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Progetto Formativo 
 

Denominazio
ne del corso 

INNOVAZIONE METODOLOGICA: Biliardo e problem solving (4 
incontri di 3h ciascuno) 

Compito 
significativo 
e prodotti 

L’obiettivo principale è quello di motivare gli studenti delle scuole allo 

studio delle materie scientifiche; di acquisire conoscenze, abilità e 

competenze di matematica, fisica attraverso il gioco. 

 Il progetto  BILIARDO & SCUOLA propone una didattica che faccia ampio uso 

del gioco del biliardo e del “problem solving” in modo univoco, che analizzi 

pregi e difetti, metodi e possibilità di realizzazione. Lo strumento didattico 

del biliardo riesce a far conoscere ai ragazzi, e non solo a loro, il lato 

divertente, interessante ed utile delle materie scientifiche, cioè quello 

applicativo, fornendo uno scopo allo studio di queste discipline che a volte 

sembrano piuttosto aride.  Parlare del biliardo sportivo  significa parlare di 

problemi e situazioni non standard; è quindi spontaneo legare questo 

concetto a quello del “problem solving”. Di fronte ad un problema, non è 

tanto importante dare solo delle formule o schemi risolutivi, quanto 

insegnare un metodo che permetta un approccio cosciente ed efficace al 

quesito e dia la possibilità di analisi e valutazione dell'eventuale errore 

compiuto.  

Si tratta di scoprire, attraverso il gioco, una nuova fisica e una nuova 

matematica (algebra e geometria), trovare stimoli e motivazioni. Uno degli 

aspetti che rende difficile l’apprendimento e la comprensione delle materie 

scientifiche è il linguaggio; un linguaggio che non ammette ambiguità, che 

appare lontano da quello comune e dalla realtà, freddo, arido ed astratto, 

ma nel contempo preciso. Il gioco impostato in modo scientifico , utilizzando 

le componenti essenziali della matematica e della fisica, recupera in parte 

questa distanza tra scienza e realtà poiché utilizza anche il cosiddetto 

linguaggio extramatematico; in questo modo il gioco suscita interesse. 

 Quando un allievo risolve una situazione problematica di schema 

complesso, nella geometria del biliardo, diventa protagonista in quanto 

inventore o scopritore della soluzione; questo suo non essere più un 

soggetto passivo influisce positivamente sulla sua attenzione, sulla qualità 

dell’apprendimento e sulla sua motivazione, nonché sulla personale 

formazione caratteriale. Didattica, gioco e “problem solving” ; due metodi di 

apprendimento: formale ed informale. Attualmente si tende a distinguere 

l’apprendimento scolastico da quello non scolastico in modo molto netto; si 

definisce informale tutto ciò che non si apprende a scuola e, per contrasto, 

la parola formale è sinonimo di scolastico. Nell’apprendimento informale si 

vanno a collocare tutte quelle iniziative come musei delle scienze, mostre di 

giochi, festival della matematica e moltissime altre con contenuto altamente 

divulgativo; il biliardo, con tutti i suoi sviluppi matematici e fisici, può esservi 

inserito a pieno titolo. 



Competenze da sviluppare 

Saper applicare nell’insegnamento una didattica orientata al gioco e al 
“problem solving” 
Saper utilizzare il biliardo come strumento didattico e ambiente di 
sperimentazione. 
Saper motivare lo studente allo studio grazie ad un metodo di apprendimento 
“informale” 

Abilità da acquisire Conoscenze da acquisire 

Saper utilizzare il linguaggio specifico 
Conoscere e praticare il gioco del 
biliardo per quanto riguarda gli aspetti 
di base 
Saper riconoscere i collegamenti tra il 
gioco del biliardo, la geometria, 
l’algebra, il disegno e la fisica. 
Saper progettare un tiro utilizzando le 
conoscenze acquisiti al corso, i 
principi della fisica, le proprietà 
geometriche delle figure.  

1. Storia del Biliardo. Materiali e 
misure. Regolamento. Preparazione fisica. 
2. Tecnica della stecca. Posizione, 
impugnatura, ponticello. Brandeggio e tiro. 
Punti di impatto sulla biglia, la mira, 
l’impatto sulla sponda. Urti tra le biglie, 
effetto.  
3. I principi della cinematica e della 
fisica dinamica applicati al biliardo. Il 
baricentro e le forze. Gli attriti. Gli urti, la 
quantità di moto, il momento della quantità 
di moto e l’energia. La geometria euclidea 
applicati al biliardo.  I vettori, il triangolo 
isoscele, le rette parallele, i 
parallelogrammi, i triangoli simili. 
4. Geometrie e schemi di tiro. 
 

Utenti 
destinatari 

Docenti  di scuola secondaria di primo e secondo grado tutti. 
In particolare sono invitati gli insegnanti di Matematica e 
Scienze, Arte immagine, Scienze Motorie e sportive, 
Tecnologia (per le secondarie di primo grado) e di 
Matematica, Fisica, Disegno, Scienze motorie e sportive (per 
le secondarie di secondo grado). 

Prerequisiti 
dei 

destinatari 
Nessuno 

Fasi 

I incontro 

Lo sport del Biliardo Sportivo 
Il baricentro e l’equilibrio. Gli elementi primitivi 
della geometria e i fondamentali del biliardo. 
L’impostazione e la mira. 

II incontro 
La progettazione del tiro di fisso. La somma dei 
vettori. La quantità di moto applicata al 
movimento delle biglie e agli urti tra le stesse. 

III incontro 
La progettazione del tiro di sponda. Le 
geometrie del triangolo isoscele e delle rette 
parallele applicate al biliardo. 

IV incontro 

La progettazione del tiro ad effetto. La 
conservazione dell’energia al biliardo. L’attrito e 
la dissipazione dell’energia. 
Il progetto FIBIS – MIUR Biliardo&Scuola. 
 



Esperienze 
attivate 

Esercizi pratici al biliardo: impostazione del tiro, la mira, la 
presa di biglia, il colpo e l’effetto. Progettazione del tiro per 
risolvere le diverse situazioni al biliardo. Simulazione di gioco. 

Metodologia 

Ogni lezione sarà così strutturata: Introduzione teorica. 
Presentazione di una problematica. Progettazione di una 
soluzione. Dimostrazione pratica da parte del docente. 
Esercitazione al biliardo dei corsisti. 

Strumenti 

Biliardo internazionale (per questo si chiede che le 
lezioni siano svolte al Liceo Tron nella sala dedicata), 
stecca, birilli, raggio laser, video proiettore, libro di testo 
BILIARDO & SCUOLA a cura di Mauro Lanza, FIBIS  

Valutazione 
La valutazione del corso sarà fatta utilizzando i dati di 
frequenza, la partecipazione dei presenti agli esercizi pratici, 
il gradimento espresso.  

 


