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IL GRANDE PITAGORA
Il maestro dei nostri numeri

Fisica e matematica insieme
Pitagora, nato a Samo in Gre-

cia, tra il 580 a.C. e 570 a.C. è stato
un filosofo e matematico fondato-
re di una delle più grandi scuole di
pensiero dell’umanità: la Scuola
dei pitagorici.
Si trasferì a vivere nella Magna
Grecia che oggi corrisponde alla
parte meridionale della nostra pe-
nisola e a Crotone fondò la sua
Scuola che aveva come simbolo
una stella a cinque punte.
Essa era una congregazione se-
greta in cui per entrare a farvi par-
te occorrevano una serie di prove
complesse per valutare se i disce-
poli fossero degni di partecipare
alle discussioni, divenendo suc-
cessivamente matematici.
Il motto di Pitagora era: “Tutto è
numero”; secondo il suo pensiero
infatti, la matematica era ovunque
e i numeri potevano essere rap-
presentati utilizzando dei sassolini
disposti secondo figure geometri-
che: quadrati, triangoli, rettangoli.
Una delle sue maggiori invenzioni
fu la Tavola Pitagorica, una tabella
a doppia entrata in cui ogni casel-
la contiene il prodotto tra il primo
elemento della riga e il primo ele-
mento della colonna cui la casella
appartiene.
Gli alunni hanno sperimentato
praticamente queste strategie sia
rappresentando i numeri sotto
forma di figure geometriche, sia
utilizzando tali forme per creare
delle moltiplicazioni.

L’ISOLA DELLE TABELLINE TUTTI IN SCENA CON LA DRAMMATIZZAZIONE DELLA STORIA

Ciak si gira
Diventiamo attori per un giorno

Tutti insieme abbia-
mo letto e studiato
il bellissimo libro
“L’Isola delle tabel-

line”.
Dopo la lettura, armati di

copione, ognuno di noi si è
calato nei panni dei perso-
naggi della storia.

Come abitanti dell’Isola,
siamo entrati magicamente
nel mondo delle cifre, imper-
sonando numeri burberi, di-
vertenti, affamati o curiosi. Il
nostro matematico Pitagora,
con indosso il suo chitone
bianco, ha condotto noi nu-
meri alla scoperta della regola
misteriosa.

Durante l’attività di dram-
matizzazione, si scatena la
fantasia che dà la possibilità

di entrare in altri mondi, af-
frontando paure, incertezze e
assumendo ruoli temuti o am-
biti.

Pertanto, è un’attività che
più di altre motiva i ragazzi
alla partecipazione attiva e
all’apprendimento e li impe-
gna a lavorare insieme (coo-
perative learning) per uno
scopo comune.

Il tutto conduce gli alunni
ad una conoscenza del sé più
profonda, a percepire mag-
giormente le proprie emozio-
ni e, dunque, gestirle al me-
glio.

Questo approccio conduce
inoltre gli alunni verso tra-
guardi di sviluppo meta-co-
municazionale (linguistico,
relazionale, attentivo e cogni-

tivo) dotandoli di strumenti
necessari per affrontare re-
lazioni socio-affettive positive
e stimolanti che li condur-
ranno ad una maggiore con-
sapevolezza critica del sé.

Noi e il
plastico di
Tabellandia

.

BRAINSTORMING ATTRAVERSO I CINQUE SENSI UN UOMO DAI MILLE VOLTI

Scopriamo
chi è Pitagora
Partendo dall’osservazione di

varie immagini alla Lim, ab-
biamo effettuato un brain-
storming riuscendo a racco-

gliere tutte le informazioni necessarie
per descrivere il nostro amico Pita-
gora.

Ponendo attenzione a ciò che vole-
vamo descrivere ed evidenziando tutti i
particolari più importanti, abbiamo uti-
lizzato i cinque sensi per cogliere le
varie sfaccettature di questo affasci-
nante personaggio.

Siamo partiti dai dati visivi per de-
scrivere il suo aspetto fisico e il suo
abbigliamento, notando le differenze ri-
spetto alla nostra Era.

Siamo passati poi, alla descrizione
dell’aspetto caratteriale e della sua per-
sonalità anche se, non abbiamo recu-
perato molte informazioni a questo ri-
guardo.

Certo è, che grazie al nostro libro e ad
alcuni articoli, ce ne siamo fatti un’idea:
un uomo sicuramente intelligente e pro-
fondo, molto sicuro di sé, preciso e
meticoloso e con la passione per i “per -
ché”.

“PITAGORA” per gli studenti

REALIZZAZIONE DEL PLASTICO PITAGORICO

Adesso Tabellandia
Una meraviglia creare
un’isola in 3 D

Avventurandoci in questo percorso, abbiamo pen-
sato di creare il setting in cui tale racconto è
ambientato.
La base del plastico è stata realizzata unendo due

scatole di cartone, foderate con tnt verde per il territorio di
pianura e con tnt bianco per la spiaggia.

Abbiamo utilizzato delle candeline riciclate per rappre-
sentare i nostri amici numeri e disegnato su cartoncino il
personaggio di Pitagora e l’ambiente circostante, costituito da
alberi di palme, fiori, eccetera.

L’hotel “Hecaton” è stato realizzato con un solido a forma di
cubo, disegnando e colorando la facciata su cartoncino.

Con un foglio di plastica azzurro abbiamo creato la nostra
piscina, delimitata da tappi di plastica per i bordi.

Per ombrelloni e tavolini abbiamo utilizzato stecchini e
centrini di carta, contenitori di yogurt e pirottini di carta
colorati. La montagna su cui i 100 numeri scopriranno la
regola che governa tale Isola, è stata creata con una piramide
tronca riciclata, rivestita di tnt verde.

Gli alunni sono stati coinvolti in attività che partono dalle
figure solide della realtà per riconoscere le figure piane, ana-
lizzando le loro caratteristiche.

L’aspetto pragmatico di tale lavoro, ha reso gli alunni ancor
più consapevoli nel riconoscimento e nella descrizione di
alcune principali relazioni spaziali come sopra/sotto, davan-
ti/dietro, destra/sinistra.

Attraverso questa attività, si è cercato di sviluppare negli
alunni il concetto di progettazione e realizzazione e creare la
necessità di darsi delle regole e rispettarle. Inoltre, si è puntato
sullo sviluppo della manualità fine e sulla presa di coscienza
dell’uso di materiali poveri e di recupero.

STORYTELLING UN’AVVENTURA UNICA

Viva il mondo
delle tabelline
Abbiamo scelto il li-

bro “L’Isola delle
tabelline” di G.
Pettarin e J. Oli-

vieri per conoscere il mondo
delle tabelline e del grande
matematico Pitagora.

Attraverso questo storytel-
ling, si avviano gli alunni ad
utilizzare il linguaggio e i me-
todi propri della matematica,
organizzando e valutando ade-
guatamente le informazioni e
utilizzando le strategie del
pensiero razionale in ogni
aspetto, per affrontare situa-
zioni problematiche ed ela-
borare opportune soluzioni.

Nell’esotico arcipelago delle
Cifradi, ogni Isola ha una pro-
pria regola matematica: c’è
l’Isola dei numeri “Pari”,
quella dei numeri “Dispari”,
quella dei “Più 100” con i
numeri oltre il cento e c’è
persino un’area Vip dei “Più
1000”.

Il Signor Cento, l’ultimo ad
arrivare nell’esotico arcipela-
go delle Cifradi, scoprirà, in-
sieme ai suoi 99 amici, la

regola che vige sull’Isola di
Tabellandia.

Conosceranno il famoso fi-
losofo e matematico Pitagora
che li condurrà sulla vetta
della montagna e mostrerà lo-
ro la regola che li governa.
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