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Titolo buona pratica 
Lo storytelling e la matematica 

Ordine di scuola e classe 
Scuola Primaria – classe terza 

Docente/i 
Panaro Maria Addolorata 

Anno scolastico 
2020/2021 

Competenze europee 

• competenza alfabetica funzionale 

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali 

•  

Discipline coinvolte 
Italiano – Matematica – Arte e immagine – Educazione civica 

Periodo di svolgimento e 
durata 

Ottobre/Dicembre (1 ora a settimana) 

Gestione dello spazio aula 
o di altri spazi utilizzati 

 
L’aula è lo spazio dell’ascolto, dell’elaborazione dei contenuti e della 
condivisione. 
 

Descrizione dell’esperienza 
in forma sintetica 

 
L’SOLA DELLE TABELLINE 

1. Ascolto e comprensione del capitolo letto 
2. Rielaborazione verbale di quanto ascoltato 
3. Conoscenza di Pitagora 
4. Scoperta e comprensione della tavola pitagorica 
5. Scoperta e comprensione dei diversi “trucchetti” per ricordare le 

tabelline a memoria 
6. Rappresentazione grafica di ogni capitolo. 
7. Condivisione dei disegni 

 



 

 

Descrizione dell’esperienza 
in forma sintetica 

 
LA RIVINCITA DELLE 4 OPERAZIONI 

1. Ascolto e comprensione del capitolo letto 
2. Rielaborazione verbale di quanto ascoltato 
3. Conoscenza dei numeri romani e del relativo sistema di 

numerazione. Attività con i numeri romani. 
4. Consapevolezza che i numeri arabi sono i “nostri” numeri 
5. Le quattro operazioni: caratteristiche e proprietà 
6. Comprensione delle operazioni concatenate: espressioni e 

valore delle parentesi. Primo approccio con le espressioni. 
7. Rappresentazione grafica di ogni capitolo 
8. Condivisione dei disegni 
9. Riflessione guidata sulla “morale” presente nel testo: “Così 

abbiamo imparato che nessuno è inutile. Chiunque, quando 
trova il contesto giusto, può avere il suo ruolo...E diventare  
indispensabile". Il valore di ogni alunno nel gruppo classe. 

 
N.B.: Nel breve periodo di sospensione delle attività didattiche si è 
utilizzato la videolezione registrata per la lettura del capitolo 

Punti di forza 

❖ “Fare storytelling significa comunicare attraverso racconti e 
rappresentazioni che partono da proprie esperienze di vita e 
sono tendenzialmente emozionanti” (Andrea Fontana, 
sociologo) quindi significa attivare aree del cervello che 
facilitano l’apprendimento 

❖ Lo storytelling aggiunge valore alla matematica perché significa 
sostenere anche la competenza alfabetica 

❖ Favorire la lettura 
❖ I bambini hanno conosciuto Pitagora e scoperto il valore della 

tavola pitagorica, ora utilizzata con consapevolezza 
❖ Sostenere la logica e il ragionamento per comprendere tutti i 

“trucchetti” delle tabelline 
❖ Conoscenza dei numeri romani 
❖ Primo approccio con le espressioni 
❖ Sostenere la capacità di rappresentare graficamente quanto 

ascoltato  
❖ Approfondire il tema dell’importanza di ognuno all’interno della 

comunità (inclusione) valorizzando le specificità che lo 
caratterizzano 

 
 


