
Il Giardino di Archimede rivolge la sua attività nella comunicazione della matematica a destinatari
di vario tipo, dal mondo della scuola al pubblico generico. Il destinatario finale determina
contenuti, forma di realizzazione e presentazione, metodologia e modalità di comunicazione. Nel
contesto del presente progetto si è operata una scelta dei possibili prodotti da trasferire che
risultassero idonei al contesto scolastico. Il progetto vede infatti come destinatari
diretti del trasferimento insegnanti e formatori che saranno coinvolti nella sperimentazione (e ai
quali sarà rivolta la formazione) e come destinatari indiretti gli alunni delle scuole che
parteciperanno alla sperimentazione.
La metodologia utilizzata è una metodologia di comunicazione fortemente innovativa nel contesto
scolastico che fa ricorso a un approccio laboratoriale e di sperimentazione diretta.

Per quel che riguarda i temi e i contenuti, pur richiamandosi e legandosi a temi di insegnamento, si
sono individuati laboratori che non risultassero legati a specificità del programma scolastico
nazionale, ma si collocassero nell'ambito di conoscenze matematiche valide per tutti i contesti.
I laboratori proposti come oggetto di trasferimento si caratterizzano infatti come mezzo di
diffusione di cultura matematica nel senso più ampio. Mirano a suscitare l'interesse e favorire
l'aspetto affettivo nei confronti della matematica grazie ad attività in cui le conoscenze specifiche e
i prerequisiti in cui si potrebbero avere delle carenze che contribuiscono a scoraggiare la
partecipazione di tutti gli alunni vengono ridotte a un livello minimo. Ruolo essenziale in questo
senso viene giocato dalla storia della matematica che oltre che oggetto di scoperta diviene anche
strumento per affrontare nuove sfaccettature di diversi aspetti della matematica.
Tutti i laboratori rispondono a queste caratteristiche generali ma ognuno presenta delle
caratteristiche specifiche con differenze che riguardano, oltre che i temi trattati, metodologie e
strumenti, e suddivisione in livelli di difficoltà adeguati per fasce di età.
A seguito degli incontri di programmazione con i Partner di Progetto e dei meeting transnazionali,
nell’ambito dei quali è stato possibile analizzare le caratteristiche specifiche sia degli operatori del
sistema dell’I.F. , beneficiari diretti, e sia dei beneficiari indiretti destinatari del Prodotto di
Trasferimento, sono stati individuati all'interno del Prodotto di Trasferimento previsto in fase di
progettazione i Laboratori Formativi idonei ad essere adattati e trasferiti ai diversi partner del
progetto.
Premesso che il Prodotto di Trasferimento del Progetto in oggetto si identifica con
una metodologia di comunicazione della matematica fortemente innovativa nel contesto
scolastico che fa ricorso a un approccio laboratoriale e di sperimentazione diretta e che si esplica
pertanto nei seguenti Laboratori Formativi:
- Numeri e conti presso gli antichi sumeri
- I geroglifici degli antichi egizi
- Regoli per il calcolo
- Un ponte sul Mediterraneo: Leonardo Pisano, il Liber abaci e la rinascita della
matematica in Occidente
- Pitagora e il suo Teorema - ludico
- Pitagora e il suo Teorema - storico
- Piccola storia del calcolo infinitesimale,
la differenziazione dei contesti culturali e lavorativi dei Partner nonché dei beneficiari indiretti
(studenti) cui sarà rivolta la sperimentazione da parte di ciascun Partner coinvolto:
- Scuola Elementare “P. Minozzi” – utenza 6/11 anni;
- Scuola Media “N. Festa” – utenza 11/14 anni;
- Istituto Tecnico Industriale (ITIS) “A. Einstein” – utenza 14/18 anni;
- Credij (Ente di Formazione Professionale con utenza dai 14 ai 18 anni);
- Econometrica (Ente di Formazione partner della Scuola Elementare Moraitis di Atene) –
utenza 6/11 anni,
ha determinato la necessità di operare una scelta idonea e mirata dei Laboratori Formativi da
trasferire ai singoli Partner, naturalmente in funzione delle specifiche di cui sopra, evitando il
trasferimento del prodotto tout court che avrebbe generato un maggiore impegno dei
formatori/operatori anche nella Fase di Formazione Formatori non canalizzabile né applicabile e
quindi del tutto vano verso la fase e le attività principali del progetto relative alla Sperimentazione.
Per quel che riguarda i temi e i contenuti, pur richiamandosi e legandosi a temi di insegnamento, si
sono individuati Laboratori che non risultassero legati a specificità del programma scolastico
nazionale, ma si collocassero nell'ambito di conoscenze matematiche valide per tutti i contesti.

Fase 1:
Analisi delle specificità dei destinatari del trasferimento
Nella fase iniziale del progetto si procede alla conoscenza e all'analisi delle specificità dei
destinatari del trasferimento. Si delinea una situazione piuttosto variegata, con l'emergere di
caratteristiche diversificate. Anche le esigenze e le aspettative nei confronti del trasferimento nei
vari contesti appaiono di conseguenza diverse le une dalle altre.
I parametri principali considerati nella valutazione delle specificità dei diversi destinatari sono l'età
dei bambini e ragazzi sui quali si effettuerà la sperimentazione, le competenze tecniche degli stessi
e dei formatori, le specificità storico-geografiche dei contesti del trasferimento, le metodologie che
risultano più idonee nella comunicazione nella valutazione del soggetto proponente e nelle
aspettative dei destinatari. Da queste valutazione emergono le seguenti principali caratteristiche di
cui tener conto nella fase di adattamento:
1. Partner italiani
I destinatari finali indiretti nel contesto italiano sono costituiti da scuole rappresentative di
tutti gli ordini e gradi: primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado.
Le diverse scuole sono collocate in un'area geograficamente circoscritta e, grazie anche alla
loro vicinanza relativa, sono in reciproco contatto e interessate a collaborazioni. Il Giardino
di Archimede possiede consolidata esperienza nel riferirsi ai differenti ordini e gradi nel
territorio nazionale modulando le proposte in livelli adeguati rispondenti all'età e alle
conoscenze tecniche possedute dagli alunni delle diverse classi secondo i programmi
scolastici. Per una più efficace e incisiva opera di trasferimento e per aumentare le
possibilità della futura disseminazione delle conoscenze, l'aspetto della rete locale in
continuità tra la scuola primaria e la secondaria inferiore e tra la secondaria inferiore e la
secondaria superiore, appare come un elemento rilevante e da valorizzare nella fase di
trasferimento.
2. Partner greci
Le specificità rilevanti che emergono riguardano:
- età dei destinatari: bambini dai 6 ai 10 anni;
- interesse ad estendere eventualmente, in fase di disseminazione, le attività a fasce di età
immediatamente adiacenti, rivolgendosi a bambini immediatamente più piccoli ma anche
più grandi
- l'interesse al carattere manipolativo delle attività di laboratorio e dell'“imparare giocando”
.
3. Partner francesi
Le specificità rilevanti che emergono riguardano:
- età dei destinatari: ragazzi dai 16 ai 18 anni;
- interesse a metodologie che privilegino l'aspetto ludico, che favoriscano l'affettività e
l'interesse;
- interesse ad attività che privilegino l'approccio manipolativo e interattivo.

Fase 2:
ridefinizione delle specifiche dei prodotti.
Ai fini dell'adeguamento si procede alla ridefinizione delle caratteristiche specifiche dei prodotti
proposti dal Giardino di Archimede secondo parametri che possano permettere la valutazione della
miglior scelta del trasferimento in base alle caratteristiche ed esigenze dei destinatari

Numeri e conti presso gli antichi sumeri
Età
dei
destinatari Sono previste attività differenziate a partire dai 4 anni fino ad
secondo i possibili livelli arrivare alle scuole superiori (14-16 anni)
di difficoltà
Breve descrizione

Utilizzando “calculi” in terracotta e tavolette di argilla si
rappresentano i numeri e si eseguono i calcoli come
nell'antica Mesopotamia

Contenuti matematici

Rappresentazioni numeriche; sistemi di rappresentazione
additivi; basi di numerazione; operazioni aritmetiche (somme,
sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni); per i livelli avanzati
anche rappresentazione posizionale sessagesimale di interi e
razionali

Prerequisiti
minimi Nessuno. I laboratori nei livelli base possono essere utilizzati
richiesti agli alunni
per introdurre i contenuti matematici ancora non conosciuti.
A seconda dei prerequisiti posseduti dai partecipanti si può
scegliere di partire da un livello di difficoltà e servirsi
dell'attività come introduzione oppure come rafforzamento e
approfondimento di un determinato contenuto
Obiettivi delle attività

introduzione/rafforzamento/approfondimento di contenuti e
tecniche dell'aritmetica elementare; superamento di alcune
difficoltà dell'apprendimento grazie all'utilizzo di metodi
innovativi ispirati a sistemi di rappresentazione e calcolo
diversi dall'usuale che permettono di focalizzare e affrontare
separatamente alcuni nodi concettuali
introduzione alla storia della matematica e ad una visione
unitaria del sapere umano

Facilità di adattamento Massima. Le attività sono già predisposte in livelli di difficoltà
ad altri livelli di crescente. L'età consigliata per ciascun livello è solo indicativa:
difficoltà
a seconda della preparazione degli alunni è possibile riferirsi a
un livello precedente o successivo
Metodologia e caratteri L'idea innovativa che sta alla base del metodo utilizzato nei
innovativi
specifici laboratori consiste nell'individuare un particolare momento
dell'attività
storico nel quale si è avuto un importante contributo a un
nodo concettuale relativo allo sviluppo del sapere matematico
con il superamento, anche parziale e provvisorio, di una

difficoltà. Nel corso delle attività i partecipanti vengono
condotti a confrontarsi con quelle difficoltà e a superarle
attraverso l'utilizzo di quel contributo, opportunamente
riproposto e attualizzato. Questo permette di affrontare le
difficoltà in modo più graduale, incontrare metodi alternativi
di soluzione, valutare vantaggi e limiti di diverse strategie.
Le attività sono costituite da sperimentazione diretta:
contenuti e tecniche si provano direttamente riducendo al
minimo le istruzioni necessarie per favorire la “costruzione del
sapere”.
L'apprendimento viene favorito anche grazie all'ampliamento
delle esperienze a cui riferirsi per le successive astrazioni
necessarie all'acquisizione di un concetto.
Nel caso specifico dei laboratori dedicati ai sumeri i nodi
concettuali quali la registrazione di una quantità, la
rappresentazione simbolica, la rappresentazione scritta, la
manipolazione aritmetica delle quantità, i raggruppamenti e
le basi, le tecniche di calcolo, aspetti relativi a addizioni,
sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni, vantaggi e svantaggi di
una rappresentazione additiva o posizionale, vengono
riproposti attraverso i vari sviluppi del sistema di numerazione
che si registra in Mesopotamia a partire dagli antichi sumeri.
Integrazione
nel Si tratta di attività non previste dai programmi curricolari nella
programma curriculare forma proposta. I contenuti matematici affrontati sono però
quelli fondamentali nel programma di insegnamento della
scuola primaria. Riferimenti e collegamenti di contenuti
presenti nelle attività di ritrovano anche in altre aree
disciplinari nei programmi di insegnamento (vedi punto
successivo).
Si ricordano le raccomandazioni ministeriali sull'introduzione
di elementi di storia della matematica in classe
Possibilità
collegamenti
interdisciplinari

di Altissima: il contesto storico specifico e i materiali utilizzati
permettono inoltre lo sviluppo di un lavoro interdisciplinare
che coinvolga le discipline storiche (storia della
Mesopotamia), artistiche (lavorazione dell'argilla), linguistiche
(nascita della scrittura, scrittura cuneiforme).

Possibilità di lavoro in Alta: la gradualità dei livelli di difficoltà permette di utilizzare il
continuità verticale con laboratorio in classi successive e di lavorare in continuità con
altre classi
altri ordini scolastici. Il Giardino di Archimede ha sperimentato
progetti di continuità Infanzia-Primaria e Primaria-Secondaria
Inferiore
Prerequisiti
formatori
Contenuti
formatori
Stima

della

per

i Conoscenze matematiche di base

formazione Conoscenza del sistema sumero-babilonese. Cenni sulla
matematica mesopotamica e storia della numerazione.
Attività del laboratorio. Aspetti metodologici.
difficoltà Media. Si prevedono possibili difficoltà:

della
formatori

formazione - nell'acquisizione di una visione storica della matematica per
chi ne è digiuno
- nell'applicazione del metodo laboratoriale proposto per chi
non ha già precedenti esperienze

I geroglifici degli antichi egizi
Età
dei
destinatari Sono previste attività differenziate a partire dai 4 anni fino ad
secondo i possibili livelli arrivare alle scuole superiori (14-16 anni)
di difficoltà
Breve descrizione

Utilizzando i simboli geroglifici riproducibili attraverso appositi
timbri si rappresentano i numeri e si eseguono i calcoli come
nell'antico Egitto

Contenuti matematici

Rappresentazioni numeriche; sistemi di rappresentazione
additivi; basi di numerazione; rappresentazione e
interpretazione di numeri “grandi”; ordini di grandezza;
operazioni aritmetiche (somme, sottrazioni, moltiplicazioni,
divisioni); proprietà delle operazioni aritmetiche; operazioni
inverse; rappresentazione delle quantità frazionarie

Prerequisiti
minimi Nessuno. I laboratori nei livelli base possono essere utilizzati
richiesti agli alunni
per introdurre i contenuti matematici ancora non conosciuti.
A seconda dei prerequisiti posseduti dai partecipanti si può
scegliere di partire da un livello di difficoltà e servirsi
dell'attività come introduzione oppure come rafforzamento e
approfondimento di un determinato contenuto
Obiettivi delle attività

introduzione/rafforzamento/approfondimento di contenuti e
tecniche dell'aritmetica elementare; superamento di alcune
difficoltà dell'apprendimento grazie all'utilizzo di metodi
innovativi ispirati a sistemi di rappresentazione e calcolo
diversi dall'usuale che permettono di focalizzare e affrontare
separatamente alcuni nodi concettuali
introduzione alla storia della matematica e ad una visione
unitaria del sapere umano

Facilità di adattamento Massima. Le attività sono già predisposte in livelli di difficoltà
ad altri livelli di crescente. L'età consigliata per ciascun livello è solo indicativa:
difficoltà
a seconda della preparazione degli alunni è possibile riferirsi a
un livello precedente o successivo
Metodologia e caratteri L'idea innovativa che sta alla base del metodo utilizzato nei
innovativi
specifici laboratori consiste nell'individuare nelle conoscenze

dell'attività

matematiche dell'antico Egitto i contributi dell'epoca a nodi
concettuali relativi all'insegnamento matematico attuale e
nell'attingere alle tecniche storiche che hanno portato al
superamento, anche parziale e provvisorio, delle difficoltà
relative a quel nodo concettuale. Nel corso delle attività infatti
ai partecipanti vengono proposti quesiti, sotto forma di gioco,
che li spingono a confrontarsi con quelle difficoltà e vengono
condotti a superarle utilizzando le strategie già impiegate
nella matematica egizia, opportunamente riproposta e
attualizzata. Questo permette di affrontare le difficoltà in
modo più graduale, incontrare metodi alternativi di soluzione,
valutare vantaggi e limiti di diverse strategie.
Le attività sono costituite da sperimentazione diretta:
contenuti e tecniche si provano direttamente riducendo al
minimo le istruzioni necessarie per favorire la “costruzione del
sapere”.
L'apprendimento viene favorito anche grazie all'ampliamento
delle esperienze a cui riferirsi per le successive astrazioni
necessarie all'acquisizione di un concetto.
Nel caso specifico dei laboratori dedicati alla matematica
egizia i nodi concettuali quali la rappresentazione simbolica
scritta, gli ordini decimali, i cambi, le tecniche di riporto,
aspetti relativi a addizioni e sottrazioni, vantaggi e svantaggi di
una rappresentazione additiva o posizionale, le tecniche del
raddoppio e il loro uso nelle moltiplicazioni e divisioni,
le proprietà delle operazioni e loro utilizzo nel calcolo,
operazioni inverse, vengono riproposti attraverso la pratica
del calcolo secondo i metodi egizi.

Integrazione
nel Si tratta di attività non previste esplicitamente dai programmi
programma curriculare curricolari nella forma proposta. I contenuti matematici
affrontati sono però quelli fondamentali nel programma di
insegnamento della scuola primaria.
Riferimenti e
collegamenti di contenuti presenti nelle attività di ritrovano
anche in altre aree disciplinari nei programmi di
insegnamento (vedi punto successivo).
Si ricordano le raccomandazioni ministeriali sull'introduzione
di elementi di storia della matematica in classe
Possibilità
collegamenti
interdisciplinari

di Alta: il contesto storico permette inoltre lo sviluppo di un
lavoro interdisciplinare che coinvolga le discipline storiche
(storia della civiltà egizia), artistiche (arte egizia), linguistiche
(nascita della scrittura, scrittura geroglifica).

Possibilità di lavoro in Alta: la gradualità dei livelli di difficoltà permette di utilizzare il
continuità verticale con laboratorio in classi successive e di lavorare in continuità con
altre classi
altri ordini scolastici. Il Giardino di Archimede ha sperimentato
progetti di continuità Infanzia-Primaria e Primaria-Secondaria
Inferiore
Prerequisiti

per

i Conoscenze matematiche di base

formatori
Contenuti
formatori

formazione Conoscenza del sistema di numerazione egizio. Cenni sulla
matematica egizia e storia della numerazione. Attività del
laboratorio. Aspetti metodologici.

Stima della difficoltà Medio-bassa. Si prevedono possibili difficoltà:
della
formazione - nell'acquisizione di una visione storica della matematica per
formatori
chi ne è digiuno
- nell'applicazione del metodo laboratoriale proposto per chi
non ha già precedenti esperienze

Regoli per il calcolo
Età
dei
destinatari 9 – 18 anni
secondo i possibili livelli
di difficoltà
Breve descrizione

Si scopre il funzionamento di diverse tipologie di regoli con cui
si eseguono moltiplicazioni, divisioni, estrazioni di radici

Contenuti matematici

Algoritmi di calcolo, proprietà delle operazioni, radici e loro
calcolo, storia e funzionamento delle macchine calcolatrici

Prerequisiti
minimi Calcolo aritmetico di base
richiesti agli alunni
Obiettivi delle attività

introduzione/rafforzamento/approfondimento di contenuti e
tecniche dell'aritmetica elementare; superamento di alcune
difficoltà dell'apprendimento grazie all'utilizzo di metodi
innovativi
introduzione alla storia della matematica e in particolare ai
contributi all'automatizzazione del calcolo

Facilità di adattamento Bassa. Il livello di difficoltà può essere adeguato solamente
ad altri livelli di scegliendo esempi più o meno complessi e insistendo o meno
difficoltà
su alcune attività o tralasciandone parte.
Metodologia e caratteri L'idea innovativa che sta alla base del metodo utilizzato nei
innovativi
specifici laboratori consiste nel ricorso diretto a dispositivi di epoche
dell'attività
passate (XVI e XIX secolo) che stupiscono per la loro efficacia
in rapporto alla semplicità meccanica del funzionamento. La
struttura matematica emerge dal tentativo di ritrovare le
proprietà che stanno alla base della loro costruzione
evidenziando quali difficoltà concettuali si traducano in
difficoltà di costruzione meccanica.
Nel corso delle attività ai partecipanti vengono proposti
quesiti, sotto forma di gioco, che li spingono a confrontarsi
con quelle difficoltà e vengono condotti a superarle
utilizzando
le esperienze precedenti.

Le attività sono costituite da sperimentazione diretta:
contenuti e tecniche si provano direttamente riducendo al
minimo le istruzioni necessarie per favorire la “costruzione del
sapere”.
Integrazione
nel Si tratta di attività non previste esplicitamente dai programmi
programma curriculare curricolari nazionali.
Si ricordano le raccomandazioni ministeriali sull'introduzione
di elementi di storia della matematica in classe
Possibilità
collegamenti
interdisciplinari

di Medio-bassa

Possibilità di lavoro in Medio-bassa: si può prevedere un primo approccio che si
continuità verticale con limita all'utilizzo e un successivo approccio (a livello scolastico
altre classi
più alti) che affronti il funzionamento
Prerequisiti
formatori
Contenuti
formatori

per

i Conoscenze matematiche di base

formazione Cenni storici sugli inventori degli strumenti. Utilizzo degli
strumenti. Funzionamento degli strumenti. Proprietà
matematiche. Attività da svolgersi in sede di laboratorio.
Aspetti metodologici.

Stima della difficoltà Bassa: le attività sono fortemente strutturate
della
formazione
formatori

Un ponte sul Mediterraneo: Leonardo Pisano, il Liber abaci e la rinascita della matematica in
Occidente
Età
dei
destinatari 10 – 18 anni, con attività differenziate a seconda dell'età
secondo i possibili livelli
di difficoltà
Breve descrizione

Attraverso la scelta di passi tratti dal Liber abaci si esplora la
matematica del tardo medioevo e inizio rinascimento, nella
parte dell'aritmetica, della risoluzione dei problemi, della
prima introduzione dell'algebra

Contenuti matematici

Sistema di rappresentazione decimale posizionale, algoritmi
per le operazioni aritmetiche, risoluzione di problemi,
equazioni di secondo grado

Prerequisiti
minimi Dipende dal livello di difficoltà:
richiesti agli alunni
livello base: aritmetica di base
livello intermedio: proporzioni e equazioni di primo grado
livello avanzato: equazioni di secondo grado

Obiettivi delle attività

introduzione/rafforzamento/approfondimento di contenuti e
tecniche dell'aritmetica elementare, della risoluzione di
problemi, dell'algebra; superamento di alcune difficoltà
dell'apprendimento legate al simbolismo e al linguaggio
astratto dell'algebra grazie all'utilizzo di schemi e formule
verbali e algebra retorica come nei testi di abaco
introduzione alla storia della matematica e avvicinamento
diretto ad uno dei testi fondamentali per lo sviluppo della
matematica

Facilità di adattamento Media. Alcuni problemi possono essere semplificati e
ad altri livelli di riproposti in forme diverse.
difficoltà
Metodologia e caratteri L'idea innovativa che sta alla base del metodo utilizzato in
innovativi
specifici questo laboratorio consiste nell'utilizzo diretto di un
dell'attività
complesso e fondamentale testo storico qual è il Liber abaci
per apprendere delle tecniche di risoluzione che vanno dal
calcolo di operazioni aritmetiche alla soluzione di problemi
alla risoluzione di equazioni. L'impiego di tecniche differenti
dalle attuali permette di superare alcune possibili difficoltà.
Nelle attività del livello medio-alto il lavoro è diretto in
particolare alle difficoltà legate al formalismo e al linguaggio
astratto tipico dell'algebra moderna. Ritornando ad un
momento storico in cui non si fa uso di formalismi e tanto i
procedimenti quanto le formule e le formule risolutive
vengono espresse estesamente per mezzo di espressioni
verbali permette di accantonare la difficoltà e
successivamente di recuperare il significato del linguaggio
formale.
Integrazione
nel Si tratta di attività non previste esplicitamente dai programmi
programma curriculare curricolari nella forma proposta. I contenuti matematici
affrontati sono però riferibili ai programmi di insegnamento
della scuola secondaria inferiore e superiore.
Si
raccorda
con
le
raccomandazioni
ministeriali
sull'introduzione di elementi di storia della matematica in
classe
Possibilità
collegamenti
interdisciplinari

di Medio-alta: il contesto storico esplorato in particolare nei
pannelli permette inoltre lo sviluppo di un lavoro
interdisciplinare che coinvolga le discipline storico-filosofico e
che approfondiscano il legame interculturale tra l'occidente e
il mondo arabo-islamico

Possibilità di lavoro in Alta: ogni livello scolastico trova la sua rispondenza in una
continuità verticale con parte dei laboratori: dall'aritmetica, proponibile anche alla
altre classi
scuola primaria, procedendo fino all'algebra, che interessa le
scuole secondarie superiori.
Prerequisiti
formatori

per

i Conoscenze matematiche di base. Elementi di algebra.
Equazioni di secondo grado (per il livello avanzato)

Contenuti
formatori

formazione Introduzione al Liber abaci con cenni storici. Analisi di alcuni
passi. Attività del laboratorio. Aspetti metodologici.

Stima della difficoltà Medio-bassa
della
formazione
formatori

Pitagora e il suo Teorema - ludico
Età
dei
destinatari 12 – 18 anni
secondo i possibili livelli
di difficoltà
Breve descrizione

Utilizzando dei puzzle in legno si gioca con il teorema di
Pitagora scoprendone estensioni e generalizzazioni

Contenuti matematici

Teorema di Pitagora, aree e equiscomponibilità, similitudine,
procedimenti dimostrativi, teorema di Euclide, teorema di
Pappo.

Prerequisiti
minimi Conoscenze geometriche di base; triangoli, aree.
richiesti agli alunni
A seconda dei prerequisiti posseduti dai partecipanti si può
utilizzare il laboratorio per introdurre il teorema di Pitagora
oppure per approfondirne alcuni aspetti
Obiettivi delle attività

introduzione/rafforzamento/approfondimento del teorema di
Pitagora e aspetti ad esso legati

Facilità di adattamento Medio-bassa. Il laboratorio è centrato sul teorema di Pitagora.
ad altri livelli di Ad un livello avanzato si può insistere sulle generalizzazioni
difficoltà
che viceversa possono essere sorvolate ad un primo livello.
Metodologia e caratteri L'idea innovativa che sta alla base del metodo utilizzato nel
innovativi
specifici laboratorio dedicato al teorema di Pitagora consiste
dell'attività
nell'utilizzo di una matematica “da toccare”, fatta con pezzi di
legno invece che formule e disegni. La parte manipolativa è
intesa come parte euristica. Dalla riflessione su ciò che
funziona e perché si trasmette il contenuto matematico che
ne è sotteso.
L'aspetto ludico in questi laboratori è molto accentuato e i
ragazzi vengono coinvolti nelle appassionanti sfide di risolvere
i puzzle.
L'aspetto divertente e sdrammatizzante unito ad una
visualizzazione geometrica favorita dalla manipolazione
concreta
degli
oggetti
favorisce
il
permanere
dell'apprendimento dei contenuti matematici.
Integrazione
nel Alta: si tratta di argomenti previsti dai programmi nazionali
programma curriculare nella Scuola Secondaria inferiore e Superiore
Possibilità
collegamenti

di Media: si può prevedere lo sviluppo di un lavoro
interdisciplinare che coinvolga le discipline storico-filosofiche

interdisciplinari

e artistiche

Possibilità di lavoro in Medio-bassa: secondo quanto previsto per il teorema di
continuità verticale con Pitagora
altre classi
Prerequisiti
formatori
Contenuti
formatori

per

i Conoscenze matematiche di base; teorema di Pitagora,
similitudine.

formazione Cenni storici sul teorema di Pitagora. Contenuti matematici
dei puzzle. Attività del laboratorio. Aspetti metodologici.

Stima della difficoltà Medio-bassa.
della
formazione
formatori

Pitagora e il suo Teorema - storico
Età
dei
destinatari 12 – 18 anni
secondo i possibili livelli
di difficoltà
Breve descrizione

Materiali per la gestione di una mostra storica dedicata a
Pitagora e il suo teorema

Contenuti matematici

Teorema di Pitagora, scuola pitagorica,
procedimenti dimostrativi

Prerequisiti
minimi Conoscenze geometriche di base; triangoli, aree, teorema di
richiesti agli alunni
Pitagora
Obiettivi delle attività

introduzione/rafforzamento/approfondimento del teorema di
Pitagora e aspetti storici ad esso legati

Facilità di adattamento Bassa.
ad altri livelli di
difficoltà
Metodologia e caratteri L'idea innovativa che sta alla base del laboratorio è quello di
innovativi
specifici fornire materiali e competenze per la gestione di una mostra
dell'attività
storica dedicata al teorema di Pitagora.
Integrazione
nel Media: si tratta di complementi storici rispetto ad argomenti
programma curriculare previsti dai programmi nazionali nella Scuola Secondaria
Inferiore e Superiore
Possibilità
collegamenti
interdisciplinari

di Medio-alta: i contenuti coinvolgono le discipline storicofilosofiche

Possibilità di lavoro in Bassa
continuità verticale con
altre classi

Prerequisiti
formatori
Contenuti
formatori

per

i Conoscenze matematiche di base; teorema di Pitagora,
similitudine.

formazione Cenni storici sul teorema di Pitagora. Attività del laboratorio.
Aspetti metodologici.

Stima della difficoltà Medio-bassa.
della
formazione
formatori

Piccola storia del calcolo infinitesimale
Età
dei
destinatari 16 - 18 anni
secondo i possibili livelli
di difficoltà
Breve descrizione

Approccio all'analisi infinitesimale mediante l'utilizzo di fonti
storiche

Contenuti matematici

Analisi infinitesimale: derivate, integrali; calcolo di tangenti;
calcolo di aree

Prerequisiti
minimi Analisi infinitesimale: derivate, integrali; calcolo di tangenti;
richiesti agli alunni
calcolo di aree
Obiettivi delle attività

introduzione/rafforzamento/approfondimento dei principali
concetti dell'analisi infinitesimale; rafforzamento della
conoscenza del loro significato e del significato dei formalismi;
conoscenza del loro sviluppo storico

Facilità di adattamento Bassa. Il laboratorio richiede conoscenze tecniche specifiche
ad altri livelli di
difficoltà
Metodologia e caratteri L'idea innovativa che sta alla base del metodo utilizzato in
innovativi
specifici questo laboratorio consiste nell'utilizzo diretto della storia
dell'attività
della matematica attraverso la scelta di fonti ed episodi
significativi nell'introduzione dell'analisi infinitesimale.
Ci si avvicina ai problemi che stanno alla base dello sviluppo
del calcolo, termine che denotava l'analisi,
e si suggerisce il confronto tra i diversi metodi (Leibniz,
Newton). Apprendere la matematica attraverso la sua storia
passa in questo caso dalla conoscenza delle varie sfaccettature
che stanno all'origine della disciplina e dei motivi del
prevalere di un metodo sull'altro.
Integrazione
nel Alta: si tratta di argomenti previsti dai programmi nazionali
programma curriculare nei diversi anni della Scuola Secondaria Superiore, a seconda
del tipo di Scuola
Possibilità
collegamenti
interdisciplinari

di Media: si può prevedere lo sviluppo di un lavoro
interdisciplinare che coinvolga le discipline storico-filosofiche

Possibilità di lavoro in Bassa
continuità verticale con
altre classi
Prerequisiti
formatori
Contenuti
formatori

per

i Conoscenze matematiche avanzate; analisi matematica

formazione Cenni storici sull'origine del calcolo. Presentazione dei
materiali di laboratorio. Attività del laboratorio. Aspetti
metodologici.

Stima della difficoltà Media.
della
formazione
formatori

Fase 3:
Ipotesi di trasferimento
Si procede ad un'ipotesi di trasferimento dei prodotti che definisca quali prodotti a quali
destinatari.
In questa ipotesi si tiene conto:





delle caratteristiche specifiche di ciascun prodotto di trasferimento
delle specificità dei destinatari e dei contesti di trasferimento
degli obiettivi previsti dal progetto (e in particolare l'agevolare la diffusione dei prodotti)
delle possibili modalità di svolgimento della formazione formatori (da definire e attuare in una
successiva fase del progetto).

Tenendo conto del numero dei formatori che parteciperanno alla fase successiva e ai destinatari
finali indiretti del progetto si ha la seguente ripartizione dei contesti del trasferimento:

Destinatari finali indiretti
Età 6-10
Destinazione

Italia

Scuola
Primaria
2 formatori

Grecia

Età 10-14

Età 14-16

Scuola
Secondaria
Inferiore
2 formatori

Scuola
Secondaria
Superiore
2 formatori

Età 16-18

Econometrica
2 formatori

Francia

Credij
2 formatori

Considerando i precedenti aspetti si procede alla seguente ipotesi di trasferimento.
Si prevede di assegnare due laboratori a ciascuna fascia di età individuabile fra i destinatari finali
indiretti secondo la ripartizione che segue.
3.1.

Destinazione: Italia

Laboratori assegnati:
 Numeri e conti presso gli antichi sumeri;
 I geroglifici degli antichi egizi;
 Pitagora e il suo Teorema - ludico;
 Regoli per il calcolo.
Si elimina, rispetto al programma iniziale proposto, Un ponte sul Mediterraneo: Leonardo Pisano, il
Liber abaci e la rinascita della matematica in Occidente. Anche per le Scuole Secondarie italiane si
propone Regoli per il Calcolo.
Nello specifico:
Scuola Primaria:
 Numeri e conti presso gli antichi sumeri;
 I geroglifici degli antichi egizi.
Scuola Secondaria Inferiore
 I geroglifici degli antichi egizi;
 Regoli per il calcolo.
Scuola Secondaria Superiore
 Regoli per il calcolo;
 Pitagora e il suo Teorema - ludico.
Principali motivazioni della scelta
La scelta tiene in conto il collegamento tra le diverse Scuole che partecipano al progetto. E'
sembrato importante poter prevedere un lavoro in continuità tra le scuole. La scelta apre la
possibilità di un successivo allargamento dei destinatari agli ordini scolastici successivi o
precedenti.
Si è operata una scelta che rendesse l'offerta il più possibile diversificata possibile. Si è anche
scelto di proporre uno stesso laboratorio (I geroglifici degli antichi egizi) sia alla Primaria che alla
Secondaria Inferiore in modo da avviare già in fase di formazione un progetto di continuità. Si è alla
fine scelto di privilegiare la possibilità di confronto tra i diversi paesi assegnando alle stesse fasce di
età gli stessi laboratori.

3.2.

Destinazione: Grecia

Laboratori assegnati:
 Numeri e conti presso gli antichi sumeri;
 I geroglifici degli antichi egizi.
Principali motivazioni della scelta
Nella fascia di età considerata, i laboratori scelti sono risultati i più idonei ad adattarsi a sistemi
scolastici differenti da quello italiano. Per la caratteristica di avere livelli di difficoltà crescenti in
modo graduale e richiedere conoscenze tecniche che si limitano a quelle di base appaiono infatti
estremamente adatti ad adeguarsi alle conoscenze previste per il livello di età nel rispetto di
eventuali differenze previste dai rispettivi programmi scolastici nazionali. Presentano facilità di
eventuale estensione delle attività a fasce di età immediatamente adiacenti, potendo rivolgersi a
bambini immediatamente più piccoli ma anche anche più grandi. Presentano uno spiccato
carattere manipolativo e una comunicazione basata sull'“imparare giocando” .

3.3.

Destinazione: Francia

Laboratori assegnati:
 Pitagora e il suo teorema - ludico;
 Regoli per il calcolo.
Principali motivazioni della scelta
Considerando l'interesse dei destinatari a metodologie che privilegino l'aspetto ludico, che
favoriscano l'affettività e l'interesse dei partecipanti e che privilegino l'approccio manipolativo e
interattivo, fra i prodotti utili per la fascia di età dei destinatari finali indiretti quelli prescelti sono
risultati i più idonei. Sono infatti caratterizzati dall'essere generalmente molto apprezzati (anche
dal pubblico adulto) per il loro carattere ludico e motivante. Nel corso delle attività per risolvere i
quesiti che vengono sottoposti si ricorre all'utilizzo diretto dei puzzle, nel caso di “Pitagora e il suo
teorema”, o dei regoli, nel caso del secondo laboratorio. Non ci si serve di risorse scritte né come
fonti né come elaborati, ma di materiali concreti e linguaggio non formale. La metodologia di
impiego si distacca dunque in modo più evidente dalla classica lezione scolastica. Per le
caratteristiche dei materiali e delle modalità di impiego e per il fatto che le varie attività
richiedono un basso livello di competenze tecniche, tali laboratori risultano soddisfacenti e
stimolanti e in grado di coinvolgere anche i partecipanti meno preparati.
Si presentano anche come mezzo di rafforzamento, approfondimento ed estensione di contenuti
dei programmi scolastici, in particolare il laboratorio “Pitagora e il suo teorema”, permettendo di
stimolare la riflessione sulla relazione tra ragionamento euristico e ragionamento matematico.

Tabella riassuntiva assegnazione dei laboratori:
destinatari

età scolari

laboratori

Scuola Primaria
Basilicata

6-10

Numeri e conti presso gli
antichi sumeri

Scuola Primaria
Basilicata

6-10

I geroglifici degli antichi egizi

Scuola Secondaria Inferiore
Basilicata

10-14

I geroglifici degli antichi egizi

Scuola Secondaria Inferiore
Basilicata

10-14

Regoli per il calcolo

Scuola Secondaria Superiore
Basilicata

14-18

Pitagora e il suo Teorema ludico

Scuola Secondaria Superiore
Basilicata

14-18

Regoli per il calcolo

Econometrica

6-10

Numeri e conti presso gli
antichi sumeri

Econometrica

6-10

I geroglifici degli antichi egizi

Credij

16-18

Regoli per il calcolo

Credij

16-18

Pitagora e il suo Teorema ludico

Trasferimento dei prodotti: traccia di attuazione
In base all'ipotesi di trasferimento dei prodotti si delinea il programma di massima della successiva
fase di trasferimento: formazione formatori.
Vista la differenziazione nell'assegnamento dei vari laboratori, per ottimizzare il lavoro in presenza,
si prevede di individuare tre momenti distinti in cui concentrare la formazione dei formatori
italiani, francesi, greci. In particolare si prevedono gli incontri di formazione in presenza secondo
un calendario riassunto nella seguente tabella:

5 - 6 settembre 2011

3 formatori Basilicata
Primaria + Secondaria Inferiore

Numeri e conti presso
gli antichi sumeri
I geroglifici degli antichi
egizi
Regoli per il calcolo

8 - 9 settembre 2011

2 formatori Basilicata
Secondaria Superiore

Regoli per il calcolo
Pitagora e il suo Teorema
- ludico

24, 25, 26 agosto 2011

2 formatori Credij

Pitagora e il suo Teorema

- ludico
Regoli per il calcolo
24, 25, 26 agosto 2011

2 formatori Econometrica

Numeri e conti presso gli
antichi sumeri
I geroglifici degli antichi
egizi

Scheda di trasferimento dei prodotti
W.P.3
destinazione: Italia
Agosto 2011
A seguito nell'analisi delle caratteristiche specifiche dei destinatari del trasferimento si individuano
all'interno dei prodotti di trasferimento previsti dal progetto i laboratori più idonei ad essere
adattati e trasferiti nel contesto geografico in esame:
1.
2.
3.
4.

Numeri e conti presso gli antichi sumeri
I geroglifici degli antichi egizi
Pitagora e il suo Teorema - ludico
Regoli per il calcolo

Con il seguente assegnamento per ordine scolastico:
Destinatari finali indiretti
Età 6-10

Età 10-14

Età 14-18

Scuola Primaria

Scuola Secondaria Inferiore

Scuola Secondaria Superiore

Numeri e conti presso gli
antichi sumeri
I geroglifici degli antichi egizi

Regoli per il calcolo
Pitagora e il suo Teorema - ludico

Principali motivazioni della scelta
La scelta tiene in conto il collegamento tra le diverse Scuole che partecipano al progetto. E'
sembrato importante poter prevedere un lavoro in continuità tra le scuole. La scelta apre la
possibilità di un successivo allargamento dei destinatari agli ordini scolastici successivi o
precedenti.
Si è operata una scelta che rendesse l'offerta il più possibile diversificata possibile. Si è anche
scelto di proporre uno stesso laboratorio (I geroglifici degli antichi egizi) sia alla Primaria che alla
Secondaria Inferiore in modo da avviare già in fase di formazione un progetto di continuità. In
modo analogo la scelta dei Regoli per il calcolo, al posto di Un ponte sul Mediterraneo previsto in
una prima fase, sia per la Secondaria Inferiore che Superiore apre la possibilità di un progetto di
continuità tra le scuole italiane e la possibilità di un confronto diretto tra scuole italiane e francesi
con destinatari indiretti della stessa età.

Di seguito le schede riassuntive con le caratteristiche tecniche dei cinque laboratori.

Numeri e conti presso gli antichi sumeri
Età dei destinatari
nel presente progetto

6-10 anni
secondo livelli differenziati di difficoltà

Possibile estensione

Sono possibili attività a partire dai 4 anni fino ad arrivare alle scuole
superiori (14-16 anni)

Breve descrizione

Utilizzando “calculi” in terracotta e tavolette di argilla si rappresentano
i numeri e si eseguono i calcoli come nell'antica Mesopotamia

Contenuti matematici

Rappresentazioni numeriche; sistemi di rappresentazione additivi; basi
di numerazione; operazioni aritmetiche (somme, sottrazioni,
moltiplicazioni, divisioni); per i livelli avanzati anche rappresentazione
posizionale sessagesimale di interi e razionali

Prerequisiti minimi richiesti Nessuno. I laboratori nei livelli base possono essere utilizzati per
agli alunni
introdurre i contenuti matematici ancora non conosciuti. A seconda dei
prerequisiti posseduti dai partecipanti si può scegliere di partire da un
livello di difficoltà e servirsi dell'attività come introduzione oppure
come rafforzamento e approfondimento di un determinato contenuto
Obiettivi delle attività

introduzione/rafforzamento/approfondimento di contenuti e tecniche
dell'aritmetica elementare; superamento di alcune difficoltà
dell'apprendimento grazie all'utilizzo di metodi innovativi ispirati a
sistemi di rappresentazione e calcolo diversi dall'usuale che
permettono di focalizzare e affrontare separatamente alcuni nodi
concettuali.
Introduzione alla storia della matematica e ad una visione unitaria del
sapere umano

Facilità di adattamento ad Massima.
altri livelli di difficoltà
Prerequisiti per i formatori
Contenuti
formatori

Conoscenze aritmetiche di base

formazione Conoscenza del sistema sumero-babilonese. Cenni sulla matematica
mesopotamica e storia della numerazione. Utilizzo dei materiali.
Attività del laboratorio. Aspetti metodologici.

Materiali
forniti

4 set di “calculi” in terracotta che riproducono i diversi simboli
numerici sumeri; plastilina e stili; presentazioni in power-point per lo
svolgimento delle attività; manualetto di formazione e istruzioni d'uso;
libro “Uri, il piccolo sumero”

Costo dei materiali

500 euro

I geroglifici degli antichi egizi
Età dei destinatari
nel presente progetto

6-14 anni
secondo livelli differenziati di difficoltà

Possibile estensione

Sono possibili attività a partire dai 4 anni fino ad arrivare alle scuole
superiori (14-16 anni)

Breve descrizione

Utilizzando i simboli geroglifici riproducibili attraverso appositi timbri si
rappresentano i numeri e si eseguono i calcoli come nell'antico Egitto

Contenuti matematici

Rappresentazioni numeriche; sistemi di rappresentazione additivi; basi
di numerazione; rappresentazione e interpretazione di numeri
“grandi”; ordini di grandezza; operazioni aritmetiche (somme,
sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni); proprietà delle operazioni
aritmetiche; operazioni inverse; rappresentazione delle quantità
frazionarie

Prerequisiti minimi richiesti Nessuno. I laboratori nei livelli base possono essere utilizzati per
agli alunni
introdurre i contenuti matematici ancora non conosciuti. A seconda dei
prerequisiti posseduti dai partecipanti si può scegliere di partire da un
livello di difficoltà e servirsi dell'attività come introduzione oppure
come rafforzamento e approfondimento di un determinato contenuto
Obiettivi delle attività

introduzione/rafforzamento/approfondimento di contenuti e tecniche
dell'aritmetica elementare; superamento di alcune difficoltà
dell'apprendimento grazie all'utilizzo di metodi innovativi ispirati a
sistemi di rappresentazione e calcolo diversi dall'usuale che
permettono di focalizzare e affrontare separatamente alcuni nodi
concettuali
introduzione alla storia della matematica e ad una visione unitaria del
sapere umano

Facilità di adattamento ad Massima.
altri livelli di difficoltà
Prerequisiti per i formatori
Contenuti
formatori

Conoscenze aritmetiche di base

formazione Conoscenza del sistema di numerazione egizio. Cenni sulla matematica
egizia e storia della numerazione. Attività del laboratorio. Aspetti
metodologici.

Materiali

4 set di 7 timbri che riproducono i diversi simboli numerici egizi;
presentazioni in power-point per lo svolgimento delle attività;
manualetto di formazione e istruzioni d'uso; libro “Ahmose e i 999.999
lapislazzuli”

Costo dei materiali

500 euro

Pitagora e il suo Teorema - ludico
Età dei destinatari
nel presente progetto

14 – 18 anni

Possibile estensione

Sono possibili attività a partire dai 10-12 anni (in accordo con i
programmi scolastici nazionali)

Breve descrizione

Utilizzando dei puzzle in legno si gioca con il teorema di Pitagora
scoprendone estensioni e generalizzazioni

Contenuti matematici

Teorema di Pitagora, aree e equiscomponibilità, similitudine,
procedimenti dimostrativi, teorema di Euclide, teorema di Pappo.

Prerequisiti minimi richiesti Conoscenze geometriche di base; triangoli, aree.
agli alunni
A seconda dei prerequisiti posseduti dai partecipanti si può utilizzare il
laboratorio per introdurre il teorema di Pitagora oppure per
approfondirne alcuni aspetti
Obiettivi delle attività

introduzione/rafforzamento/approfondimento del teorema di Pitagora
e aspetti ad esso legati; superamento di alcune difficoltà
dell'apprendimento grazie all'utilizzo di metodi innovativi basati sulla
manipolazione e l'interattività

Facilità di adattamento ad Medio-bassa
altri livelli di difficoltà
Prerequisiti per i formatori
Contenuti
formatori

Conoscenze matematiche di base; teorema di Pitagora, similitudine.

formazione Cenni storici sul teorema di Pitagora. Contenuti matematici dei puzzle.
Attività del laboratorio. Aspetti metodologici.

Materiali
forniti

7 puzzles in legno di dimensioni 50×60×0,8 cm così distribuiti:
4.
2 puzzles con il teorema di Pitagora classico,
5.

1 puzzle con la sua dimostrazione,

6.

1 puzzle con il teorema di Pitagora con esagoni,

7.

1 puzzle con il teorema di Pitagora con stelle,

8.

1 puzzle con il teorema di Euclide,

9.

1 puzzle con il teorema di Pappo.

Manualetto informativo e con istruzioni d'uso.
Costo dei materiali

600 euro

Regoli per il calcolo
Età dei destinatari
nel presente progetto

10-16 anni

Possibile estensione

Sono possibili attività a partire dai 9 anni

Breve descrizione

Si scopre il funzionamento di diverse tipologie di regoli con cui si
eseguono moltiplicazioni, divisioni, estrazioni di radici

Contenuti matematici

Algoritmi di calcolo, proprietà delle operazioni, radici e loro calcolo,
storia e funzionamento delle macchine calcolatrici

Prerequisiti minimi richiesti Calcolo aritmetico di base
agli alunni
Obiettivi delle attività

introduzione/rafforzamento/approfondimento di contenuti e tecniche
dell'aritmetica elementare; superamento di alcune difficoltà
dell'apprendimento grazie all'utilizzo di metodi innovativi; recupero
dell'affettività e interesse verso la disciplina matematica grazie
all'aspetto ludico delle attività;
introduzione alla storia della matematica e in particolare ai contributi
all'automatizzazione del calcolo

Facilità di adattamento ad Bassa
altri livelli di difficoltà
Prerequisiti per i formatori
Contenuti
formatori

Conoscenze aritmetiche di base

formazione Cenni storici sugli inventori degli strumenti. Utilizzo degli strumenti.
Funzionamento degli strumenti. Proprietà matematiche. Attività da
svolgersi in sede di laboratorio. Aspetti metodologici.

Materiali



pezzi.

4 gruppi di "regoli di Nepero", in legno, ognuno di 11

4 gruppi di "regoli di Genaille-Lucas"
moltiplicazione, in legno, ognuno di 11 pezzi.


per

la

4 gruppi di "regoli di Genaille-Lucas" per la divisione, in
legno, ognuno di 11 pezzi.


4 set del "promptuarium di Nepero" per la moltiplicazione
a più cifre, in legno, ognuno di 21 pezzi.


4 set dei "quadrati di Nepero" in legno, per l'estrazione
della radice quadrata.


Costo dei materiali



presentazioni da proiettare.



manualetto informativo e con istruzioni d'uso

600 euro

Scheda di trasferimento dei prodotti
W.P.3
destinazione: Francia
partner: Credij
Agosto 2011
A seguito nell'analisi delle caratteristiche specifiche dei destinatari del trasferimento si individuano
all'interno dei prodotti di trasferimento previsti dal progetto i due più idonei ad essere adattati e
trasferiti nel contesto geografico in esame:
5. Pitagora e il suo teorema - ludico
6. Regoli per il calcolo
Principali motivazioni della scelta
Si è considerato l'interesse dei destinatari a metodologie che privilegino l'aspetto ludico, che
favoriscano l'affettività e l'interesse dei partecipanti e che privilegino l'approccio manipolativo e
interattivo. I prodotti scelti sono infatti caratterizzati dall'essere generalmente molto apprezzati
(anche dal pubblico adulto) per il loro carattere ludico e motivante. La metodologia prevede
l'impiego di materiali concreti e linguaggio non formale: si utilizzano direttamente i puzzle, nel caso
di “Pitagora e il suo teorema”, o dei regoli, nel caso del secondo laboratorio, senza servirsi di
risorse scritte né come fonti né come elaborati. Per le caratteristiche dei materiali per le modalità
di impiego le varie attività richiedono un basso livello di prerequisiti. Tali laboratori risultano in
grado di coinvolgere anche i partecipanti meno preparati. Si presentano anche come mezzo di
rafforzamento, approfondimento ed estensione di contenuti dei programmi scolastici,
permettendo di stimolare la riflessione sulla relazione tra ragionamento euristico e ragionamento
matematico.
Di seguito le schede riassuntive con le caratteristiche tecniche dei due laboratori.

Pitagora e il suo Teorema - ludico
Età dei destinatari
nel presente progetto

Docenti o formatori in istituti di istruzione professionale (vocational
schools)

Possibile estensione

Sono possibili attività per alunni a partire dai 10-12 anni (in accordo
con i programmi scolastici)

Breve descrizione

Utilizzando dei puzzle in legno si gioca con il teorema di Pitagora
scoprendone estensioni e generalizzazioni

Contenuti matematici

Teorema di Pitagora, aree e equiscomponibilità, similitudine,
procedimenti dimostrativi, teorema di Euclide, teorema di Pappo.

Prerequisiti minimi richiesti Conoscenze geometriche di base; triangoli, aree.
agli alunni
A seconda dei prerequisiti posseduti dai partecipanti si può utilizzare il
laboratorio per introdurre il teorema di Pitagora oppure per

approfondirne alcuni aspetti
Obiettivi delle attività

introduzione/rafforzamento/approfondimento del teorema di Pitagora
e aspetti ad esso legati; superamento di alcune difficoltà
dell'apprendimento grazie all'utilizzo di metodi innovativi basati sulla
manipolazione e l'interattività

Facilità di adattamento ad Medio-bassa
altri livelli di difficoltà
Prerequisiti per i formatori
Contenuti
formatori

Conoscenze matematiche richieste per docenza in scuole superiori

formazione Cenni storici sul teorema di Pitagora. Contenuti matematici dei puzzle.
Attività del laboratorio. Aspetti metodologici.

Materiali
forniti

7 puzzles in legno di dimensioni 50×60×0,8 cm così distribuiti:
10. 2 puzzles con il teorema di Pitagora classico,
11. 1 puzzle con la sua dimostrazione,
12. 1 puzzle con il teorema di Pitagora con esagoni,
13. 1 puzzle con il teorema di Pitagora con stelle,
14. 1 puzzle con il teorema di Euclide,
15. 1 puzzle con il teorema di Pappo.
Manualetto informativo e con istruzioni d'uso.

Stima cartelle da tradurre

Manualetto: 7 cartelle (3320 parole circa)

Costo dei materiali
(traduzioni escluse)

600 euro

Regoli per il calcolo
Età dei destinatari
nel presente progetto

Docenti o formatori in istituti di istruzione professionale (vocational
schools)

Possibile estensione

Sono possibili attività per alunni a partire dai 9 anni

Breve descrizione

Si scopre il funzionamento di diverse tipologie di regoli con cui si
eseguono moltiplicazioni, divisioni, estrazioni di radici

Contenuti matematici

Algoritmi di calcolo, proprietà delle operazioni, radici e loro calcolo,
storia e funzionamento delle macchine calcolatrici

Prerequisiti minimi richiesti Calcolo aritmetico di base
agli alunni
Obiettivi delle attività

introduzione/rafforzamento/approfondimento di contenuti e tecniche
dell'aritmetica elementare; superamento di alcune difficoltà
dell'apprendimento grazie all'utilizzo di metodi innovativi; recupero
dell'affettività e interesse verso la disciplina matematica grazie
all'aspetto ludico delle attività;
introduzione alla storia della matematica e in particolare ai contributi
all'automatizzazione del calcolo

Facilità di adattamento ad Bassa
altri livelli di difficoltà
Prerequisiti per i formatori
Contenuti
formatori

Conoscenze matematiche richieste per docenza in scuole superiori

formazione Cenni storici sugli inventori degli strumenti. Utilizzo degli strumenti.
Funzionamento degli strumenti. Proprietà matematiche. Attività da
svolgersi in sede di laboratorio. Aspetti metodologici.

Materiali



4 gruppi di "regoli di Nepero", in legno, ognuno di 11 pezzi.

4 gruppi di "regoli di Genaille-Lucas" per la moltiplicazione, in
legno, ognuno di 11 pezzi.


4 gruppi di "regoli di Genaille-Lucas" per la divisione, in legno,
ognuno di 11 pezzi.


4 set del "promptuarium di Nepero" per la moltiplicazione a
più cifre, in legno, ognuno di 21 pezzi.


4 set dei "quadrati di Nepero" in legno, per l'estrazione della
radice quadrata.




6 presentazioni da proiettare.



manualetto informativo e con istruzioni d'uso

Stima cartelle da tradurre

Manualetto: 15 cartelle (7750 caratteri circa)
Presentazioni: 300 parole circa per ogni presentazione

Costo dei materiali
(traduzioni escluse)

600 euro

Scheda di trasferimento dei prodotti
W.P.3
destinazione: Grecia
partner: Econometrica
Agosto 2011
A seguito nell'analisi delle caratteristiche specifiche dei destinatari del trasferimento si individuano
all'interno dei prodotti di trasferimento previsti dal progetto i due più idonei ad essere adattati e
trasferiti nel contesto geografico in esame:
1. Numeri e conti presso gli antichi sumeri
2. I geroglifici degli antichi egizi
Principali motivazioni della scelta
Considerando i destinatari individuati (docenti di alunni nella fascia di età 6 – 12 anni), i laboratori
scelti sono risultati i più idonei ad adattarsi a sistemi scolastici differenti da quello italiano. Per la
caratteristica di avere livelli di difficoltà crescenti in modo graduale e richiedere conoscenze
tecniche che si limitano a quelle di base appaiono infatti estremamente adatti ad adeguarsi alle
conoscenze previste per il livello di età nel rispetto di eventuali differenze previste dai rispettivi
programmi scolastici nazionali. Presentano facilità di eventuale estensione delle attività a fasce di
età immediatamente adiacenti, potendo rivolgersi a bambini immediatamente più piccoli ma
anche anche più grandi. Presentano uno spiccato carattere manipolativo e una comunicazione
basata sull'“imparare giocando” .
Di seguito le schede riassuntive con le caratteristiche tecniche dei due laboratori.

Numeri e conti presso gli antichi sumeri
Destinatari
nel presente progetto

Docenti e formatori di scuola Primaria (Dimotiko scholeio, 6-12 anni)

Possibile estensione

Sono possibili attività a partire dai 4 anni fino ad arrivare alle scuole
superiori (14-16 anni)

Breve descrizione

Utilizzando “calculi” in terracotta e tavolette di argilla si rappresentano
i numeri e si eseguono i calcoli come nell'antica Mesopotamia

Contenuti matematici

Rappresentazioni numeriche; sistemi di rappresentazione additivi; basi
di numerazione; operazioni aritmetiche (somme, sottrazioni,
moltiplicazioni, divisioni); per i livelli avanzati anche rappresentazione
posizionale sessagesimale di interi e razionali

Prerequisiti minimi richiesti Nessuno. I laboratori nei livelli base possono essere utilizzati per
agli alunni
introdurre i contenuti matematici ancora non conosciuti. A seconda dei
prerequisiti posseduti dai partecipanti si può scegliere di partire da un
livello di difficoltà e servirsi dell'attività come introduzione oppure

come rafforzamento e approfondimento di un determinato contenuto
Obiettivi delle attività

introduzione/rafforzamento/approfondimento di contenuti e tecniche
dell'aritmetica elementare; superamento di alcune difficoltà
dell'apprendimento grazie all'utilizzo di metodi innovativi ispirati a
sistemi di rappresentazione e calcolo diversi dall'usuale che
permettono di focalizzare e affrontare separatamente alcuni nodi
concettuali.
Introduzione alla storia della matematica e ad una visione unitaria del
sapere umano

Facilità di adattamento ad Massima.
altri livelli di difficoltà
Prerequisiti per i formatori
Contenuti
formatori

Conoscenze aritmetiche previste per l'insegnamento nella scuola
Primaria

formazione Conoscenza del sistema sumero-babilonese. Cenni sulla matematica
mesopotamica e storia della numerazione. Utilizzo dei materiali.
Attività del laboratorio. Aspetti metodologici.

Materiali
forniti

4 set di “calculi” in terracotta, ognuno con circa 115 pezzi, che
riproducono i diversi simboli numerici sumeri; ciotole in terracotta per
le operazioni; plastilina e stili; presentazioni in PowerPoint per lo
svolgimento delle attività; manualetto di formazione e istruzioni d'uso;
1 libro “Uri, il piccolo sumero”

Stima cartelle da tradurre

Manualetto: 18 pagine (10100 parole circa); presentazioni: circa 400
parole per ogni livello.

Costo dei materiali
(traduzioni escluse)

500 euro

I geroglifici degli antichi egizi
Età dei destinatari
nel presente progetto

Docenti e formatori di scuola Primaria (Dimotiko scholeio, 6-12 anni)

Possibile estensione

Sono possibili attività a partire dai 4 anni fino ad arrivare alle scuole
superiori (14-16 anni)

Breve descrizione

Utilizzando i simboli geroglifici riproducibili attraverso appositi timbri si
rappresentano i numeri e si eseguono i calcoli come nell'antico Egitto

Contenuti matematici

Rappresentazioni numeriche; sistemi di rappresentazione additivi; basi
di numerazione; rappresentazione e interpretazione di numeri
“grandi”; ordini di grandezza; operazioni aritmetiche (somme,
sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni); proprietà delle operazioni
aritmetiche; operazioni inverse; rappresentazione delle quantità
frazionarie

Prerequisiti minimi richiesti Nessuno. I laboratori nei livelli base possono essere utilizzati per
agli alunni
introdurre i contenuti matematici ancora non conosciuti. A seconda dei
prerequisiti posseduti dai partecipanti si può scegliere di partire da un
livello di difficoltà e servirsi dell'attività come introduzione oppure
come rafforzamento e approfondimento di un determinato contenuto
Obiettivi delle attività

introduzione/rafforzamento/approfondimento di contenuti e tecniche
dell'aritmetica elementare; superamento di alcune difficoltà
dell'apprendimento grazie all'utilizzo di metodi innovativi ispirati a

sistemi di rappresentazione e calcolo diversi dall'usuale che
permettono di focalizzare e affrontare separatamente alcuni nodi
concettuali
introduzione alla storia della matematica e ad una visione unitaria del
sapere umano
Facilità di adattamento ad Massima.
altri livelli di difficoltà
Prerequisiti per i formatori
Contenuti
formatori

Conoscenze aritmetiche previste per l'insegnamento nella scuola
Primaria

formazione Conoscenza del sistema di numerazione egizio. Cenni sulla matematica
egizia e storia della numerazione. Attività del laboratorio. Aspetti
metodologici.

Materiali

4 set di 7 timbri che riproducono i diversi simboli numerici egizi;
presentazioni in PowerPoint per lo svolgimento delle attività;
manualetto di formazione e istruzioni d'uso; 1 libro “Ahmose e i
999.999 lapislazzuli”

Stima cartelle da tradurre

Manualetto: 16 pagine (9000 parole circa); presentazioni: 400 parole
circa per ogni livello

Costo dei materiali
(traduzioni escluse)

500 euro

