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Obiettivi del progetto educativo:

Prodotti finali del progetto educativo:

* rafforzare la conoscenza dei solidi geometrici e le loro proprietà
* identificare gli elementi dei solidi geometrici
* rafforzare la conoscenza delle formule usando il calcolo delle aree
e dei volumi di prismi, piramidi e solidi
* creare schede didattiche sui solidi geometrici
* costruire modelli usando vari solidi geometrici
* presentare i progetti preparati

* mappe mentali
* schede didattiche su solidi geometrici
* modelli di oggetti/luoghi selezionati

PIANO DI LEZIONE PROPOSTO
FASI DEL PROGETTO
I
SELEZIONE DEGLI ARGOMENTI
E INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
DEL PROGETTO

II
REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO

GIORNO/

ATTIVITÁ SUGGERITA

FASI DI LAVORO

TEMPI DI REALIZZAZIONE

1. Introduzione – discussione

1

Approx. 20 min.

2. Mappa mentale

2

15 min.

3. Ripasso delle informazioni con gioco sui
solidi geometrici

3

15 min.

4. Determinare gli obiettivi del progetto

4

15 min.

5. Ricerca delle informazioni sui solidi
geometrici

5

60 min.

6. Schede didattiche
a| preparazione
b| creazione
c| presentazione

6

7. Discussione – selezione del tema
per il modello

7

20 min.

8. Realizzazione dei modelli

8

180 min.

9. Presentazioni del modello

9

45 min.

10. Sintesi del progetto

10

45 min.

a| 20 min.
b| 90 min.
c| 45 min.

III
PRESENTAZIONE
DEL PROGETTO

IV
VALUTAZIONE
DEL PROGETTO

TEMPO TOTALE:
NOTE:
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I
SELEZIONE DEGLI ARGOMENTI
E INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
DEL PROGETTO

1. INTRODUZIONE
discussione
tempo: approx. 20 min.

L’insegnante mostra vari solidi geometrici agli studenti e chiede loro il nome di tutti (tutti
i materiali vengono stampati prima della lezion: Appendice 1– Solidi Geometrici).
Successivamente, viene avviata la discussione.
Agli studenti viene chiesto, per esempio:
*| Pensi che i solidi geometrici giochino un ruolo importante nella nostra vita quotidiana?
*| E’ possibile trovarli in natura?
*| Da dove vengono?
*| Per cosa abbiamo bisogno di loro?
*| Perché li studiamo?
*| Come possiamo utilizzare la conoscenza del calcolo delle loro aree e volumi? Etc.
Gli studenti possono fare domande ( Appendice 2 – Metodi di attivazione studenti
– discussione). Insieme loro rispondono alle domande.

2. MAPPE MENTALI

Gli studenti sono divisi in gruppi. Ogni gruppo, sulla base della discussione che hanno
appena avuto e in riferimento alle loro conoscenze, scrive su come è possibile che loro
abbiano molti collegamenti con i solidi geometrici. Sono anche da aggiungere i nomi dei
lavori in cui, a loro parere, le conoscenze di solidi geometrici e le loro proprietà è molto
importante. Le mappe mentali che gli studenti creeranno in questo modo saranno usate
dopo per valutare l’intero progetto.

3. RIPASSO DELLE
INFORMAZIONI
CON GIOCO SUI
SOLIDI GEOMETRICI

L’insegnante inizia il ripasso delle informazioni base sui solidi geometrici attraverso
un gioco.

tempo: 15 min.

tempo: 15 min.

4. DETERMINARE
GLI OBIETTIVI
DEL PROGETTO

Esempio:
“The Express” – questo gioco, basato su domande e risposte rapide, è pensato per 3 gruppi
di studenti, ogni gruppo contiene non più di 10 membri. Il gioco dovrebbe durate tra i 10 e
i 15 minuti. ( Appendice 3. The Express – esempio di gioco).

L’insegnante, insieme agli studenti, decide di intraprendere il progetto:
*| Perché è importante la conoscenza dei solidi geometrici?
*| Come possiamo usarli nella nostra vita quotidiana?
*| Quali professioni applicano le conoscenze dei solidi geometrici? Etc.

tempo: 15 min.

***
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II
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

5. RICERCA DELLE
INFORMAZIONI SUI
SOLIDI GEOMETRICI
tempo: 60 min.

La classe è suddivisa in 5 gruppi e ha assegnato un diverso solido geometrico:
Gruppo 1: PRISMA
Gruppo 2: PIRAMIDE
Gruppo 3: CONO
Gruppo 4: CILINDRO
Gruppo 5: SFERA
Le squadre che cercheranno i prisma e piramidi dovrebbero essere più grandi di quelle
che si occupano dei solidi di rivoluzione in quanto avranno bisogno di raccogliere ulteriori
informazioni.
Gli studenti, nel gruppo a cui sono stati assegnati, raccolgono informazioni sulle formule
base dei solidi geometrici, sulla terminologia e altre informazioni che troveranno preziose.
Per completare questo compito, gli studenti possono utilizzare i loro testi di matematica,
internet ed altre risorse, incluso la loro conoscenza. È importante che ogni gruppo si prepari
una panoramica completa del solido geometrico che è stato loro assegnato. Questa informazione servirà come base per le schede didattiche che dovranno prepararsi più tardi.

***
6. SCHEDE
DIDATTICHE
lavoro di gruppo

L’insegnante decide quando il lavoro sulle schede didattiche inizierà e informa gli studenti
circa la scadenza del progetto. L’insegnante inoltre parla loro della forma che vorrebbe
come riepilogo delle attività da intraprendere.

a| preparazione

L’insegnante e gli studenti decidono che tipo di informazione vorrebbero includere nelle
schede didattiche dei Solidi Geometrici, così che le schede siano utili anche a quegli
studenti che non hanno partecipato al progetto.

tempo: 20 min.

Queste informazioni possono includere:
*| figure di solidi geometrici
*| terminologia e nomi degli elementi solidi
*| formule per calcolare le aree e i volumi dei solidi
*| trivia, etc.
Questo diventerà il contorno della scheda didattica.
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II
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

b| creazione

Ogni gruppo prepara, in anticipo, tutti i materiali necessari a completare il progetto: scorte
di carte, pastelli, penne e matite, etc. Gli studenti lavorano in gruppo per fare schede
didattiche sui solidi geometrici che hanno precedentemente ricercato. È importante
assicurarsi che le schede didattiche contengano tutte le informazioni delineate durante
la discussione precedente.

c| presentazione

Gli studenti presentano il loro lavoro. I membri di ogni gruppo selezionano la persona
che introdurrà il loro progetto e tutti gli elementi agli altri. Le schede saranno visualizzate
in un luogo visibile così che gli altri studenti possano usarli.

tempo: 90 min.

tempo: 45 min.

Le schede didattiche sono il primo passo per creare un modello di un oggetto o di un luogo.

***
7. DISCUSSIONE
– selezione
del tema
per il modello
tempo: 20 min.

Durante la lezione seguente, gli studenti inizieranno a creare un modello di selezione
di un luogo o oggetto, per esempio: il modello di un edificio, una comunità abitativa,
un imballaggio per un nuovo cosmetico, o un altro prodotto. Gli studenti, prima in gruppi,
e poi tutti insieme, decidono che tipo di modelli faranno.
Dopo che gli studenti decidono il tema, dovrebbero discutere, insieme all’insegnante,
di quello di cui avranno bisogno per completare il progetto:
*| Di che tipo di materiali abbiamo bisogno per fare questo modello?
*| In che misura dovremmo farlo?
*| Quali elementi dovremmo includere nel nostro modello?
*| Che tipo di calcoli dovremo eseguire?
*| Come divideremo i compiti tra tutti noi?
*| Quali altre informazioni presenteremo di fianco al nostro modello (per esempio ipotesi,
formule usate, numeri, tipi di solidi geometrici, etc)?
Mentre fanno i loro modelli, gli studenti dovranno fare alcuni calcoli (Appendice 4 – Linee
guida ed esempi di calcoli relativi ai modelli).
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II
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

8. REALIZZAZIONE
DEI MODELLI
tempo: 180 min.

Gli studenti dovrebbero portare tutti i materiali di cui avranno bisogno per realizzare
i modelli, per esempio scorta di carta, vernici, carta colorata, colori, matite, righelli, colla,
forbici etc. Ogni gruppo seleziona un leader che coordinerà il lavoro di tutto il gruppo.
I membri della squadra si dividono i compiti tra loro, assicurandosi che tutti partecipino
attivamente al progetto e che tutto il lavoro sia concluso in tempo. Per realizzare il lavoro
più facilmente, gli studenti possono usare le schede didattiche che hanno creato
precedentemente.

***
III
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

9. PRESENTAZIONI
DEL MODELLO
tempo: 45 min.

Ogni gruppo presenta il proprio modello e le informazioni di accompagnamento al resto
della classe.
Il leader del gruppo introduce il progetto:
*| Su quale oggetto/luogo è basato questo modello?
*| Con quali elementi è fatto?
*| Quali sono i solidi geometrici utilizzati per farlo?
*| Che tipi di calcoli dovevano essere fatti durante la sua creazione?
I membri del gruppo il cui lavoro viene presentato dovrebbero essere pronti a rispondere
alle domande che gli altri studenti possono avere.
I modelli possono essere visualizzati nel corridoio scolastico, nella sala comune, nella
biblioteca, o in un altro luogo dove gli altri studenti e insegnanti saranno in grado di vederli.

***
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IV
VALUTAZIONE DEL PROGETTO

10. SINTESI
DEL PROGETTO
tempo: 45 min.

Alla fine, agli studenti vengono restituite le mappe mentali che hanno creato all’inizio del
progetto. L’insegnante chiede loro di aggiungere nuove informazioni che hanno acquisito
nelle mappe mentali.
L’insegnante pone anche domande che riassumono l’intero progetto:
*| Cosa hai imparato durante questo progetto?
*| Cosa ti piaciuto di più di questo progetto?
*| C’era qualcosa che ti ha sorpreso?
*| Qual è stata la cosa più difficile in questo progetto?
*| La conoscenza dei solidi geometrici e le loro proprietà è utile nella vita quotidiana?
*| Come può essere utilizzata nella vita professionale?

***

ELENCO DEGLI ALLEGATI
ALLEGATO 1

SOLIDI GEOMETRICI

ALLEGATO 2

METODI DI ATTIVAZIONE STUDENTI – DISCUSSIONE

ALLEGATO 3

THE EXPRESS – ESEMPIO DI GIOCO

ALLEGATO 4

LINEE GUIDA ED ESEMPI DI CALCOLI RELATIVI AI MODELLI

ALLEGATO 5

MINI DIPLOMA PER GLI STUDENTI
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ALLEGATO 1

SOLIDI GEOMETRICI FIGURE
PRISMA

MODELLO DI UN SOLIDO

GRIGLIA SOLIDO

PIRAMIDE
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ALLEGATO 1

SOLIDI GEOMETRICI FIGURE
CONO

MODELLO DI UN SOLIDO

GRIGLIA SOLIDO

CILINDRO
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ALLEGATO 1

SOLIDI GEOMETRICI FIGURE
SFERA

MODELLO DI UN SOLIDO

GRIGLIA SOLIDO

CUBO
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ALLEGATO 1
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ALLEGATO 1

SOLIDI GEOMETRICI FIGURE
CILINDRO

GRIGLIA SOLIDO

MODELLO DI UN SOLIDO

SCELGO

CONSAPEVOLMENTE

SCENARIO 2

L'APPLICAZIONE PRATICA DELLA CONOSCENZA

DEI SOLIDI GEOMETRICI

„Scelgo consapevolmente 
– strumenti innovativi per la costruzione di percorsi professiona”

15

2016-1-PL01-KA202-026832 Erasmus+
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ALLEGATO 1
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ALLEGATO 1
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ALLEGATO 2

METODI DI ATTIVAZIONE STUDENTI — DISCUSSIONE
INFORMAZIONI UTILE
E SUGGERIMENTI

La DISCUSSIONE è uno dei metodi usati più frequentemente per l’attivazione degli studente.
Viene definito, tra le altre cose, come l’azione o il processo del parlare su qualcosa in ordine
per prendere una decisione o per scambiare idee.
La discussione, come metodo di insegnamento, dimostra di essere di valore sia agli
studenti che all’insegnante. La partecipazione attiva in una discussione:
*| stimola e sviluppa il pensiero critico
*| forma le opinioni e le convinzioni dei partecipanti
*| sviluppa le abilità dei partecipanti di esprimere se stessi e aiutarli a formulare meglio
i loro pensieri
*| insegna le competenze necessarie a valutare le opinioni degli altri
*| forza i partecipanti ad avere un approccio critico nei confronti delle loro opinioni e punti
di vista, e alcune volte a condurre delle verifiche.
Ci sono tre fasi di una discussione di classe:
1. la formulazione e l’introduzione del problema essenziale per la questione discussa
– in questo modo incoraggiamo gli studenti a riflettere sulla questione e a partecipare
attivamente alla discussione.
2. la discussione vera finisce con una conclusione
3. il riepilogo della discussione.
Prima dell’inizio della discussione, gli studenti devono familiarizzare con alcune regole che si
applicano durante la discussione, come:
*| i partecipanti dovrebbero ascoltarsi gli uni con gli altri
*| ognuno dovrebbe avere la possibilità di esprimere la propria opinione sull’argomento
*| i partecipanti non dovrebbero deviare dal tema
*| nessuno dovrebbe interrompere, non dovrebbero parlare contemporaneamente
*| ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione e nessuno dovrebbe ridicolizzare gli
altri
*| non è consentito un linguaggio offensivo
*| i partecipanti dovrebbero cercare di difendere la loro opinione sulla questione data
*| i partecipanti dovrebbero ascoltare attivamente ciò che gli altri hanno da dire.

ESEMPIO DI DISCUSSIONE SU
ASPETTI SELEZIONATI RELATIVI
ALL’ARGOMENTO DEL PROGETTO

L’insegnante sceglie l’argomento della discussione, ad esempio:
Quanto sono importanti i solidi geometrici nella vita quotidiana e dove possiamo trovarli?
Gli studenti forniscono all’insegnante le risposte a queste domande, seguendo le precedenti
regole della discussione.
Esempio di risposte:
Studente 1:
sono intorno a noi. Io li vedo, ad esempio, quando sto camminando lungo la strada. Gli edifici
sono solo alcuni dei solidi geometrici che vedo ogni giorno.
Studente 2:
la conoscenza dei solidi geometrici è utile in differenti professioni. Ad esempio, gli architetti
ne hanno bisogno quando progettano le case, gli appartamenti ed altri edifici.
Studente 3:
i solidi geometrici possono essere trovati ovunque – a scuola, a casa, a lavoro e esternamente.
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ALLEGATO 2

METODI DI ATTIVAZIONE STUDENTI — DISCUSSIONE
ESEMPIO DI DISCUSSIONE SU
ASPETTI SELEZIONATI RELATIVI
ALL’ARGOMENTO DEL PROGETTO

Per aiutare gli studenti a trovare risposte migliori, possono essere aggiunte altre domande:
*| i solidi geometrici possono trovarsi in natura?
*| da dove vengono?
*| perché ne abbiamo bisogno?
*| perché li studiamo?
*| come possiamo usare la conoscenza di come si calcolano le loro aree e i volumi nella
vita quotidiana?

TEMAT
CENTRALNY
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ALLEGATO 3

THE EXPRESS – ESEMPIO DI GIOCO
ZASADY GRY:

*| obiettivi del gioco: riepilogare e consolidare le conoscenze degli studenti sui solidi
geometrici e le loro proprietà
*| tempo: 10 – 15 minuti
*| materiale addizionale: cronometro, rete dei solidi geometrici (dall’appendice 1), tagliare
le carte delle domande che è possibile trovare in quest’appendice

GIOCO:
*| la classe dovrebbe essere divisa in tre squadre
*| l’insegnante, o uno studente designato, sarà l’ospite del gioco
*| ogni gruppo è dotato di un nome unico per la sua squadra. Il nome delle squadre sono
scritti sulla scheda. I punti che collezionano durante il gioco saranno scritti accanto ai loro
nomi.
*| l’ospite richiama una domanda e chiede alla prima squadra la risposta. Ci sono 9 domande
per ogni squadra. Il gruppo ha 10 secondi per trovare una risposta. Il membro del gruppo
che conosce la risposta dovrebbe alzarsi e dirla ad alta voce.
*| se la risposta è corretta, la squadra riceve un punto.
Alla fine, tutti i punti sono sommati e le Squadre riceveranno un mini diploma che è possibile
trovare all’appendice 5.
ESEMPIO:
Le squadre sono chiamate: Strongmen, Super Heroes e The Brainiac’s Clan.
L’insegnante ha scritto tutti i loro nomi sulla lavagna.
Le squadre si sono sedute l’una di fianco all’altra.
Alla squadra “Strongmen” è stata fatta la prima domanda: Quante facce ha un prisma regolare triangolare?
Dopo la domanda, l’ospite ha avviato il cronometro.
Uno studente che conosceva la risposta si alzò e disse: “cinque”.
Poiché la risposta era corretta ed è stata detta in tempo, la squadra “Strongmen”ha
guadagnato un punto.
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ALLEGATO 3

THE EXPRESS – ESEMPIO DI GIOCO
CARTE
CON LE DOMANDE

QUANTE FACCE HA
UN PRISMA REGOLARE
TRIANGOLARE?

QUAL E’ LA FORMULA PER
CALCOLARE LA SUPERFICE
DI UNA SFERA?

NOMI DI TRE SOLIDI
DI RIVOLUZIONE.

QUALE ATTRAZIONE
TURISTICA EGIZIANA HA IL
NOME DI UNO DE I SOLIDI?

QUANTE BASI HA
UN CILINDRO?

P = 4 R2
E’ LA FORMULA
PER CALCOLARE.. ?

COSA PUO’ ESSERE FATTO
CON QUESTO SOLIDO
GEOMETRICO? (mostra
a casa una figura di solido
dell’appendice 1)

QUAL E’ LA FORMA DI UN
TETRAEDRO REGOLARE?

QUAL E’ LA FORMULA PER
CALCOLARE IL VOLUME DI
OGNI PIRAMIDE?
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ALLEGATO 3

THE EXPRESS – ESEMPIO DI GIOCO
CARTE
CON LE DOMANDE

IN QUALE SITUAZIONE
DELLA VITA QUOTIDIANA
POTRAI USARE
LA FORMULA
PER CALCOLARE IL VOLUME
DI UNA SFERA?

TROVA IL VOLUME DI UN
CUBO CON LUNGHEZZA
DI 3 CM.

QUANTI VERTICI HA UN
PRISMA TRIANGOLARE?

QUALE FORMA PUO’ AVERE
IL TETTO DI UNA CASA
INDIPENDENTE?

COSA PUO’ ESSERE FATTO
CON QUESTO SOLIDO
GEOMETRICO? (mostra
a casa una figura di solido
dell’appendice 1)

QUALI PARTI DI UN
PUPAZZO DI NEVE HANNO
LA FORMA SIMILE AD UN
CONO?

NOME DI TRE
PRELIBATEZZE CHE HANNO
FORMA UGUALE AD UNA
SFERA.

QUANTI LITRI DI ACQUA
PUOI VERSARE IN UN
SECCHIO DAL VOLUME
DI 12 dm3?

NOME DI TRE OGGETTI CHE
HANNO LA FORMA SIMILE
AD UN CILINDRO.
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ALLEGATO 3

THE EXPRESS – ESEMPIO DI GIOCO
CARTE
CON LE DOMANDE

QUAL E’ LA FORMULA
PER CALCOLARE IL VOLUME
DI QUALSIASI PRISMA?

QUANTE FACCE HA UNA
PIRAMIDE ESAGONALE
REGOLARE?

QUALE E’ LA FORMULA PER NOME DI TRE PROFESSIONE
CALCOLARE LA SUPERFICE IN CUI LA CONOSCENZA DEI
SOLIDI GEOMETRICI SI USA.
DI UN CUBO?

COME SI CALCOLA
L’ALTEZZADI UN CONO SE
CONOSCI LA SUAALTEZZA
(H) E IL SUO RAGGIO ( R ) ?
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UN CONO E UN CILINDRO
HANNO BASI ED ALTEZZE
IDENTICHE. QUALE DEI DUE
HA IL VOLUME
PIU’ GRANDE?

CHE COSA INDICA L’ “H”
NELLA FORMULA PER IL
VOLUME DI UN CILINDRO?

4 R2
E’ LA FORMULA
PER CALCOLARE....?

CHE FORMULA DOVREBBE
ESSERE USATA SE VUOI
CALCOLARE QUANTA CERA
E’ STATA ULITIZZARE PER
UNA CANDELA DALLA
FORMA DI UN CILINDRO?
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ALLEGATO 4

LINEE GUIDA ED ESEMPI DI CALCOLO RELATIVI AI MODELLI
DI OGGETTI/LUOGHI
COME FARE IL MODELLO E QUALI
MATERIALI DOVREBBERO ESSERE
UTILIZZATI PER REALIZZARLO?

Fare modelli di oggetti e luoghi è spesso un tema di una attività tecnica di classe a scuola.
Innanzitutto, dobbiamo decidere quale sarà il tema del nostro modello. Può essere
un modello di un prodotto, un edificio, una casa, di tutta la città o della nostra stanza.
Possiamo utilizzare materiali differenti per costruire il modello. Se lo realizziamo a scuola,
possiamo usare: cartoncini, cartoni, poliestere, matite, righelli, forbiti, colla, nastro, vernici,
pastelli, carta colorata. Alcune volte possono essere utilizzati materiali “professionali”.
Attrezzi e materiali di produzione includono: compensato, schiume, acrilico, tessuti e altri
materiali simili. Durante le lezioni scolastiche, potrebbe essere più semplice scegliere la
prima opzione.

RAPPRESENTARE IN SCALA
IL MODELLO

La scala di un modello è la prima cosa che gli architetti devono decidere.
Ricorda: i modelli delle stanze sono di solito in scale da 1:20 o da 1:50, o in “h0 scale”– 1:87.
Esempio:
Prendiamo la scala da 1:20 come esempio.
La dimensione della camera è: 420cm x 380 cm
420 cm: 20 = 21 cm – la lunghezza,
380 cm: 20 = 19 cm – larghezza.
Dobbiamo eseguire calcoli simile per ogni altra dimensione che dovremmo prendere in considerazione quando costruiamo il modello della stanza.
I modelli delle aree urbane sono di solito in scala da 1:500. Possono essere basati su case,
aziende, fabbriche e talvolta su intere città. Comunque, per garantire che le proporzioni siano
corrette, è necessario che tutti i dati delle dimensioni siano corretti.

CHE MATERIALI POSSONO ESSERE
USATI PER DECORARE I MODELLI?

Oltre alla carta, possiamo utilizzare anche altri materiali per aggiungere più fascino al nostro
lavoro, e anche per fare il modello più realistico. Quando facciamo il modello di un edificio,
possiamo, per esempio, spargere ghiaia intorno ad esso ed aggiungere sabbia. Gli alberi
possono essere fatti di carta da imbiancatura, e pizzi e nastri possono essere utilizzati per
rendere visibile le tende alle finestre. In questo modo, senza spendere molti soldi, possiamo
fare un modello eccezionale di qualsiasi oggetti/luogo.

PERCHE’ ‚ L’ATTIVITA’
DI COSTRUIRE MODELLI VIENE
CONSIDERATA UN’ATTIVITA’
DI APPRENDIMENTO?

*| gli studenti imparano come lavorare in gruppi
*| richiede agli studenti di eseguire autonomamente i calcoli e le analisi appropriati;
incoraggia il pensiero critico e creativo; aiuta gli studenti a sviluppare competenze
di pianificazione e abilità ad utilizzare differenti attrezzature e materiali per costruire
i modelli,
*| l’obiettivo di questo progetto è di creare un modello di un luogo o di un oggetto usando
la conoscenza acquisita dei solidi geometrici e delle loro caratteristiche.

SCELGO

CONSAPEVOLMENTE

SCENARIO 2

L'APPLICAZIONE PRATICA DELLA CONOSCENZA

DEI SOLIDI GEOMETRICI

„Scelgo consapevolmente 
– strumenti innovativi per la costruzione di percorsi professiona”

30

2016-1-PL01-KA202-026832 Erasmus+

LINEE GUIDA ED ESEMPI DI CALCOLO RELATIVI AI MODELLI
DI OGGETTI/LUOGHI
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
PER L’INSEGNANTE

Prima della presentazione, insieme agli sudneti decidere se il modello darà accompagnato
da descrizioni aggiuntive sotto forma di etichette.
Se si, che informazioni che possono essere visualizzate sulle etichette:
*| informazioni su oggetto/luogo su cui il modello è basato.
*| che calcoli sono stai fatti durante la creazione del modello?
*| quale solido geometrico è stato usato nel modello?
*| quale dei solidi geometrici è stato più spesso utilizzato?
*| quali materiali gli studenti hanno usato per preparare il modello?

Gli studenti lavorano in gruppo e dividono i compito tra tutti i membri del gruppo – ognuno
dovrà fare una parte attiva del progetto e avere una lista dei lavori che deve svolgere.
L’insegnante non deve dimenticare:
*| informare gli studenti in anticipo sulla pianificazione delle attività così che hanno
abbastanza tempo per preparare tutti i materiali necessari.
*| che sono gli studenti che dovrebbero trovare l’argomento dei modelli e trovare il modo in
cui farlo – è un’ opportunità per dimostrare la loro creatività.
*| informare gli studenti in quanto tempo devono concludere il progetto.
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