
Conta i… chilometri con gli Egizi

Sunto: La Classe III B della Scuola Elementare “Foschiatti” presenterà, a modo
suo, un percorso sulla numerazione geroglifica. Il laboratorio sarà organizza-
to in diverse postazioni al fine di far conoscere come gli Egizi rappresentava-
no i numeri, come li utilizzavano per eseguire addizioni, sottrazioni, moltipli-
cazioni e divisioni [si presenta la divisione senza resto in quanto non abbia-
mo ancora approfondito la conoscenza dei numeri razionali]. In questomodo
si scoprirà che quel sistema di numerazione era decimale (come il nostro), ma
non era posizionale e non usavano alcun simbolo per lo zero.
Per bambini e ragazzi della scuola elementare (6-11 anni).

Alla scoperta dei quadrilateri:
un percorso di geometria attraverso l’esperienzamanipolativa

Sunto: In questo laboratorio i bambini presentano un lavoro di scoperta,
costruzione, analisi e classificazione dei quadrilateri. Utilizzando materiali
non strutturati, i visitatori potranno costruire diversi tipi di quadrilateri e
attraverso la loromanipolazione scopriranno le proprietà che li contraddistin-
guono. Si parlerà di parallelismo e perpendicolarità, di segmenti, lati, angoli,
vertici e diagonali. Questi concetti e termini che a noi appaiono quotidiani e
scontati (ma non lo sono affatto per i bambini) non vengono presentati come
punti di partenza aprioristici, ma si configurano piuttosto come una necessi-
tà per “dare un nome comprensibile e condiviso da tutti” a oggetti geometrici
e situazioni sperimentate attraverso l’esperienza.
Per bambini e ragazzi dalla III elementare alla II media (8-13 anni).

Descrizione dei laboratori
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Il tempo nel tempo

Sunto: In questo laboratorio vi racconteremo tante cose sulle meridiane, gli
orologi solari; scoprirete così che ne esistono di tanti tipi, anche quelle che
segnano… lamezzanotte! E vedrete che non è poi così difficile costruirne una,
bastano due squadrette, qualche nozione di astronomia e tante di geometria.
E vi indicheremo anche dove trovarne di veramente belle.
Per bambini e ragazzi dalla I media alla II superiore (11-16 anni).

Dove siamo? Ci siamo persi?… No!… Abbiamo il GPS!

Sunto: Il sistema di navigazione satellitare GPS (Global Positioning System) sta
ormai diventando un fenomeno di massa: le applicazioni infatti sono svaria-
tissime sia in ambito lavorativo che in quello del tempo libero. Attraverso car-
telloni, presentazioni, prove e giochi verrà proposto un percorso che consen-
ta di capire cos’è, come funziona, qual è la sua storia, quali informazioni ci for-
nisce (tipologia e precisione dei dati, sistemi di riferimento, cartografia, ecc.),
come viene utilizzato (o potrebbe essere utilizzato) nei vari settori dell’attivi-
tà umana e, ovviamente, anche a scuola!
Per bambini e ragazzi dalla IV elementare in su (da 9 anni in su).

Messi all’angolo…

Sunto: Il laboratorio propone attività pratiche sul concetto di angolo. Si parte
da una breve introduzione riguardante l’angolo nel piano e nello spazio utiliz-
zando dei semplici modelli. Ci si diverte un po’ con gli angoli interni ed ester-
ni dei poligoni anche con l’aiuto del computer. Si passa poi a operare con le
misure angolari mediante uno strumento costruito dai ragazzi. Per conclude-
re,… dove ci portano gli angoli? A veleggiare sulmare,ma solo se saremo capa-
ci di destreggiarci fra le carte nautiche.
Per bambini e ragazzi dalla IV elementare alla III media (9-14 anni).

Non capiamo un cubo…

Sunto: Questo laboratorio tenterà di svelare tutti i segreti del cubo. Questo soli-
do, infatti, è stato smontato, sezionato, analizzato in trasparenza, per scoprir-
ne le simmetrie, gli sviluppi, tutte le figure in esso celate. Questa forma si
ritrova, inoltre, nell’arte, nei cristalli, e assume un ruolo importante anche
nella storia della matematica: questo e altro ancora vi sarà presentato.
Per bambini e ragazzi dalla V elementare alla V superiore (10-19 anni).
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Archimede tramito e realtà scientifica – Arhimedmedmitom in znanostjo

Sunto: Il laboratorio nasce comemodulo didattico interdisciplinare tra mate-
matica e fisica nel primo biennio con sperimentazione in fisica del Liceo Scien-
tifico con lingua d’insegnamento slovena “France Prešeren” di Trieste. Dopo una
prima introduzione che inquadrerà il personaggio di Archimede come figura
storica e scientifica, i ragazzi, divisi in più gruppi, presenteranno, per quanto
riguarda la fisica, le leggi sui galleggianti e il funzionamento della catapulta
attraverso esperimenti da loro creati. Per la matematica, saranno presentati i
tre problemi dell’antichità (trisezione dell’angolo, quadratura del cerchio e
duplicazione del cubo), lo “Stomachion” e il suo analogo cinese, il “Tangram”.
Kratki opis: Laboratorij je nastal kot medpredmetna didaktična povezava med
matematiko in fiziko v bieniju fizikalno –matematične smeri znanstvenega
liceja s slovenskim učnim jezikom “France Prešeren” v Trstu. Uvodno bodo
dijaki uokvirili Arhimeda kot zgodovinsko in znanstveno osebnost. Dijaki,
razdeljeni v več skupin, bodo nato iz fizike predstavili z lastno izdelanimi
poiskusi zakon o vzgonu in delovanje katapulta. Izmatematike pa bodo dijaki
predstavili tri probleme antike (trisekcijo kota, kvadraturo kroga in
duplikacijo kocke) ter “Stomachion“, oziroma njegovo kitajsko inačico
“Tangram“.
Per bambini e ragazzi dalla II elementare alla V superiore (7-19 anni).

Poliedrilandia

Sunto: Il percorso nel quale il visitatore si troverà coinvolto ha come punto di
partenza il concetto di poliedro: lo scopo è quello di avere un primo contatto
con alcuni elementi della geometria solida, come angoloidi, angoli diedri, ver-
tici, spigoli e facce, concetti che ci serviranno poi nelle attività di laboratorio
proposte. Successivamente, in analogia a quanto solitamente si fa con i poli-
goni regolari per la geometria piana, approfondiremo lo studio dei poliedri
regolari costruendo deimodelli tridimensionali del tetraedro, dell’esaedro, del-
l’ottaedro, del dodecaedro e dell’icosaedro e capiremo assieme perché essi, al
contrario dei poligoni regolari che sono infiniti, sono soltanto cinque. Inda-
gheremo anche sulla relazione V+F=S+2, relazione che si deve a Eulero e che
lega fra loro elementi dimensionalmente diversi (vertici, facce e spigoli) di un
poliedro, analizzandone il campo di validità. Compagni di viaggio saranno
appositi modellini tridimensionali costruiti ad hoc per facilitare la compren-
sione di quanto proposto e schede di lavoro per l’attività di laboratorio con cui
consolidare quanto appreso.
Per bambini e ragazzi dalla III elementare alla V superiore (8-19 anni).
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Lablog

Sunto: Al centro della nostra riflessione, la logica e i suoi problemi aperti, attra-
verso l’analisi di due approcci diversi alla logica matematica: la logica classica
e la logica intuizionista. Un sistema di conoscenze utile a programmare le
macchine, ma anche e soprattutto una scintillante metafora della nostra
mente capace di cogliere la complessità dei fenomeni e di raggiungere nuove
conoscenze. Al teatro, allamusica e alla danza ci siamo poi affidati per raccon-
tare il frutto delle nostre riflessioni su alcuni aspetti fondamentali: logica (che
cos’è o cosa potrebbe essere), linguaggio,metalinguaggio e livelli di riferimen-
to, principio di doppia negazione. Infine, attraverso la danza, cercheremo di
rappresentare ciò che la nostra mente intuisce quando si dedica all’ascolto di
un branomusicale.
Per ragazzi della scuola superiore (14-19 anni).

Bolle di sapone

Sunto: Si utilizzerà un laboratorio predisposto dal gruppo dell’Università di
Trento partecipante al Progetto Lauree Scientifiche per laMatematica. Ai visi-
tatori saranno posti vari problemi, come ad esempio trovare la rete minima
che congiunge 3 vertici del triangolo equilatero o i 4 vertici del quadrato. Dopo
aver formulato le proprie congetture, potranno trovare sperimentalmente la
soluzione utilizzando le bolle di sapone e vedranno se le loro congetture erano
corrette.
Per ragazzi dalla II media alla V superiore (12-19 anni).
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