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La capacità di studiare, 
comprendere e impadronirsi degli 
argomenti in ambito matematico è 
simile, sotto certi aspetti, al saper 
nuotare o andare in bicicletta, due 
abilità che non possono essere 

raggiunte stando fermi. 
H.S.M. Coxeter



L’esperienza di matematica che offriamo ai nostri studenti 
assomiglia a quella del nuoto?  

Qual è la funzione di chi insegna a nuotare?
• deve predisporre un contesto adatto
• deve essere presente per intervenire in caso di difficoltà
• non può sostituirsi all’allievo nell’andare in acqua

Ciò vale solo per il nuoto o anche per la matematica?



Due obiettivi. Mille difficoltà

1. Accompagnare gli studenti a 

fare un bell’incontro con la 

matematica cogliendo il ruolo 

che la disciplina ha nella 

costruzione della nostra 

società e della nostra cultura

2. Preparare gli studenti ad 

affrontare serenamente e ben 

attrezzati il percorso 

scolastico che li attende

http://servizi.emscuola.org/gallery/view_photo.php?full=1&set_albumName=La-Bottega-del-Matematico-5&id=p1010035
http://servizi.emscuola.org/gallery/view_photo.php?full=1&set_albumName=La-Bottega-del-Matematico-5&id=p1010035


Un obiettivo. Una vittoria
“Certo, era proprio brava quella prof che ci aiutava… 

ma in fondo perché dico che ci aiutava?... 

a pensarci bene non ci ha detto proprio niente…”



Un primo posto per imparare matematica: 
il laboratorio

non come luogo fisico, ma 

come “luogo dello spirito”; 

non come è fatto, ma che 

cosa vi avviene

(I.Casaglia-G.Spirito)



Il laboratorio è un posto dove “non si sta fermi”

• è caratterizzato non da cosa contiene, ma da 

che cosa ci si fa: ci si confronta, in gruppo, con 

problemi significativi

• si hanno a disposizione oggetti da osservare, o da 

manipolare, o da costruire

• si studiano situazioni particolari, annotando i dati rilevati

• si cercano regolarità nei fenomeni osservati

• si formulano congetture e si cerca di giustificarle

• si discutono collettivamente i risultati ottenuti

• si impara dagli errori commessi

• …

• si sperimenta il “fare matematica” 



Il laboratorio è un posto dove si è protagonisti 

“Una grande scoperta risolve un grande problema, ma c’è una 
briciola di scoperta nella soluzione di qualsiasi problema. Il tuo 
problema può essere semplice, ma se mette alla prova la tua 
curiosità e mette in gioco le tue capacità di invenzione, e se tu lo 
risolvi con i tuoi mezzi, puoi provare la tensione e il trionfo della 
scoperta. Queste esperienze possono creare un gusto per il lavoro 
intellettuale e lasciare la loro impronta sulla mente e sul carattere 
per tutta la vita.”                                            G. Polya



Il laboratorio è un posto dove si affrontano 
problemi:

• profondi  

• che si agganciano a nodi concettuali forti

• che si prestano a differenti approcci, a 

soluzioni diverse, e di diverso livello di difficoltà

• che sono posti con formulazioni adeguate

• che sono in grado di non scoraggiare chi 

ha meno capacità

• che sono in grado di non annoiare chi ne ha di più



Ci sono difficoltà di gestione: 
• il tempo: occorre del tempo; e occorre 

convincere (tutti!) del fatto che non si sta 

“perdendo tempo”

• lo spazio: …

• i problemi: …

• le competenze. Sono

necessarie competenze di 

tipo diverso:
disciplinare (il problema

dei problemi) 

didattico (i ragazzi)

informatico (il virtuale)

tecnico (gli oggetti)

grafico (la presentazione)

…



Ma i risultati 

arrivano e sono

importanti!


