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LA GEOMETRIA DEL CAVOLO
un'esperienza

 di potenziamento
 nella scuola primaria

Ins. Maddalena Rudello

maddalena.rudello@icadua.gov.it



Cominciamo da ciò che abbiamo.
Trasformiamo le difficoltà in opportunità!



VENERDI' 
POMERIGGIO

Quarta A Quarta B Quarta C

1° spazio
14.00
14.50

La classe intera è in palestra con 
l'insegnante di educazione fisica.

L'insegnante curricolare della quarta A 
e l'insegnante di sostegno gestiscono 
il gruppo di potenziamento medio-alto 
della sez. B
L'insegnante curricolare della sez. B 
gestisce il potenziamento del gruppo 
medio-basso della propria classe.

Lezione curricolare normale con 
l'intera classe

2° spazio
14.50
15.40

Lezione curricolare normale con 
l'intera classe

La classe intera è in palestra con 
l'insegnante di educazione fisica

L'insegnante curricolare della 
quarta B e l'insegnante di 
sostegno gestiscono il gruppo di 
potenziamento medio-alto della 
sez. C
L'insegnante curricolare della sez. 
C gestisce il potenziamento del 
gruppo medio-basso della propria 
classe.

3° spazio
15.40
16.30

L'insegnante curricolare della quarta 
C e l'insegnante di sostegno 
gestiscono il gruppo di potenziamento 
medio-alto della sez. A
L'insegnante curricolare della sez. A 
gestisce il potenziamento del gruppo 
medio-basso della propria classe.

Lezione curricolare normale con 
l'intera classe

La classe intera è in palestra con 
l'insegnante di educazione fisica



Quarta A Quarta B Quarta C

Potenziamento 
livello medio-basso
IL GIORNALINO DELLA 
QUARTA A

Potenziamento 
livello medio-basso
IL MERCATO E LA 
COMPRAVENDITA

Potenziamento 
livello medio-basso
TEATRO IN LINGUA INGLESE

Potenziamento 
livello medio-alto
LA GEOMETRIA DEI 
FRATTALI

Potenziamento 
livello medio-alto
LA GEOMETRIA DEI 
FRATTALI

Potenziamento 
livello medio-alto
LA GEOMETRIA DEI 
FRATTALI



PROPONIAMO UN APPROCCIO
ATTIVO ALL'APPRENDIMENTO

COMPETENZE:
Capacità di utilizzare 

conoscenze e abilità in situazioni nuove
(Video 01)



AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
 Spazi

 Materiali
 Canali sensoriali

 Sussidi
 Metodologie

 Tempi



FINALITA'
(La magia dei frattali)

Sviluppare interesse e curiosità verso la 
geometria.

Conoscere l'esistenza di diverse geometrie, 
come sguardi differenti per leggere la 
realtà.

Sviluppare motivazione verso il 
ragionamento computazionale.



CONOSCENZE E ABILITA'

Intuire il concetto di ciclicità 
nell'applicazione della regola.

Scoprire la regola della successione 
nell'Insieme di Cantor e nel frattale di Von 
Koch.

Utilizzare con proprietà il lessico della della 
geometria dei frattali (frattale, 
autosomiglianza, regola …) 



COMPETENZE

Applicare a un problema nuovo i concetti 
geometrici euclidei appresi in classe 
(segmento, lunghezza, misura, 
equivalenza, triangolo)

Utilizzare gli algoritmi di calcolo appresi per 
risolvere un problema nuovo e per 
scoprire diverse proprietà dei numeri 
(divisibilità, periodicità). 



ATTIVITA'

- Osservazione del cavolfiore
- Presentazione video 
- Introduzione dispensa (*)
- Costruzione dell'insieme di Cantor (video 02)
- Disegno dell'albero di Barnsley
- Disegno della curva di Von Koch
- Disegno del fiocco di neve di Von Koch 
(trascrizione lezione)

- Creazione di frattali al computer (video 03)



RUBRICA VALUTATIVA NO IN PARTE SI'

Mostra interesse verso la geometria

Intuisce il concetto di geometria 
come chiave di lettura della realtà

Comprende e applica una regola ciclica

Utilizza con proprietà il lessico della 
geometria

Applica i concetti geometrici appresi 
in un problema nuovo

Applica le abilità di calcolo apprese 
in un problema nuovo



INCLUSIVITA' DEL PROGETTO:

il ritorno alle classi



UNA COSA
CHE MI E' 
PIACIUTA

UNA COSA 
CHE NON MI E' 

PIACIUTA

UNA COSA 
CHE HO 

IMPARATO

UNA COSA 
CHE VORREI 

SAPERE
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