


Descrizione

Il progetto si è rivolto alle classi prime della 
secondaria e quinte della primaria: alcuni 
argomenti di matematica previsti nella didattica 
giornaliera, sono stati affrontati con attività 
laboratoriali in continuità con le classi quinte 
della scuola primaria.



Descrizione

Purtroppo, quest’anno, causa Emergenza Covid, 
non è stato possibile effettuare momenti di 
incontro in presenza, previsti tra le classi, 
durante i quali gli alunni lavorano tutti insieme. 
Siamo riusciti comunque a superare questa 
difficoltà  utilizzando incontri a distanza e 
attraverso la LIM i ragazzi si sono potuti 
salutare e scambiarsi opinioni.



Descrizione

Lavorando così, oltre all’aspetto Continuità, si 
conducono gli alunni ad un miglior rapporto con 
la matematica, a favorire l’acquisizione 
dell’apprendimento della matematica in modo 
consapevole e significativo, a contribuire alla 
formazione del pensiero critico offrendo i 
mezzi per valutare situazioni, fare ipotesi e 
trovare soluzioni, sono i principali obiettivi che 
il progetto si pone.



Descrizione

Anche quest’anno la scelta dei docenti è caduta 
sull’argomento «problemi».
Si sono affrontati problemi del Laboratorio del 
Sapere Scientifico (LSS),la cadenza è stata 
settimanale e come sempre gli alunni ogni volta 
hanno registrato la loro attività sul loro Diario 
di Bordo.



Le classi 1AM e VAM hanno affrontato il lavoro AVANTI E 
INDIETRO SULLA GRIGLIA DEI NUMERI  e comunicato con  
messaggi postali e con la LIM

La sfida è:
risolvere problemi/gioco con i 

numeri andando avanti e 
indietro sulla griglia

1. Osserva bene le 
operazioni e i numeri e 
completa la griglia

2. Quale è il numero 
nascosto nel quadrato 
rosa?

3. (Attenzione! Questi giochi 
sono più astuti!!!)

Qui devi trovare le 
regole nascoste sotto i 
“?”
Preparati a spiegare ai 
tuoi compagni di classe 
come hai ragionato



La comunicazione postale ha sempre un certo fascino!!!!







Le classi 1C e VP hanno affrontato il lavoro COME CRESCONO LE 
FOGLIE e INPUT E OUTPUT e comunicato con  messaggi postali e 
con la LIM



Metti in grafico i valori e ragiona











Le classi 1B, 1A e VA, VB hanno affrontato il lavoro INDOVINA 
CHI  e comunicato con la LIM



Le classi VA e VB hanno inventato un racconto giallo e mandato 
poi alle classi della secondaria perché provassero a risolverlo. 
Per questo sono state coinvolte anche le insegnanti di Italiano 
sia della primaria che secondaria!!!

«ASSENTE ALL’APPELLO»
GIALLO IDEATO DAGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE TN SCUOLA PRIMARIA «I. Alpi» 

Era una mattina piuttosto fredda e un po’ nebbiosa del mese di febbraio. I bambini della quinta

stavano aspettando che la bidella aprisse il cancello del vialetto della scuola. Osservavano le

mattonelle dipinte di bianco a causa del covid e l’erba ghiacciata. Finalmente il cancello si aprì e

loro, a passo svelto, si incamminarono verso l’entrata. Cominciarono a salire la scale ancora con

gli occhi socchiusi per la stanchezza e il sonno. La maestra li aspettava sulla porta ma, appena

entrati in classe, si accorsero che mancavano cinque bambini.

Mentre la maestra stava segnando su Argo gli assenti entrarono, col fiatone per aver salito

velocemente le scale, quattro dei cinque compagni ritardatari , si tolsero il giacchetto e si

sedettero al proprio banco.





INDOVINA CHI E’ L’ASSENTE 

 

Indovina chi è l’assente fra ANDREA, LUCA, LORENZO, 

MATTIA , COSIMO. 

 

Ognuno dei cinque alunni ha almeno una di queste 

caratteristiche, alcuni di loro ne hanno due, nessuno di loro 

le ha tutte e tre: 

• CAPELLI CASTANI 

• OCCHI AZZURRI 

• OCCHIALI DA VISTA  

 

Vi diamo alcune indicazioni: 

✓ Luca ha i capelli castani; 

✓ Lorenzo ha gli occhi azzurri, ma Andrea non ce l’ha; 

✓ Andrea e Cosimo non hanno gli occhiali da vista; 

✓ I cinque alunni sono tutti diversi; 

✓ In tutto si contano 3 alunni con occhiali da vista, due 

alunni con occhi azzurri e tre alunni con capelli castani. 

L’alunno assente ha come unica caratteristica, fra quelle 

descritte sopra, gli occhiali. Chi è?                         

    

 

 
ANDREA        LUCA     LORENZO    MATTIA   COSIMO 





I ragazzi della 1B hanno mandato poi alla VB alcuni 
problemi inventati seguendo lo stesso schema



Infine i ragazzi più grandi hanno spiegato ai più piccoli i 
segreti dei triangoli: per ogni tipo di triangolo hanno 
spiegato le altezze, mediane e bisettrici.







Fine


