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Abstract. L’emergenza sanitaria e il conseguente passaggio da una didattica in 

presenza a una didattica a distanza ha richiesto un rapidissimo ripensamento della 

tipologia di attività e delle metodologie da adottare in classe. Nell’insegnamento 

della matematica, in particolare nel primo ciclo di istruzione, è fondamentale il 

laboratorio di matematica per sviluppare sia competenze relative ai contenuti di-

sciplinari sia competenze trasversali legate all’argomentazione e allo sviluppo 

del pensiero scientifico. All’inizio del 2000 il progetto ministeriale M@t.abel ha 

consentito una grande riflessione e sperimentazione di attività di stampo labora-

toriale che erano però pensate per una didattica in classe. Nel mese di marzo 2020 

il centro per l’innovazione nell’educazione Future Education Modena ha avviato 

il progetto M@t.abel 2020 nel quale alcuni materiali del piano M@t.abel sono 

stati ripensati in chiave digitale per supportare gli insegnanti che adottavano la 

metodologia laboratoriale in modo da riportarla anche nella didattica a distanza. 

Il progetto è stato accolto con entusiasmo e interesse dai docenti che hanno con-

tribuito allo sviluppo di tali attività e le hanno sperimentate nelle loro classi. At-

torno al progetto si è così creata una vera community composta da più di 500 

docenti di diverse parti di Italia. 

Keywords: Laboratorio di Matematica, Didattica a distanza, M@t.abel. 

1 Introduzione 

1.1 Didattica a distanza: una necessità 

Il lockdown dovuto al diffondersi del virus SARS-CoV-2 ha catapultato il mondo 

della scuola in quello che può essere definito il più grande esperimento di didattica a 

distanza. Data la situazione drammatica non è stato possibile preparare il sistema edu-

cativo per questa emergenza ma diverse iniziative sono riuscite a fare di questa neces-

sità un'opportunità per creare opportunità e aiutare i docenti con materiali didattici in-

novativi. Il Future Education Modena (FEM), centro per l’innovazione in campo edu-

cativo, ha realizzato modelli di sfide online per favorire il coinvolgimento degli studenti 

in percorsi di apprendimento autentico, in collaborazione con diversi partner nazionali. 
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I contenuti integrativi sono stati messi a disposizione dei docenti per la propria didattica 

a distanza o resi utilizzabili direttamente da genitori e studenti. 

 

1.2 Future education Modena 

Future Education Modena è il primo EdTech hub in Italia e ha iniziato le sue attività 

nel marzo 2019. Lo scopo di FEM è quello di aumentare il potenziale dell’educazione 

in società migliorando la qualità e l’impatto delle esperienze educative. In una società 

in continuo e rapido cambiamento, il sistema educativo deve ricoprire un ruolo che non 

sia solo quello di offrire un maggior numero di momenti educativi, ma si tratta, invece, 

di aumentare il potenziale dell’istruzione, elevando il posizionamento in società come 

fonte di benessere, di partecipazione in società, di coesione sociale, di creazione di ric-

chezza e di opportunità. Per FEM l’educazione non è solamente funzione strumentale 

alla crescita di competenze (funzione cognitiva), ma è strumentale alla crescita della 

persona e della società: ciò è possibile solo se si è in grado di convertire in valore edu-

cativo attività non tradizionalmente associate all’educazione, e se si è in grado, dall’al-

tra parte, di avvicinare l’educazione a competenze e dinamiche proprie dell’innova-

zione, in tutte le sue forme (digitale, dei formati creativi, organizzativa, sociale). 

2 Quadro teorico 

2.1 Il laboratorio di matematica 

Spesso quando si pensa alla propria esperienza scolastica, le attività di laboratorio 

sono associate all’insegnamento delle materie scientifiche in generale ma non della ma-

tematica in particolare. Nel laboratorio di chimica immaginiamo provette, becher e so-

luzioni da creare e analizzare, nel laboratorio di fisica possono venirci in mente esperi-

menti con molle, dinamometri e rotaie a cuscino d’aria per studiare il moto dei corpi. E 

se pensiamo al laboratorio di matematica? Nell’insegnamento delle scienze come la 

chimica, la biologia, la fisica le attività laboratoriali spesso seguono la spiegazione teo-

rica e necessitano di materiali e spazi appositi, mentre questo non avviene per il labo-

ratorio di matematica. Infatti, come sottolinea l’Unione Matematica Italiana (UMI) 

all’interno del progetto curricolare Matematica per il cittadino del 2001: 

“Il laboratorio di matematica non è un luogo fisico diverso dalla classe, è piuttosto un insieme 

strutturato di attività volte alla costruzione di significati degli oggetti matematici. Il laborato-

rio, quindi, coinvolge persone (studenti e insegnanti), strutture (aule, strumenti, organizza-

zione degli spazi e dei tempi), idee (progetti, piani di attività didattiche, sperimentazioni). 

L’ambiente del laboratorio di matematica è in qualche modo assimilabile a quello della bot-

tega rinascimentale, nella quale gli apprendisti imparavano facendo e vedendo fare, comuni-

cando fra loro e con gli esperti.”. 

L’importanza di un insegnamento della matematica attraverso attività laboratoriali, 

che coinvolgano attivamente gli studenti, è sottolineata anche nelle Indicazioni Nazio-

nali per il Curricolo del 2012 (MIUR, 2012), nonostante ciò l’approccio laboratoriale 

viene spesso messo in secondo piano rispetto a quello tradizionale, che prevede princi-

palmente l’esposizione di contenuti teorici, regole e algoritmi successivamente messi 
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in pratica sotto forma di esercizi. La ricerca in didattica della matematica mostra invece 

quanto sia importante proporre agli studenti attività che consentano una “reinvenzione 

guidata” (Freudenthal, 1994) dei contenuti matematici e in questa prospettiva “inse-

gnare la matematica vuol dire fondamentalmente trovare il modo più efficace per far 

fare matematica agli allievi.” (Bolondi, 2007). Il laboratorio di matematica deve perciò 

essere considerato come una vera e propria metodologia didattica in cui si parte da una 

esplorazione di materiali o da una particolare situazione problematica e, attraverso la 

collaborazione tra studenti, la riflessione e la discussione matematica guidata dal do-

cente, i concetti matematici emergono e vengono sistematizzati. Attività di questo tipo 

richiedono chiaramente tempi di realizzazione più lunghi che sono fondamentali per 

garantire a ciascuno studente la possibilità di individuare soluzioni proprie, di fare ipo-

tesi e di confrontarsi con i compagni. In questo modo, le attività garantiscono a tutti gli 

alunni di costruire un proprio sapere matematico che si manterrà nel tempo. 

 

2.2 Il Progetto M@t.abel 

Il piano M@t.abel nasce nel 2006 con lo scopo di migliorare l’insegnamento-appren-

dimento della matematica anche alla luce di quelle, allora nuove, tecnologie, che si 

chiamavano TIC: software specifici come quelli di geometria dinamica e piattaforme 

per fare formazione a distanza (e-learning). Il piano era rivolto ai docenti di scuola 

secondaria di primo e secondo grado e si presentava come una forma di aggiornamento 

decisamente innovativo per i tempi perché univa la formazione degli insegnanti con la 

contemporanea sperimentazione in classe usando i materiali predisposti. Inoltre per-

metteva, durante il percorso, uno scambio di riflessione, discussione, condivisione e 

confronto tra i docenti coinvolti attraverso una piattaforma di INDIRE, grazie alla pre-

senza di un docente-tutor che promuoveva una riflessione didattica sul lavoro di classe 

e fungeva da supporto allo svolgimento delle attività (Arzarello et. al., 2012).  

I materiali (presenti al link: www.scuolavalore.indire.it/superguida/matabel/) del 

piano fanno riferimento a quelli prodotti dal 2000 al 2005 da insegnanti con esperienza 

pluriennale, che costituiscono La Matematica per il cittadino e riguardano un progetto 

per l’insegnamento della matematica dai 6 ai 19 anni, con 200 esempi di attività da 

svolgere in classe. Il progetto M@t.abel scelse inizialmente 24 esempi (per la seconda-

ria di primo e secondo grado) che furono rielaborati da un gruppo di docenti esperti e 

di tecnici per “allinearli” alle nuove tecnologie (di allora). Successivamente sono stati 

prodotti altri materiali specifici per il piano M@t.abel (anche per la scuola primaria) 

ma, in entrambi i casi, si tratta di attività in cui i contenuti si inseriscono in contesti e 

situazioni problematiche che servono come stimolo e si focalizzano sui processi che 

l'alunno deve attivare per risolverle. Le attività sono riconducibili ai quattro nuclei te-

matici: Numeri, Geometria, Relazioni e funzioni, Dati e previsioni. I processi invece 

sono raggruppati in Misurare, Risolvere e porsi problemi, Argomentare-Congetturare-

Dimostrare. la suddivisione in nuclei tematici e processi è in linea con quanto suggerito 

poi dalle Indicazioni Nazionali nel 2012. 

Tutte le proposte si basano sulla metodologia del laboratorio di matematica che di-

venta lo strumento principe per promuovere competenze e attraverso un’esperienza che 

129



4 

prende a modello l’ambiente della bottega rinascimentale, nella quale gli apprendisti 

imparavano facendo e vedendo fare, comunicando fra loro e con gli esperti.  

Con il passare degli anni le tecnologie, nettamente cambiate, hanno aperto scenari 

diversi che, in questo anno in particolare, hanno rivestito un ruolo fondamentale per 

l'insegnamento. Future Education Modena ha deciso di cogliere questo momento di 

difficoltà per la scuola per trasformarlo in un processo di crescita e per questo ha ripreso 

alcune delle attività del piano M@tabel per ricostruirle e dare loro una nuova veste 

grazie all’uso delle tecnologie attualmente disponibili che permettono sia l’interazione 

a distanza sia una modalità di lavoro più accattivante, pur mantenendo le caratteristiche 

del piano originale M@t.abel e quindi il riferimento ai Nuclei tematici, ai processi e 

alla modalità didattica del laboratorio. 

 

2.3 Didattica e Digitale 

L’uso della tecnologia digitale a supporto della didattica ha ormai una storia più che 

ventennale. All’inizio, si è detto, erano gli “strumenti informatici”, le Tecnologie 

dell’informazione e della Comunicazione, le TIC. In seguito, è stato il momento delle 

LIM, poi della connettività. È però con l’introduzione del Piano Nazionale Scuola Di-

gitale (PNSD; Miur, 2015) che avviene un importante cambiamento di paradigma. Al 

centro non c’è tanto la tecnologia, quanto i nuovi modelli di interazione didattica che 

la utilizzano. Si presenta un’idea rinnovata di scuola, intesa come “spazio aperto per 

l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, e come piattaforma che mette gli stu-

denti nelle condizioni di sviluppare competenze per la vita. In quest’ottica le tecnologie 

diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio dell’attività scolastica per rispon-

dere alle sfide di un mondo che cambia rapidamente, che richiede sempre di più agilità 

mentale, competenze trasversali e un ruolo attivo dei ragazzi.”. La sfida che si è trovata 

ad affrontare la scuola durante l’emergenza dovuta al Covid-19 sarebbe stata sicura-

mente più difficoltosa senza la spinta all’innovazione didattica ed organizzativa portata 

avanti dal PNSD. Nonostante ciò, l’attivazione della Didattica a Distanza è stata impe-

gnativa per i docenti, in particolare per quanti non hanno ancora raggiunto un alto li-

vello di proficiency digitale. Inoltre, anche le famiglie si sono trovate a dover gestire 

problematiche diverse da quelle affrontate solitamente nel rapporto scuola-famiglia-

apprendimento. Per questi motivi, nel ripensare e riprogettare in chiave digitale le atti-

vità laboratoriali del progetto Mat@bel, è stato necessario tenere in considerazione di-

versi aspetti che hanno orientato le scelte progettuali del team. L’obiettivo da raggiun-

gere era rendere efficaci gli interventi didattici anche a distanza, curvando gli strumenti 

digitali in modo tale da consentire di rimettere in primo piano lo studente e offrirgli il 

maggior numero possibile di opportunità ed esperienze di apprendimento. 
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3 Il Progetto M@t.abel 2020 

3.1 Come è nato il progetto 

Il passaggio alla Didattica a Distanza (DAD) dovuto all’emergenza sanitaria è stato 

repentino e, in molti casi, è stato affrontato riportando elementi della didattica svolta in 

classe su device e piattaforme digitali. Si è trattato quindi di una riproposizione di le-

zioni frontali ed esercitazioni attraverso gli strumenti digitali, senza presupporre un 

vero ripensamento della didattica in un contesto fortemente modificato (Bolondi, 2020). 

Date le circostanze, anche all’interno del centro FEM, si è reso necessario un ripensa-

mento delle attività nell’ottica di sostenere le scuole in questa situazione nuova e ina-

spettata. Il progetto M@t.abel 2020 nasce dall’idea di supportare i docenti proponendo 

loro una strada per non rinunciare al laboratorio di matematica anche nella DAD e allo 

stesso tempo per garantire agli studenti la possibilità di fare matematica collaborando, 

per quanto possibile, con i compagni. L’urgente necessità di proporre agli insegnanti 

delle attività, ci ha spinto a partire da materiali già sviluppati, sperimentati e con una 

forte valenza didattica e metodologica: da qui la scelta di utilizzare alcune risorse del 

progetto M@t.abel per ripensarle in chiave digitale. Il lavoro del neo-progetto 

M@t.abel 2020 è stato principalmente incentrato su una trasposizione delle attività ori-

ginali di M@t.abel in un’ottica DAD, individuando le modalità e le tecnologie digitali 

più opportune e, al contempo, mantenendone il carattere laboratoriale. Per raggiungere 

l’obiettivo, alcuni degli autori M@t.abel1 si sono resi disponibili a collaborare per rivi-

sitare i propri lavori in insieme al team FEM e, grazie anche alla supervisione del pro-

fessor Arzarello (Università di Torino) e del professor Bolondi (Libera Università di 

Bolzano), è stato così possibile proporre, nell’arco di tre mesi, cinque attività che co-

prono tutto il primo ciclo di istruzione. 

 

3.2 I materiali e gli strumenti tecnologici 

Nel corso della trasposizione in chiave digitale delle singole attività, è stato neces-

sario scegliere, tra gli innumerevoli strumenti tecnologici a disposizione, quelli più ade-

guati a raggiungere l’obiettivo di efficacia didattica. Le domande che hanno guidato la 

scelta in questo campo sono state:  

Come far diventare il digitale alleato di un laboratorio nato per essere “fisico”? Quali stru-

menti possiamo usare per favorire le interazioni e il coinvolgimento? Come riproporre espe-

rienze che richiedono anche attività concrete, da fare svolgere fisicamente, passandole in 

chiave digitale? Come facilitare la discussione che ne deriva? Come raccogliere i feedback 

degli studenti e restituire loro quelli degli insegnanti? 

 
1 Un ringraziamento particolare va a Fabio Brunelli, Carmela Milone, Cristina Fattori, Lina Zot-

tarel che con entusiasmo hanno preso parte al progetto e hanno collaborato per dare una nuova 

veste alle attività M@t.abel originali di cui erano autori. Un ringraziamento anche a tutti gli in-

segnanti che hanno partecipato al progetto e in particolare a Adele Biasco, Barbara Mallarino, 

Ursula Dollfus, Franca Ferri, Paola Hippoliti, Elisa Lucchi, Maria Sorrentino. Un grande ringra-

ziamento anche al prof. Ferdinando Arzarello (Università di Torino) e al prof. Giorgio Bolondi 

(Libera Università di Bolzano) per il supporto scientifico nella elaborazione delle attività. 
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La riflessione che ne è derivata ha portato all’individuazione dei possibili strumenti 

tecnologici sulla base di sette criteri guida: 

• la semplicità del loro d’uso, sia per i docenti che per gli studenti, 

• una curva di apprendimento veloce delle funzionalità necessarie per lo svolgi-

mento delle attività,  

• la gratuità (almeno per la versione base),  

• la facilità di accesso, 

• la possibilità di interazione anche in tempo reale, 

• le funzionalità di interazione tra studenti (commenti e valutazione tra pari) per 

gli alunni e di moderazione per da parte del docente, 

• la richiesta di registrazione solo lato docente. 

Oltre alle suddette caratteristiche, abbiamo ritenuto importante proporre l’utilizzo di 

funzionalità meno note di strumenti/web-app già conosciute e che quindi rientravano 

già nella “cassetta degli attrezzi” di molti insegnanti, in modo da facilitare le interazioni 

grazie alla familiarità. Accanto alla ricerca dell’efficacia didattica, abbiamo infine mi-

rato a far diventare la tecnologia sempre più “trasparente”, liberando le risorse cognitive 

in favore dell’acquisizione di conoscenze disciplinari. Come risultato di questa rifles-

sione, abbiamo previsto l’impiego di diversi strumenti tecnologici all’interno di ogni 

attività rivisitata, in modo da impiegare le risorse nel modo più efficace possibile. Nella 

rivisitazione delle attività abbiamo quindi previsto l’utilizzo di più canali comunicativi 

per la condivisione delle indicazioni, dal registro elettronico alla classe virtuale, mentre 

per la condivisione delle consegne e la discussione di gruppo ci siamo appoggiati a 

bacheche virtuali, lavagne online, sondaggi in tempo reale e webapp. Questi strumenti, 

infatti, funzionando in cloud, consentono sia di interagire in tempo reale, attraverso una 

manipolazione sincrona, sia una collaborazione in modalità asincrona per l’elabora-

zione di documenti in comune. Abbiamo quindi sfruttato questi diversi tipi di intera-

zione a seconda del tipo di attività proposta. 

 

3.3 La community di docenti 

Da aprile a giugno il progetto M@t.abel 2020 è stato accompagnato da webinar, con 

l’obiettivo di presentare il progetto, illustrare le nuove attività riviste e riflettere con gli 

insegnanti che hanno sperimentato in classe le attività. Le nuove proposte progettate 

dal team, con i relativi materiali, sono state raccolte in una classroom Google. Questo 

ha consentito, oltre allo scambio dei materiali, la creazione di una vera comunità online 

di docenti, che hanno interagito tra loro, con il team FEM e con gli autori delle attività 

originali M@t.abel. I docenti nella piattaforma hanno commentato le attività, ne hanno 

proposte di proprie e si sono confrontati con i colleghi sulle modalità adottate nella 

didattica a distanza. La community ha visto la partecipazione di più di 500 docenti, 

principalmente della scuola primaria e secondaria di primo grado e speriamo possa es-

sere un riferimento per i docenti anche nel nuovo anno scolastico. 

. 
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3.4 Un esempio di laboratorio a distanza: “La foto” 

Tra le diverse attività proposte, “La foto”2 è stata utilizzata da diversi docenti che 

hanno deciso di sperimentarla in classe con risultati molto significativi.  L’attività per-

mette di lavorare su diversi contenuti matematici (rapporti tra numeri, misurazione di 

lunghezze, numeri decimali, similitudine tra figure) che risultano essere centrali nel 

curricolo della scuola secondaria di primo grado ma che possono già essere affrontati 

anche negli ultimi anni della scuola primaria. L’attività viene presentata come situa-

zione problematica: si richiede agli studenti di ragionare sui rapporti tra le dimensioni 

di oggetti reali per arrivare a ricavare l’altezza di un bambino a partire da una sua foto. 

Una situazione è problematica (Brousseau, 1986; D’Amore, 1999) se gli studenti non 

dispongono di alcuna procedura routinaria per individuare una sua soluzione. Risulta 

perciò fondamentale e delicata la fase di devoluzione, ovvero il “passaggio delicato dal 

problema dell’insegnante al problema dell’allievo” (Zan, 2007, p.139) in cui l’inse-

gnante lascia agli allievi il tempo necessario per riflettere sul problema, e ognuno di 

loro si fa carico del problema stesso cominciando a cercare delle strategie di risoluzione 

opportune. 

L’attività, ripensata in chiave digitale, prevede che l'insegnante proponga ad ogni 

allievo un video e una fotografia di un bambino: Luca. Nel video (Fig. 1), Luca oramai 

adulto, introduce la situazione problema ricalcando la consegna dell’attività M@t.abel 

originale:  

Luca guardando una sua vecchia foto di quando aveva 5 anni dice: “Guarda come ero piccolo! 

Quanto sono cresciuto in questi anni! Sarebbe curioso sapere quanto sono cresciuto. Ma come 

si fa, non so quanto ero alto quando avevo cinque anni. E nemmeno mia mamma se lo ricorda!”. 

Agli studenti è richiesto di guardare il video e di rispondere alla seguente domanda: 

“Questa che vedi è la foto di Luca da bambino, come potresti fare per aiutare Luca 

a determinare la sua statura quando aveva cinque anni?”. La consegna viene data 

agli studenti attraverso Padlet, una bacheca virtuale che permette di postare commenti, 

foto, video e altri materiali. Il Padlet viene organizzato dall’insegnante (secondo la ti-

pologia Backchannel) che può condividere il relativo link con gli studenti attraverso 

diversi canali a sua scelta (mail, registro elettronico, Google classroom, …). In questo 

modo gli studenti possono scrivere le proprie idee in un post, condividere una foto di 

uno schema fatto sul quaderno, rispondere ai commenti degli altri e inserire like se sono 

d’accordo con una idea proposta. Iniziano così una vera e propria discussione matema-

tica in chiave digitale volta all’individuazione di una possibile strategia di soluzione. 

Il Padlet, una volta arricchito dai post, dai commenti e dalle foto, diventa il punto di 

partenza per una lezione in modalità sincrona. L’insegnante e gli studenti confrontano 

le diverse strategie emerse, individuano punti di forza e di debolezza di ciascuna fino a 

selezionarne una (o più) condivisa all’interno della classe. Seguendo questa modalità, 

gli studenti arrivano quindi a individuare una soluzione alla situazione problematica. 

 
2 Autori dell’attività originale M@t.abel: Battisti Roberto, Brunelli Fabio, Milone Carmela. 
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Fig. 1: Foto di Luca da bambino in cui individuare i riferimenti e i dati necessari per affrontare 

la situazione problematica, video di Luca oggi che presenta la situazione problematica. 

La sperimentazione dell’attività ha confermato la possibilità di porre situazioni pro-

blematiche significative anche nella DAD. Il “laboratorio digitale” creatosi ha per-

messo il coinvolgimento attivo degli allievi e lo sviluppo di una vera discussione ma-

tematica (Bartolini, Boni & Ferri, 1995) online comprendendo sia momenti asincroni 

(Padlet) sia momenti sincroni (sistematizzazione dei contenuti e delle strategie emerse). 

Nella fase di raccolta delle ipotesi, Padlet permette in modo spontaneo di organizzare 

le strategie e metterle al vaglio dei compagni, negoziando la correttezza o meno di cia-

scuna ipotesi attraverso opportune motivazioni. Sta all’insegnante riportare la discus-

sione su un piano razionale, promuovendo l’argomentazione a favore o contro una data 

congettura. La discussione matematica è l’elemento centrale dell’attività e l’insegnante 

svolge il ruolo di mediatore sia nella fase di raccolta delle ipotesi di soluzione sia in 

quella di sistematizzazione e individuazione di una strategia condivisa.  

Un elemento emerso nella versione digitale del laboratorio è la possibilità, da parte 

dell’insegnante di fornire ai suoi studenti il tempo necessario per una prima riflessione 

individuale. È infatti possibile inserire su Padlet una opzione che permette al docente 

di moderare i post prima della pubblicazione. Attivando questa opzione l’insegnante 

può ritardare la pubblicazione dei primi post in modo che gli studenti non si influenzino 

eccessivamente a vicenda e abbiano il tempo necessario per riflettere prima di confron-

tarsi con i compagni. 

L’analisi dei Padlet e i riscontri dei docenti che hanno sperimentato l’attività in 

classe hanno fatto emergere la reale possibilità di progettare attività laboratoriali signi-

ficative anche nella DAD. Gli studenti hanno partecipato con entusiasmo e hanno pro-

posto svariate strategie, basate sui dati forniti dalla foto, su conoscenze personali e su 

informazioni reperite su internet. Le argomentazioni proposte hanno permesso di ap-

profondire il concetto di rapporto e vederne una applicazione pratica. I commenti dei 

compagni alle strategie proposte sono stati tendenzialmente costruttivi e coerenti: sono 

molteplici gli esempi di confutazioni di strategie attraverso controesempi e riflessioni 

su esperienze personali (Fig. 2). 
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Fig. 2: Estratti di discussioni tratti da un Padlet di una classe di scuola secondaria di primo grado. 

La sperimentazione delle attività ha confermato un forte coinvolgimento degli stu-

denti e la possibilità di far emergere molteplici riflessioni (non solo disciplinari), come 

ci ha riportato una delle insegnanti che ha sperimentato le attività nella sua classe: 

“Le informazioni che mi hanno chiesto hanno riguardato l'altezza di Luca oggi, il formato 

della foto, la nazionalità di Luca perché qualcuno ha pensato che fosse indiano. La classe si è 

divisa in due fazioni a favore o contrari all'uso del guardrail. Volevano trovare un sistema che si 

potesse usare sempre anche in assenza di oggetti di riferimento. Hanno raggiunto la conclusione 

che questo non è possibile. Hanno abbandonato a malincuore l'idea che l'altezza non fosse un 

incremento costante, quando sono stati smentiti dai loro stessi calcoli. Qualcuno infatti ancora 

non è convinto. Stanno parlando di proporzioni fra parti del corpo, di sproporzioni, di relazioni. 

Infatti, questo è il procedimento più gettonato: trovare un oggetto capire quanto misura nella 

realtà e vedere quante volte l'immagine lo può contenere, però così più o meno senza calcoli.” 

4 Risultati e conclusioni 

Il Progetto M@t.abel 2020 ha messo in luce come sia possibile, anche nella necessità 

di svolgere una didattica a distanza, non rinunciare a modalità di lavoro laboratoriali, 

che consentano agli studenti di essere protagonisti del processo di apprendimento, di 

esplorare situazioni problematiche, fare congetture e collaborare con i compagni e con 

il docente per individuare strategie efficaci. L’aspetto del laboratorio di matematica più 

complesso da mantenere nella didattica a distanza è stato proprio il confronto tra stu-
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denti e il lavoro cooperativo. Il non poter lavorare in gruppo, fianco a fianco, osser-

vando anche i gesti e le espressioni dei compagni è sicuramente una problematica forte 

della didattica a distanza, tuttavia la sperimentazione delle attività ha messo in luce che 

si possono trovare modalità per permettere un confronto, uno scambio di materiali e il 

dialogo tra gli studenti anche in questa situazione. L’uso di Padlet e documenti condi-

visi ha permesso di creare delle vere e proprie discussioni matematiche anche a distanza 

favorendo la partecipazione attiva degli studenti più restii a intervenire in prima per-

sona. Gli studenti per proporre le proprie idee ed esplorazioni ai compagni hanno fatto 

uso dei più svariati strumenti: dalla foto degli schemi fatti sul quaderno, all’audio regi-

strato, al video, alla creazione di GIF animate per spiegare una esplorazione e le con-

seguenti osservazioni. L'anno scolastico corrente ripartirà in presenza nella maggior 

parte delle classi ma tra gli alunni vi sarà comunque un distanziamento che non per-

metterà di lavorare in gruppo e con le stesse modalità del periodo pre-COVID. In questa 

prima fase del progetto non è stato possibile un confronto inerente alle valutazioni degli 

studenti prima e dopo l’attività per motivi legati alla situazione emergenziale, ad ogni 

modo i feedback dei docenti sono stati molto positivi. Contiamo di approfondire questo 

aspetto in future ricerche. Le attività proposte dal progetto M@t.abel 2020 si prestano 

bene anche in questo momento al lavoro di classe, necessitando solo di un minimo ul-

teriore ripensamento al fine di utilizzare la modalità laboratoriale in classe anche in 

questa nuova situazione di “didattica in presenza ma a distanza”.  
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