
ALLEGATO A 
 
 
 

SINTESI DEI PROGETTI LABORATORIALI – PIANO ESTATE 2021 
 

LABORATORIO DI MATEMATICA -CLASSI PRIME 
 
 

Denominazione Progetto 
 
Matematica non ti temo – Laboratorio di allineamento delle competenze matematiche 
 

 
 
 
Responsabile/i del progetto laboratoriale 
 
Coletti, Del Gaudio, Radaelli, Spagnulo 
 

 
 
Finalità 

 
Il progetto ha l’obiettivo di fornire strumenti agli studenti che mostrano lacune di base in 
matematica e di incrementare motivazione e interesse, partendo da un approccio laboratoriale. 
 

 
Destinatari 

 
Alunni delle classi prime, con particolare attenzione a coloro che hanno riportato punteggi molto 
bassi nei test di ingresso. 
 

 
 Durata (min 10h - max 12h) 

 
10 ore 
 

 
 
 Competenze e risultati attesi 

 
Rinforzo e consolidamento dei concetti e delle capacità di base, che sono prerequisiti fondamentali 
per affrontare il programma di matematica del primo anno. 
 

 
 
Fasi operative: articolazione e contenuti del progetto 

Attività Contenuti specifici 
 

Durata 
(in ore) 

 
Docenti impegnati 

 



 

Proprietà delle potenze 

 
Utilizzo di materiale online reso 
disponibile dal docente 
consultabile tramite smartphone o 
tablet. Gli studenti, lavorando 
singolarmente ed in gruppo, 
dedurranno le proprietà delle 
potenze e la loro applicazione.  
 

2 Radaelli 

Formule inverse 

Allenamento pratico tramite l’uso 
dell’applicazione Graspable Math 
disponibile via browser per 
smartphone e tablet. 
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Frazioni 

Utilizzo dei lego per introdurre il 
concetto di frazione e le operazioni 
tra frazioni. Esercizi ed espressioni 
per il consolidamento  
 

2  

Proporzioni e rapporti 

Introduzione del concetto di 
costante di proporzionalità 
mediante misurazione di grandezze 
direttamente proporzionali o 
inversamente proporzionali.  
Esempi tratti dal 
quotidiano: proporzioni per la 
preparazione di una 
torta; proporzioni e saldi. 

2  

Introduzione all’algebra 

Introdurre del concetto di 
monomio attraverso l’utilizzo di 
oggetti che rappresentino la sua 
parte letterale. 
Esempi tratti dal quotidiano che 
richiedano l’utilizzo del calcolo 
letterale. 
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Strumenti e materiali 

 
Smartphone/tablet degli alunni; confezione di lego, cancelleria. 
 

 
Verifica e monitoraggio 

 

 

 

MONITORAGGIO 

INGRESSO:  
 
Test di ingresso già somministrati nelle ore di 
didattica in tutte le classi prime. 
 
ITINERE:  
 



 I laboratori richiedono la partecipazione attiva degli 
alunni, che interagiscono continuamente con il 
docente 
 
FINALE:  

Test di verifica acquisizione competenze di base 

 
 
 
Metodologia 

 
• Laboratorio povero di matematica  
• B.Y.O.D. 
• Peer to peer. 

 
 
 
 

 


