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TRAGUARDI DI COMPETENZA GENERALE
(dalle indicazioni Nazionali)

• L’alunno riconosce e denomina le forme del piano e
dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le
relazioni tra gli elementi
• Riconosce e risolve problemi in contesti diversi,
valutando informazioni e la loro coerenza.
• Spiega il procedimento seguito, produce
argomentazioni in base alle conoscenze teoriche
acquisite, confronta procedimenti diversi e produce
argomentazioni



OBIETTIVI ESSENZIALI DI APPRENDIMENTO
( dal curriculum d’istituto )
COMPETENZE COMPORTAMENTALI
Lavorare in gruppo, collaborando attivamente
COMPETENZE METACOGNITIVE
Imparare dai propri errori
Attribuire il giusto valore all’impegno personale
Ripercorrere e comunicare in modo ordinato il percorso svolto anche
attraverso la rilettura degli appunti presi durante l ’ attività o
riflettere sulle conoscenze acquisite per la risoluzione del compito.

COMPETENZE DISCIPLINARI

Manipolare, osservare e descrivere le figure e le loro trasformazioni e
posizioni.

Riconoscere l ’ equiestensione di semplici figure piane mediate
scomposizioni e ricomposizioni.

Scoprire il concetto di punto, direzione, verso, distanza e angolo come
rotazione.

Usare correttamente le espressioni: retta verticale, retta orizzontale,
retta obliqua, rette parallele, incidenti, perpendicolari.

Riconoscere le eventuali simmetrie presenti in una figura piana.

Realizzare con dei disegni la corrispondente di una figura geometrica
piana sottoposta a una traslazione, a una simmetria assiale e a una
rotazione.



ELEMENTI SALIENTI DELL’APPROCCIO METODOLOGICO

Una formazione ai docenti per arrivare a costruirsi percorsi adeguati in
sintonia con le nuove indicazioni nazionali e con gli obiettivi stabiliti a livello
di curricolo d’ istituto. In questo contesto il ruolo dell’insegnante non
consiste in una serie di spiegazioni, ma in un lavoro che gli studenti,
singolarmente o in gruppo, sempre sotto la guida attenta del docente che
funge da “ regista”, devono sviluppare per acquisire le competenze
matematiche coinvolte.
Per questo motivo la formazione che ha preceduto l’attivazione dei LSS ha

avuto carattere prevalentemente “ laboratoriale” sperimentando in prima
persona le attività da proporre agi studenti.
Gradualmente, stimolato dalla guida dell'insegnante e dalla discussione con i

pari, l'alunno imparerà ad affrontare con fiducia e determinazione
situazioni-problema, rappresentandole in modi diversi, e individuando
possibili strategie risolutive.

Il lavoro di classe sarà così strutturato : conversazioni guidate,
formulazione di ipotesi esplicative e risolutive con relativa elaborazione
scritta; rappresentazione grafica: disegni, schemi, grafici , tabelle;
condivisione tra pari ; esercizi vari e graduati dove l'errore sarà valorizzato
come occasione ulteriore di ragionamento



MATERIALI, APPARECCHI E STRUMENTI IMPIEGATI

Per i docenti:
Testi adeguati per l’approfondimento di conoscenze e metodologie
e per la preparazione dei «laboratori» con materiali adeguati alle
attività da proporre

Per gli alunni:
Griglie isometriche a quadretti e a triangoli equilateri
Cartoncini colorati, carta bianca
Carta lucida
Fogli acetato
Spilli, fermacampioni , bottoni automatici
Forbici, colla, colori
Camere di specchi
Macchina fotografica
Plastificatrice
LIM



AMBIENTI IN CUI E’ STATO 
SVILUPPATO IL PERCORSO

Visita al borgo antico di Certaldo

Aula



TEMPO IMPIEGATO

Per la messa a punto preliminare  nel Gruppo LSS  circa 15 
giorni

Per la progettazione specifica e dettagliata  : 20 ore

Tempo-scuola di sviluppo del percorso :
16 ore distribuite in 4 settimane
Uscita in Certando Alto : 2 ore

La documentazione è stata fatta durante tutto il percorso di
ricerca-azione con diari di bordo, fotografie, disegni,
origami. Per l’organizzazione dei materiali si sono impiegate
minimo 10 ore per docente.



ALTRE INFORMAZIONI

La documentazione che segue non si riferisce ad un’unica
esperienza ma è il riassunto di analoghe attività svolte in 4
classi prime della scuola secondaria di primo grado del
Comprensivo.
A conclusione dei tre anni i materiali sia dei docenti che
degli alunni saranno raccolti sul sito dell’istituto,
I testi usati per la documentazione sono tratti dai lavori dei
ragazzi. L’ intento è stato quello di descrivere i fenomeni
esaminati attraverso le loro osservazioni e i loro discorsi.
Attraverso la loro rilettura è possibile «vedere» che si
consolida un “ discorso strutturato” , sia individuale che
esteso ai diversi punti di vista e alla loro progressiva
maturazione anche con “riprese” differite nel tempo.
Già alla fine di questo anno scolastico il Gruppo LSS intende
condividere con tutti i colleghi l ’ esperienza fatta,
ricercando nell’istituto un luogo adatto dove esporre i lavori
più significativi.



PERCORSO DIDATTICO
Costruire i poligoni

Si tratta di un itinerario proponibile come 
primo approccio alla geometria

Tale attività porta i ragazzi a conoscere e 
definire le principali figure piane

Cominciamo subito a lavorare senza
numeri. Faremo delle costruzioni con
delle striscioline e dei ferma-campioni



I ragazzi con le barrette e
fermacampioni hanno costruito
numerosi triangoli

Il triangolo 

Il triangolo è 
una figura con 3 
lati e 3 angoli



E’

Il triangolo è’ una figura
rigida:
non cambia il perimetro, non
cambia l’ampiezza degli
angoli



i

Questo non si chiude: una

sbarretta è troppo lunga

rispetto alle altre due.

Ho chiesto ai ragazzi se fosse sempre possibile costruire
un triangolo



Nel primo caso il triangolo non si chiude perché una
barretta è troppo lunga rispetto alle altre due.

E non viene nemmeno un triangolo nel caso in cui le
sbarrette più corte si congiungono proprio su quella più
lunga; insomma il triangolo si schiaccia.



I due casi “impossibili” hanno fatto capire
ai ragazzi che….......

Si può costruire un triangolo solo se la
somma dei lati più corti supera il lato più
lungo



E
E’ un angolo 

piatto

I ragazzi hanno disegnato un
triangolo qualsiasi.

Colorati gli angoli con 3 colori
diversi vengono ritagliati. In seguito i
3 angoli sono stati accostati riunendoli
in un unico vertice.



In modo analogo per gli angoli 
esterni……

E

E’ un angolo

giro



LAVORIAMO CON I TRIANGOLI E 
GLI SPECCHI

I ragazzi hanno realizzato triangoli
isosceli con differenti angoli al
vertice.



Inseriamo un triangolo ottusangolo: l’immagine reale è 
una, le immagini riflesse sono due ….. E quindi in totale 
si ottengono 3 triangoli !!! 



QAA

si chiude
to non si chiude

isoscele dalla parte 

dell’angolo retto

AA

si chiude
to non si chiude

Abbiamo inserito 
nella camera degli 
specchi il triangolo 
isoscele dalla parte 
dell’angolo retto

L’immagine reale è 1, le
immagini riflesse sono 3
Si forma un quadrato



si chiude
to non si chiude

In questo caso
l’immagine reale è 1,
le immagini riflesse
sono 7 si forma un
ottagono



QAA

si chiude
to non si chiude

Il triangolo equilatero
rappresenta l’immagine
reale e viene ripetuta
nella camera degli
specchi 5 volte immagine
riflessa

QAA

si chiude
to non si chiude

Allora si 
forma un 
esagono……



QAA

si chiude
to non si chiude

Il triangolo isoscele
(immagine reale) viene
ripetuto 4 volte
(immagini riflesse) ..si
forma un pentagono……



Riassumendo…Ad una prima osservazione

I ragazzi hanno notato che:

più si rimpicciolisce l'ampiezza dell'angolo
del triangolo isoscele inserito nella
camera degli specchi più i riflessi si
moltiplicano.

Ogni poligono regolare può essere
sviluppato in una serie di triangoli isosceli
quanti sono i lati.



I ragazzi riflettono….

Abbiamo preso in considerazione il triangolo equilatero che conosciamo meglio:
la figura reale è 1, le figure riflesse sono 5. 5+1=6 immagini totali.
Considerando che l’angolo giro è di 360°, 360°:6= 60°, è l’ampiezza
dell’angolo nella camera. Questo è il motivo per cui otteniamo l’esagono. Con
questo procedimento abbiamo calcolato l’ampiezza di tutti i triangoli inseriti
nella camera degli specchi.

Abbiamo tabulato i risultati ottenuti e verificato l’esistenza di una 
relazione inversa tra ampiezza dell’angolo e numero di immagini



Di solito i poligoni, anche alla scuola media, vengono
presentati con un disegno e la costruzione delle figure.

Ho voluto fare tale attività con i miei alunni per
conoscere i poligoni attraverso la composizione e
scomposizione delle parti geometriche di cui sono
costituiti

Inoltre la camera degli specchi suscita negli alunni
generalmente un fascino incredibile gli oggetti che
vengono riflessi vengono immediatamente moltiplicati, si
creano subito forme e composizioni incredibili e
mutanti...e tutto per i ragazzi è accattivante e
coinvolgente.

In seguito allo studio dei poligoni regolari con la camera
degli specchi; ho affrontato la tassellazione del piano…..



LA TASSELLAZIONE

Oltre all’aspetto geometrico (utilizzo e
studio di forme) e aritmetico (conteggio dei
tasselli) il lavoro si arricchisce di
implicazioni legate ad arte e immagine



Cominciamo a pensare insieme.

Partiamo dal quadrato che è la figura più semplice poi

analizzeremo le altre

1. Quanti quadrati possiamo riunire in un
vertice senza sovrapporli?

2. Riusciamo a ricoprire tutto il piano?

3. Quant’è l’ampiezza degli angoli interni del
quadrato?

4. Infatti 90° per 4 dà ...



Il quadrato tassella



Lavorando con i triangoli equilateri, si
conferma l’idea che le figure devono
ripetersi identiche.
Il triangolo pone anche i primi problemi: non
è sufficiente spostarne uno vicino al primo
per ricoprire il piano, ma è necessario
ruotarlo
perché i lati combacino.



Il triangolo equilatero tassella



Gli esagoni sono le figure che più attirano gli
alunni, forse perché sono subito riconosciuti
come la forma delle celle delle api. Gli alunni
sfruttano con le loro doti artistiche tutte le

gradazioni di colori.



I ragazzi trovano facilmente che l’angolo
dell’esagono è il doppio di quello del
triangolo, quindi 120° e che riusciamo ad
accostarne 3, fino a completare l’angolo

giro.



Alcuni poligoni regolari non tassellano……
PERCHE’ ?

….NON SI FORMA L’ANGOLO GIRO….



Per quanto riguarda il pentagono, dobbiamo calcolare
l’angolo interno: il valore ottenuto, non è divisore di 360°,
quindi la tassellazione con il pentagono non è possibile.

Gli alunni scoprono che nemmeno con l’ettagono la
tassellazione e ̀ possibile. L’angolo interno e ̀ infatti
di circa 129°: non riusciamo a unire tre figure.

Altri si dedicano all’ottagono. 
Anche in questo caso, sommando angoli di 135° non si puo’
coprire l’angolo giro, rimane giusto lo spazio di un angolo 
retto! 



I ragazzi  utilizzano due poligoni 
per tassellare il piano…

Il quadrato e il triangolo equilatero



Esagoni e triangoli equilateri



Quadrati e Ottagoni



Si possono usare tre poligoni:

Esagono Quadrato Triangolo



Guarda che bel fiore……

anche questi…



VERIFICHE DEGLI APPRENDIMENTI

Produzione di disegni

Rievocazione attraverso le foto, gli
appunti presi durante le discussioni
guidate della procedura eseguita e
verbalizzazione di gruppo e/o individuale

Verifica strutturata di cui si riportano
alcuni esempi



Elementi di prove di verifica

1. È possibile una tassellazione del piano formata 
da pentagoni regolari ?

2. Si può realizzare una tassellazione del piano 
accostando dodecagoni regolari e triangoli 
equilateri?



3. Descrivere la pavimentazione del piano 
indicata nella Figura. 



Risultati ottenuti

Tutti i ragazzi si sono dimostrati motivati e
interessati rispetto alle attività proposte
Hanno stabilito una relazione positiva con il
docente e i compagni che si è mantenuta anche
nel gruppo «classe» migliorando notevolmente
le capacità attentive e il comportamento.
Hanno imparato a collaborare a osservare tutto
quello che succedeva, a considerare il lavoro
proprio e quello dei compagni.



Hanno risposto senza esitazione sicuri che le loro considerazioni erano

accettate senza giudizio sia dai compagni che dall’insegnante

Hanno imparato a rispettare il proprio turno sia durante l’attività di

manipolazione che di verbalizzazione

Hanno migliorato le loro abilità manipolative: sono diventati più

«sciolti» nell’uso di strumenti e materiali.

Hanno saputo mantenere tempi di lavoro e di concentrazione adeguati

Sono diventati autonomi nell’esecuzione delle procedure richieste



Hanno migliorato le loro capacità di 

rappresentazione grafica proponendo «modelli» 

sempre più adeguati alle richieste

Hanno imparato a verbalizzare le procedure e le 

attività utilizzando un lessico appropriato

Hanno arricchito il loro lessico personale

Hanno acquisito un lessico specifico



VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEL PERCORSO

Il percorso intrapreso ha portato benefici sia agli alunni coinvolti che agli
insegnanti.
In questi due anni i docenti sono stati accompagnati da una formazione
costante con esperti che ha consentito:
Una riflessione epistemologica sulla disciplina, chiarendo il percorso a partire
dall’ infanzia avendo un occhio attento all’evoluzione successiva. In qualche
modo sono stati «costretti» a studiare individualmente, a farsi domande, a
porle all’ esperto o al tutor del gruppo di lavoro, a trovare soluzioni condivise.
Una riflessione sulla valutazione (a che punto sono i bambini, quali gli steps da
raggiungere, quali le attività da programmare)
Una riflessione sulle metodologie da utilizzare.
Una programmazione più consapevole .
Una riflessione individuale sulle attività proposte (gli insegnanti le provavano
prima a casa o in gruppi di lavoro a scuola) in modo da organizzare prima le
domande da fare, essere in grado di prevedere qualche imprevisto, anticipare
le riflessioni (quindi essere pronte alle risposte dei bambini), prevedere i
tempi adeguati, saper interrompere al momento giusto (evitare cali
d’interesse o di concentrazione).



L’uso di strumenti diversi per la collaborazione fra colleghi 

La condivisione delle esperienze: il lavoro di ciascuna poteva diventare la 
base da cui partire per il lavoro delle altre, migliorando notevolmente le 
proposte e i tempi mano a mano che venivano riproposte

Occorre iniziare a provare, a guardare, a riflettere sull’ esperienza
quotidiana via via chiamata in gioco, a domandarsi “come potrebbe essere”.
Poi, mano a mano che si va avanti a partire da qualcosa che si può supporre
condiviso a livello di base, si potranno chiedere e avere “spiegazioni”
sempre più adatte sia alla competenza culturale adulta, sia alla specifica
mediazione adatta all’età dei ragazzi a cui professionalmente ci si rivolge.




