
 

 
 
 
 
 

codice scuola BAIC859007 – C. F.: 91108330720  

Direzione e Amministrazione - Via A. De Gasperi, 9 – 70017 PUTIGNANO (BA)  
https://www.comprensivodegasperistefano.it– e –mail: BAIC859007@istruzione.it – baic859007@pec.istruzione.it 

 

 

 
Scuola Primaria “Alcide De Gasperi” – via A. De Gasperi, 9 – tel/fax: 0804911516 
Scuola Primaria “Pasquale di Mizio” – Via Eroi del Mare, 4 – tel/fax: 0804053265 
Scuola dell’Infanzia “San Nicola” – s.c. San Nicola – tel/fax: 0804913756 
Scuola Secondaria I Grado “Stefano da Putignano” – via G.B Carafa Balì, 15– tel/fax 0804911133 

 

Istituto Comprensivo 
“DE GASPERI – STEFANO DA PUTIGNANO” 

 

 

Documentazione buone pratiche 
 
 
 
 
 

Titolo buona pratica 
BALLO IN MASCHERA 

Ordine di scuola e classe 
Scuola Primaria – classe prima 

Docente/i 
Panaro Maria Addolorata 

Anno scolastico 
2018/2019 

Competenze europee 

• competenza alfabetica funzionale; 
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; 
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 

Discipline coinvolte 
Matematica – arte e immagine - musica 

Periodo di svolgimento e 
durata 

Secondo quadrimestre della classe prima. Periodo di carnevale.  
5/6 ore circa. 

Gestione dello spazio aula o 
di altri spazi utilizzati 

L’aula diventa un laboratorio nel quale decorare le mascherine e poi 
“smascherare” i numeri risolvendo le operazioni presenti sulle maschere. 
Per il ballo si è utilizzato lo spazio polivalente del piano interrato della 
scuola “De Gasperi” poiché occorre avere uno spazio ampio per ballare e 
ascoltare la musica. 
 
 
 



 

 

Descrizione dell’esperienza 
in forma sintetica 

1. L’insegnante comunica ai bambini che i numeri hanno organizzato 
una festa di carnevale e loro sono stati invitati perciò hanno 
ricevuto delle mascherine da colorare e decorare. 

2. Dopo aver decorato le mascherine i bambini le indossano e 
ballano  a ritmo di musica. 

3. Ora tocca “smascherare” i numeri nascosti dietro le loro 
mascherine. Infatti ogni maschera ha un rettangolino in cui è 
scritta un’addizione,  perciò i bambini scoprono che “dietro” un 
12+6 c’è il numero 18. Scoprono anche che lo stesso numero si è 
mascherato in modo diverso, ad es. il 18 su un’altra maschera è 
nascosto come 9+9 e maturano la consapevolezza che lo stesso 
risultato lo si può avere con operazioni diverse.  

4. A questo punto “smascherano” tutti i numeri risolvendo tutte le 
operazioni. 

Punti di forza 

Il maggiore punto di forza è certamente l’elevato coinvolgimento e 
interesse mostrato dagli alunni verso questa attività che risulta 
“accattivante” per la sua forma ludica e giocosa. 

 
 


