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Abstract

Nome dell’autore/i Marilina D’Angelo

Titolo dell’esperienza/progetto Il Teorema di Pitagora un approccio alternativo
Nome e tipo di scuola I.C. Don Bosco

Città S. Maria di Licodia
Periodo di svolgimento e durata complessiva Dal 6/02/17 al 20/02/17 8h
Media utilizzati Lim-PC-Smartphon Prezi-Youtube-learningapps
Disciplina/e coinvolta/e Matematica-storia
Studenti coinvolti Numero complessivo, età, genere, eventuali studenti stranieri, o con BES/DSA, hanno già partecipato ad

esperienze simili, ecc.
Classe seconda media-età fra i 12 e 13 anni
24 alunni di cui tre BES certificati ed uno non certificato.
La classe è abituata ad integrare l’uso delle nuove tecnologie alle lezioni tradizionali. Conosce ed utilizza
diverse piattaforme multimediali (code.org-prezi-padlet-learningapps-kahoot)

Descrizione sintetica dell’esperienza/progetto.
(max 500 parole)

Articolare la descrizione nei seguenti paragrafi:
1. Argomento: Il Teorema di Pitagora e le terne Pitagoriche. Approccio storico, filosofico,

matematico, pratico.
2. Fasi principali:

 Presentazione dell’argomento con LIM tramite lezione frontale, utilizzando la piattaforma
Prezi.

 Commento, discussione, interpretazione delle immagini e dei filmati inseriti nella
presentazione.

 Discussione verifiche sperimentali presentate nei filmati.
 Riproduzione verifiche sperimentali con cartoncini.
 Richiami all’esperienza dell’anno precedente( progetto di approfondimento del pensiero

filosofico greco alla ricerca del “Archè" )
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 Esercitazione pratica tradizionale e su piattaforma learningapps.
 Creazione da parte degli alunni di attività interattive su learningapps da proporre ai

compagni.
 Verifica scritta tradizionale.

3. Finalità generali :
 Conoscere il teorema di Pitagora
 Prendere coscienza del contesto sociale e storico in cui si è sviluppata la sua formulazione
 Prendere coscienza dell’uso empirico di tale proprietà in epoca precedente alla sua

formulazione.
4. Obiettivi specifici d’apprendimento

 Applicare in contesti reali il teorema
 Risolvere situazioni problematiche con strategie idonee ed efficaci.
 Creare situazioni problematiche da proporre.
 Uso dei media

5. Procedure e metodi didattici impiegati
 Lezione frontale
 Laboratorio manuale.
 Cooperative learning.
 Flipped classroom.
 Problem solving.

6. Risultati (rispetto alle attese iniziali)
 L’approccio ad un argomento tradizionalmente ostico e poco gradito, è stato più

coinvolgente. Le attività di esercizio e consolidamento svolte su piattaforma learningapps
sono state gradite. I risultati della verifica svolta in modo tradizionale sono stati
soddisfacenti, i tempi di apprendimento ridotti, rispetto al metodo tradizionale senza
supporti tecnologici.

Sfide/criticità Indicare quali sono state le principali sfide affrontate nel corso dell’esperienza, le criticità incontrate e come
sono state affrontate ed eventualmente risolte.
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La realizzazione di materiale multimediale per la presentazione e la creazione di esercizi interattivi sulla
piattaforma richiedono un significativo impegno in termini di tempo, comunque, a fronte dell’impegno iniziale,
il materiale prodotto è facilmente riutilizzabile. Le carenze strutturali della scuola: rete internet-carenza di PC
(rubati lo scorso anno) mancanza della figura di assistenti tecnici, per provvedere alla manutenzione delle
apparecchiature, negli istituti comprensivi, sono state ovviate con l’uso del pc personale del docente e degli
smartphon degli alunni, quando non era possibile accedere all’unica aula multimediale.

Altro (se necessario) Aggiungere ulteriori osservazioni se necessario. L’obiettivo di rendere più accattivante l’argomento è stato
sicuramente raggiunto, anche per gli alunni BES l’approccio è stato proficuo, inoltre lo stimolo di creare
attività su learningapps per sfidare compagni e docenti ha stimolato, indirettamente, l’applicazione e lo studio
dell’argomento da parte degli alunni.

Allegati Indicare link di collegamento ad eventuali produzioni multimediali, sito, schede, disegni, storyboard, ecc.
https://prezi.com/51zsu9xb9aqo/pitagora-il-suo-teorema/ https://learningapps.org/display?v=p7ahbi4bj17
https://learningapps.org/display?v=p336mx4kk16 http://LearningApps.org/display?v=pjwxt8f4a17


