Matematica…
attivaMENTE
Percorsi di Matematica e compiti autentici nella
didattica a distanza
Probabilità, genetica, Pi greco, proporzionalità e misura
monia.grilli@gmail.com
http://emaths.altervista.org/
https://www.youtube.com/channel/UCha4p9BxJBVyfh5uAzRYtnQ
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Matematica… attivaMENTE
Percorso sulla probabilità

Genetica… un facile collegamento

Pi greco affascinante e sconosciuto

Monia
Grilli

Matematica… attivaMENTE
Momenti (o Tipologie) di attività
Materiali multimediali per lo studio
Video, ma non solo…; con funzione anticipatoria, di
consolidamento, di approfondimento o riassuntiva
Momento di «controllo»: Feedback tempestivo
indispensabile per l’alunno e il docente; asincrono, ma anche
sincrono
Conference Call
Momenti di confronto dove si discute delle difficoltà
riscontrate, si lavora insieme e si risolvono problemi
SI materiali di supporto. NO LEZIONE FRONTALE

Lavoro a casa

Studio approfondimento, esercizi, applicazioni attive
Compiti autentici
Attività sfidanti e creative, svolte individualmente o in gruppo,
dove si esercitano le competenze
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Percorso sulla
probabilità
Monia
Grilli

Percorso sulla probabilità
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
• Analizza ed interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne informazioni,
misurazioni di variabilità e prendere decisioni
• Spiega il procedimento seguito mantenendo il controllo sia sul processo che
sui risultati
• Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite
• Sostiene le proprie convinzioni portando esempi e controesempi adeguati ed
accetta di cambiare opinione

• Nelle situazioni si incertezza (vita quotidiana, giochi,…) sa orientarsi
consapevolmente con valutazioni di probabilità
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Percorso sulla probabilità
Obiettivi di apprendimento

Dati e previsioni
• Rappresentare insiemi di dati confrontandoli al fine di prendere decisioni
• In semplici situazioni aleatorie, sa individuare gli eventi elementari, assegnare
ad essi una probabilità, calcolare la probabilità di qualche evento,
scomponendolo in eventi disgiunti
• Riconoscere le coppie di eventi complementari, compatibili ed incompatibili,
dipendenti ed indipendenti
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Percorso sulla probabilità
Fase anticipatoria

https://www.youtube.com/watch?v=snjp3o5AuDE&t=50s

Presentazione della «mascotte»

John Forbes Nash
Premio Nobel per l’economia nel 1994 con la
TEORIA DEI GIOCHI
Film «A beautiful
interpreta J. Nash

mind»,

Russel

Crowe

Monia
Grilli

Percorso sulla probabilità
Fase anticipatoria
Cenni storici

Romani, Egizi, Greci…

Medioevo

G. Cardano

G. Galilei
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Percorso sulla probabilità
Fase anticipatoria
Quesiti e situazioni problematiche

Raddoppio del dado
Se scommetto con qualcuno che lanciando un solo dado per 4 volte consecutive
farò 6 almeno una volta, so dalla mia esperienza che vincerò un po’ più spesso

di quanto non perda
Invece se scommetto che lanciando due dadi per 24 volte farò doppio 6 almeno
una volta, so dalla mia esperienza che perderò un po’ più spesso di quanto vinco
Devo fidarmi della mia esperienza?
Le mie registrazioni sono corrette?
Antoine Gombaud
Cavaliere De Méré
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Percorso sulla probabilità
Fase anticipatoria
Quesiti e situazioni problematiche

Divisione della posta
Due giocatori giocano a testa o croce, stabilendo che vincerà chi
riuscirà per primo ad indovinare cinque risultati

Ad un certo punto il primo ha vinto 4 volte e il secondo 3
Qui la partita deve essere interrotta.
Qual è il modo più giusto per dividersi la posta?

Antoine Gombaud
Cavaliere De Méré
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Percorso sulla probabilità
Fase anticipatoria
Quesiti e situazioni problematiche

BATTAGLIA NAVALE

GIOCHI E SCOMMESSE

GENETICA
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Percorso sulla probabilità
Fase anticipatoria
Si conclude con un momento di controllo
veloce (3-5 domande) ma indispensabile
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Percorso sulla probabilità
Fase Sviluppo
Video Anticipatorio

https://www.youtube.com/watch?v=oUWbmz8Obxk

Studio della probabilità classica con John Nash.

Eventi aleatori, compatibili e incompatibili, eventi complementari e
probabilità contraria
Problema  Soluzione

Momento di controllo (asincrono)  Quiz su Edmodo

Conference Call
Momenti di confronto dove si discute delle difficoltà riscontrate e i ragazzi
svolgono problemi.

Lavagna condivisa
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Percorso sulla probabilità
Fase Sviluppo
Video Anticipatorio https://www.youtube.com/watch?v=AvMrKoO8Xk4

Continua lo studio della probabilità classica con John Nash.
Calcolo della probabilità composta con eventi indipendenti e dipendenti
Problema  Soluzione

Momento di controllo (asincrono)  Quizlet (flashcard)

Conference Call
Momenti di confronto dove si discute delle difficoltà riscontrate e i ragazzi
svolgono problemi (Carte, dadi, tombola, battaglia navale, quiz)
Lavagna condivisa
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Percorso sulla probabilità
Fase Sviluppo
Conference Call a piccoli gruppi
Momenti di confronto dove si discute delle difficoltà riscontrate e i ragazzi
Esercizi individualizzati

Lavagna condivisa
Riprendi i quesiti posti nel video introduttivo…
Cerca la soluzione

Preparati per illustrarla ai tuoi compagni

Conference Call
Risoluzione dei problemi proposti nel video introduttivo
Monia
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Percorso sulla probabilità
Fase Conclusiva
«Gioca con Lattelan»
Proposta rivista del Dilemma di Monty Hall

Rifletti sulla proposta del conduttore
Ti propongo una scheda per aiutarti a riflettere
Google Documenti

Conference Call
Confronto fra i ragazzi sul Dilemma di Monty Hall. Soluzione
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Percorso sulla probabilità
Fase Conclusiva
«Gioca con Lattelan»
Proposta rivista del Dilemma di Monty Hall

https://www.youtube.com/watch?v=gSOoYRPyTgY
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Percorso sulla probabilità
Fase Conclusiva
Rifletti sulla proposta del conduttore

Ti propongo una scheda per aiutarti a riflettere
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Percorso sulla probabilità
Fase Conclusiva
Conference Call
Confronto fra i ragazzi sul Dilemma di Monty Hall. Soluzione
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Percorso sulla probabilità
Fase Conclusiva
«Ti spiego Gioca con Lattelan»
Spiegazione del Dilemma di Monty Hall

https://www.youtube.com/watch?v=A31V3EVm7sw
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Percorso sulla probabilità
Fase Conclusiva
FATE IL
VOSTRO GIOCO

CONSEGNA

Gruppi di 3/4 persone.
Prodotto finale: rappresentazione di un gioco [Produzione orale]
Scegli una delle tre situazioni di gioco che abbiamo visto
• Cavalier De Méré e il raddoppio dei dadi
• Cavalier De Méré e la suddivisione della posta
• Dilemma di Monty Hall
Immagina di dover rappresentare e spiegare, in meno di 7 minuti,
uno di questi quesiti di probabilità ad un tuo famigliare o ad un tuo
amico (spettatori).
In ciascun gioco, oltre ad almeno due giocatori immagina anche la
partecipazione di un esperto matematico (Fermat, Pascal, Nash),
che viene chiamato in causa per svelare la soluzione dei giochi.
Puoi usare una drammatizzazione, un fumetto, uno storytelling,
una sceneggiatura con pop-up... per la narrazione del gioco (regole,
svolgimento e spiegazione), insomma scegli gli strumenti più utili per
giocare e spiegare la soluzione del gioco... a chi proprio non ha tanta
confidenza con la matematica!!
La rappresentazione del gioco si svolgerà, in diretta, giovedì 14
maggio.
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Percorso sulla probabilità
Fase Conclusiva
FATE IL
VOSTRO GIOCO

CHECK LIST

1. Hai previsto la partecipazione di almeno due giocatori e del
matematico.
2. Hai creato una sceneggiatura per lo svolgimento del gioco
3. Hai illustrato le modalità di svolgimento del gioco in modo che i
giocatori ed eventuali spettatori possono capirle bene
4. Hai utilizzato delle immagini, delle didascalie o degli schemi per
illustrare il gioco?
5. L’esperto matematico ha spiegato correttamente la soluzione
del gioco, usando termini propri della probabilità come eventi
aleatori, casi favorevoli, casi possibili, probabilità complementare,… in
modo opportuno?
6. L’esperto matematico ha utilizzato delle immagini, delle
didascalie o degli schemi per svelare la soluzione dei giochi in modo
facilmente comprensibile anche a chi non sa troppa matematica?
7. Siete riusciti a creare il clima di «suspance» che caratterizza il
gioco?
8. L’esperto matematico è un personaggio divertente, piacevole o
quantomeno curioso?
9. Avete presentato il diario di bordo con i compiti assolti da ciascun
membro del gruppo?
10. Avete rispettato i 7 minuti previsti per presentare il vostro gioco?
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Percorso sulla probabilità
Fase Conclusiva
FATE IL
VOSTRO GIOCO

 Competenza alfabetica funzionale [1]
 Competenza matematica e competenza in scienze
tecnologie e ingegneria [3]

 Competenza digitale [4]
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare
ad imparare [5]
 Competenza in materia di cittadinanza [6]
 Competenza imprenditoriale [7]

COMPETENZE

 Competenza in materia
espressione culturale [8]

di

consapevolezza

ed
Monia
Grilli

Genetica…

un facile collegamento

Monia
Grilli

Genetica… un facile collegamento
Articolazione del percorso
Materiali anticipatori
DNA – Genetica - Mendel
Momento di controllo (asincrono)  Quiz su Edmodo

Conference Call
Momenti di confronto dove si discute delle difficoltà riscontrate e i ragazzi

svolgono problemi.
Slide e lavagna condivisa
Studio approfondimento, esercizi
Piattaforma e-learning
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Genetica… un facile collegamento
Fase conclusiva
CREA IL TUO
MODELLINO
DI DNA

CONSEGNA

Lavoro individuale
Prodotto finale: modellino (fotografato) e scheda
descrittiva
Sai che a scuola stiamo ristrutturando alcuni ambienti… sarebbe
davvero bello se i ragazzi che verranno il prossimo anno trovassero
una testimonianza del vostro impegno e delle vostre attività.
Dopo aver studiato le caratteristiche del DNA, costruisci il tuo
modello con materiale povero o di riciclo...
Rispetta le regole di associazione delle basi azotate e fai in modo
che tali regole siano chiare nel modello che realizzi.
Scatta un foto al modello realizzato, un po' come hanno fatto
Watson e Crick. Inserisci la foto in un documento word (o similare)
e descrivi la struttura. La descrizione, che verrà posizionata come
targhetta descrittiva del modellino, non deve superare i 1000
caratteri spazi inclusi. Mi raccomando conserva gelosamente la tua
produzione perché appena ne avrai la possibilità la esporrai a
scuola con la scheda descrittiva.
Carica il documento realizzato nella piattaforma Edmodo in
formato Word, entro le ore 13 di lunedì 23 marzo
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Genetica… un facile collegamento
Fase conclusiva
CREA IL TUO
MODELLINO
DI DNA

Nel modello
1. Si distingue la struttura del nucleotide
2. Si distinguono le diverse basi azotate
3. Le basi azotate sono associate correttamente
4. Si comprende la struttura a doppia elica
5. Hai usato materiali poveri e/o di riciclo
Nella descrizione
6. Hai rispettato il numero di caratteri
7. Hai descritto tutte le componenti del modello
8. Hai inserito una foto ben scattata e nitida

CHECK-LIST

Per la consegna
9. Hai rispettato le modalità di consegna
10. Hai rispettato i tempi
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Genetica… un facile collegamento
Fase Conclusiva
CREA IL TUO
MODELLINO
DI DNA

 Competenza alfabetica funzionale [1]
 Competenza matematica e competenza in scienze
tecnologie e ingegneria [3]
 Competenza digitale [4]

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare
ad imparare [5]
 Competenza imprenditoriale [7]

 Competenza in materia
espressione culturale [8]

di

consapevolezza

ed

COMPETENZE
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Genetica… un facile collegamento
Fase Conclusiva
CREA IL TUO
MODELLINO
DI DNA

I LAVORI DEI
RAGAZZI

https://youtu.be/6R1VV6M8tnI
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Genetica… un facile collegamento
Fase Conclusiva
INTERVISTA
IMPOSSIBILE
A GREGOR
MENDEL

Lavoro a gruppi (3/4 componenti)
Prodotto finale: video
Siete l’équipe televisiva di Leonardo TG della Scienza. Dovete
realizzare una video intervista a Gregor Mendel, perché da poco
si è diffusa la notizia che abbia fatto delle scoperte clamorose
sulle somiglianze tra genitori e figli!
Sapete perfettamente che i tempi della TV sono piuttosto
rapidi e che non è facile mantenere l’attenzione dello spettatore
che ama fare zapping! Oltre ad una grande abilità per
mantenere alta l’audience, occorre conoscere bene l’argomento
ed evitare la diffusione di fake news…

CONSEGNA

Il direttore ha coinvolto tutto il suo personale organizzato in
gruppi da quattro. Tutti i gruppi poi valuteranno il lavoro degli
altri esprimendo un voto da 4 a 10 e solo quelli migliori
troveranno spazio all’interno del TG, quindi al lavoro….
Monia
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Genetica… un facile collegamento
Fase Conclusiva
INTERVISTA
IMPOSSIBILE
A GREGOR
MENDEL

Ogni componente del gruppo svolgerà il ruolo di redattore.


REDATTORE: [Ogni membro del gruppo svolge questo ruolo] Ogni
redattore propone una domanda, risponde ad una delle domande
proposte dagli altri redattori e verifica la correttezza della risposta
ricevuta alla sua domanda. Controlla inoltre la chiarezza e la
correttezza delle domande e delle risposte indicate dagli altri redattori

Per ciascun componente, poi, dividetevi questi ruoli:







RUOLI

CAPOREDATTORE e REGISTA: Si occupa dell’organizzazione generale
del lavoro redazionale coordinando il lavoro dei redattori, i tempi e gli
spazi all’interno della video intervista. Verifica la correttezza delle
informazioni e l’efficacia del lavoro complessivo prodotto.
ART DIRECTOR e DIRETTORE DEL MONTAGGIO: Responsabile della
linea grafica della video intervista, sentendo il parere di tutta l’équipe
proporrà l’impostazione e l’aspetto grafico, si occuperà del montaggio.
INVIATO sarà colui che porrà le domande al personaggio intervistato
PERSONAGGIO INTERVISTATO sarà colui interpreta il personaggio
famoso
Monia
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Genetica… un facile collegamento
Fase Conclusiva
INTERVISTA
IMPOSSIBILE
A GREGOR
MENDEL

CHECK-LIST

RISPONDERE A QUESTE DOMANDE TI AIUTERÀ CERTAMENTE A FARE UN BUON
LAVORO!
1.

Avete inserito all’interno della videointervista 4 domande (una per ciascun
redattore)?
2. Tutte le domande, oltre ad essere corrette grammaticalmente e
sintatticamente, sono comprensibili anche da spettatori non proprio esperti di
scienza?
3. Tutte le risposte, oltre ad essere tutte grammaticalmente e sintatticamente,
rispondono alla domanda posta e sono comprensibili?
4. Almeno una delle domande poste è legata alla biografia del personaggio?
5. Almeno una delle domande è curiosa, simpatica e/o posta in modo originale?
6. L’inviato ha posto le domande con professionalità, suscitando curiosità nello
spettatore?
7. Il personaggio intervistato ha risposto mantenendo vivo l’interesse dello
spettatore?
8. Durante l’intervista sono state usate immagini appropriate a supporto delle
domande e/o delle risposte?
9. Il video ha una durata inferiore ai 4 minuti, compresi i titoli di coda che
riportano indicazioni sui ruoli affidati a ciascun partecipante?
10. Il video prodotto ha ricevuto un gradimento medio da parte degli altri
gruppi superiore o uguale a 8?
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Genetica… un facile collegamento
Fase Conclusiva
INTERVISTA
IMPOSSIBILE
A GREGOR
MENDEL

Alcuni articoli sulla vita di Mendel
https://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=2520&biografia=Gregor+Mendel
http://www.treccani.it/enciclopedia/gregor-mendel_%28Dizionario-di-Medicina%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/gregor-mendel_(Enciclopedia-dei-ragazzi)/
https://www.scienzeascuola.it/lezioni/genetica/la-genetica-di-mendel
https://www.clipnotes.it/genetica-mendeliana/ (Appunti sulla genetica mendeliana
Clipnotes)
Alcuni Video
Grandi uomini per grandi idee. Video cartoon su Gregor Mendel
https://www.youtube.com/watch?v=2mG6VpIWaF8

Introduzione alle leggi di Mendel
https://www.youtube.com/watch?v=YvfYOVjT2qM
Le leggi di Mendel (Appunti sulla genetica mendeliana Clipnotes)
https://www.youtube.com/watch?v=g8ZloR2jSyA

Un libro davvero carino…

APPROFONDIMENTI

Mendel e l’invasione degli OGM. Di Luca Novelli. Editoriale la Scienza
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Genetica… un facile collegamento
Fase Conclusiva
INTERVISTA
IMPOSSIBILE
A GREGOR
MENDEL

 Competenza alfabetica funzionale [1]
 Competenza matematica e competenza in scienze
tecnologie e ingegneria [3]

 Competenza digitale [4]
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare
ad imparare [5]

 Competenza in materia di cittadinanza [6]
 Competenza imprenditoriale [7]

COMPETENZE

 Competenza in materia
espressione culturale [8]

di

consapevolezza

ed
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Genetica… un facile collegamento
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Genetica… un facile collegamento
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Pi greco
affascinante e sconosciuto
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Pi greco affascinante e misterioso
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
• Riconosce e denomina le forme del piano e le loro rappresentazioni e ne coglie
le relazione tra gli elementi
• Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la
loro coerenza
• Spiega il procedimento seguito mantenendo il controllo sia sul processo che sui
risultati
• Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite

• Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il
linguaggio naturale
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Pi greco affascinante e misterioso
Obiettivi di apprendimento
Spazio e figure
• Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con
accuratezza opportuni strumenti

• Conoscere definizioni e proprietà delle principali figure piane
• Conoscere π e alcuni modi per approssimarlo
• Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, conoscendo il

raggio e viceversa
• Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure

Relazioni e funzioni
• Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per
esprimere in forma generale relazioni e proprietà
• Esprimere relazioni di proporzionalità
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Pi greco affascinante e misterioso
Fase anticipatoria

14 marzo 2020
Indagine su Whatsapp
Poco successo!
Ancora non siamo pronti
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Pi greco affascinante e misterioso
Alla scoperta…
Laboratorio… oggetti rotondi alla mano!
Webcam – Google Fogli
MATERIALI
Oggetto rotondo
Spago
Righello

1. Taglio un pezzetto di spago lungo quanto la

circonferenza del mio oggetto rotondo
2. Quante volte il diametro sta in questa
lunghezza?

3. Misuro la lunghezza della circonferenza
4. Misuro la lunghezza del diametro
5. Riporto i dati in un Google Fogli condiviso

6. Costruisco un grafico… [dispersione – linee]
Monia
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Pi greco affascinante e misterioso
Alla scoperta…
Laboratorio… oggetti rotondi alla mano!
Webcam – Google Fogli
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Pi greco affascinante e misterioso
Alla scoperta…
Laboratorio… oggetti rotondi alla mano!
Webcam – Google Fogli

Se unisco i punti indicati su grafico che cosa ottengo?
Quando e con quali grandezze abbiamo ottenuto un grafico simile?
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Pi greco affascinante e misterioso
Alla scoperta…
Laboratorio… oggetti rotondi alla mano!
Webcam – Google Fogli
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Pi greco affascinante e misterioso
Fase di sviluppo…

Studio approfondimento

Piattaforma e-learning

MISURA CON MAGGIOR
PRECISIONE
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Pi greco affascinante e misterioso
Fase di sviluppo…
Studio, esercizi, rifletto sulla misura e gli errori…

Esercizi sul libro – Google Fogli
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Pi greco affascinante e misterioso
Fase di sviluppo…
Momento di controllo (sincrono)  Quizziz
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Pi greco affascinante e misterioso
Fase di consolidamento…
Studio, esercizi, rifletto sulla misura e gli errori…

Esercizi sul libro – Google Fogli
Restituzione con feedback individuale attraverso classroom

È importante parlarne anche in diretta….
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Pi greco affascinante e misterioso
Alla scoperta…
Laboratorio… pasta al sale!
Webcam
MATERIALI
Pasta al sale
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Pi greco affascinante e misterioso
Alla scoperta…
Rifletto individualmente su quello che ho scoperto e condivido

Classroom
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Pi greco affascinante e misterioso
Approfondimento
Rifletto individualmente su quello che ho scoperto e condivido

https://it.mathigon.org/course/circles/introduction
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Pi greco affascinante e misterioso
Consolidamento
Consolido le mie conoscenze e l’uso il linguaggio specifico

LearningApps.org
https://learningapps.org/watch?v=pznxz39pj20
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Pi greco affascinante e misterioso
Consolidamento
Inclusione! Ogni immagine contiene anche una traccia audio
Prof. Stefano Benedetti

LearningApps.org
https://learningapps.org/watch?v=p45t3etvj20
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Pi greco affascinante e misterioso
Alla scoperta…
Area delle parti del cerchio
Geogebra – Lavagna condivisa
Correzione di esercizi assegnati per casa
Da una sfoglia rettangolare di dimensione 42cmx25cm sono stati realizzati alcuni biscotti affiancati di forma
rotonda del diametro di 5cm.
Quanti biscotti si riescono ad ottenere al massimo?
Stima lo scarto di sfoglia che si ottiene.

ESTENSIONE DI GOOGLE CHROME
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Pi greco affascinante e misterioso
Consolidamento
Consolido le mie conoscenze
Monete da 0,10€, 0,20€, 0,50€, 1,00€, 2,00€,
Trova il centro, il raggio, la circonferenza e l’area delle monete

Le mountain bike possono montare ruote con diametro da 29 o 26
pollici.
Calcola la differenza tra le lunghezze delle circonferenze dei due
modelli di ruote.
Prendi la tua bici…
Quanto misura la circonferenza e l’area delle ruote?
Quanti pollici è lungo il suo diametro?
Quanto sono ampi i settori circolari in cui ciascuna ruota è
suddivisa dai raggi?
(se la tua bici non ha dei veri e propri raggi, immagina che possono
esserci collegando i perni presenti sul cerchio con il centro della ruota)
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Pi greco affascinante e misterioso
Consolidamento
Consolido le mie conoscenze

Ruotando il disco di Newton è possibile vedere che componendo
i vari colori si riesce a ad ottenere come colore finale il bianco.
Spiega in modo semplice il procedimento
Calcola l’area di ciascun settore circolare (lasciando indicato π) in
un disco di Newton il cui raggio misura 10cm. (Attenzione… gli
spicchi non sono tutti uguali!)
Realizza un disco di Newton.

Hai mai sentito parlare del disco di Benham? Fai una piccola
ricerca su cos’è, chi l’ha inventato e su come funziona.
Realizza un disco di Benham.
Monia
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Pi greco affascinante e misterioso
Fase conclusiva Lavoro a gruppi 3 o 4 persone

Prodotto finale: Invito brochure

FORMULA(rio)
UN DOLCE
INVITO

CONSEGNA

Quest’anno come sai non abbiamo potuto festeggiare degnamente il Pi greco nella
sua giornata di festa… dobbiamo rimediare: dedicheremo a lui la festa matematica
di fine anno programmata per venerdì 5 giugno.
Prepara un invito utilizzando Canva oppure Google Documenti.
Questo invito, sarà per gli alunni delle classi prime, per i quali quest’anno siete stati
preziosi tutor, che non conoscono ancora il Pi Greco, l’unico strumento
(formulario) consultabile per la risoluzione dei problemi sul cerchio e la
circonferenza, quindi nelle pagine centrali inserisci tutte informazioni che conosci
(i nomi delle parti del cerchio e della circonferenza e indicazioni per calcolarle).
Per rendere questo invito più dolce usa una torta, che avrai preparato usando uno
stampo rotondo, per spiegare quali sono e quanto misurano le varie parti della
torta. Se avessimo avuto la possibilità di andare a scuola, probabilmente l’avresti
mangiata insieme ai tuoi compagni… volendola dividere per 24 persone, pensa a
come l’avresti potuta tagliare (a fette? A spicchi? Quanto grandi? Di quale area…)
Fotografa le varie parti ed inserisci le misure, ricordandoti anche di calcolare
le aree. Inserisci nell’ultima pagina la ricetta del dolce, indicando gli ingredienti
per 4 e 6 persone (i tuoi amici di prima ancora non conoscono neanche le
proporzioni).
Infine, un ultimo suggerimento per rendere il tuo lavoro ancora più accattivante…
aggiungi una curiosità sul Pi Greco e la foto di un altro oggetto rotondo che ti
capita frequentemente tra le mani e del quale potrebbe essere utile misurare e
calcolare le varie parti!
Il tutto deve essere pronto per il 20 maggio, così poi si potrà procedere alla
Monia
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Pi greco affascinante e misterioso
Fase conclusiva
FORMULA(rio)
UN DOLCE
INVITO

CHECK-LIST

1. Avete prodotto un documento che abbia la struttura di una
brochure, nel quale avete indicato tutte le informazioni
necessarie sulla festa (data, ora, modalità di svolgimento)
2. Dagli elementi grafici che avete inserito grafica si capisce
chi è pi greco (simbolo, significato geometrico, natura
algebrica,…)
3. Avete descritto, usando la torta, tutte le parti della
circonferenza e del cerchio che abbiamo studiato, dando
anche le indicazioni necessarie per il calcolo delle le parti
della circonferenza e del cerchio
4. Avete calcolato la lunghezza del bordo, l’area della torta?
5. Avete calcolato la lunghezza del bordo di uno spicchio e
l’area dello spicchio?
6. Avete indicato una possibilità di tagliare la torta usando dei
segmenti circolari? Avete calcolato l’area di uno di essi?
7. Avete inserito la ricetta del dolce?
8. Avete inserito le dosi per 4 e per 6 persone?
9. Avete inserito una curiosità sul pi greco e la foto di un
altro oggetto rotondo, invitando i partecipanti a giocare
con esso?
10. Avete rispettato i tempi di consegna ed allegato il diario di
bordo delle attività svolte

Monia
Grilli

Pi greco affascinante e misterioso
Fase Conclusiva
FORMULA(rio)
UN DOLCE
INVITO

 Competenza alfabetica funzionale [1]
 Competenza matematica e competenza in scienze
tecnologie e ingegneria [3]

 Competenza digitale [4]
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare
ad imparare [5]
 Competenza in materia di cittadinanza [6]
 Competenza imprenditoriale [7]
COMPETENZE

 Competenza in materia
espressione culturale [8]

di

consapevolezza

ed
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Matematica… attivaMENTE
Riassumendo… anche nella Didattica a distanza
IL RAGAZZO È PROTAGONISTA E CO-COSTRUTTORE
DEL PROPRIO PROCESSSO DI APPRENDIMENTO

 Lasciamo ai ragazzi il gusto e la soddisfazione della scoperta. Ciò che
offriamo loro deve essere un seme che alimenta la curiosità e la voglia
di conoscere altro e di più.
 Promuoviamo il coinvolgimento attivo… attività dinamiche,
sperimentali, legate alla realtà, problemi reali. Lasciamo che si
mettano in gioco con attività sfidanti, solo così possono diventare
«competenti»
 Sfruttiamo i momenti di confronto e condivisione, per guidarli nella
conquista di nuovi significati, di nuovi saperi, invitandoli ad
argomentare, discutere, a negoziare.
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Matematica… attivaMENTE
Riassumendo… anche nella Didattica a distanza
IL DOCENTE È GUIDA E SUPPORTO,
LA TECNOLOGIA UNO STRUMENTO,
L’EMPATIA LA CARTA VINCENTE
 Incoraggiamoli nel percorso di apprendimento, diamo feedback
puntali, costruttivi, pro-attivi… la valutazione deve avere valore
formativo

 Divertiamoci con loro… sfidiamoli anche nell’uso delle tecnologie… e
se l’allievo supera il maestro… non possiamo che esserne orgogliosi.
 E se per noi questo è un momento complicato, per loro lo è ancora di
più… ascoltiamoli e se serve parliamo anche di altro… non importa
quanto hanno imparato, ma se hanno imparato ad imparare
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Matematica… attivaMENTE
BIBLIOGRAFIA

MATEMATICA PER COMPETENZE Nella scuola di Primo grado G. Gentili D. Egidi - Erickson
POTENZIARE COMPETENZE GEOMETRICHE – VOL. 2 C.Bertolli, S.Poli, D. Lucangeli - Erickson
Abilità cognitive e metacognitive nella costruzione della cognizione geometrica dagli 11 ai 14 anni

MATEMATICA ATTIVA M.Braccesi, S.Ghittoni - Erickson
Attività su insiemi di numeri, spazio e figure, relazioni, dati e previsioni

GEOMETRIA CON LA CARTA - VOLUME 3 M. Perona, E. Pellizzari, D. Lucangeli - Erickson
Piegare per spiegare - Triangoli e quadrilateri: proprietà e superfici

DIDATTICA CAPOVOLTA: MATEMATICA E SCIENZE G. Paladino, C. Spalatro - Erickson
Percorsi con la flipped classroom per la scuola secondaria di I grado

ESERCIZI DI ARRICCHIMENTO IN MATEMATICA D. Tayer - Erickson
Per la scuola secondaria di I e II grado
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Matematica… attivaMENTE
BIBLIOGRAFIA

PENTOLE, OMBRE, FORMICHE In viaggio con la matematica E. Castelnuovo - UTET
DIDATTICA DELLA MATEMATICA E. Castelnuovo - UTET

LA VITA È MATEMATICA A.Mignone – Sperling & Kupfer
LA FORMICA E IL MIELE I.Bonaiti, L. Chiesa, S. Lanfranchi – Nimesis Edizioni
Materiale per i quaderni a quadretti

TUTTI IN FESTA COL PI GRECO A. Cerasoli – Editoriale Scienza
PRISMA Matematica, Giochi Idee sul mondo [Rivista mensile] MatePristem
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Matematica… attivaMENTE
Riassumendo… anche nella Didattica a distanza

«

Ho sempre pensato che il modo migliore per rendere la matematica
interessante fosse quello di presentarla come un gioco.
Nessuno dice che un insegnante non debba fare altro che divertire i propri
studenti. Deve esserci un interscambio tra serietà e divertimento:
quest’ultimo tiene desto l’interesse, mentre la serietà giustifica il
divertimento.
Alla fine, lo studente potrà perfino essere sorpreso della quantità di
matematica non banale che ha appreso senza neppure volerlo.

»

Martin Gardner

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Quest'opera è distribuita con Licenza
Creative Commons Attribuzione –
Non commerciale –
Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.
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