
DAL CORPO 
AL CORTO

10.50 -12.00 Dario Gasparo
matematica in movimento
Tutte le più recenti linee guida dell'insegnamento nel campo scientifico 
affermano la necessità di operare concretamente, di fare, soprattutto 
quando si lavora con giovani studenti. Partendo dalla trattazione di 
argomenti quali equazioni, fasci di rette parallele, proporzioni, apparato 
cardio-circolatorio nel giardino della scuola, si arriva al coinvolgimento 
dei ragazzi nella realizzazione di alcuni cortometraggi su tematiche sia 
scientifiche sia sociali.











Con la locuzione latina Mens sana in 
corpore sano il poeta romano Decimo 
Giunio Giovenale esortava a pregare gli 
Dei affinché concedessero l'uno e l'altra, 
ma nella scuola di oggi gli allievi sono 
costretti ad una innaturale infermità. 

Accanto all’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT), 
ho sempre dato enorme importanza allo strumento che tutti i ragazzi hanno a 
disposizione: il corpo, e la capacità di utilizzarlo con creatività. 



Con chi abbiamo a che fare? Chi sono i nostri 
studenti? Cosa significa essere un adolescente?

Dario Gasparo
Dal corpo al corto

http://www.raiplay.it/video/2017/07/SuperQuark-781b5284-844a-4175-a372-2a8286e3e4fd.html
http://www.raiplay.it/video/2017/07/SuperQuark-781b5284-844a-4175-a372-2a8286e3e4fd.html


Quali problemi affrontiamo 
nelle nostre classi?

Dario Gasparo
Dal corpo al corto



• L’uso di un linguaggio troppo tecnico e quindi 
poco comprensibile 

• La noia e la mancanza di interesse per argomenti 
(soprattutto numeri), trattati in modo poco
avvincente, con tono e ritmo soporiferi

• La staticità cui sono costretti gli studenti per 
molte ore

Tre principali problemi quando si affrontano 
argomenti complessi in classe

Dario Gasparo
Dal corpo al corto



linguaggio troppo tecnico

Dario Gasparo
Dal corpo al corto



L’uso di un linguaggio non immediato, 
con doppie negazioni



noia e mancanza di interesse per argomenti 
trattati in modo poco avvincente

Pallottola spuntata



La staticità alla quale sono costretti gli studenti





Dario Gasparo
Dal corpo al corto



Il mercato richiede personale sempre più competente, 
dotato di buone conoscenze, elevate capacità 
comunicative e di problem solving, che sia in grado di 
collaborare con gli altri per raggiungere gli obiettivi di 
business. Scuola e università devono essere in grado di 
rispondere alle richieste del mercato e pertanto sono 
costrette ad evolvere, ad adattarsi alle spinte innovative 
provenienti dall'ambiente.

Cosa chiede il mercato



Il tradizionale approccio didattico, che vede il docente al centro del 
processo di insegnamento, non è più efficace. 

Per questo motivo si sta assistendo anche nella scuola italiana 
all'introduzione di un nuovo modello didattico in cui il ruolo del 
docente e dello studente sta cambiando: è comunque l'esperto 
disciplinare, la fonte della conoscenza, ma assume la figura di guida, 
favorendo il costruttivismo sociale, stimolando gli studenti a costruire 
da soli il proprio sapere. 

Lo studente potrà imparare con la tecnologia, ma, attenzione, non 
dalla tecnologia. 

Cosa chiede il mercato



Nel 2024 i sistemi di intelligenza artificiale tradurranno le lingue 
straniere meglio dell’uomo

https://www-wired-
it.cdn.ampproject.org

Nel 2027 condurranno meglio di noi autobus, camion e automobili. 
Per la scrittura di un best seller, invece, bisognerà aspettare fino al 
2049. 
Queste sono le date che indica uno studio di Harvard e Yale 
sull’avanzamento dei livelli di sofisticazione delle macchine 
intelligenti.
Attività che fino a un po’ di tempo fa venivano considerate fuori 
portata per i sistemi di intelligenza artificiale, diverranno una realtà 
nel giro di massimo 35 anni.
Il livello di sofisticazione sarà tale che, stando alle previsioni dei 
ricercatori, nel 2053 i robot effettueranno la loro prima 
operazione chirurgica. 



Si dice che scuola 
filosofica greca 
Peripatetiké Skolé 
derivasse il suo nome 
dall'atto di camminare;

Aristotele stesso sembra 
fosse un docente 
"peripatetico", che 
camminava insegnando.

Oggi il successo dei 
cammini rappresentano 
la riscoperta 
dell'importanza di 
imparare muovendosi 
mentre nella scuola di 
oggi gli allievi sono 
costretti ad una 
innaturale infermità. 

Dove sono finiti la “scuola del fare”, 
il learning by doing?

video

https://www.youtube.com/watch?v=pUA-8X5dUwQ&index=23&list=PLwEMVSEUyNEWnrUJvHr29_BSaQSUJ0FSQ
https://www.youtube.com/watch?v=pUA-8X5dUwQ&index=23&list=PLwEMVSEUyNEWnrUJvHr29_BSaQSUJ0FSQ
https://www.youtube.com/watch?v=pUA-8X5dUwQ&index=23&list=PLwEMVSEUyNEWnrUJvHr29_BSaQSUJ0FSQ
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Nella scuola della 
individualizzazione, della 
personalizzazione della 

didattica, dei pdp… siamo 
consapevoli della diversità 

dei ragazzi ma disponiamo di 
strumenti limitati

Dario Gasparo
Dal corpo al corto



Gli alunni sono molto diversi



(18-x) : x = 10 : 5
Sofia ben presto si accorge che il risultato è 6 ma non sa spiegarmi il 
perché.

Azzarda:

Aprile 2017. Presento per la prima volta la proprietà del comporre 
come metodo risolutivo per una proporzione

Gli alunni sono molto diversi

18 x 5 : (10 + 5) = 90:15 = 6

Noi facciamo

18 : x = (10 + 5) : 5, che dà come soluzione 6



(10-x) : x =  4 : 1
10 – 4 – 1 = 5
10 : 5 = 2



I nostri cervelli sono diversi, e 
lo sono le nostre storie 

personali…

Dario Gasparo
Dal corpo al corto

https://it.wikipedia.org/wiki/Ballerina_girevole


SENSO ORARIO
parte sinistra
del cervello

• logica

• attenzione per i 
dettagli

• linguaggio

• scienze 
empiriche, 
pratiche

• comprensione

• conoscenza e 
apprendimento

• preparare 
strategie

• la parte più 
pratica di voi. 

SENSO 
ANTIORARIO
emisfero destro

SENSO 
ANTIORARIO
emisfero destro

• essere impulsivi

• percezione delle 
sensazioni

• visione di insieme

• immaginazione

• percezione dello 
spazio

• fantasie

• l'impeto e il 
prendersi dei rischi.

https://it.wikipedia.org/wiki/Ballerina_girevole




x    =    x

Gli alunni sono molto diversi

Video delle proporzioni con i colori per DSA

3 : 6 = 5 : 10
:    =    :

=    x    :



La frase qui sotto è falsa
La frase qui sopra è vera



Mi trovo in un punto della terra molto 
distante da casa. 
Percorro 10 km verso sud, 10 verso est, 
10 verso nord… e sono tornato al punto di 
partenza.
Di che colore è l’orso che mi insegue?



11:15 – 25’





Il cervello è pronto per il 3D?

Dario Gasparo
Dal corpo al corto









1. livello visivo: i bambini riconoscono le forme presentate loro a 
livello percettivo, ma non possono rappresentarle mentalmente, 
ovvero non sono in grado di creare delle immagini mentali delle 
forme geometriche. A questo livello, una figura è un rettangolo 
“perché è simile ad una porta”, non vi è, pertanto, una 
comprensione delle proprietà delle figure.

Nei decenni successivi, è stata proposta una teoria alternativa a 
quella piagetiana riguardante lo sviluppo del pensiero geometrico. 
Nello specifico, Pierre e Dina van Hiele (van Hiele, 1986; Crowley, 
1987) hanno cercato di individuare dei veri e propri livelli di sviluppo.

Dario Gasparo
Dal corpo al corto



2. descrittivo-analitico, i bambini iniziano a riconoscere le figure 
in base alle loro proprietà. Le immagini perdono di importanza 
rispetto ai loro attributi, ma le proprietà non sono ancora 
ordinate, e i bambini non sono ancora in grado di differenziarle 
in termini di definizioni e proposizioni (un quadrato non è 
ancora riconosciuto come un particolare rettangolo). 

Dario Gasparo
Dal corpo al corto



3. Livello della geometria euclidea. Il bambino comincia ad 
osservare le varie relazioni tra le figure dal punto di vista logico (il 
quadrato è un caso particolare di rettangolo poiché soddisfa tutte 
le proprietà del rettangolo). Questo presuppone la conoscenza di 
una terminologia specifica appropriata e delle definizioni, così da 
poter riconoscere classi di figure e dedurne alcune proprietà. A 
questo livello, tuttavia, non vi è ancora una comprensione degli 
assiomi e delle dimostrazioni.



4. deduttivo, o della logica formale. I ragazzi cominciano ad 
essere in grado di distinguere formalmente tra una proposizione e 
la sua inversa, e possono capire le dimostrazioni, i postulati, gli 
assiomi ed i teoremi. Il pensiero si occupa del significato di 
deduzione, del reciproco di un teorema, della condizione 
necessaria e sufficiente

una e una sola 



5. Livello del rigore geometrico, consente agli studenti di 
apprendere la geometria non-euclidea e di confrontare diversi 
sistemi di assiomi. La geometria viene pertanto rappresentata in 
modo astratto.











Prima di avviarci allo studio della 
geometria solida, 

assicuriamoci che il cervello 
degli studenti 

sia pronto.

E noi, siamo certi di essere pronti 
ai problemi geometrici banali?



Gli inganni

de
lla

 m
en

te







Giocare con il 
corpo per 
acquisire 
concetti 
matematici



a b

(a+b):a = a:b
Rapporto = 1,618

2,618 : 1,618 = 1,618



Giochiamo o impariamo?

O facciamo entrambe le cose assieme?

Dario Gasparo
Dal corpo al corto



0:46 - Figure piane in 
corridoio

0:22 – Calcolo aree

Dario Gasparo
Dal corpo al corto

5:34 – Algebra sulle 
scale

https://www.youtube.com/watch?v=fkp6ftwYhtE
https://www.youtube.com/watch?v=fkp6ftwYhtE


2:14

Dario Gasparo
Dal corpo al corto

https://www.youtube.com/watch?v=b8SwQJRThwQ
https://www.youtube.com/watch?v=b8SwQJRThwQ


17’ – Fascio di 
rette parallele

Dario Gasparo
Dal corpo al corto

https://www.youtube.com/watch?v=hIDpP4rmhDk
https://www.youtube.com/watch?v=hIDpP4rmhDk


4:00 – Cuore e 
circolazione

Dario Gasparo
Dal corpo al corto

https://www.youtube.com/watch?v=sa0dkIIbgtk
https://www.youtube.com/watch?v=sa0dkIIbgtk




3:00 – Ossa al 
ritmo di Sofia

Dario Gasparo
Dal corpo al corto

Ci siamo inventati questa storia al ritmo di “Sofia” per aiutare la nuova compagna 
arrivata dalla Romania (senza conoscere una parola di italiano) ad imparare i termini 

delle ossa del corpo umano. Divertendoci, includendo, giocando, esplorando il 
territorio (montagna, grotta, mare, città…). Bianca ha ripagato i nostri sforzi 

sfoderando 38 risposte giuste su 38 nella verifica di scienze!

https://www.youtube.com/watch?v=N8_GAig1REg&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=N8_GAig1REg&t=14s


Omaggio a Paolo Villaggio

https://www.youtube.com/watch?v=87IE3liVlws
https://www.youtube.com/watch?v=87IE3liVlws
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