
MateFitness per la scuola secondaria
Un nuovo approccio alla matematica, direttamente a scuola

I laboratori a scuola sono la risposta di MateFitness all’esigenza di insegnanti e studenti di mettere in 
pratica, sperimentare, toccare con mano e giocare con la matematica direttamente in aula. 

Interamente gestiti dagli animatori scientifici con il supporto di oggetti semplici e strumenti progettati 
ad hoc, i laboratori interattivi di MateFitness sono ideali per ripassare o approfondire argomenti didattici 

in un clima di curiosità, interesse e divertimento, senza interrompere il flusso scolastico.

Chi siamo

MateFitness, la palestra della matematica è un progetto del CNR-PSC (Consiglio Nazionale delle 
Ricerche – Ufficio Promozione e Sviluppo Collaborazioni), attivo dalla primavera 2006 e con sede a 
Genova, portato avanti in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova (Facoltà di Scienze 
M.F.N.), Genova Palazzo Ducale – Fondazione per la Cultura e l’Associazione Festival della Scienza.

MateFitness offre alle scuole ed al pubblico uno spazio permanente – la palestra della matematica di 
Genova – dove “allenare la mente” attraverso attività matematiche ludico-interattive ed opera su tutto il 
territorio nazionale progettando e realizzando interventi ludici, didattici e formativi di divulgazione 
creativa della matematica su richiesta di istituti scolastici, associazioni ed enti pubblici. Il progetto 
partecipa ai più importanti festival culturali e scientifici italiani.

Il progetto

MateFitness ha l’obiettivo di diffondere la cultura della matematica nella sua più ampia accezione e 
intende fornire supporto concreto alla didattica scolastica, affiancando ai metodi tradizionali una 
metodologia informale basata sul gioco e sull’applicazione pratica di concetti teorici. Con un’offerta 
ampia e diversificata, MateFitness ha l’obiettivo di avvicinare alla “regina delle scienze” studenti di ogni 
ordine e grado scolastico e fornire a docenti spunti didattici innovativi.

Tra passato e presente

Dal 2006 ad oggi MateFitness ha “animato” oltre 100.000 persone. Nel 2008 il progetto, in 
collaborazione con l’Acquario di Genova, ha vinto il Parksmania Award per la migliore attività 
didattica dell’anno e nel 2011 è stato selezionato da Google tra le organizzazioni operanti nel campo 
dell’educazione scientifica che stanno cambiando il mondo. Il contributo ottenuto sarà investito 
anche per portare gratuitamente le attività nelle scuole di 5 regioni italiane. 
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AlgebricaMente
Laboratorio didattico interattivo per le scuole secondarie di primo grado

L’attività proposta di seguito, espressamente rivolta alle scuole secondarie di primo grado, rappresenta 
una sperimentazione originale e fortemente innovativa dell’interazione tra diverse modalità didattiche 

applicate all’apprendimento dell’algebra. 

L’attività viene proposta per offrire stimoli a studenti e docenti ed è resa possibile gratuitamente grazie al 
supporto di Google che nel dicembre 2011, condividendo lo stesso impegno verso la cultura scientifica, 

ha selezionato MateFitness come progetto “in grado di cambiare il mondo” assegnandogli un grant 

finalizzato anche ad estendere il proprio raggio di attività presso le scuole.

Informazioni tecniche

ETÀ: Scuola secondaria di I grado.

DURATA: 90 min.

CAPIENZA: 25/30 studenti.

ESIGENZE TECNICHE: L’attività proposta richiede l’uso della LIM (lavagna interattiva multimediale).

OBIETTIVI DIDATTICI:

✓ Ripassare proprietà algebriche

✓ Eseguire operazioni e confronti tra numeri  (naturali, interi, frazionari, decimali)

✓ Rappresentare i numeri sulla retta algebrica

✓ Individuare multipli e divisori dei numeri naturali

✓ Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di un 
problema

✓ Acquisire una visione globale della struttura dei sistemi numerici

✓ Costruire, interpretare, trasformare formule che contengano lettere per esprimere in forma 
generale relazioni e proprietà 
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MODALITÀ:

Le attività sono proposte agli studenti dagli animatori scientifici del progetto MateFitness e prevedono 
l'interazione con exhibit ed oggetti appositamente realizzati e la visualizzazione dei concetti esaminati 
sulla lavagna interattiva attraverso il software Al.Nu.Set. per la manipolazione algebrica.
Durante il laboratorio, l’animatore scientifico stimola gli studenti alla partecipazione attiva proponendo 
esperienze e ponendo domande che aiutano la riflessione e la graduale comprensione dei concetti e di 
ragionamenti che sono alla base delle attività. 
Le attività sono studiate per toccare con mano concetti e principi matematici e i metodi utilizzati sono 
mutuati dalla divulgazione scientifica e dall’edutainment: lo stimolo della curiosità e del ragionamento è 
considerato fondamentale per la comprensione e la memorizzazione di nozioni e procedure.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ:

Durante il laboratorio vengono approfonditi ed esplorati il concetto di insieme numerico, il calcolo 
letterale e le frazioni.
Attraverso l’uso di exhibit realizzati ad hoc e con la manipolazione del software Al.Nu.Set, gli studenti  di  
prima, seconda e terza possono verificare le caratteristiche degli insiemi numerici e le proprietà delle 
principali operazioni aritmetiche. Attraverso quest’attività, condotta a partire da esempi tratti 
dall’esperienza quotidiana, si arriva ad una visione unitaria della struttura dei sistemi numerici, via via più 
approfondita a seconda dell’età dei partecipanti. 
Gli studenti delle classi prime riflettono poi su numeri pari e dispari, attraverso giochi con apposite 
tavolette di legno ed attività mediate dall’ambiente virtuale offerto da Al.Nu.Set., generalizzando le 
operazioni svolte attraverso il calcolo letterale. 
Utilizzando un exhibit in legno che riproduce “torte frazionarie”, gli studenti delle classi seconde sono 
stimolati a fare operazioni con le frazioni e sperimentare il concetto di equivalenza, verificando poi le 
stesse collettivamente, grazie alla lavagna interattiva.
Partendo dalle frazioni, le classi terze trattano anche i concetti di proporzionalità diretta e inversa, che 
sono rese esplicite mediante l’interazione con il software.

Le due modalità utilizzate per le attività - manipolazione di oggetti ed exhibit e visualizzazione degli 
stessi nell’ambiente virtuale offerto dal software e dalla LIM - consentono di sperimentare direttamente e 
contestualizzare i concetti proposti e poi generalizzare i risultati ottenuti e verificarne la correttezza in 
maniera visiva ed intuitiva.

AL.NU.SET:

Al.Nu.Set (acronimo di Algebra of Numerical Sets) è un software realizzato dall’Istituto per le Tecnologie 
Didattiche (ITD) del CNR di Genova che, installato su una Lavagna Interattiva Multimediale (LIM), 
trasporta gli studenti in un ambiente di apprendimento digitale utile per migliorare il processo di 
insegnamento e apprendimento della matematica ed in particolare dell'algebra. 
La realizzazione di Alnuset è basata sull'idea che la tecnologia, se opportunamente sfruttata, possa 
rendere disponibili nuove possibilità rappresentative e operative in grado di strutturare nuovi spazi 
fenomenologici dell'attività algebrica.  
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Attraverso tre ambienti strettamente integrati tra loro - la Retta Algebrica, il Manipolatore Simbolico e 
l'ambiente Funzioni - Al.Nu.Set. consente all'insegnante di riconfigurare la conoscenza algebrica da 
insegnare in oggetto di investigazione per gli studenti e agli studenti di migliorare l'apprendimento.

Nel laboratorio in oggetto è utilizzato esclusivamente l’ambiente della “Retta Algebrica” nel quale è 
possibile lavorare su specifici domini numerici e verificare l’appartenenza di un numero ad un dato 
insieme numerico mediante la sua inserzione manuale ed un immediato riscontro visivo dato 
dall’apparire o meno dell’etichetta corrispondente sulla retta.
Lo studente ha la possibilità di inserire anche etichette letterali (variabili), il cui comportamento può 
essere intuitivamente discusso mediante lo scorrimento del touch screen di cui la LIM è dotata. Grazie a 
questa possibilità Al.Nu.Set appare come un mezzo intuitivamente efficace per l’introduzione del calcolo 
letterale attraverso il quale è possibile, per esempio, l’astrazione e la generalizzazione dei concetti di 
numero pari e di numero dispari e delle operazioni tra questi.
Particolarmente interessanti sono inoltre le opportunità fornite per la trattazione delle proprietà delle 
frazioni e dei concetti di proporzionalità diretta e inversa.
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