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1. I PRODOTTI NOTEVOLI a 360°

2. IL TANGRAM PER LA MATEMATICA

3. DIVENTARE DIVULGATORI SCIENTIFICI 

In questo webinar



I PRODOTTI 
NOTEVOLI 

a 360°



ALGEBRA GEOMETRIA

I PRODOTTI NOTEVOLI a 360°
In che senso?? 



QUADRATO DI BINOMIO

DIMOSTRAZIONE
ALGEBRICA



QUADRATO DI BINOMIO

DIMOSTRAZIONE
GEOMETRICA



«Il fatto che ci siano tanti matematici 
origamisti ha portato in modo molto 
naturale a collegare strettamente questa 
materia agli origami: la piegatura della 
carta risulta essere un’ottima metodologia
per introdurre concetti matematici capaci 
di abbracciare i più diversi ambiti di 
questa variegata disciplina.»

«In generale l’approccio laboratoriale 
permette agli allievi un 
apprendimento più radicato e 
l’origami, con il semplice utilizzo di 
qualche foglio di carta, permette di 
avere splendidi percorsi laboratoriali 
a portata di mano»

Perché l’origami?
Parole di 

Gemma Gallino e Stefania Serre
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ORIGAMI

KAMIORU

Piegare la carta

Carta piegata



STORIA 
dell’ORIGAMI

https://www.origami-cdo.it/articoli/storiadellorigami.html

Centro Diffusione Origami

https://www.origami-cdo.it/articoli/storiadellorigami.html


Attività preliminare

Costruzione di due quadrati 
di lato 15 cm

su fogli a quadretti



https://youtu.be/qxeJhw7NyQM

Video per studenti

https://youtu.be/l5HDCkoaPyI

Video per insegnanti

https://youtu.be/qxeJhw7NyQM
https://youtu.be/qxeJhw7NyQM
https://youtu.be/l5HDCkoaPyI


CUORE 
ORIGAMI
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Mentre si 
ritagliava...

…diario 
dell’attività



Somma per 
differenza



SOMMA PER DIFFERENZA

DIMOSTRAZIONE
GEOMETRICA
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I ragazzi 
«raccontano» le 
dimostrazioni





Cubo di 
binomio



Cubo di 
binomio

LINK: https://www.geogebra.org/material/edit/id/d3rwqf65

https://www.geogebra.org/material/edit/id/d3rwqf65


Concentrati sul cubo di a+b, utilizzando Geogebra. 

-Da quanti parallelepipedi è formato?

-Da quanti cubi è formata la stesso solido?

-Come trovi il volume di un parallelepipedo?

-Prova a spiegare il significato geometrico dei 
termini che compaiono nel prodotto notevole: 

a3, 3a2b, 3ab2, b3

-Muovi lo slider in modo che a sia uguale a b. Che 
cosa osservi?

-E se b fosse il doppio di a?



“una discussione matematica è una polifonia di
voci articolate su un oggetto matematico, che
costituisce un motivo dell’attività di
insegnamento apprendimento.”

(Bartolini Bussi, 1995)

L’importanza della 
discussione matematica



IL TANGRAM
PER LA 

MATEMATICA



Secondaria di 
I grado

Secondaria di 
II grado

Equiscomponibilità
e 

equivalenza

Calcolo letterale 
e

equazioni

Immagine da Wikipedia



Secondaria di 
I grado

Equiscomponibilità
e 

equivalenza

Immagine da Wikipedia

Contesto:
introduzione 

all’equiscomponibilità e 
all’equivalenza



Leggenda sulla 
nascita del 
TANGRAM

Le sette pietre della saggezza



Costruzione del tangram
partendo da un foglio 

quadrato di lato 15 cm
(foglio origami)



Costruzione del Tangram
con riga e squadra



Costruzione del Tangram
con riga e squadra

Abbiamo così ripassato:
-Punto medio
-Diagonale
-Perpendicolare passante per un punto
-Altezza 



Ho proiettato delle figure che 
hanno provato a riprodurre



Poi ognuno ha tenuto la 
figura che più gli piaceva



Abbiamo ragionato 
e cercato di capire 

come potevano essere 
le aree delle figure 
di ognuno di loro, 

rispetto al tangram
di partenza

FIGURE EQUISCOMPONIBILI = EQUIVALENTI



Poi hanno provato a calcolarne 
il perimetro…



Le figure hanno tutte il 
perimetro diverso…



Secondaria di 
II grado

Immagine da Wikipedia

Calcolo letterale 
e

equazioni

Contesto: ripasso del 
calcolo letterale e delle 

equazioni di primo 
grado



TANGRAM 
ORIGAMI

LINK: https://youtu.be/lexQYOO5wAQ

Partendo da 
un foglio A4

https://youtu.be/lexQYOO5wAQ


Abbiamo 
evidenziato le 

pieghe
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Prima attività

Se GE=x, 
trova i lati 
di tutti i 
poligoni
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Seconda 
attività

𝐴1

𝐴2

𝐴4
𝐴3

𝐴5

𝐴6 𝐴7

Trova 
l’area di 
tutti i 

poligoni
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Terza 
attività

𝐴1

𝐴2

𝐴4
𝐴3

𝐴5

𝐴6 𝐴7

Trova l’area 
totale 

sommando le 
aree e 

confrontandola 
con l’area del 

quadrato ACLI
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Quarta 
attività

𝐴1

𝐴2

𝐴4
𝐴3

𝐴5

𝐴6 𝐴7

L’area del 
quadrato è 16,
quanto vale x?

PS: 
abbiamo risolto 
l’equazione con 

una 
scomposizione..



Quinta 
attività

Gioco



Quinta 
attività

Risolvi le seguenti equazioni e i 

seguenti quesiti. Poi, dopo aver 

ritagliato il TANGRAM, associa i 

numeri degli esercizi in cui 

compare lo stesso risultato o in cui 

le equazioni risultano entrambe 

impossibili o indeterminate. Quale 

figura ottieni?



Quinta 
attività



Quinta 
attività



Quinta 
attività

Risultato



DIVENTARE
DIVULGATORI

SCIENTIFICI 



Cosa intendiamo per divulgazione scientifica? 

La divulgazione scientifica è l’attività di comunicazione che serve per 

spiegare la scienza in maniera comprensibile a tutti, ed è 

generalmente rivolta al grande pubblico.

I concetti scientifici non sono alla portata di tutti in maniera 

immediata ed è per questo che c’è bisogno di semplificarla per 

renderla accessibile a tutti.

I divulgatori scientifici si occupano di tale attività. Figure 

professionali quali scienziati, ricercatori, giornalisti, studiosi o 

esperti della materia.

L’obiettivo finale è far conoscere a TUTTI, in modo corretto, chiaro, 

ma efficace, i risultati delle ricerche e delle pubblicazioni 

scientifiche. Per farlo, si organizzano eventi pubblici, trasmissioni 

televisive, convegni, e ora anche social o pagine web.



Attività

Scegli uno degli argomenti sottoelencati e trova un modo per 

renderlo semplice. 

Devi diventare un divulgatore scientifico! Puoi costruire un oggetto, 

fare delle slides, creare un video, un cartellone, fare un podcast, un 

intervista, una canzone, una poesia: lascia spazio alla tua fantasia! 

Finito il progetto, dovrai raccontare ad almeno due persone 

l’argomento scelto. Solo così capirai se l’hai spiegato in modo 

divertente e semplice.

Ricorda che le persone a cui spieghi, potrebbero non sapere nulla 

riguardo all’argomento scelto, quindi devi cercare di spiegare bene 

tutto ciò che dici.

Dovrai poi scrivere una breve relazione in cui mi racconti:

1. L’idea che hai avuto per divulgare l’argomento;

2. Come ti sei sentito quando lo raccontavi;

3. Le impressioni che ti hanno dato le persone a cui lo raccontavi



Lavori dei 
ragazzi



video



Esperimenti



Presentazioni ppt



Presentazioni ppt



Cartelloni



Costruzioni con i lego



Filastrocca



Meccanismo mobile con motorino



BIBLIOGRAFIA

Libri da «Il giardino di Archimede»:
-Oltre il compasso. la geometria delle curve
-Pitagora e il suo teorema
-Armi di istruzione di massa
-Un ponte sul mediterraneo



BIBLIOGRAFIA

-Dinamiche educative e didattica con 
l’origami, CDO, volume 1 e 2



BIBLIOGRAFIA

Emma Castelnuovo

-Pentole, ombre, formiche
-L’officina matematica



ARTICOLI e RIVISTE

-Dall'utilizzo degli artefatti ai significati matematici: il ruolo 
dell’insegnante nel processo di mediazione semiotica 
Mariotti Maria Alessandra, Maffia Andrea

-Saper vedere in matematica alla luce della ricerca in didattica. 
Visualizzare in geometria come problema didattico.
Mariotti Maria Alessandra

-Interazione sociale e conoscenza a scuola: la discussione matematica
Bartolini Bussi, M.G., Boni, M. & Ferri

-Valutare per competenze in matematica: il caso del processo 
cognitivo matematizzare e modellizzare
Athos Borioli, Alberto Piatti e Igor Tamagni

-Rivista DDM (https://rsddm.dm.unibo.it/category/rivista-ddm/)

-Rivista «Prisma» (https://www.prismamagazine.it/

https://rsddm.dm.unibo.it/category/rivista-ddm/
https://www.prismamagazine.it/



