
Scuola secondaria di primo grado 
Attività laboratoriale : Matematica 



    La metodologia laboratoriale, con l’intreccio tra 

didattica e operatività, incoraggia negli alunni un 

atteggiamento attivo nei confronti della conoscenza. 

Infatti, osservando, ricercando, facendo ipotesi, 

progettando, sperimentando, discutendo, negoziando 

con gli altri, gli alunni diventano competenti, in grado 

di costruire da soli nuovi significati e di risolvere 

autonomamente problemi della vita reale. 





Giochiamo con la matematica 



GIOCHI MATEMATICI 

• Obiettivi formativi 

• Migliorare le competenze in matematica 

• Migliorare il senso di autostima,come presa di coscienza 

della propria potenzialità e della possibilità di imparare 

dai propri errori 

• Imparare ad applicare quanto appreso in contesti diversi 

da quello classe 

• Prendere coscienza di sé dal confronto con gli altri 

 



Conosciamo Pitagora 

  



• Pitagora è stato un filosofo greco antico. 
Fu matematico, taumaturgo, astronomo, scienziato, politico 
e fondatore a Crotone di una delle più importanti scuole di 
pensiero dell'umanità, che prese da lui stesso il suo nome: 
la Scuola pitagorica. 

• Viene ricordato come fondatore storico della scuola a lui 
intitolata, nel cui ambito si svilupparono molte conoscenze, 
in particolare quelle matematiche e le sue applicazioni come 
il noto teorema di Pitagora. Il suo pensiero ha avuto enorme 
importanza per lo sviluppo della scienza occidentale, perché 
ha intuito per primo l'efficacia della matematica per 
descrivere il mondo. Le sue dottrine segnerebbero la nascita 
di una riflessione improntata all'amore per la conoscenza. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofo
https://it.wikipedia.org/wiki/Antica_Grecia
https://it.wikipedia.org/wiki/Matematico
https://it.wikipedia.org/wiki/Taumaturgo
https://it.wikipedia.org/wiki/Astronomo
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienziato
https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Crotone
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_pitagorica
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_pitagorica
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_pitagorica
https://it.wikipedia.org/wiki/Teorema_di_Pitagora




Ci prepariamo alle prove Invalsi 



• LO SMARTPHONE 
• Vuoi  acquistare un nuovo smartphone ,hai già scelto marca e modello . 
• Le due principali aziende telefoniche ti propongono la seguente offerta  
• Azienda A 
• Azienda B 
• Anticipo di 100€ 
• Anticipo di 120€ 
• 15 rate da 30€ 
• 12 rate da 35€ 
• Rata finale da 60€ 
• Rata finale da 50€ 
•   
• Valuta le due proposte e calcolando il costo del telefonino,fai la scelta più conveniente. 
•                                                                                                                                                    Punti 3 
•   
• 1)Una famiglia in un mese ha avuto le seguenti spese €790 per l’affitto ,€667 per le spese alimentari,€226 ,per 

l’abbigliamento, € 98 per i mezzi di trasporto ,€485 per spese varie. Calcola  
• quanto è stato il reddito familiare in quel mese sapendo che la famiglia ha risparmiato € 760                                                                                                                          

Punti 2 
• 2 )Marco acquista un PC .Dopo aver dato un acconto di €160 ,dovrà versare altre due rate di  €180 e di     €155. Qual 

è il prezzo del PC ?                                                                                                                                                     Punti 2     
• Calcola la lunghezza di due segmenti sapendo che il maggiore è quadruplo del minore  e che la loro somma è  



Insieme si  lavora  meglio  ! 

 


