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PRODOTTI DELLA DIDATTICA INNOVATIVA - workshops  
 

Il DOCENTE FACILITATORE 
 

SCUOLA PRIMARIA – Classe 3^ 
 

Disciplina: MATEMATICA 
Argomento: LE MISURE DI LUNGHEZZA 
Obiettivo:    

• Utilizzare le misure di lunghezza convenzionali 
• Scoprire i multipli e i sottomultipli del metro 

Metodologie utilizzate: brain storming, cooperative learning 
Spazi: aula, corridoio dell’ Istituto, strada antistante la scuola 
Tempi: circa 8 ore 
 

Attività 
1° giorno: l’ apprendimento prende le mosse dalla raccolta di notizie di 
quanto gli alunni sanno riguardo gli strumenti che si possono utilizzare per 
misurare le lunghezze. Su un cartellone si attaccano i post it riassuntivi 
delle conoscenze già in possesso degli allievi: c’è chi ha esperienza di metri 
e centimetri perché acquisita a contatto con madri e nonne sarte o che ha 
il padre geometra o muratore, c’è chi ha sentito spesso parlare di 
chilometri perché ha i genitori pendolari.  
A questo punto, come mediatore, li ho stimolati a capire come mai 
ciascuno usasse unità di misura diverse.  
Dalla discussione la classe è pervenuta alla coscienza di unità di  misura più 
grandi o più piccole del metro. 
 
2° giorno: si è divisa la classe in gruppi da 3/4 alunni ciascuno ed è stato 
assegnato il compito di misurare la lunghezza di oggetti/arredi di 
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lunghezze crescenti: punta della matita, temperino, penna, astuccio, 
banco, armadio. Come strumento è stata fornita una fettuccia lunga un 
metro.  
Ciascun gruppo si è cimentato nella misurazione e ha problematizzato sulle 
difficoltà riscontrate.  Dopo aver atteso il confronto fra pari, ho stimolato 
la riflessione sulla ricerca di una nuova unità di misura più piccola e di un 
criterio comune a tutti perché fosse utilizzabile dall’ intera classe. 
Gli alunni, discutendo prima nel gruppo di appartenenza, poi 
confrontandosi fra loro nel gruppo classe, sono pervenuti all’ idea di 
suddividere il metro in parti uguali. Dapprima in 2, poi in 4, infine qualcuno 
ha proposto la divisione in 10 parti su suggerimento del docente di 
pensare al cambio nel sistema di numerazione usato fino ad ora. Infine gli 
alunni sono tornati nel loro gruppo a dividere il loro metro in decimetri e 
successivamente hanno provato a dividere un decimetro in centimetri. 

2° giorno: alla classe è stato dato il compito di misurare lunghezze 
maggiori: la distanza fra due aule dell’ Istituto ( il nostro è molto grande e 
il corridoio supera il decametro). Si è premesso che, all’ occorrenza, i 
gruppi potevano collaborare tra loro per cercare soluzioni.  
Ciò è effettivamente avvenuto: gli alunni, invece di spostare più volte il 
metro, hanno spontaneamente allineato i loro metri nel corridoio e, 
pensando ai sottomultipli già scoperti li hanno raggruppati per dieci, 
formando il decametro.  
A questo punto la classe è stata condotta all’ aperto, lungo la strada 
antistante la scuola, per misurare la distanza fra la scuola e il vicino 
palazzetto dello sport. Una tecnica simile alla precedente li ha indotti a 
scoprire l’ ettometro.  
In classe, per astrazione, gli alunni sono pervenuti al concetto di 
chilometro, pensando alla distanza fra il nostro centro abitato e le vicine 
frazioni.  
È seguito, l’ invito a progettare e realizzare con fogli A/4 e cartoncini, la 
tabella riassuntiva delle misure di lunghezza comprensiva di multipli e 
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sottomultipli del metro da utilizzare successivamente per le equivalenze 
fra le misure. 
 
Valutazione: si è soprattutto valutata la capacità collaborativa degli alunni 
e l’ apporto creativo/propositivo e organizzativo di ciascuno nella ricerca di 
soluzioni e nella deduzione di conclusioni riassuntive. In particolare si è 
notato un maggiore coinvolgimento da parte di tutti, sia negli alunni meno 
capaci, che di solito hanno un approccio passivo alla lezione e che, invece, 
si sono sentiti più sicuri poiché supportati, sia nei più attivi che si sono 
sentiti maggiormente responsabilizzati nella conquista di nuovi saperi, per 
sé e per i compagni da aiutare.  
L’ autostima e la partecipazione di tutti sono state accresciute dalla figura 
del docente facilitatore e non mero trasmettitore del sapere. 
 
Ins. RACCIOPPI Antonio – Istituto Comprensivo ALEZIO 
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