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E’ bello imparare divertendosi!  

In riferimento all’Obiettivo di processo “Migliorare i risultati INVALSI mediante 

azioni di flessibilità  oraria, classi aperte, attività laboratoriali, progettazione mirata”, 

del Piano di Miglioramento del nostro Istituto, la classe 2
a
A della Secondaria di 1° 

grado è stata destinataria di un progetto dal titolo emblematico: “La geometria…nella 

realtà” curato dalla prof.ssa Maggi. 

Il percorso laboratoriale intrapreso con gli allievi, mirava a far comprendere loro 

quanto la matematica non sia una disciplina avulsa dal mondo concreto che li 

circonda, ma che è a questo assolutamente applicabile.  

L’insegnante ha offerto stimolanti e diversificate situazioni di apprendimento, nelle 

quali ciascun alunno è stato messo in condizione di percorrere, secondo il proprio 

ritmo individuale, tutte le tappe necessarie per la costruzione del concetto.  

Obiettivo primario del corso è stato quello di far nascere “il tarlo” della curiosità, lo 

stupore della conoscenza, la voglia di declinare il sapere con la fantasia, la creatività, 

l’ingegno. 

Studi cognitivi hanno dimostrato l’importanza della manipolazione diretta nella 

costruzione dei processi di pensiero caratteristici della matematica. 

Partire dall’esperienza reale fornisce informazioni spaziali legate alla forma, alla 

grandezza, alla posizione… degli oggetti; caratteristiche che risultano importanti per 

un primo approccio all’apprendimento in campo geometrico ma che vanno 

didatticamente controllate per far emergere aspetti sempre più “concreti”.  

Sono state proposte attività, anche ludiche, pensate allo scopo di armonizzare 

l’astrattezza delle figure geometriche con la realtà empirica degli oggetti. 

La matematica diventa una divertente “ginnastica mentale” che permette di 

sviluppare l’abilità di calcolo, l’intuizione, il pensiero logico, la capacità di problem 

solving applicabile in tutti gli ambiti della quotidianità. 

“Una testa ben fatta è una testa atta ad organizzare le conoscenze così da evitare la 

loro sterile accumulazione…” (Morin E.). 

 

                                                                                               La docente 

                                                                                        prof.ssa Rosaria Maggi 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 
 

 
 



 
 

“L’entusiasmo dei ragazzi è ciò che gratifica di più il lavoro di un docente!!!”. 

 

 


