
Fare matematica
a scuola



“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 delle INDICAZIONI NAZIONALI

“Caratteristica della pratica matematica è la risoluzione di problemi, che 
devono essere intesi come questioni autentiche e significative, legate alla 
vita quotidiana e non solo esercizi a carattere ripetitivo o quesiti ai quali si 
risponde semplicemente ricordando una definizione o una regola.”

“Di estrema importanza è lo sviluppo di un’adeguata visione della matematica, non ridotta a
un insieme di regole da memorizzare e applicare, ma riconosciuta e apprezzata come contesto
per affrontare e porsi problemi significativi e per esplorare e percepire relazioni e strutture
che si ritrovano e ricorrono in natura e nelle creazioni dell’uomo.”
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La didattica laboratoriale ....e i problemi
 Mettono in stretto rapporto il “pensare” e il “fare”
 L’alunno è attivo
 Favoriscono la costruzione del pensiero matematico
 Attraverso un processo lungo e progressivo
 E alla graduale acquisizione del linguaggio matematico

Durante il laboratorio l’alunno:
 gioca
 analizza le situazioni 
 riconosce schemi ricorrenti
 stabilisce analogie con modelli noti
 sceglie le azioni da compiere
 le utilizza per la risoluzione di un problema
 riconosce e impara dai suoi errori
 espone e discute con i compagni le soluzioni e i 

procedimenti seguiti



Nessuna paura della matematica

SECONDARIA
Ha rafforzato un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica attraverso 
esperienze significative e
ha capito come gli strumenti matematici 
appresi siano utili in molte situazioni per 
operare nella realtà.



Fare matematica nella NOSTRA SCUOLA

........... BUONA VISIONE!
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