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IL CERCHIO MAGICO



Tra le 16 scuole scelte a livello nazionale 
per partecipare al progetto europeo iTEC 
Pilot 4

http://itec.eun.org/web/guest/home;jsessionid=98732B87A1B79DF67A82D7D77B75C65A

Un gruppo di studenti 
della 2B CAT sperimenta 
la scuola del domani 
progettando prototipi che 
utilizzano il cerchio 
suddivisi in quattro 
gruppi:

La cicloide
I cerchi celebri
I cerchi nel grano
Alla ricerca del Pi Greco

http://itec.eun.org/web/guest/home;jsessionid=98732B87A1B79DF67A82D7D77B75C65A


Quella di far costruire ai 

ragazzi prototipi in 3D o 

modelli che utilizzino la 

circonferenza come base 

per la realizzazione di 

oggetti matematici 

Design Brief

Create oggetti con la 

composizione di cerchi o 

modelli che utilizzano la 

circonferenza che nel 

corso della storia della 

matematica, sono stati 

oggetto di studio per 

applicazioni in ambito 

scientifico e artistico. 

Selezionate una 

audience appropriata 

per il vostro progetto 

affinchè il vostro 



Le fasi di esecuzione vengono presentate con un 
webquest

Ai team viene 
chiesto di fare 
ricerche in rete 

su siti indicati nel 
webquest o 
scelti dagli 

studenti



Corso sulla piattaforma 
Moodle d'istituto

 Calendario
 Forum
 Galleria immagini
 Lezioni

www.itcgtsalvemini.it/moodle

http://www.itcgtsalvemini.it/moodle


TeamUp
Formazione gruppi

Registrazioni



Il BLOG con Wordpress per la 

documentazione

http://www.itcgtsalvemini.it/itec4/

Blocco della shell dedicato agli articoli del blog

http://www.itcgtsalvemini.it/itec4/


Popplet per la creazione di mappe

Accessibili 
nella shell per 

la 
collaborazione



GeoGebra per la visualizzazione 

di animazioni

per la creazione di video



per la condivisione di eventi

Gli esperti 
testano i prototipi 
realizzati

http://youtu.be/Lu5E-s1VEvM

http://youtu.be/Lu5E-s1VEvM


Per la realizzazione dei prototipi si accede 
ad edMondo nella sim dedicata 

http://www.scuola-digitale.it/ed-mondo/progetto/info/

Il mondo virtuale di Indire 
interamente dedicato alla 
didattica per facilitare e 
sostenere l'adozione 
dell'eLearning immersivo 
nella scuola italiana

http://www.scuola-digitale.it/ed-mondo/progetto/info/


La cicloide

Cicloide “plottata”

Cicloide descritta dal punto sulla ruota

Video documentativo

http://www.youtube.com/watch?v=XpBse_SAeD4&feature=player_embedded


I cerchi nel grano

Figure plottate 

Riproduzione dei cerchi nel grano

Video documentativo

http://youtu.be/0ywyUy6VAv0


Alla ricerca del Pi GRECO

Due modelli per 
spiegare il metodo 
di Archimede

Video documentativo

http://youtu.be/jqnHoaHAcrk


I cerchi celebri

Video documentativoNelle scatole le parti per comporre le figure

oggetti di uso quotidiano 
rappresentati dai 
matematici del tempo 
utilizzando il cerchio

http://youtu.be/tQSwgATAo-4


Previsto dal webquest, la valutazione del lavoro svolto dai gruppi



Interessante collaborazione tra la nostra scuola e 

l'istituto comprensivo Albenga I di Savona: uno 

studente ha partecipato alla realizzazione 

dell'ambiente utilizzato dagli studenti del 

gruppo della professoressa  Giliola Giurgola in 

edMondo ed è stato loro tutor.



Presentazione dell'attività al Dirigente Scolastico

Consegna degli attestati
http://youtu.be/1wHZIw_eE5A

Backstage

http://youtu.be/1wHZIw_eE5A

