
 

MISURARE CON …PICCOLI  GEOMETRI  E  PICCOLI   SARTI 
 

La classe 1^ B  con la professoressa Linoci, in riferimento al Piano di Miglioramento- 

Obiettivo di processo “ Migliorare i risultati INVALSI” – Implementazione di interventi 

laboratoriali didattico-educativi per il potenziamento delle capacità logico-matematiche, ha 

concluso il progetto “ Misurare con…. piccoli geometri e piccoli sarti”  che ha avuto come 

target alunni e genitori. In un “learning  by doing” gli allievi hanno acquisito specifiche 

competenze matematico-scientifiche e competenze chiave  ,imparare  ad imparare, 

progettare... La propositività, progettualità  e l’operatività sono state componenti costanti che 

hanno destato l’interesse dei discenti e  motivato all’apprendimento in un clima ludico-

laboratoriale. 

Come vorreste la vostra aula?  Attraverso brain-storming, cooperative learning gli alunni  

dalle misure dell’aula sono passati al calcolo dell’errore di misura, al valore medio, al 

progetto e all’arredo della stessa aula e, tenendo conto anche degli insegnamenti e delle isole  

di “ Don L. Milani”,  sono giunti,  con la collaborazione dei genitori, alla realizzazione di un 

plastico in legno della propria aula ben arredata con tetto munito di pannelli solari, nel 

rispetto del risparmio energetico e dell’ ecosostenibiltà. Protagonisti attivi dell’azione 

educativo-didattica si sono sentiti dei piccoli architetti e designer in una positiva relazione 

genitore- alunno-insegnante. In una flipped-classroom hanno scoperto che nell’antica Cina 

una tartaruga portava sul suo carapace strani segni corrispondenti a numeri che addizionati in 

orizzontale, verticale e diagonale davano la stessa somma : “i quadrati magici “ . Prof  

realizziamo dei cuscini? Si sono cimentati con misure, taglio e cucito. Hanno scoperto la 

moltiplicazione araba e tutto questo è importante in una “SCUOLA CHE ACCOGLIE E 

CHE E’ INTERCULTURA”.  

Si è creato insieme ai genitori uno “ stare bene”  che è stato propedeutico ad un “ fare bene” 

che ha consentito la realizzazione di prodotti finali plastico dell’aula  e cuscini  con quadrati 

magici e moltiplicazione araba  come compito unitario di realtà che ha collegato in un 

percorso interdisciplinare matematica, storia, scienze.  

Un progetto che è nato dalla proposta, creatività e originalità dei nostri pregiatissimi alunni. 

 

                                                                         Prof.ssa Linoci  Lucia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       
 

 

                            
 

 

 


