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2° Giornata della Matematica - 21.05.2019 

Proposte primaria 

Docente 
Titolo della 

iniziativa 
Argomento 
principale 

Coinvolgimento 
alunni 

Durata 
dell’attività 

insegnanti delle classi 
prime Marconi-

Manzolino-Gaggio 
A passeggio con le api 

matematica, 
tecnologia, 

geografia, arte 

ogni classe nell’ambito 
della propria aula 

2 ore/3 ore 

Giovanna Paganelli - 
Dorotea Silvestri 

Il paracadute di Leonardo 
tecnologia, 

arte 
classe prima D 
plesso Marconi 

1 ora 

Costa Virginia - Bruni 
Luisa - Garelli Francesca 

- Reami Sandra 
Strumenti di coding 

matematica, 
geografia 

Classe: 2 A-B-D-E 
plesso “Marconi” 

2 ore 

Silvia Riili La ludoteca didattica 
matematica, 
tecnologia 

classe seconda 
plesso "Don Milani" 

intero pomeriggio 
(2 ore e 30) 

Vissia Panesi 
Matematicamente 

insieme 
matematica, 
cittadinanza 

classe 3^A 2 ore, pomeridiane 

Antonella Casarini 
“Gioco delle frazioni: io ho 

…tu hai?” e 
“Memory delle frazioni” 

matematica classe 3^B Marconi 1 ora/ 2 ore 

Carmela Sarpa Matematicando con l'arte 
matematica, 

geometria, arte 
classi 3D/3E 

circa 2 ore 1/2  con 
modalita' classi aperte 
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Docente: Silvia Riili 
Titolo della iniziativa: "La ludoteca didattica" 
Argomento principale: matematica, tecnologia 
Breve descrizione dell’attività: proposta di giochi matematici della "La valigetta della maestra Larissa" ed. Erickson e 
attività sulla simmetria. Gli alunni giocano in coppia o in piccoli gruppi e ruotano nelle varie postazioni approntate: 9 
giochi della valigetta + una postazione con lego per la realizzazione di costruzioni simmetriche. 
Giochi proposti: 
"Più o meno" (addizioni e sottrazioni entro il 12); 
"Mostruose tabelline" (tabelline e associazioni logiche); 
"I numeri dei pianeti" (calcoli con differenti operazioni); 
"Sposta il ciuffo" (calcoli mentali entro il 50); 
"Operazioni gustose" (le 4 operazioni e associazioni logiche); 
"Un domino + o - " (addizioni e sottrazioni entro il 20); 
 "Stiamo in forma" (le principali forme geometriche); 
"Le tabelline dello stagno" (le tabelline e i loro risultati); 
"Una memoria di ferro" (le rappresentazioni dei numeri) 
Coinvolgimento degli alunni: classe seconda del plesso "Don Milani" 
Durata dell’attività proposta: intero pomeriggio (2 ore e 30) 
Disponibilità oraria a condurre l’attività: dalle ore 13:30 alle ore 16:00 
Risorse materiali necessarie: carte da gioco e tabelloni contenuti nella "La valigetta della maestra Larissa"; basi e 
costruzioni lego. 
Risorse umane necessarie: insegnante di classe 
 
Docente: insegnanti delle classi prime Marconi-Manzolino-Gaggio 
Titolo della iniziativa: A passeggio con le api 
Argomento principale: (matematica, tecnologia, geografia, arte) 



Breve descrizione dell’attività:  
 preparazione del reticolo: foglio quadrettato e disegni da apporre come ostacoli e traguardi da raggiungere; 
  ideazione e costruzione dei percorsi sul reticolo, utilizzando gli indicatori spaziali e orientandosi attraverso punti di 

riferimento; 
 scrittura dei comandi; 
 programmazione del robot; 
 verifica dei percorsi;  

Coinvolgimento degli alunni: (ogni classe nell’ambito della propria aula ) 
Durata dell’attività proposta: (2 ore/3 ore) 
Disponibilità oraria a condurre l’attività (a discrezione di ogni singolo docente) 
Risorse materiali necessarie: (Carta quadrettata, matite, pennarelli, quaderni personali, bee bot) 
Risorse umane necessarie: (docenti di  classe) 
 
Docente: Giovanna Paganelli - Dorotea Silvestri 
Titolo della iniziativa: Il paracadute di Leonardo 
Argomento principale: (tecnologia, arte) 
Breve descrizione dell’attività:  

 visione di un breve video relativo alle invenzioni delle macchine da parte di Leonardo da Vinci; 
 realizzazione del paracadute con attività di ritaglio di un modello prestampato;  
 assemblaggio delle varie parti; 
 verifica del manufatto in azione; 

Coinvolgimento degli alunni: (alunni della classe prima D - plesso marconi) 
Durata dell’attività proposta: (1 ora) 
Disponibilità oraria a condurre l’attività ( dalle 10 alle 11) 
Risorse materiali necessarie: (PC, LIM, stampa modello del paracadute, forbici, fermagli) 
Risorse umane necessarie: (team classe) 



 
Docente: Antonella Casarini 
Titolo della iniziativa: GIOCO CON LE FRAZIONI 
“Gioco delle frazioni: io ho …tu hai?” e “Memory delle frazioni” 
Argomento principale: matematica 
Breve descrizione dell’attività: proposta di giochi didattici 
Coinvolgimento degli alunni: classe 3^B Marconi 
Durata dell’attività proposta: 1 ora/ 2 ore  
Disponibilità oraria a condurre l’attività: dalle ore 10 alle ore 12. 
Risorse materiali necessarie: cartoncino  
Risorse umane necessarie: contemporaneità con l’insegnante di alternativa. 
Breve descrizione: proposta di giochi matematici sulle frazioni. 
“Gioco delle frazioni: io ho...tu hai?” come si gioca: distribuire agli alunni le carte in modo casuale, non ha importanza 
se alcuni hanno più di una carta. Scegliere un alunno per iniziare la lettura ad alta voce della sua carta, ad esempio: Io 
ho due terzi, chi ha tre quinti? L’alunno che ha la scheda con la risposta corretta si alza in piedi e legge la carta ad alta 
voce, ad esempio: Io ho tre quinti, chi ha sette ottavi? e così via. Gli alunni devono aspettare il loro turno e cercare di 
non spezzare la catena. Quando la catena torna al primo studente, il gioco è finito. 
“Memory delle frazioni” Per giocare a Memory basta un mazzo di carte con rappresentate le frazioni. Il mazzo di 
Memory è composto da coppie di carte uguali. come si gioca: disporre sul tavolo tutte le carte del Memory capovolte. 
A turno i bambini sollevano due carte per volta e cercano di fare le coppie di carte uguali,se riescono trattengono le 
carte, altrimenti le posizionano di nuovo sul tavolo. Vince chi al termine del gioco ha collezionato più carte. 
 
Docente: Costa Virginia - Bruni Luisa - Garelli Francesca - Reami Sandra 
Classe: 2 A-B-D-E plesso “Marconi” 
Titolo della iniziativa: “Strumenti di coding” 
Argomento principale: matematica, geografia. 



Breve descrizione dell’attività: 
introduzione al termine “istruzione” e al concetto di “ciclo”(ripetizione di istruzioni). 
Gli alunni lavorano in coppia, a gruppi o singolarmente su griglie predisposte. 
Le attività perseguono le seguenti finalità: 
-acquisizione del concetto di ciclo 
-costruzione di una sequenza di istruzioni (scrivere il codice) 
-valutazione del codice (introduzione al concetto di DEBUGGING, controllo ed eliminazione degli errori). 
Coinvolgimento degli alunni: classi 2 D , 2 E, 2 A, 2 B. 
Durata dell’attività proposta: 2 ore 
Disponibilità oraria a condurre l’attività il giorno 21 maggio: dalle ore 8 alle 10 classi 2 D-E; dalle 14 alle 16 classi 2 A-B  
Risorse materiali necessarie: fotocopie, griglia sul pavimento, bee-bot. 
Risorse umane necessarie: docenti di classe e di sostegno. 
 
Docente: Vissia Panesi 
Titolo dell’iniziativa: Matematicamente insieme 
Argomento principale: (matematica, cittadinanza) 
Breve descrizione dell’attività: Gli alunni saranno divisi in piccoli gruppi da 4 componenti. Lavoreranno insieme alla 
risoluzione di alcuni problemi con vari livelli di difficoltà. Ogni componente del gruppo avrà un compito specifico, 
raccolte tutte le informazioni, si confronteranno per trovare la soluzione al problema. L’attività avrà un tempo 
stabilito. Alla fine del percorso verrà stilata una graduatoria dei relativi gruppi e riceveranno tutti un piccolo ma goloso 
premio. 
Coinvolgimento degli alunni: (Classe 3^A) 
Durata dell’attività proposta: ( 2 ore, pomeridiane ) 
Disponibilità oraria a condurre l’attività (dalle 14:00 alle 16:00) 
Risorse materiali necessarie ( LIM, schede estrapolate da internet, Euro) 
Risorse umane necessarie: (Gli alunni della classe N.25 – L’insegnante di classe – n. 1 educatore) 



Obiettivo dell’attività: L’attività didattica si propone, attraverso l’uso delle tecniche del cooperative learning 
“l’importanza della collaborazione”, di arrivare al problem solving come processo cognitivo messo in atto per 
analizzare e trovare una soluzione ad una situazione problematica che  gli alunni potrebbero trovare nella 
quotidianità. 
 
Docente      Carmela Sarpa 
Titolo dell'iniziativa:   Matematicando con l'arte 
Argomento principale:   matematica, geometria, arte 
Breve descrizione del'attivita':     L'attivita' e' stata scelta per usare al meglio alcuni strumenti (righello, compasso e 
goniometro) ed e' scaturita per stimolare gli alunni ad inventare un loro prodotto indipendentemente dalle loro 
capacita' scolastiche. 
Coinvolgimento degli alunni:  classi 3D/3E 
Durata dell'attivita' proposta:   circa 2 ore 1/2  con modalita' classi aperte 
Disponibila' oraria a condurre l'attivita': dalle 8.30 alle ore 11.00 
Risorse materiali necessarie: Lim, fogli colorati,  righello compasso e goniometro 
Risorse umane necessarie: team di classe 
Obiettivo dell' attivita' proposta: migliorare l'utilizzo degli strumenti,sviluppare capacità grafico-pittoriche, oculo-
manuali .Aiutare gli alunni a descrivere le loro emozioni  
relativamente all'opera realizzata. 
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Proposte secondaria 1° grado 

Docente 
Titolo della 

iniziativa 
Argomento 
principale 

Coinvolgimento 
alunni 

Durata 
dell’attività 

Stefano Barbieri Tombola dei numeri aritmetica tutte le prime 1 ora 

Francesca Scorcioni 
Triangoli isoperimetrici e 

triangoli equivalenti 
matematica 

una classe seconda 
(max tre classi seconde: 

1 per ogni ora) 
1 ora 

Stefano Barbieri Tombola delle frazioni aritmetica tutte le seconde 1 ora 
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Docente: Francesca Scorcioni 
Titolo della iniziativa: Triangoli isoperimetrici e triangoli equivalenti  
Argomento principale: matematica  
Breve descrizione dell’attività: Gli alunni dovranno esplorare un artefatto in legno (ellissografo del giardiniere) e, 
tramite una scheda guidata, analizzare le proprietà di vari triangoli che si formano, per arrivare a scoprire che hanno 
tutti lo stesso perimetro ma area diversa; sul quaderno poi disegneranno una famiglia di triangoli aventi due vertici 
fissi su una retta e il terzo vertice che si muove su una retta parallela alla prima; di questi misureranno il perimetro e 
calcoleranno l’area, per scoprire che sono equivalenti ma non isoperimetrici; entrambe le attività verranno riviste alla 
LIM tramite Geogebra. Scopo dell’attività è rafforzare la consapevolezza che area e perimetro sono due grandezze 
indipendenti l’una dall’altra. 
Coinvolgimento degli alunni: una classe seconda (max tre classi seconde: 1 per ogni ora) 
Durata dell’attività proposta: 1 ora 
Disponibilità oraria a condurre l’attività  le ultime tre ore (dalle 10.25 alle 13.15) 
Risorse materiali necessarie: (ellissografi, carta bianca A4, LIM)  
Risorse umane necessarie: (alunni tutor di 2C, docenti disponibili) 
  



 
  



 


