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OBIETTIVI ESSENZIALI DI APPRENDIMENTO

- Riuscire a utilizzare i concetti già acquisiti in contesti non noti.

- Imparare a usare i rapporti come strumento matematico nella quotidianità.

- Confrontare il proprio pensiero con quello di altri.

- Fare un'autoverifica sul lavoro personale.

- Trovare occasioni di interesse e motivanti nei confronti della disciplina.

- Imparare a collegare le informazioni utili all’obiettivo da raggiungere individuando anche la  

sequenza delle azioni necessarie al raggiungimento.

- Riflettere sul significato di uguaglianza o diversità di rapporti.

- Comprendere l'utilità dei rapporti come indicatori significativi per analizzare situazioni 

quotidiane.



COLLOCAZIONE DEL PERCORSO

Le attività proposte si collocano nella programmazione come da Indicazioni 
Nazionali nel secondo quadrimestre in una classe seconda per introdurre ed avviare 
ai concetti di rapporto e di proporzione.

PREREQUISITI

- Padroneggiare le tecniche di calcolo.

- Conoscere le proprietà delle operazioni.

- Saper effettuare confronti fra grandezze, in relazione a parametri misurabili.



METODOLOGIA
Lo scopo del percorso laboratoriale è stato quello di suscitare interesse, attraverso situazioni 

concrete e reali, da un contesto favorevole alla creatività, all’intuizione, alla ricerca di una 

soluzione in assenza di un algoritmo definito o di una procedura nota. 

La metodologia didattica è stata centrata sulla didattica ludica, sull'apprendimento attraverso 

il gioco che ha coinvolto non solo gli aspetti cognitivi e logici, ma anche il piano emotivo-

affettivo-relazionale. 

Ha assolto così a molteplici funzioni: 'accendere' la motivazione, favorire la coesione e la 

collaborazione tra i singoli e, pur nello spirito di una sana competizione, spingere gli alunni 

a ricercare strategie risolutive e soluzioni appropriate. 

Attraverso il lavoro di gruppo si è cercato di stimolare la naturale curiosità degli alunni, la 

loro voglia di comunicare e di favorire in tal modo un atteggiamento positivo verso l’attività 

didattica proposta.

Sono seguite fasi di discussione e di confronto, di strategie risolutive tra i gruppi di lavoro. 



MATERIALE

- Schede/fotocopie

- Righello

- Squadre

- Quaderni

- Metro da sarta

- Carta millimetrata

- Calcolatrice

- Occorrente per scrivere o disegnare( penne, lapis, matite colorate, gomme)

- Bastone di legno



SPAZI ED AMBIENTI

- Parte di giardino pavimentato della scuola esposto al sole

- Palestra esposta su una parte di giardino della scuola

- Palestra vista dall’interno

- Cameretta di ogni alunno

- Aula con i banchi disposti per favorire il lavoro di gruppo.



TEMPI:

- Messa a punto nel gruppo di lavoro 4 h

- Progettazione specifica del percorso 8 h

- Tempo scuola di sviluppo del percorso 16 h

- Tempo per la documentazione 14 h



Descrizione del percorso e attività proposte
Di seguito, sono state proposte esperienze operative e stimolanti in contesto geometrico, che 
hanno portato alla formalizzazione di alcuni concetti sui rapporti e proporzioni, quindi, 
all’acquisizione di competenze, anche attraverso errori e tentativi.
Le attività hanno avviato la capacità di risolvere problemi concreti e significativi, di 
organizzare una raccolta dati, di rappresentarla ed interpretarla; la capacità di individuare una 
relazione lineare tra grandezze appartenenti a diversi ambiti e di individuare regolarità in 
contesti e fenomeni osservati nella realtà. Il percorso sperimentale è stato suddiviso in gruppi 
di lavoro, con compiti individuali ben precisi. In classe gli alunni hanno avuto la possibilità di 
discutere e confrontare con momenti di riflessione comune, per rendere più chiare sia alcune 
intuizioni degli alunni sia alcune conclusioni poco corrette. 

Prima attività ( Approccio al concetto di costante,  grandezze in..rapporto)
Contesto giardino della scuola in una giornata di sole: misurare l’altezza di alcuni alunni e 
l’ombra proiettata sul pavimento di cemento; misurare un bastone  e la sua ombra e misurare 
l’ombra dell’altezza della palestra (condizione essenziale: misurare circa alla stessa ora). 



Dopo le misurazioni fatte, essenzialmente, con il metro da sarta e registrato nelle tabelle i dati 
ottenuti, il docente ha proposto di  risolvere il problema della misura dell’altezza della 
palestra presente nel giardino della scuola (tanto alta da non essere misurabile 
direttamente).
Seconda attività
- Scheda, Dove si posa la mosca?    (Approccio alle figure simili)                                           
Terza attività

- Contesto palestra interna: misurare il perimetro e riportare in scala sul foglio/carta 
millimetrata. ( Approccio al concetto di scala di riduzione).

Quarta attività
- Scheda, Il Puzzle. ( Approccio al concetto di scala di ingrandimento e di costante).
Quinta attività
- Contesto la propria cameretta: prendere la misura di opportune dimensioni della cameretta 
e gli oggetti (letto, scrivania, armadio), e riprodurre la situazione in scala sul foglio/carta 
millimetrata. (Approccio al concetto di scala di riduzione)
Sesta attività
- Misurare la distanza su cartina geografica tra due città e calcolare la distanza reale. Approccio 
al concetto di scala di riduzione.                              
- Verifica finale Individuale.



PRIMA ATTIVITA’

Il campo di esperienza: «giardino della scuola 
in una giornata di sole».

Domanda stimolo: Come si comportano le ombre di 
persone/oggetti posti al sole nello stesso 
momento?

La situazione problematica

Quali relazioni si possono stabilire tra la lunghezza 
dell’altezza e dell’ombra?

Alcuni alunni hanno misurato l’altezza dei

compagni scelti per la misura e la loro ombra

proiettata sul pavimento di cemento, hanno

misurato il bastone messo a disposizione e

la sua ombra, ed infine hanno misurato l’ombra

dell’altezza della palestra (condizione essenziale:

misurare circa alla stessa ora); altri alunni hanno

registrato tutti i dati raccolti nei quaderni.





CONTESTO IN CLASSE

Dopo le misurazioni fatte, essenzialmente, con
il metro da sarta e registrato nelle tabelle i dati
ottenuti gli alunni hanno calcolato tutti i
rapporti tra l’altezza e l’ombra proiettata sul
pavimento di cemento di persone ed oggetti.

Domanda stimolo: Avete confrontato i risultati
ottenuti? Cosa hanno in comune?

Risposta alunni:
Dal confronto dei risultati ottenuti abbiamo
capito che esiste una relazione ( fattore che si
ripete) costante k = 0,40 approssimata; poi
abbiamo confrontato anche quelli del rapporto
tra il bastone e la sua ombra e abbiamo
ottenuto lo stesso rapporto k=0,40 circa.



Situazione problematica

Come individuare la misura dell’altezza

della palestra presente nel giardino della

scuola (tanto alta da non essere misurabile

direttamente).

Domanda: come possiamo misurare

l’altezza della palestra?

Dopo riflessioni e discussioni gli alunni

hanno dedotto che per misurare l’altezza

della palestra della scuola potevano

utilizzare la misura effettuata della sua

ombra (23,45m) e moltiplicarla per la

stessa costante (k=0,40):

23,45m x 0.4 = 9,38m (altezza palestra).



Risposta Mattia: ^ la misura dell’ombra e la

costante ci ha permesso di misurare 

indirettamente l’altezza della palestra della

scuola». 

Abbiamo calcolato in due modi diversi : 

- operazione diretta

utilizzare la misura effettuata della sua

ombra (23,45m) e moltiplicarla per la

stessa costante (altezza: ombra k=0,40):

23,45m x 0.4 = 9,38m (altezza palestra)

- operazione inversa

utilizzare la misura effettuata della sua

ombra (23,45m) e dividerla per il rapporto

inverso ( ombra : altezza k = 2,5):

23,45m : 2,5 = 9,38m (altezza palestra)



Riflessioni attività

E’ significativo i diversi spunti  che 
possono derivare dall’attività:

- Collegamento al Teorema di 
Pitagora e al Teorema di Talete:

- «I raggi paralleli provenienti dal 
sole passano/ attraversano…»  
l’altezza del bastone e la sua 
ombra che possono essere 
associati ai cateti  e i raggi 
all’ipotenusa  dei triangoli che si 
formano.

- Collegamento ai concetti 
sull’Approssimazione.

- Collegamenti interdisciplinari con 
l’astronomia.



SECONDA ATTIVITA’: Scheda, Dove si posa la mosca? (Approccio alle figure simili)



Ambito concettuale

– geometria: ingrandimento/riduzione 
(omotetia) 

-aritmetica: proporzionalità (funzione 
lineare)

Analisi del testo: assenza di parole chiave

Analisi del compito: alcuni alunni hanno

utilizzato procedure di tipo geometrico:

tracciare due rette passanti ciascuna per la

mosca (ad es.) per un vertice del foglio e

condurre poi le parallele corrispondenti sulla

foto e individuare la «mosca» dalla loro

intersezione; oppure cercare il centro di

omotetia, intersecando due rette congiungenti

punti corrispondenti.



Giulia: - quando riusciamo a trovare il centro 
dell’omotetia («punto fisso - sole») dobbiamo 
tracciare una linea che parta dalla mosca nel 
rettangolo ABCD e arrivi fino al punto 
d’incontro dei tre raggi; - per trovare, 
successivamente, il punto in cui si trova la 
mosca nel rettangolo A’B’C’D’ dobbiamo 
trovare «il segmento che nel rettangolo ABCD 
attraversa  il punto in cui è situata la mosca». 
Asia: per trovare la risposta non ho impiegato 
molto tempo, poiché basta misurare la distanza 
della mosca da ogni lato nel rettangolo ABCD 
e poi bisogna calcolare la costante di tutti i 
lati, sapendo che il rapporto altezza/ombra = 
0,41 (k) calcolo 
0,41 (k) x segmento = 0,41 x 1,5cm= 0,6cm 
0.41 (k) x segmento =  0,41 x 6,2cm = 2,5cm
sono le misure nel rettangolo A’B’C’D’per
individuare la posizione della mosca.



Altri alunni hanno utilizzato procedure di 
tipo aritmetico: determinare il fattore di 
riduzione della fotografia a partire dai due 
rettangoli, determinare poi le coordinate 
della mosca sul foglio e calcolare le 
coordinate corrispondenti sulla foto.

Luca: «ho usato le coordinate per trovare la 
posizione della mosca», ho moltiplicato il 
rapporto per le misure dei lati « ho diviso la 
base piccola per quella grande e il risultato 
è 0.43, poi lo stesso ho fatto con le altezze e 
il risultato è sempre 0,43; poi ho tracciato 
le coordinate passanti per la mosca (1,5cm 
e 3,1cm), infine per collocare la mosca ho 
moltiplicato il rapporto per le coordinate.



Discussione e riflessioni

Il docente sottolinea che in matematica, il termine « Simili»

ha un significato ben preciso, ovvero due figure sono simili

se hanno la stessa forma anche se con diversa grandezza. 

Ad esempio sono simili due fotografie in diverso formato di

uno stesso negativo, disegni ingranditi o rimpiccioliti di uno

stesso oggetto, carte geografiche in scale differenti, ...

Conclusione: Due figure sono simili quando segmenti che

congiungono coppie di punti corrispondenti sono nello 

stesso rapporto. 

La similitudine è una trasformazione geometrica. Essa lascia

inalterata l’ampiezza degli angoli della figura ma cambia le

misure dei suoi lati, del suo perimetro secondo il rapporto 

di similitudine (indicato con k)

Questa trasformazione, quindi, cambia le misure ma non

cambia le forme (un quadrato resta un quadrato; un 

trapezio isoscele resta un trapezio isoscele ecc.).

“Sì è infine messo in discussione come varia l’area di figure

simili.”





TERZA ATTIVITA’: Contesto palestra interna: misurare il perimetro e riportare in scala sul 
foglio/carta millimetrata. ( Approccio al concetto di scala di riduzione).

Dove si possono utilizzare le 
trasformazioni geometriche? 
Un ambito molto importante è nel 
disegno tecnico dove si possono 
rappresentare strutture 
tecnologiche con ingrandimenti 
(per oggetti piccoli) o con 
riduzioni (per oggetti
grandi). In questi ambiti k viene 
chiamato rapporto di scala.
Ad esempio per i disegni tecnici di 
strutture edilizie (appartamenti, 
box, cantine, 
mansarde ecc..) i geometri 
disegnano le piante in scala 1:200.





Andrea: 

«Per ridurre in scala il perimetro interno della palestra e

disegnarlo sulla carta millimetrata ho misurato insieme

ai miei compagni la lunghezza reale dei lati del 

pavimento della palestra, poi ho fatto l’equivalenza in

centimetri, poi ho diviso la lunghezza dei lati per i

centimetri utilizzati nella carta millimetrata e ho trovato

la costante uguale a 120 (k).

Misure reali 30m e 18m, equivalenza in cm:                    

30m=3000cm

18m=1800cm

Misure utilizzate nella carta millimetrata 25cm e 15cm.

3000cm : 25cm=120 (k)

1800cm:15cm=120 (k)

Ho capito che per ridurre in scala una lunghezza basta 

calcolare il rapporto poi divido ad es. 3000cm per la 

costante 120 e trovo quanti centimetri corrispondono 

sulla carta. Quindi un centimetro sulla carta

corrispondono a 120cm reali»



QUARTA ATTIVITA’: Scheda, Il Puzzle. (Approccio al concetto di scala di ingrandimento).











Sesta attività: Analisi di una cartina.

Misurare la distanza su cartina geografica tra due città e 

calcolare la distanza reale  “in linea d’aria”.

(Approccio al concetto di scala di riduzione).

Cos'è una scala di riduzione? 

La scala di riduzione è il rapporto che esiste tra una lunghezza

misurata sulla carta geografica e la corrispondente lunghezza

reale sulla superficie della terra. 

Domanda stimolo? Come puoi calcolare la distanza reale tra due 
città (ad esempio Perugia – Gubbio oppure Terni – Città di 
Castello) utilizzando una cartina con scala 1:1.250.000?

Sara: « ho capito che per calcolare la distanza reale tra due città  
basta misurare la distanza nella cartina con un righello e poi 
moltiplicare per la scala di riduzione della cartina. Se su una 
carta geografica trovo scritto 1: 1.000.000 significa che 1 cm 
sulla carta corrisponde a 1.000.000 di cm nella realtà dato che 
1.000.000 di cm sono pari a 10 km scrivo 1: 1.000.000 
significa che 1 cm sulla carta corrisponde a 10 km nella 
realtà»

Quindi: se sulla carta, due città distano 2 cm significa che nella 

realtà distano 20 km; e sulla carta, le due città distano 3 cm 

significa che nella realtà distano 30 km; e così via…

La distanza reale si trova moltiplicando i centimetri per la scala.

http://www.schededigeografia.net/cartografia/carte_geografiche.htm


Aurora: Per prima cosa ho misurato la distanza tra le 
città sulla cartina con il righello dopo di che ho 
moltiplicato le misure per la riduzione in scala ed 
infine ho trasformato i centimetri in chilometri: 

Distanza sulla cartina Perugia – Gubbio = 2,3cm

Distanza reale Perugia – Gubbio 

2,3 x 1250000 = 2875000cm = 28,7 km  

Distanza sulla cartina Terni – Città di Castello = 
8,0cm

Distanza reale Terni – Città di Castello

8,0 x 1250000 = 10000000cm = 100km 

«Ho capito che per calcolare la distanza reale tra 2 
oggetti/ città devo usare la scala presente nella 
cartina».  

«Noi abbiamo commesso qualche errore nella 
misurazione. Possiamo aver sbagliato nel far 
passare il filo sulla carta, nella misurazione con il 
righello, nel segnare i punti di inizio e fine 
(Perugia - Gubbio sulla cartina)…»

«Ma abbiamo usato correttamente il rapporto di 
scala!»



Quindi perché si usa una scala di riduzione?

Su una carta geografica è impossibile rappresentare la superficie terrestre o una parte di essa usando le 
dimensioni reali del territorio. Quindi dobbiamo rappresentare la realtà riducendone le dimensioni. Per 
questo, per rappresentare la superficie terrestre o una sua porzione su una carta geografica è necessario 
usare una scala di riduzione. Tanto maggiore è la superficie che dobbiamo rappresentare sulla carta è più 
grande sarà la scala di riduzione che dobbiamo impiegare.

Dove si possono utilizzare le trasformazioni geometriche? 
Un ambito molto importante è nella  cartografia cioè mappe topografiche, carte geografiche ecc.. Queste 

sono tutte similitudini per riduzione (k<1). 

In questo caso è obbligatorio indicare il rapporto (in genere con la scrittura classica come per esempio 

1:3000).

Più basso è il rapporto più forte è la riduzione,  se vuoi farci stare una cartina della Lombardia e una

dell’Europa su due fogli di carta in formato A4 è ovvio che quella  dell’Europa deve avere una k più

piccola di quella della Lombardia (devi ridurla di più).

Definizioni in base al rapporto di scala k si possono definire le carte:

• Pianta  (k>1:500) [esempio: un appartamento]

• Mappa (  k compresa fra 1:500 e 1:5.000) [esempio: un edificio scolastico]

• Carta topografica     (k compresa fra 1:5.000 e 1:1.000.000) [esempio: il quartiere di una città]

• Carta geografica (k < 1:1.000.000) [esempio: l’Italia]



Quesiti che possono aiutare a fissare il concetto di rapporto
Classe II E                             Alunno/a…………………………………………
1. Indicando con r (a;b) il rapporto tra a e b, determina il termine mancante nei seguenti  rapporti:

r (…;11) = 5                        r (3;4) = …                         r (12;…) = 0,5
r (3/4; 4/3) = …                    r (…;1/2) = 8                       r (2,4;0,8) = …
2. Quesito di Prova INVALSI 2009 L6
D17. Nonna Pina l’anno scorso con 21 Kg di prugne ha preparato 7 Kg di marmellata. Quest’anno vuole fare 10 Kg di marmellata. 

a.                              Quanti chili di prugne le serviranno? 
Risposta: 

.............................. Kg 
b.                             Scrivi come hai fatto per trovare la risposta. 

.....................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................... 

........................................................................................................................................................

3. Considera la figura seguente:

Scrivi i rapporti tra le aree colorate: ………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

4. Sulla pagina di un atlante, in cui la scala è 1:4 500 000, la distanza tra Milano e Roma risulta di 10,6 cm. Qual è la distanza reale in 
linea d’aria tra le due città?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



5. Quesito di Prova INVALSI 2011 L8

D23. A una certa ora di una giornata di dicembre, un bastone lungo 1,5 m, 
piantato nel terreno perpendicolarmente ad esso, proietta un'ombra lunga 6 m. Alla 
stessa ora, un palo della luce proietta un'ombra di 18 m.

Motiva la risposta……………………………………………………………………......................

Quanto è alto il palo? Risposta:     …………..m



Si evidenzia che nel quesito 2) il metodo 
moltiplicativo è stato il più utilizzato. 

KLARISA: « ho pensato che per calcolare 
quanti chili di prugne serviranno a 
nonna Pina per preparare 10 kg di 
marmellata, devo dividere 21 per 7, ho 
trovato la costante 3 e ho moltiplicato per 
10 kg = 30 kg di prugne» .

Andrea: per risolvere il problema devo 
trovare quanti kg di prugne serviranno 
per preparare 1 kg di marmellata

21 : 7 = 3

Poi ho moltiplicato 3(k) per 10 kg e come

risultato mi sono venuti 30 kg di prugne.







Interessante sottolineare l’importanza

del Quinto Quesito perché simula la

situazione di partenza (contesto in

giardino), gli alunni hanno rivissuto la

prima attività operativa e non hanno

avuto nessun problema nel risolverlo,

alcuni hanno utilizzato il rapporto tra le

rispettive ombre (bastone e palo della

luce) e moltiplicato per l’altezza del

bastone per trovare la lunghezza del

palo della luce, altri alunni hanno

utilizzato il rapporto tra altezza e 

ombra del bastone e moltiplicato per la 

misura dell’ombra del palo della luce 

per calcolare la sua altezza. 



VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI
- Valutazione del diario di bordo
- Elaborazione dei dati sulle misurazioni 
- Prova di verifica individuale

RISULTATI OTTENUTI
La maggior parte degli alunni ha ottenuto una valutazione positiva considerando le differenti 
capacità di ciascuno. In particolare:
Quesiti Ottimi Buoni Sufficienti Non Sufficienti     Non Svolto
1)                    60%                 26%                     10%                      4%

2)                  55%               26%                 17%                   2%

3)                  17%               21%                  35%                  9%                   8%

4)                  52%               17%                 19%                  4%                    8%

5)                  57%                13%                  21%                 9%



Dai risultati ottenuti

Si evidenzia che nel quesito 2) il metodo moltiplicativo è stato il più utilizzato; nel quesito 3)

sono emerse alcune difficoltà evidenti per una parte degli alunni, ciò si è verificato perché è stato 

privilegiato il calcolo numerico decimale di un rapporto senza fare anche esperienza di rapporti 

espressi con frazioni contando i numeri di parti uguali; nel quesito1), 4) e  5) la maggior parte 

degli alunni ha risposto in modo soddisfacente. Ritengo che il percorso sia stato motivante nei 

confronti della stessa disciplina, gli alunni  hanno imparato a collegare le informazioni utili 

all’obiettivo da raggiungere, individuando anche la sequenza delle azioni necessarie al 

raggiungimento, hanno riflettuto sul significato di uguaglianza o diversità di rapporti e hanno 

compreso l'utilità dei rapporti come indicatori significativi per analizzare situazioni quotidiane.



Valutazione dell’efficacia del percorso didattico sperimentato in ordine alle aspettative e alle 
motivazioni del Gruppo di ricerca LSS.

Commento finale
La maggior parte degli alunni ha risposto alle attività con partecipazione attiva e costruttiva. 
La scelta della Prima Attività è stata stimolante e propedeutica all’approccio concettuale di 
rapporto e proporzione,  infatti completato il lavoro dei gruppi, con interventi personali dei 
singoli alunni e discussioni guidate dal docente, gli alunni non hanno avuto difficoltà nel 
calcolare l’altezza della palestra (l’incognita x). 
Le successive attività esaminate in contesti diversi, hanno permesso di potenziare il significato 
di rapporto come quoziente tra due numeri, il significato di numero costante, sono stati avviati 
alcuni concetti  sull’utilizzo dei rapporti come l’ingrandimento e la riduzione in scala di oggetti, 
le figure simili in rapporto tra i lati o tra le aree. 
Le attività proposte sono servite per: 
- rafforzare il campo concettuale della strutture moltiplicative 
- costruire il pensiero proporzionale con procedure di tipo geometrico ed aritmetico 
- sviluppare abilità e conoscenze in matematica
- promuovere abilità di problem solving in matematica  
- promuovere un atteggiamento positivo verso la matematica. 



Le esercitazioni pratiche in laboratorio hanno rappresentato un punto di partenza per 
approfondimenti concettuali e cognitivi oltre che uno stimolo concreto per spingere la 
mente degli allievi a capire, riflettere, creare.
A tale scopo l'attività di laboratorio è stata proposta agli alunni come attività di ricerca, 
vale a dire come attività del porre in pratica ciò che si è progettato con la mente e quindi 
come attività operativa che vede congiunti le mani e la mente per interpretare, verificare, 
quantificare.
In questo modo le esercitazioni pratiche hanno consentito ai ragazzi non solo di ampliare le 
proprie conoscenze e di acquisire una certa abilità operativa, ma anche di potenziare la 
propria creatività e, soprattutto, di acquisire una maggiore padronanza di quelle idee 
generali di cui potranno servirsi in futuro per risolvere situazioni problematiche nella realtà 
quotidiana. Le esercitazioni, inoltre, hanno avuto un alto valore formativo sotto l'aspetto 
della socializzazione; gli alunni, infatti, durante le attività pratiche hanno imparato a 
lavorare l'uno accanto all'altro, ad affrontare insieme i vari problemi, a superare mediante 
intese le difficoltà che di volta in volta si presentavano, a rispettarsi reciprocamente e ad 
organizzarsi funzionalmente, realizzando così, anche se in chiave ridotta, un vero e proprio 
gruppo di lavoro. 



“Se tu ben discorri in tutte l’arti, tu troverai la proportione di tutte esser madre et regina: et 
senza lei niuna potesse esercitare” 
Fra' Luca Bartolomeo de Pacioli 
Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità 1494

(L’alunno imparerà ad affrontare situazioni problematiche 
affrontandole in diversi modi,…congetturando,…individuando possibili 
strategie risolutive. Nella scuola secondaria di primo grado svilupperà 
più propriamente un’attività di matematizzazione, formalizzazione, 
generalizzazione.) 
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