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Il laboratorio di matematica nella scuola di oggi
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In questa comunicazione si presentano alcuni risultati di un progetto sulla
metodologia del laboratorio di matematica, sviluppatosi a seguito del pro-
getto regionale MMLab-ER [2]. Esso si caratterizza per la collaborazione
tra insegnanti di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado. Tra
gli obiettivi vi è la progettazione e sperimentazione di attività di didattica
laboratoriale con strumenti sia classici, come le macchine matematiche, che
digitali.
Si considera come esempio di attività laboratoriale il percorso sul Teorema
di Pitagora [1].
L’analisi del progetto permette, in particolare, di rispondere a domande
poste nel progetto MMLab-ER [4] sulle condizioni e sui vincoli [3] per
l’implementazione del laboratorio di matematica.
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