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Anche quest’anno abbiamo 
lavorato a distanza con 
incontri primaria - 
secondaria on line e anche 
se i ragazzi ci sono ormai 
abituati e fra loro ci sono 
amici, fratelli o cugini, si 
sono comunque incuriositi, 
magari perché i piccoli 
vogliono vedere i grandi 
nella loro futura e gli altri 
ricordandosi di com’erano si 
sentono inorgogliti di poter 
insegnare loro qualcosa. 



La modalità di 
comunicazione si è 
alternata fra 
momenti di 
corrispondenza e 
incontri on line 
con la LIM , 
utilizzando la 
strategia della 
sfida fra classi. 



Ogni coppia di insegnanti ha 
scelto il proprio percorso: 
aritmetica, geometria, 
statistica, problemi. 

 

Il lavoro non è stato facile 
a causa dei problemi 
dovuti all’emergenza 
Covid  che hanno reso 
tutto più rallentato ma 
anche quest’anno ci siamo 
riusciti. 

 



L’obiettivo principale del progetto è la continuità 
tra primaria e secondaria, per rendere più graduale 
il passaggio alla secondaria, sia degli argomenti 
trattati, sia la conoscenza dei professori di 
matematica in azione, sia del nuovo ambiente 

Altresì importante è 
l’interazione dei docenti 
dei due ordini che si 
scambiano opinioni,  
materiali dello stesso 
argomento, contribuendo 
così alla verticalità 
dell’insegnamento. 



Problemi  in tutte le salse tra la 1^C – 5^ A e 
fra 1^D – 5^B 







Si parla di geometria fra la 1^A e la 5^P 

 
I ragazzi della 1^A 
hanno costruito 
modelli 
geometrici e 
hanno spiegato 
agli alunni della 
5^P come si 
comportano le 
figure e hanno 
proposto 
problemi 

 







Calcolo del perimetro di figure complesse!!! 







Le classi 1^AM – 5^AM hanno condotto nelle famiglie 
un’indagine  sul consumo consapevole e fatto i grafici  

ECCO I RISULTATI!!! 



Abbiamo messo in grafico le risposte delle due classi 

CLASSE QUINTA 

CLASSE PRIMA 



POI ABBIAMO SOTTOPOSTO UN QUESTIONARIO AI NOSTRI 
FAMILIARI: 

La 1am in formato digitale (office-forms) 
ECCO LE RISPOSTE OTTENUTE DAI NOSTRI FAMILIARI! ANCHE 

QUESTE MESSE A CONFRONTO 

1-QUALE TIPO DI RISCALDAMENTO VIENE UTILIZZATO NELLA TUA ABITAZIONE? 

CLASSE QUINTA CLASSE PRIMA 



DOVE HAI TRASCORSO LE VACANZE NEGLI ULTIMI 12 MESI? 

CLASSE QUINTA 

CLASSE PRIMA 



QUANTI GROSSI ELETTRODOMESTICI HA ACQUISTATO  

LA TUA FAMIGLIA NELL'ULTIMO ANNO? 

CLASSE QUINTA 

CLASSE PRIMA 



 
IN FAMIGLIA, RICICLATE LA CARTA, IL CARTONE, LE LATTINE, LE BOTTIGLIE DI 
PLASTICA? 

CLASSE QUINTA CLASSE PRIMA 



Proposte fra la 1^B  e la 5^Q 
La 1^B ha preparato, in un lavoro prima individuale 
poi rivisto tutti insieme, la spiegazione del piano 
cartesiano da spedire alla 5^Q che altrimenti non 
avrebbe potuto fare altri problemi che 
prevedevano l’uso di questo grande strumento 



Poi è stato mandato loro  una CACCIA AL TESORO: risolvendo 
dei quesiti avrebbero trovato le coordinate della figura  







 
Brava 5^Q 
 
Sono stati 
bravissimi a 
ricostruire 
quello strano 
problema!!! 



Lorenzo si è lasciato suggestionare dall’idea della torta!!! 



Problemi del Rally 



Fine 


