
DOCUMENTAZIONE ATTIVITA’: ARREDARE UNA STANZA 

DISCIPLINA: MATEMATICA
CLASSE: II, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DOCENTE: ILARIA GODOLI 

INTRODUZIONE
Nel mese di Febbraio 2018, nella classe seconda, ho affrontato il modulo di 
matematica sulle scale e proporzioni. Successivamente ho deciso di strutturare
un’attività di progettazione dell'arredo di una stanza così da favorire 
l’apprendimento del concetto di scala, lo sviluppo di competenze chiave di 
cittadinanza e il coinvolgimento attivo di alunni con difficoltà in matematica. 
L’attività si è svolta interamente in orario curricolare. 

TEMPI: totale 4 ore

STRUMENTI: 
• pianta cartacea in scala 1:100 di un appartamento reale, 
• fogli quadrettati, righello, matita, gomma, colori a matita

• laboratorio informatico (in particolare il programma opensource 
sweethome3D)

OBIETTIVI COGNITIVI:
1. consolidare il concetto di riduzione in scala
2. consolidare l'uso degli strumenti del disegno geometrico

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI: 
1. svolgere con cura e precisione il proprio lavoro
2. rispettare le consegne

COMPETENZE CHIAVE di cittadinanza maggiormente sviluppate:
1. Imparare ad imparare
2. Competenza digitale
3. Spirito di iniziativa

ALUNNI CON BES
Per alunni con DSA ho utilizzato gli stessi obiettivi della classe poiché la 
progettazione lasciava ampio spazio decisionale rispetto al quantitativo di 
arredi da inserire e dunque forniva implicitamente vari livelli di difficoltà.
Inoltre l'utilizzo del PC per tutti costituiva un ulteriore strumento compensativo.
Nella classe è presente un alunno con grave handicap che ha partecipato in
presenza alla presentazione e alla consegna finale degli elaborati.



ISTRUZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FORNITE AI 
RAGAZZI: (vedere file allegato)

Partendo da una pianta in scala 1: 100 di un appartamento, scegli una
stanza da arredare.
Disegna la pianta della stanza in cartaceo su un foglio quadrettato (quadretti
0,5cm) con l'arredo ipotizzato, in scala 1: 100.
Riproduci lo stesso lavoro in scala 1: 20 su un foglio quadrettato come compito
a casa.
Poi con il programma sweet home 3D riporta il tuo progetto su PC usando le
stesse dimensioni della pianta (stesse per muri, finestre, mobili...)
Per completare il progetto dovrai consegnare il 12/03/2018:
1 disegno cartaceo in scala 1: 100
1 disegno cartaceo in scala 1:20
1 file nominato stanzacognome_2018 da consegnare in chiavetta o via mail

VALUTAZIONE
Effettuata mediante rubrica di valutazione fornita ai ragazzi all'inizio del 
progetto così da favorire un'attenzione agli aspetti valutati durante la 
realizzazione.
La valutazione finale ha richiesto un lavoro impegnativo perché metteva a
confronto due supporti differenti: cartaceo e digitale e inoltre una capacità di
gestione dei formati immagini e dei documenti.
La griglia di valutazione è stata fornita ai ragazzi al momento della 
presentazione dell'attività per rendere la fase valutativa più trasparente e 
mettere in evidenza il fatto che anche l’impegno e la cura sarebbero stati 
oggetto di osservazione.
Per ciascuno dei tre indicatori osservati ho assegnato una valutazione da 4 a
10, ho poi fatto la media dei 3 voti assegnati ricavando un un'unica valutazione
finale.

INDICATORI DELLA RUBRICA DI VALUTAZIONE (vedere file allegato)

1. CORRETTEZZA DELLA RIPRODUZIONE IN SCALA
DESCRITTORI:
Ottimo: Riproduzione in scala corretta e presenta una buona organizzazione
degli spazi - (9-10)
Medio: Riproduzione coerente pur con qualche errore o con organizzazione
poco efficiente degli spazi - (6-8)
Basso: Riproduzione in scala con gravi e diffusi errori di riduzione in scala
oppure il cartaceo non è stato consegnato - (5-4)

2. CORRISPONDENZA TRA CARTACEO E DIGITALE
DESCRITTORI:
Ottimo: Il cartaceo corrisponde al digitale - (9-10)



Medio: Il cartaceo corrisponde solo in parte al digitale - (6-8)
Basso: Il digitale in gran parte non corrisponde al cartaceo o non è stato
consegnato. - (5-4)

3. IMPEGNO E CURA
DESCRITTORI:
Ottimo: L'alunno ha partecipato all'attività con grande impegno, cura,
precisione e puntualità - (9-10)
Medio: L'alunno ha partecipato all'attività con discreto impegno e cura. - (6-8)
Basso: L'alunno non si è mostrato collaborativo e ha svolto il lavoro con scarso
impegno e precisione non rispettando le richieste assegnate - (5-4)
Per la valutazione dei progetti ho prodotto un file word in cui per ogni alunno
ho aggiunto alla rubrica di valutazione anche un breve giudizio sull'impegno,
sulla precisione del lavoro e sulle problematiche eventualmente da risolvere.

RIFERIMENTI E CONVINZIONI PERSONALI
L'attività è stata pensata in riferimento alle indicazioni nazionali per il curricolo
dell'infanzia e primo ciclo di istruzione in cui si sottolinea la valenza della 
matematica in nella vita quotidiana "Le conoscenze matematiche 
contribuiscono alla formazione culturale delle persone e delle comunità, 
sviluppando le capacità di mettere in stretto rapporto il "pensare" e il "fare" e
offrendo strumenti adatti a percepire, interpretare e collegare tra loro
fenomeni naturali, concetti e artefatti costruiti dall’uomo, eventi quotidiani. In
particolare, la matematica dà strumenti per la descrizione scientifica del
mondo e per affrontare problemi utili nella vita quotidiana".
Nelle indicazioni inoltre si suggerisce l'utilizzo di una didattica laboratoriale,
intesa non solo come luogo fisico ma anche "[...] come momento in cui l’alunno
è attivo, formula le proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e 
sperimenta [...]", azioni favorite dalla tipologia dell'attività che prevede la 
produzione di un progetto originale.
Inoltre proporre l'arredo di una stanza tratta da una pianta reale rende la 
problematica un esempio di "questioni autentiche e significative, legate alla 
vita quotidiana, e non solo esercizi a carattere ripetitivo o quesiti ai quali si 
risponde semplicemente ricordando una definizione o una regola". Questo 
aspetto in particolare rispecchia la mia visione della disciplina: non una mera 
applicazione di procedure ma comprensione della problematica, ideazione, 
controllo dei processi e dei risultati (ad esempio l'arredo non sarebbe attuabile 
senza che si considerino ad esempio gli spazi di passaggio, apertura porte e 
finestre ecc...
Proporre un'attività in cui gli alunni si siano dovuti attivare per imparare da zero
l'utilizzo di un programma e sperimentarne autonomamente le potenzialità mi 
ha permesso di mettere in luce competenze che risultano più difficili da 
evidenziare nel lavoro in classe (ad esempio la capacità di imparare ad 
imparare o la fluidità di utilizzo dello strumento informatico).
Il progetto è stato possibile anche grazie alla presenza di un laboratorio



informatico efficiente e alla presenza di tecnici informatici che si sono resi
disponibili ad installare il programma utilizzato in tempi brevi rispetto
all'inoltro della mia richiesta.

DOCUMENTAZIONE – MATERIALE DIDATTICO
Materiali utilizzati dal docente durante la lezione ed esempi di attività svolte e 
valutate si trovano in allegato

RIFLESSIONE COMPLESSIVA SULL’ ATTIVITA'

L'attività si è sviluppata come previsto perché rispetto agli anni precedenti in

cui avevo proposto un'attività del genere ho assegnato istruzioni più chiare e
precise riguardo le modalità di presentazione del progetto e i tempi dedicati,
inoltre ho inserito una parte del progetto da svolgere a casa per favorire
l'attivazione nel lavoro a casa in una classe che fin dall'inizio dell'anno ha
dimostrato uno scarso impegno nel lavoro personale (in genere circa il 40%
della classe non svolge il lavoro a casa o lo svolge in modo incompleto) e poca
puntualità nelle consegne. Inoltre ho presentato la griglia di valutazione
insieme al progetto, per una maggiore trasparenza di valutazione e per
evidenziare che l'impegno sarebbe stato oggetto di valutazione, credo che ciò
li abbia aiutati a capire che la valutazione finale di fine quadrimestre non è
solo una media dei voti delle prove scritte ma evidenza anche l'impegno e i
miglioramenti dai livelli di partenza. L'impegno a casa che ho aggiunto
coscientemente è stato comunque il punto dolente dell'attività: infatti i ragazzi
hanno mostrato impegno durante la parte informatica ma il 19% (4 alunni) non
ha svolto il lavoro richiesto a casa, il 14% (3 alunni) non è stato puntuale nella
consegna dei materiali, solo il 10% (2 alunni) ha consegnato i materiali in
modo curato, nominando i file come richiesto espressamente nella consegna.
Un piccolo miglioramento nel lavoro a casa c'è stato, ma non per gli alunni che
avrei sperato, dunque il miglioramento non ha rispecchiato pienamente le mie
aspettative.
L'attività è comunque stata una delle occasioni in cui i ragazzi hanno mostrato
l'impegno maggiore in tutto l'anno e con un feedback orale mi hanno
consigliato di riproporla negli anni successivi. Anche i ragazzi con DSA hanno
portato a termine il lavoro con risultati positivi, seppur non tutti con puntualità
nella consegna.
Negli anni successivi credo che riproporrò l'attività ma con intero svolgimento
in classe e se non fosse possibile avere la disponibilità di un computer a testa
gestirei in modo più attento l'alternanza dei ragazzi alla postazione PC
predisponendo in anticipo una tabella per segnare da chi è stata occupata la
postazione e per quanto tempo.


