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Confronto in verticale

 Scegliere quali attività ed esperienze realizzare nelle 
diverse fasce d’età

 Comunicare e confrontarsi soprattutto tra ordini di scuola 
diversi

 Stabilire alcune attività «imprescindibili» da realizzare per 
ciascuna fascia d’età



Confronto in verticale

 Raccordarsi sulle metodologie di lavoro

 Costruire attività che puntino all’acquisizione di 
conoscenze e abilità, ma anche di competenze

 Definire chiaramente gli obiettivi di apprendimento e i 
traguardi di competenza

 Partire dalle Indicazioni Nazionali 



Dalle Indicazioni Nazionali



Dalle Indicazioni Nazionali



Dalle Indicazioni Nazionali



Dalle Indicazioni Nazionali

 Importanza del FARE (strettamente legato 
al «pensare»)

 Comunicare, discutere, argomentare

 LABORATORIO 

 PROBLEMI autentici e significativi

 Matematica «di tutti i giorni»



Partiamo dall’inizio…

 Come si costruisce il pensiero matematico nel bambino?



Quando, nella mente dei 
bambini, iniziano a formarsi 
i primi concetti matematici?



I neonati sono già…matematici!

 Capacità di discriminare forme, colori, dimensioni e di 
preferirne alcuni piuttosto che altri

 I neonati sanno già discriminare anche tra diverse 
numerosità! (limitate entro i 3-4 elementi)

 Non solo, i neonati hanno già aspettative aritmetiche e 
quindi sanno effettuare semplicissimi calcoli!



Prima della scuola dell’infanzia…

 I bambini affinano sempre di più le loro competenze 
numeriche, molto prima che imparino a parlare.

 Il contesto in cui vivono, le esperienze e i giochi 
contribuiscono a consolidare i concetti.



Dai 3 ai 6 anni…

 I bambini cominciano a prendere confidenza con i termini 
numerici (contare)

 Imparano a riconoscere e a prendere confidenza con i 
numeri che incontrano nei diversi contesti della vita 
quotidiana (a cosa servono i numeri?)

 Effettuano praticamente le prime operazioni e i primi 
confronti numerici



Dai 3 ai 6 anni…

Diversi contesti entro i quali i bambini incontrano i numeri e 
ne scoprono il valore:

 Valore ordinale (ordine)

 Valore cardinale (quantità)

 Valore sequenziale (2 viene prima di 3 e dopo 1)

 Valore nominale (nome del numero)

 Valore di misura (sistemi di misura diversi)

 Valore di codice (es. numero di telefono)



Dai 3 ai 6 anni…

 Le prime attività matematiche alla scuola dell’infanzia (e 
anche prima) sono fondamentali per la costruzione del 
senso del numero e, in generale, per l’avvio alle 
situazioni problematiche che si troveranno ad affrontare, 
in modo formalizzato, più avanti.



Valore Ordinale

 Mettersi in fila

 Mettersi in ordine di statura

 Ordinare situazioni nel tempo (cronologicamente)

 Ordinare e classificare oggetti in base a un criterio

 Fare una gara e verbalizzare l’ordine di arrivo

 Mettersi ognuno su un gradino della scala e verbalizzare la 
posizione

 Verbalizzare le classi della scuola elementare o i piani di un 
palazzo

 Osservare e seguire le istruzioni, ad esempio per montare un Lego



Valore Cardinale

 Per approcciarsi al valore cardinale (molto più complesso) è 
necessario aver interiorizzato in maniera molto concreta il 
concetto di corrispondenza biunivoca (ad ogni oggetto 
corrisponde uno ed un solo numero)



Corrispondenza biunivoca

 Apparecchiare la tavola

 Fare l’appello

 Segnare gli assenti e i presenti, per esempio, attaccando o 
staccando le fotografie da un pannello

 Distribuire oggetti

 Giocare a domino (non necessariamente con i numeri)

 Contare usando le dita



Valore Cardinale

 Contare quanti bambini sono presenti a scuola

 Contare quanti bambini frequentano la mensa o il tempo 
lungo

 Fare confronti tra gruppi di oggetti (di più, di meno)



Valore Sequenziale e nominale

 Filastrocche

 Conte

 Sequenza dei numeri

 Ritmi grafici o musicali o di movimenti

 Stime di conteggi a cui viene aggiunto o tolto un elemento

 Quanti sono i numeri? (più uno…)



Valore di misura

 Altezza

 Peso

 Numero di scarpe

 Calendario: giorni, mesi, stagioni, anni

 Orologio (momenti della giornata)



Valore di codice

 Numeri di telefono

 Numeri civici

 Codici segreti

 Numeri su oggetti 

 Andiamo a caccia di numeri!



Dalla nascita fino alla scuola 
dell’infanzia…

 I bambini sono già in grado di accumulare un notevole 
bagaglio di competenze numeriche che li rende tutt’altro 
che ingenui rispetto alla matematica formale, che 
affronteranno sui banchi di scuola…

 Partiamo quindi l’esplorazione «verticale» da alcuni 
concetti fondamentali per la costruzione del percorso 
matematico…



CONTARE



Contare

Presuppone diverse capacità complesse:

 capacità di organizzare lo spazio percettivo (il bambino 
deve essere in grado di posizionare o osservare gli 
oggetti da contare, in modo da poterli organizzare per 
contarli una sola volta senza confondersi ed 
eventualmente collocarli nello spazio che ha a 
disposizione)

 capacità di percepire ogni oggetto come unità distinta (in 
modo da poterne contare uno per uno)



Contare

 capacità di esplicare l'attività motoria connessa con il 
contare (per esempio, toccare l'oggetto mentre lo conta, 
spostarlo, ecc...)

 capacità di stabilire una corrispondenza biunivoca 
(toccare/spostare/... solo un oggetto ogni volta che si 
recita un numero)

 capacità di esprimere correttamente la sequenza verbale 
(il bambino deve conoscere la cosiddetta “conta” dei 
numeri nella sequenza corretta)



Contare

 capacità di applicare il concetto di reversibilità (se si 
contano degli oggetti, poi si rimescolano sempre gli 
stessi, la quantità non cambia; questa capacità di solito è 
l'ultima che acquisiscono i bambini)

 capacità di confrontare

 capacità di cogliere il significato di «successione»



Contare

Contare, quindi, è un'associazione tra: 

 il valore nominale (ogni numero ha il suo nome) 

 il valore ordinale (i numeri sono in ordine) 

 il valore sequenziale (i numeri seguono una sequenza) 

 il valore cardinale (i numeri esprimono quantità e quindi 
l'ultimo numero enunciato nel conteggio corrisponde alla 
quantità dell'insieme di oggetti)

 la corrispondenza biunivoca

Operazioni tutt'altro che semplici e banali, se accorpate in 
un'unica abilità.



Contare

 Come costruire questa abilità?



Andando sempre più avanti, che 
cosa significa «contare»?

 Rappresentare numeri su una retta numerica

 Confrontare numeri e quantità

 Calcolare ed eseguire algoritmi di calcolo

 Successioni: stabilire, applicare o individuare una regola 
che determina la successione

 Misurare

 Effettuare equivalenze

 Stimare



Attività di gruppo

 Proposta di attività laboratoriali in piccolo gruppo

 Scelta delle attività tra quelle proposte e analisi dei 
materiali

 Seguire la traccia, ma poi…lasciarsi trasportare dalla 
riflessioni di gruppo per ideare attività o lasciarsi ispirare 
da ciò che si sta facendo…



Attività di gruppo

 Caccia ai numeri

 Contiamo la pasta

 Dadi

 Chi è il più lungo?

 Quanti siamo?

 Ginnastica da dita

 Bilance

 Sumblocks e Carte Lunghine

 I pittori macchiaioli



Condividiamo le 
attività di 
gruppo

LE NOSTRE 
RIFLESSIONI…



Pastina



Pastina



Pastina



CALCOLARE



Calcolare

 Quando introdurre gli algoritmi di calcolo?

 Come?

 Con quali situazioni?

 Quali difficoltà?



Calcolare

 Calcolare è un’attività naturale e molto spontanea, che si 
sviluppa fin dai primissimi anni di vita

 Metto insieme…tolgo…mi manca…

 Faccio gruppi…divido tra…conto tante volte per…

 I bambini piccolissimi già hanno abilità di calcolo e 
confronto, anche se non sanno ancora operare 
formalmente con i numeri



Calcolare

 Un gioco utilissimo per avviare i più piccoli al calcolo 
mentale è il «Gioco del nascondere»

 Vediamo come funziona.



Il gioco del nascondere

 Per il gioco del nascondere servono alcuni oggetti (come 
per esempio matite, oppure mattoncini del Lego, 
piastrelline, gommine, caramelle, bottoni, …), 
possibilmente non troppo grandi, e qualcosa che possa 
servire come “nascondiglio”, per esempio un cartoncino 
pesante o un sacchetto (oppure i giocatori possono 
semplicemente nascondere gli oggetti dietro alla 
schiena).



Il gioco del nascondere

 Si gioca in due, inizialmente può essere l'insegnante che 
propone individualmente ad ognuno dei suoi alunni il 
gioco, mentre gli altri osservano e cercano di capire il 
funzionamento e le sue regole; poi il gioco può essere 
lasciato “libero”, permettendo ai bambini di giocare da 
soli a coppie (di solito poi i bambini ci giocano volentieri e 
anche nei momenti liberi lo utilizzano spontaneamente).



Il gioco del nascondere

 Il gioco del nascondere è costituito da 4 fasi. Io ora le 
proporrò in un ordine, ma si può liberamente scegliere di 
partire da quella che ci sembra più opportuna per il 
nostro lavoro e sfruttare di conseguenza solo le 
necessarie. 

 È importante che, comunque, le fasi vengano presentate 
in momenti diversi.

 Le fasi sono un po' come diverse varianti, che ai bambini 
piacciono anche perché permettono più possibilità di 
scelta nel gioco.



Il gioco del nascondere

FASE 1

 Si presenta al bambino la seguente situazione:

 L'insegnante dice: “Sotto al foglio ci sono ancora tre oggetti. Quanti sono 
tutti?”

 (Il bambino deve farsi un'immagine mentale degli oggetti sotto al foglio e 
operare un'addizione tra ciò che vede e ciò che non vede. Quando il 
bambino dà la sua risposta, l'insegnante toglie il foglio e dà la possibilità al 
bambino di verificare, da solo, se ciò che ha previsto è giusto).



Il gioco del nascondere

FASE 2

 Inizialmente si mostra al bambino una quantità fissa di oggetti.

 Poi il bambino si gira o chiude gli occhi e l'insegnante ne nasconde un po' 
sotto al foglio, infine fa girare nuovamente il bambino e chiede: “Quanti 
sono gli oggetti nascosti sotto al foglio?”

 (Qui si tratta di operare una sottrazione a livello mentale. Stavolta ci sono 
anche due domande implicite che il bambino deve porsi da solo o, al 
limite, per aiutarlo ad arrivare alla risposta corretta può porre l'insegnante: 
“Quante erano all'inizio?” e “Quante ne sono rimaste fuori?”).



Il gioco del nascondere

FASE 3

 Inizialmente si propongono al bambino due quantità nascoste.

 L'insegnante dice, ad esempio: “Sotto al primo foglio ci sono 3 oggetti, 
mentre sotto al secondo foglio ce ne sono 2. Quanti sono tutti?”

 (A questo livello il bambino deve immaginarsi completamente la situazione, 
senza far riferimento a nessun oggetto tangibile. Deve riuscire a 
concettualizzare due quantità e deve operare un'addizione. La cosa 
importante è che alla fine possa sempre verificare l'operazione osservando 
gli oggetti sotto ai fogli).



Il gioco del nascondere

FASE 4

 Si presenta al bambino la seguente situazione:

 L'insegnante dice: “In tutto gli oggetti sono 5. Quanti sono quelli nascosti sotto al foglio?”

 (Qui si tratta ancora di operare una sottrazione. Questo livello è il più difficile e, 
nonostante sembri simile, è assai differente dalla seconda fase. Nella seconda fase, 
infatti, il bambino può osservare con i suoi occhi e toccare gli oggetti prima che vengano 
nascosti, quindi può costruirsi nella mente la quantità di essi anche aiutandosi con i 
sensi. In questo caso, invece, il bambino deve essere in grado di associare il numero 
astratto ad una quantità concreta ben precisa, che non ha potuto visualizzare, ma che si 
è dovuto costruire soltanto nella mente. È un passaggio più critico perché da 
un'immagine astratta deve sottrarre una quantità concreta, che ha sotto gli occhi).



Il gioco del nascondere

Alcune regole:

 Le prime volte è necessario che l'attività sia guidata 
dall'insegnante. Solo dopo si può proporre come attività da 
svolgere a coppie tra i bambini stessi.

 Prima di passare a una fase successiva i bambini devono 
prendere dimestichezza con quella precedente.

 Utilizzare inizialmente quantità non superiori ai 5 elementi. Fino a 
5 oggetti i bambini riescono ad operare con facilità, per cui è 
meglio che, prima di passare a quantità maggiori, i bambini 
abbiano ben compreso il funzionamento del gioco e siano 
diventati abbastanza esperti.  



Il gioco del nascondere

 Inizialmente ci saranno alcuni bambini che “spareranno” le 
risposte. È una cosa assolutamente normale. Questo è dato dal 
fatto che molti bambini hanno bisogno di comprendere bene le 
regole del gioco e di formare nella loro mente l'immagine mentale 
del numero, operazione ancora non scontata né naturale per loro. 
Ben presto però capiranno che per rispondere in maniera esatta 
ci sono uno o più modi, per cui inizieranno a tentare di dare 
risposte corrette. 

 Utile avere a portata di mano materiale di supporto.



Il gioco del nascondere

 È fondamentale dare sempre la possibilità di verificare le risposte 
date dai bambini, tramite l'osservazione e la scoperta degli oggetti 
nascosti, sia per permettere ai bambini di capire da soli se il 
proprio risultato è corretto (senza che gli si dica: “E' giusto” o “E' 
sbagliato”), sia perché con questo gioco si propone loro il 
passaggio all'astratto, cosa a cui i bambini non sono ancora 
abituati, per cui potersi appoggiare alla concretezza, almeno in 
fase di verifica, è un modo per dare più sicurezza al nuovo 
apprendimento e permettere di farlo evolvere in maniera più 
solida.



Il gioco del nascondere

 L'insegnante può mostrare, durante gli esempi, che può essere 
utilizzata anche la quantità zero. Inizialmente i bambini rimangono 
un po' perplessi: per loro zero non è una quantità tangibile e 
quindi è impensabile poter “aggiungere 0 oggetti” o “nascondere 0 
oggetti”. Poi però imparano a ragionare anche su questa 
“quantità” e si divertono quando si trovano in una situazione in cui 
lo zero è protagonista.



Una variante: il gioco delle 5 
matite



Una variante: il gioco delle 5 
matite



Una variante: il gioco delle 5 
matite



Una variante: il gioco delle 5 
matite



Le abilità di calcolo

 Più si va avanti più le abilità di calcolo si affinano e 
vengono associate a precisi algoritmi.

 Quali difficoltà?

 Quali perplessità?

 Quali punti di forza e di debolezza nelle operazioni?



Attività di gruppo: studio di 
materiali

 Frantumanumeri

 Il gioco dell’oca

 La…tovaglia pitagorica!

 I francobolli

 Le forme dei numeri

 Giochi, giochi, giochi per tutti i gusti!



Condividiamo le 
attività di 
gruppo

LE NOSTRE 
RIFLESSIONI…



Giochi vari (carte, freccette, 
bicchieri, …)

 Allenare il calcolo orale…divertendosi

 Strategie per vincere

 Logica

 Praticità della matematica



Il «Fare matematico»

 Laboratorio e «fare matematico»

 Che cosa significa «laboratorio» in matematica?



Il «Fare matematico»

Fare Laboratorio in matematica significa:

 predisporre l'attività in modo che sia fatta di momenti sperimentali, 
in cui i bambini (loro, non l'insegnante) possano agire in prima 
persona sulle cose e sulle idee;

 permettere a tutti i bambini di operare con gli stessi materiali, gli 
stessi strumenti e le stesse possibilità, in modo da poter rendere 
ciascuno partecipe dell'esperienza;



Il «Fare matematico»

Fare Laboratorio in matematica significa:

 creare situazioni di confronto, negoziazione, discussione e conflitto 
di punti di vista per rendere ciò che si sta facendo veramente 
occasione di conoscenza e scambio tra i bambini;

 lasciare il giusto tempo, non aver paura di «perdere tempo»! Il 
tempo che sembra «perso» in realtà sul lungo termine è sempre 
guadagnato;



Il «Fare matematico»

Fare Laboratorio in matematica significa:

 mettersi idealmente in certi momenti «sullo stesso piano dei 
bambini» cioè in un’attività di ricerca e apprendimento costante: 
essere aperti alle possibilità che scaturiranno dalle proposte dei 
bambini;

 rendersi conto che per fare esperienze importanti non servono 
materiali e strumenti “importanti”: spesso anche materiale povero o 
di riutilizzo può essere utilissimo per lavorare su concetti complessi 
dal punto di vista teorico (e nel frattempo si insegna ai bambini a 
riciclare!);



Il «Fare matematico»

Fare Laboratorio in matematica significa:

 non pretendere prodotti predefiniti e statici dai bambini, ma lasciarli 
sperimentare per sviluppare la loro fantasia ed originalità: accettare 
le varie proposte creative e non valutarle in maniera univoca.



Materiali matematici

 Quali differenze tra i materiali finora presentati e quelli più 
«tradizionali» (come abaco, regoli, multibase, blocchi logici, e così 
via…)?



Materiali matematici

 Materiali da utilizzare individualmente per attività singole e 
«statiche»

 Materiali per la condivisione e aperti a più possibilità di utilizzo e 
utili a perseguire più obiettivi



Materiali matematici

 Continuiamo la nostra esplorazione di materiali…stavolta 
spaziando nella geometria! 



GIOCHIAMO A DADI!



Evviva i dadi!

 Quante cose possiamo fare con un dado?

 Tantissimi giochi!



Dadi

 Associazioni quantità-numero

 Giochi

 Confronti

 Calcoli

 Struttura di una figura tridimensionale

 La «regola del 7»

 Lavoro in autonomia

 Dadi…«maracas»

 Giochi di società

 Problemi

 Scomposizione numerica



Dadi…strani!

 E se invece dei dadi «classici» usassimo dadi…«strani»?

 Proviamo ad osservarli.

 Che caratteristiche notiamo?



Dadi…strani!

 Come possiamo descriverli?

 Come possiamo classificarli?

 Come possiamo ricostruirli?



Dadi…strani!

 Sono dadi…o no?

 Qual è la caratteristica che li rende dadi?

 Come possiamo giocare con questi dadi?



Sfidiamoci a «dadi strani»!

 Facciamo una sfida!

 Sfidiamoci facendo semplici lanci oppure giocando al 
gioco dell’oca o ad altri giochi che prevedono l’uso di 
dadi.



Dadi strani e…geometria

 Quali contenuti legati alla geometria (e non solo) stanno 
dietro all’uso di questi strani dadi?

 Per lavorare su quali concetti ci possono essere utili?



Dadi…«strani»

 Osservazione di figure solide diverse dal classico cubo

 Probabilità

 Grafici

 Calcoli di vario tipo

 Costruzione e sviluppo di solidi



Partire dalla realtà!

 I dadi sono figure solide che ricordano gli oggetti che 
stanno intorno a noi!

 Partire sempre dalla realtà tridimensionale, per poi 
spostarsi ad indagare la geometria piana.



Partire dalla realtà!

 I dadi sono solo un esempio per mostrare che la «GEO-
METRIA», letteralmente la «misura della Terra», quindi 
una disciplina che ha prima di tutto un forte legame con 
la realtà tangibile e concreta, deve necessariamente 
partire da un approccio realistico, concreto, tangibile e 
manipolativo, soprattutto con i bambini più piccoli.



Attività di gruppo

 Passeremo alla proposta di laboratori di gruppo legati 
principalmente alla geometria, che partano da un 
approccio chiaro e tangibile con la realtà.

 Materiali sempre presenti o da ricercare all’interno della 
realtà circostante.



Attività di gruppo

 Scheletri di dadi

 Faccia di dado!

 Le stanze di Fata Serena

 Solidi intorno a noi

 Costruire solidi

 Tanti modi per fare un dado

 Connetti i cubi

 Tangram



Giocare con la matematica!



Imparare giocando!

 La matematica ricreativa permette di imparare giocando, 
permette di divertirsi e allo stesso tempo imparare a 
risolvere problemi anche complessi, negoziando le 
strategie e le soluzioni

 Problem solving: i giochi matematici sono problemi a tutti 
gli effetti! Problemi logici, risolvibili con la pratica, con 
ragionamenti, per tentativi ed errori, senza un processo 
«algoritmizzabile»!



Imparare giocando!

 L’uso di giochi matematici implica il lavoro cooperativo: 
insieme è più semplice arrivare alla soluzione, discutendo, 
provando, unendo le forze…

 Giocare con la matematica significa…divertirsi! Non ha una 
finalità pratica specifica, eppure è divertente!

 La motivazione nei confronti di questa disciplina ne trae 
giovamento! La matematica diventa una disciplina 
entusiasmante, divertente, creativa, interessante… Non 
noiosa!



Imparare giocando!

 Giochi matematici: si possono proporre anche a livelli più 
bassi e finalizzati ad obiettivi più mirati, specifici e semplificati.

 Ricordarsi che se ci si diverte si impara in modo più motivato, 
più duraturo e più piacevole.

 Provare a costruire semplici giochi matematici per il lavoro 
quotidiano.

 Facciamo un esempio.



Imparare giocando!

 Come nasce un gioco matematico?



Come nasce un gioco 
matematico?

 Un esempio!

 Solomon Wolf Golomb, 1950 

 Studente universitario

 Si annoia a morte durante le lezioni

     di matematica!



Quadratini…

 Figure composte da quadratini che abbiano in comune 
almeno un lato… (Polimini)



Quadratini…

 Figure composte da quadratini che abbiano in comune 
almeno un lato… (Polimini)

 1 quadratino…un po’ noioso!

 «Monomino»



2 quadratini

 Quanti modi per fare figure con due quadratini?



2 quadratini

 Quanti modi per fare figure con due quadratini?

 Duomino…mai sentito?



2 quadratini

 Quanti modi per fare figure con due quadratini?

 Duomino…mai sentito?

 Forse no…ma il DOMINO è un gioco assai famoso! 
Formato da «duomini» semplicissimi!



3 quadratini

 Quante possibilità di formare figure con 3 quadratini?

 Trimini

 Ancora piuttosto noiosi…



4 quadratini

 Il gioco inizia a farsi un po’ più interessante con le figure 
formate da 4 quadratini

 Quanti modi?



4 quadratini

 Il gioco inizia a farsi un po’ più interessante con le figure 
formate da 4 quadratini

 Quanti modi?

 Tetramini…mai sentiti?



Tetris!!!

 Gioco piuttosto famoso! Che fa uso dei tetramini!



Come giocare a Tetris?

 Completare una porzione di foglio quadrettato inserendo incastrati tanti 
tetramini

 È impossibile disporre i 5 tetramini in un 

     rettangolo da 20 quadretti (5x4)…

 È possibile utilizzare un “doppione” di tetramino per riempire un 
rettangolo 4x6, ma le soluzioni possibili sono solamente 3 e il tetramino 
da duplicare è per forza il T!

 È possibile completare dei rettangoli area 40 cm² usando due «kit» di 
tetramini



5 quadratini…

 Pentamini!

 Quanti modi troviamo? Proviamo!



Pentamini

 12 modi diversi!



Pentamini

 Per identificarli, viene assegnato a ciascuno il nome con 
una lettera dell’alfabeto.



Pentamini

 Come giocare con i pentamini?

 Gioco decisamente più interattivo e interessante, che offre 
molte possibilità!

 Moltissime varianti e modifiche in corso d’opera.

 Il gioco inventato da Golomb fu successivamente 
pubblicato da Martin Gardner e spopolò tra i matematici, 
che ne trovarono risvolti davvero interessanti e curiosi!



Giocare con i pentamini!

 Costruiamo rettangoli con area 60 cm² !

 Quanti modi ci sono? In quali possiamo incastrare i 
pentamini? 

    Proviamo! 



Giocare con i pentamini!

 Alcune varianti interessanti

 Figure particolari in cui incastrare i pentamini! Divertente! Hanno tutte area 60 cm²!

 Calendario pentamino! Gioco molto semplice ed entusiasmante! Può essere 
utilizzato per iniziare!

 Creare…pentamini con i pentamini! Usando solo 9 pentamini a scelta su 12.

 Creare una coppia di rettangoli 5x6 da coprire con tutti e 12 i pentamini

 Creare una scacchiera 8x8 da coprire con tutti e 12 i pentamini lasciando 4 caselle 
vuote



Giochiamo anche noi con 
tetramini e pentamini!

 Usiamo tetramini e pentamini per giocare!

 Avvertenza: provare con due kit! È più facile per iniziare! 
In una seconda fase si potrà lavorare con un solo kit!

 Unire le forze! Non scoraggiarsi! Provare e riprovare! A 
volte sarà necessario «resettare» e ripartire da capo!



Giochiamo con 
tetramini e 
pentamini!



Com’è stato giocare?

 Com’è stato giocare con i pentamini? 

 Alcune riflessioni…



Pentamini: alcune soluzioni

    Alcune curiosità: esistono 2339 soluzioni diverse per 
riempire (con tutti e 12 i pentamini diversi) il rettangolo 
6x10; 1010 soluzioni per quello 5x12; 368 per il 
rettangolo 4x15; ma solo due soluzioni per il rettangolo 
3x20!!!  



Oltre i pentamini?

    6 quadratini… Esamini…

    Proviamo a trovare tutti gli esamini…



Oltre i pentamini?

    Esistono 35 tipi diversi di esamini

    108 tipi diversi di eptamini

    369 tipi diversi di ottomini 

    1 285 tipi diversi di polimini formati da 9 

    Con 12 quadrati si arriva a più di 63 000 combinazioni 
possibili!



Esamini

    Ecco i 35 tipi diversi 

di esamini.



Esamini

    Gli esamini…vi 

ricordano qualcosa?



Esamini e…sviluppo del cubo

    Sviluppo di un cubo! Ogni sviluppo è un esamino!!!

    Quali tra i 35 tipi di esamini funzionano per costruire un 
cubo? Cioè sono sviluppi di un cubo?

    Proviamo!!!





Esamini e…sviluppi del cubo

    Ecco gli esamini che funzionano come sviluppi di un 
cubo.



Dai polimini…ai poliamanti!

 Polimini: figure composte da più quadrati

 Poliamanti: figure composte da più triangoli equilateri (tra i più famosi, 
gli esamanti)

 Poliaboli: figure composte da più triangoli isosceli rettangoli

 Policubi: figure tridimensionali composte da più cubi

 …



Polimini

 A cosa può servire lavorare con i polimini?

 Quali finalità? Quali motivazioni? Quale valore aggiunto?

 Un gioco matematico può diventare un’attività esplorativa 
finalizzata?
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