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TITOLO DEL PROGETTO: Geometriko
RESPONSABM

TIPgLgGTA pEL PROG
TITOLO DEL PROGEfiO: Geometriko
Modello per I'apprendimento strategico della geometria piana

I

DESCRIZIONE SINTETICA OEI PROGE

If progetto proposto si basa su Geometríko, modello didattico sperimentale e laboratoriale che
ben si integra con la didattica tradizionale. Essendo la geometria un segmento curricolare della
matematica generalmente poco apprezzato dagli alunni, lo scopo del progetto è proprio quello
di rendere più accattivante e innovativo lo studio della geometria piana stìmolando lj curiòsità,
la partecipazione e la motivazione degli alunni stessi.
i docenti che aderiranno al progetto organizzeranno in orario extracurriculare lezioni frontali oer
spiegare il gioco, approfondire Io studio della geometria e un torneo di Geometriko. Gli alunni
così individuati rappresenteranno la scuola, eventualmente. alle finali regionali e nazionali.

Classi seconde della scuola seconclaria di secondo grado di Cellino San Marco I

ArE ( che giustificano la proposta del progetto)

La situazion€ di partenza, che ha ispirato il modello Geometriko, è l,ormai evidente crisimotivazionale diffusa nelle scuole di ogni ordine e grado nei confronti della Matematica e ancorpiù della Geometria. Elemento critico di partenza Jla scollatura che gli alunni j*".tono tru r"vita reale e la geometria classica che si studia nelle nostre scuoe.
L'esigenza dei discenti è dunque quella di convincersi che la Geometria e lîlgebra sianodiscipline realmente utili per la costruzione delle conoscenze e delle competenre dsenziati detloro corso di studi. In tutti i cicti, gli ambiti di alîabetizzazione letteraria, .àie-atica escientifica devono essere coperti non soltanto in termini conoscenza dei contenuli, ma in terminidi abilità €pplicate nella vita pratica nonché di competenze, così come piO ri|.tà óuorineato daiCocumenti emanati dal M.I.U.R. negli ultimi otto anni.

presente progetto può anche essere lbccasione, Ìnvece, per consolidare o mettere in atto1e lle sti"ategie per:
. migliorare la qualità dell'insegnamento;
. creare delle situazioni didattiche più stimolanti;
. favorire lo sviluppo di attività di tipo laboratoriale con l?usilio di Geometriko; Io mettere in pratica le competenze acquisite; 

' 
I. aumentare l'autorevolezza dell'istituto in termini di innovazione didattica. I

i, infatti, essenziale che la didattica innovativa si diffonoa come pratica sistematica e non Jiporadica o addirittura circoscritta a gualche laboratorio da tenersi 
'in 

ora.iÀ e"t.acu-i.i."r".". Itnche perché .siamo consapevoli dell'enorme valore del piano di formazione I .; . 
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esponsabili della sua oitrujiàne, 
Prarre ur rutrlrdzrone e o senrlamo 

i
:ostituiscono rnotivazione al Drooètto anche: I

- la continuità come condivisíone di formazione e di strategie.di insegnamento; , l , 1r. ì,, ..,,..,,i- f'acquisizione di procedure cognitive flessibili e generalizzabili ;- la riduzione dell'insuccesso scolastico. ? ? OIL i016
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ci si aspetta che il gruppo degli insegnanti coinvolti nel progetto, da un confronto con altridocenti dell'istituto, ma anche con colieghi che ins€gnano in àltre'scuole spa;e ;;i te*itorionazionale, migliori il proprio approccio didattico medlante una crescita che entrerà a far partedel loro bagaglio professionale. In questo modo non si trafteri tòro ai-rn;"tpà.ìèÀ'i] Jnnr.,", inquanto porterà a sperimentare un nuovo approccio didattico.
Per. quel che riguarda gli alunni ci si aspetta un miglioramento delle capacità di problem sotving,delle capacità visuo-spaziati e di interconqssiond tra i vari tinguagji aOópà.íti- in-éeometriapiana in quanto Geometriko prevede sia ltsposizione scritta chè t'Jrgomentazìone vèrbate deicnnten fi c dellc sol[7ioni dei vari orresifi nrnnosti-



Gli obiettivi primari del modello sono i seguenti:
- awicinare gli alunni alla Geometria Piana facendo leva sulla motivazione individuale

consapevole, al fíne di garantire il successo formativo in termini di potenziamento rispetto ai
livelli di partenza, owero un miglioramento dell'atteggiamento verso la Geometria, non più
vista come materia arida, "piena di formule" ed esercizi ripetitivi ma disciplina creativa che
prima del rigore e dell'astrazione richiede un approccio dinamico e laboratoriale;

- migliorare - grazie ai quesiti proposti durante gioco - le proprie competenze, cioè la
capacità di utilizzare gli strumenti acquisiti in contesti diversi da quelli tradizionali; in altre
parole, ci si aspetta che la maggior parte degli alunni arrivino ad applicare ciò che hanno
imparato a scuola anche in situazioni meno strutturate e in cui le informazioni sono meno
esplicite e non offrono chiare indicazioni su quali siano le conoscenze peftinenti e come esse
debbano €ssere applicate;

- miglioramento delle capacità espositive e argomentative come conseguenza della discussione
insita nel lavoro di esposizione scritta e orale delle soluzioni.

Ci si aspetta che un tale intervento possa indurre anche nelle famiglie degli alunni un
atteggiamento positivo nei confronti della matematica. Per centrare al meglio tale obiettivo, in
occasione della finale di istituto si potrebbe pensare di organizzare un piccolo evento e invitare
a scuola anche i genitori dei ragazzi che hanno partecipato al torneo, In tale occasione, a
margine dell'evento, sarebbe auspicabile che gli alunni insegnassero il modello anche agli adulti
favorendo così una ricaduta della scuola sul "benessere culturale" del territorio, con un Diccolo
contributo al contrasto dell'a nalfabetismo di ritorno.

UÎILI7ZATE
In passato, si riteneva che le conoscenze venissero trasmesse dal docente al discente, owero
che andassero a imprimersi nella mente dell'alunno. In tal senso, si utilizzavano le espressioni
<inculcare>, <imprimere nella mente>, <trasmettere>. Oggi questa concezione è superata e
siamo consapevoli che lhcquisizione delle conoscenze e delle competenze è un processo che
richiede l'attivítà del soggetto, sia nel momento di associare un nome a un oggetto, sia quando
si tratta di costruire un concetto, sia quando si richiede l'attività dell'alunno nel risolvere
situazioni problematiche e nello sviluppare competenze. Questo si verifica, ad esempio, quando
si devono risolvere problemi di geometria: gui non ci sono schemi operativi che possano essere
appresi e utilizzati meccanicamente. Geometiko si focalizza proprio sullo sviluppo di tali
competenze, in quanto è un gioco didattico-strategico che crea in ogni partita situazioni sempre
nuove e accattivanti di apprendimento dinamico, seguendo le indicazioni e i suggerimenti dei
più recenti risultati delta didattica metacognitiva. Uno dei punti dÌ forza di questo processo
consiste nel puntare sulla partecipazione e sul trasporto dell'allievo, elementi importanti nel
processo di acquisizione delle capacità. Il tutto si basa, dunque, sulla riflessione; non si può
concepire l?lunno come passivo destinatario dell?zione didattica del docente, ma si deve
pensare a fui come a un soggetto attivo, protagonista cfella propría istruzione (attività di
acquisizione delle conoscenze) e della propria formazione (attività di acquisizione di capacità e
competenze). Nell'utilizzare Geometiko, il compito dei docenti non è più solo quello dì fare
lezione, di spiegare che cosa è un trapezio, di risolvere iproblemi alla lavagna, ecc., quanto di
creare, dove possibile, situazioni che consentano agli alunni dí operare anche a livello fisico,
relazionale e psichico, immergendoli in situazioni di apprendimento e contesti formativi
stimolanti. Pertanto. al fine di ottenere un risultato ottimale, il docente ha a disposizione uno
strumento, che, attraverso l'uso incrociato di più linguaggi. sottopone i giocatori a una
sequenza di aftività e operazioni verbali, di calcolo e visuo-spaziali tramíte le quali gli alunni
possono pervenire all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze.

ARCO TEMPORALE ED ORARI
ll progetto si svolgerà nel secondo quadrimestre nelle ore pomeridiane dalle ore 13,30 alle ore



Totale F.rt



Personale estraneo all'amministrazione

Incontro con l'autore del modello Geometriko
Intervento sul tema "La didattica inclusiva"
Si richiede solo rimborso spese (viaggio, vitto, alloggio) forfettario variabile a seconda della
distanza dalla città di residenza (Treviso) da concordare con l'autore.

RISORSE IMPEGNATE

Descrizione Anno solare Stima in euro

Materiale
3 copie fibro: Tortorelli L. (2014), Geometriko, Trento,
Erickson

€ 6 0

Strumenti

Spazi

Soese di missione

Altro

Totale € 6 0

EVENTUALE CONTRIBUTO DEGLI STUDENTI

Natura della sDesa Quota per
studente

Numero
studenti

Totale
contributo

Totale

AZIONI DI MONITORAGGIO PREVISTE

Data di presentazione del Progetto alla
Segreteria

22, " ",,A LQ ) 6

Firma del Responsabile del Progetto
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