
                                                                          La matematica è il gioco più bello del mondo. 

Assorbe più degli scacchi, scommette più del poker, 

e dura più di Monopoli. E’ gratuita. E può essere giocata 

 ovunque – Archimede lo ha fatto in una vasca da bagno.  
(Richard J. Trudeau) 

PREMESSA 

L’insegnamento della matematica, per preparare in modo efficace gli studenti a raggiun-
gere il loro potenziale, richiede la comprensione di ciò che facilita il loro apprendimento e 
l’adozione di strumenti innovativi facendo uso delle tecnologie esistenti. Il bisogno di tener 
conto delle abilità e dei punti deboli degli studenti nella progettazione della lezione e quello 
di ispirarli sono alla base di una strategia di insegnamento il cui scopo è di far loro 
acquisire maggior rendimento in matematica a seconda delle loro necessità e di attrarli 
verso le discipline scientifiche. Il progetto è rivolto ad un ragazzo con un ritardo mentale 
lieve, ma anche a due ragazzi DSA e un ragazzo BES presenti in 1^ B ITC, con l’intento di 
favorire l’apprendimento d’accordo con l’insegnante curricolare. 

I PRODOTTI NOTEVOLI – (vedi all. n. 1) 

TEMPI: 2 ore di 60’ 

PREREQUISITI 
• Definizione di monomio e operazioni con i monomi 
• Definizione di polinomio e operazioni con i polinomi 
• Definizione di frazione algebrica 
• Semplificazioni di frazioni algebriche 
• Operazioni con le frazioni algebriche 

 
OBIETTIVI GENERALI 

• Rafforzare la capacità di vedere il mondo reale (fisico, economico ecc.) con 
relazioni di carattere algebrico 

• Potenziare le capacità di astrazione 
• Saper riconoscere uno stesso fenomeno 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 
CONOSCENZE 

• Lo sviluppo dei prodotti notevoli spiegati in classe 
 

ABILITA’ 
• Applicare i prodotti notevoli 

COMPETENZE 
• Somma di due monomi per la loro differenza 
• Quadrato di un binomio (somma e differenza) 
• Quadrato di un trinomio 
• Cubo di un binomio (somma e differenza) 

 
 
MODALITA’ DI INTERVENTO-METODOLOGIA 



• esplicitazione degli obiettivi e schematizzazione sintetica dei punti nodali da 
affrontare; 

•  riferimenti concreti che servano a rendere più efficace e produttiva l’attività; 
• sistematizzazione dei punti salienti relativi all’attività; 
• chaining (suddivisione delle abilità in una serie di passi che costituiscono le precise 

azioni da eseguire, suggerendo altresì la sequenza temporale dei passi stessi) 
• guida nella individuazione delle procedure di problem-solving 
• simulazioni ed esercitazioni guidate 

 
STRUMENTI 
lavagna, libro di testo, schede di lavoro, computer per la visualizzazione del video, 
calcolatrice. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Strumenti di verifica: 

• risoluzione di semplici operazioni 
• osservazione continua dell’allievo durante le attività e le esercitazioni. 

Gli elementi che concorrono alla valutazione sono i seguenti: 
• raggiungimento degli obiettivi; 
• partecipazione alle attività e interesse dimostrati  

Per questa attività didattica si prevede lo svolgimento di verifiche formative orali, che 
saranno effettuate ogni volta che un allievo svolgerà esercizi alla lavagna. 
I risultati di tali verifiche non genereranno alcun voto, ma serviranno all'insegnante per 
avere un segnale continuo di feedback sul processo di insegnamento/apprendimento, 
calibrare le attività e le metodologie successive ed acquisire utili indicazioni per la 
programmazione dei recuperi. 
Gli alunni, attraverso processi di autovalutazione,  potranno verificare il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. 
 
VERIFICA SOMMATIVA 
Saranno somministrate due verifiche scritte da svolgere in classe (all. n. 2, 3) debitamente 
calibrate e concordate con l’insegnante curricolare. 
La valutazione si riferisce quindi sia alle verifiche scritte sui contenuti relativi alle 
esercitazioni pratiche e sia alla verifica dell’ordine di esecuzione delle singole azioni per il 
raggiungimento delle performance ossia l’osservazione dei comportamenti e sequenze 
adottati nel concreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO 



 

 
Lezione N. 1 (tempo 1h): Proposta di analisi del quadrato e il cubo di un binomio. 
 
Propongo agli studenti di analizzare la seguente immagine che faccio visionare attraverso delle 
slide (grazie all’uso del computer fornito da me e da altri) durante l’attività di peer to peer che 
allo stesso tempo coincide con l’attività didattica da me preparata.  
Tutto ciò deve essere fatto utilizzando i monomi e i polinomi (concetti che rappresentano i 
prerequisiti necessari) e introducendo delle relazioni tra le aree (concetto appreso durante il 
secondo anno di Scuola Secondaria di I Grado) della figura di partenza e le quattro aree dei 
quadrilateri nei quali essa è scomposta.  
Il tutto a partire da un’applicazione pratica che possa stimolare l’interesse degli studenti e 
coinvolgerli, con lo scopo di farli diventare parte attiva in questo processo di costruzione della 
conoscenza.  
Fornisco delle domande guida per facilitare l’analisi della figura:  
· Supponi che la figura consegnata in classe rappresenti un giardino quadrato suddiviso in 
quattro aiuole: due rettangolari identiche ricoperte d’erba, una quadrata coltivata con fiori gialli 
e una quadrata coltivata con rose rosse. Provando a sostituire “a” con il valore di 5m e “b” con 
il valore di 2m, calcola l’area della porzione quadrata di giardino e delle quattro aiuole nelle 
quali è suddiviso.  
· Che relazione puoi trovare tra questi cinque numeri? (Puoi ritagliare le quattro aiuole se ti può 
essere utile per comprendere meglio il problema).  
· Supponi ora che la medesima immagine non sia più un giardino, ma semplicemente una 
figura geometrica: un quadrato. Come puoi scrivere la sua area utilizzando le lettere a e b 
disposte intorno ad essa? Ricorda: puoi utilizzare i monomi e i polinomi!  
· Come puoi scrivere, sempre utilizzando le lettere a e b, l’area delle quattro figure geometriche 
nelle quali il quadrato è scomposto?  
· Che relazione puoi trovare tra l’area del quadrato grande e l’area delle quattro figure più 
piccole?  
 
L’analisi della figura proposta dovrà essere fatta singolarmente da ogni alunno che dovrà 
scrivere le proprie analisi personali e le risposte alle domande guida su un foglio da 
consegnarmi.  
Chiedo inoltre di appuntare sul medesimo foglio le difficoltà che ciascuno riscontra 
nell’affrontare il problema proposto.  
Tale analisi sarà fondamentale per capire l’impronta che devo dare al resto dell’attività didattica 
e i punti di debolezza dei ragazzi sui quali focalizzare maggiormente le lezioni successive.  
 
 
 
 
 
 



Lezione N. 2 (tempo 1 h): Soluzione e comprensione del progetto 
  
A) propongo la visione sul computer da me fornito di un video tratto da Youtube che fornisce la 
risposta al problema assegnato  https://www.youtube.com/watch?v=RoLxbZw2iTQ  
B) avvio un segmento di lezione dibattito per cercare di chiarire a tutti e con tutti in che modo il 
problema andava risolto correttamente utilizzando le pre-conoscenze relative al calcolo 
algebrico con monomi e polinomi e alle aree dei quadrilateri.  

A) propongo la proiezione in classe del video tratto da Youtube  
https://www.youtube.com/watch?v=G9_UXIB4ANo 

All’occorrenza metto in pausa il video per dare ai ragazzi eventuali spiegazioni aggiuntive o per 
risolvere i dubbi che emergono dagli studenti in modo da guidarli verso la generalizzazione e la 
formalizzazione del concetto.  
Solo in questo momento, ovvero al termine del video, i ragazzi arrivano ad apprendere la 
formula risolutiva del quadrato e del cubo di un binomio.  
Durante questa prima fase dunque il mio ruolo è quello di intervenire per chiarire nei dettagli il 
nuovo argomento, ricollegandomi anche alle prime risposte che i ragazzi avevano dato 
individualmente.  
B) Alla fine della lezione verrà somministrata “a caldo” una verifica senza voto svolta alla 
lavagna da correggere in classe insieme agli alunni perché consente di raccogliere 
informazioni, in tempi brevi, circa l’andamento del processo didattico e dei suoi esiti, tali da 
consentire modifiche di strategie di percorso e recupero in tempo reale; 
- “senza voto” perché permette agli alunni di essere sereni e rilassati e in più, consente 
l’autocorrezione in classe. 
Le verifiche saranno svolte dagli alunni solo dopo aver effettuato qualche esercitazione a casa 
su materiale didattico tratto dal loro stesso libro di testo dopo un consulto con l’insegnante 
curricolare, e ciò allo scopo di consentire agli alunni di acquisire più padronanza nell’esecuzio-
ne degli esercizi. 
Saranno somministrate due verifiche scritte da svolgere in classe (all. n. 2, 3) debitamente 
calibrate e concordate con l’insegnante curricolare. 
La valutazione si riferisce quindi sia alle verifiche scritte sui contenuti relativi alle esercitazioni 
pratiche e sia alla verifica dell’ordine di esecuzione delle singole azioni per il raggiungimento 
delle performance ossia l’osservazione dei comportamenti e sequenze adottati nel concreto 
sviluppo delle attività pratiche. 
 
 
CONSIDERAZIONI 

Tradizionalmente il prodotto notevole proposto in questa UdA viene presentato a partire 
dalla formula risolutiva, la quale viene solo a volte dimostrata (quasi sempre con metodo 
algebrico) supponendo in questo modo di aiutare i ragazzi a comprenderne il senso e 
l’utilità. Vengono quindi assegnati una serie di esercizi nei quali il prodotto notevole viene 
svolto dapprima singolarmente e poi viene inserito in espressioni polinomiali.  
In questo modo il rischio è che i ragazzi vedano la nuova formula non come uno strumento 
utile ad esempio a minimizzare i conti di un’espressione, ma solo come una nuova stringa 
di lettere e numeri da imparare a memoria. Inoltre, evitandone la dimostrazione 
geometrica, si slega totalmente tale argomento dalle possibili applicazioni pratiche che 
può avere.  
In questo progetto ho deciso invece di partire da un’applicazione concreta del quadrato e 
del cubo di un binomio. In questo modo cerco di stimolare l’interesse dei ragazzi. Lo 
stimolo viene anche dal compito attivo proposto come “sfida” in classe. Tale applicazione 
porta immediatamente alla dimostrazione geometrica della formula (senza però far capire 
ai ragazzi che si tratta della dimostrazione vera e propria).  



Solo successivamente, attraverso il video realizzato su Youtube, i ragazzi arrivano a 
capire che i ragionamenti che hanno fatto costituiscono la dimostrazione geometrica e 
giungono dunque ad apprendere la formula risolutiva solo nel momento in cui ne 
dovrebbero aver intuito l’utilità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


