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LE BOTTEGHE DELL’INSEGNARE 

Report dei lavori svolti durante la Convention 

“Il piacere di insegnare. Incontri e percorsi per conoscere la realtà” 

Castel San Pietro Terme 20-21 ottobre 2018 

MATEMATICA 

Esperienze di didattica laboratoriale per una maggiore familiarità con la matematica 

 

RESPONSABILI: Grazia Cotroni, Ermanno Ramazzina 

Durante la prima giornata delle Botteghe sono state presentate alcune esperienze laboratoriali 

che riguardavano due distinti settori: 

• lo studio della retta e della parabola in geometria analitica; 

• lo studio della probabilità classica. 

 

Il lavoro comune è stato introdotto da alcune slide di Grazia Cotroni, che suggeriscono un percorso 

attraverso il quale risvegliare l’io dei nostri studenti che sembra assopito: si tratta di costituire 

una provocazione alla realtà che passi attraverso di noi, vale a dire incarnare una testimonianza. 

Alcune citazioni dal libro di M. Recalcati “L’ora di lezione” delineano una traiettoria con alcuni 

punti fermi: la presenza dei ragazzi alla lezione dipende dalla mia presenza a loro e alla mia 

disciplina durante l’ora di lezione, una presenza che si imponga non al cervello ma alla loro vita e 

che non riempia dei vuoti ma apra continuamente spazi nuovi (la bellezza, l’emozione, la sorpresa, 

l’attività invece del mero esercizio). Per realizzare questo la bottega è quindi un ambito 

privilegiato in cui, nel rapporto con colleghi-amici, riscopro la bellezza di quel che insegno e 

giudico il mio lavoro condividendolo. Per coinvolgere l’io dello studente nell’apprendimento della 

matematica occorre quindi creare attività in cui sia protagonista, educato a uno sguardo, alla 

scoperta, alla domanda di senso. La didattica laboratoriale è uno strumento per questa esperienza 
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che arriva all’astratto attraverso il concreto (il gioco guidato, l’esperimento). 

Come esemplificazione di questo percorso Grazia Cotroni ha poi coinvolto i quasi 40 docenti 

presenti nella sperimentazione di due giochi, uno sulla retta (Mathdesign) e uno sulla parabola 

(Bersaglio parabola), con modalità collaborative all’interno di 4 squadre. Nel rispondere alle 

domande i presenti hanno dovuto allenare lo sguardo nel cogliere il legame tra “design” ed 

equazioni analitiche delle curve, simmetrie “visive” e trasformazioni geometriche, situazioni reali 

e modello matematico lineare o quadratico. Ai giochi, molto partecipati, è seguita una simpatica 

premiazione alla squadra vincitrice e … all’ultima! Molto interessante la discussione sulle 

correzioni dei quesiti e possibili miglioramenti, sollecitata da Grazia che ripeteva come, in un vero 

rapporto di amicizia professionale, le critiche sono più utili al proprio cammino dei complimenti. 

Hanno concluso il pomeriggio due brevi interventi di Susanna Giacometti ed Ermanno Ramazzina 

i quali esemplificavano (analogamente all’esperienza raccontata nell’incontro mattutino in 

plenaria da una docente di Lettere) come, prendendo sul serio la domanda o la congettura 

proposta da un ragazzo, inizia un lavoro di approfondimento nel merito che porta a nuove 

scoperte per sé e quindi anche per gli alunni. Gli argomenti riguardavano la probabilità dell’unione 

di tre o più eventi compatibili e la somma dei dadi più probabile in un lancio con n dadi. 

Il salotto della sera è stato invece dedicato a mostrare alcuni esperimenti storici di 

elettromagnetismo attraverso il funzionamento di alcuni apparecchi costruiti da Grazia con 

materiale povero insieme ai ragazzi; usando le proprie mani è stato più facile per i ragazzi anche 

indagare sull’efficacia dello strumento in diverse circostanze, effettuare misure, confrontare le 

proprie scoperte con quelle effettuate da alcuni celebri fisici molti anni prima. Al salotto hanno 

partecipato una decina di curiosissimi docenti di Fisica che si sono divertiti e stupiti come bambini, 

con tanto di selfie e video a immortalare l’evento cui avevano la fortuna di assistere! 

Il mattino successivo Paolo Toni, docente in pensione, ma assolutamente non “in quiescenza” 

intellettuale, ha invece sintetizzato in meno di due ore un percorso didattico da lui svolto all’inizio 

del liceo sull’aritmogeometria pitagorica, ma effettuabile anche nella scuola secondaria inferiore. 

Ci siamo immersi nei misteri religioso-matematici della scuola pitagorica (anche attraverso una 

simpatica rappresentazione teatrale coinvolgente alcuni docenti) e soprattutto nelle fantastiche 

dimostrazioni “visive” di teoremi facili ma anche difficili di teoria dei numeri. 

E’ seguito un dibattito molto libero e franco sulle difficoltà nell’insegnamento della matematica 
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nella scuola media, al termine del quale è stata richiamata una famosa frase di Emma 

Castelnuovo: “Lasciateci il tempo di perdere tempo!” A volte nelle classi occorre fermarsi su 

determinati concetti e avere pazienza perché essi vengano assimilati. 

Alla fine, dopo alcuni avvisi riguardanti il kit CreattivaMath (acquistato da alcuni presenti) e il nuovo 

corso-concorso “Matematica per tutti”, presentato con grande passione dal responsabile Luigi 

Regoliosi, Grazia ha introdotto il lavoro della bottega di matematica durante l’anno: realizzare 

insieme dei poster scientifici preferibilmente da svolgere in classe con i ragazzi durante l’anno 

scolastico; a questo scopo ha mostrato un poster realizzato sintetizzando un lavoro dal titolo 

Apematica (la matematica delle api) svolto in una scuola professionale di Teramo. La responsabile  

si è resa disponibile a fornire durante l’anno una formazione relativa alla realizzazione dei poster 

in alcune videoconferenze della bottega a cominciare dal mese di dicembre. I poster realizzati 

potrebbero diventare una mostra da presentare in uno dei salotti di approfondimento alla 

convention del 2019. 

Non c’è che dire: la sfida a una maggiore familiarità con la matematica, nel lavoro quotidiano con 

i nostri alunni, è lanciata! 

 

 


