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Introduzione alla lettura 
Anna Paola Longo – Ricercatrice in didattica della matematica 

 

Il seminario dell'Associazione Ma.P.Es del 23 giugno 2011 è stato interamente dedicato 

a fare il punto sull'insegnamento della geometria nella scuola primaria, tema sul quale 

Direttivo, Consiglio scientifico e soci si sono frequentemente interrogati. È un 

argomento trascurato da molti anni nella scuola (non solo italiana), talvolta ignorato, 

talvolta ridotto ad elenco di definizioni e di nomi, privo di elaborazioni razionali e di 

sostanziale rapporto con la realtà. 

Afferma C. F. Manara: “Credo di poter aderire pienamente all'opinione di Hans 

Freudenthal, il quale in un'opera che in certo modo corona degnamente la sua lunga 

vita, dedicata alla ricerca e alla didattica, dichiara senza mezzi termini che l'ostracismo, 

dato alla geometria da certe correnti recenti di didattica della matematica, è stato «un 

gravissimo errore storico». Errore che non rispetta la psicologia, e non presta attenzione 

allo sviluppo storico della matematica, a partire dalla matematica greca, e nei secoli 

successivi. Credo inoltre che questo errore possa avere conseguenze nel tempo, per 

quanto riguarda la formazione scientifica impartita nelle nostre scuole” (Manara, 1998). 

Oggi, lo sviluppo della geometria è tale che si può dire geometria solo assieme ad un 

aggettivo che precisi di quale geometria si tratti (geometria euclidea o non euclidea, 

geometria analitica, proiettiva, differenziale, ecc.). 

In ciascuno di questi capitoli la geometria è una scienza razionale, basata sulla 

dimostrazione, che riconduce, utilizzando solo la logica, la verità di ogni proposizione 

alla verità di alcune proposizioni scelte inizialmente come vere, dette assiomi o 

postulati. Questa non è certamente una via percorribile nella scuola primaria, ma esiste 

la possibilità di un avvio, attraverso esperienze significative, a comprendere il processo 

della geometria: questa è la scommessa su cui ci siamo giocate, e non senza motivi. 

“Potremmo dire, almeno in via provvisoria ed iniziale, che il fare geometria è un primo 

passo con il quale un soggetto umano cerca di porsi razionalmente in rapporto con gli 

oggetti che lo circondano; e dicendo «porsi razionalmente», intendo dire che un 

soggetto cerca di descrivere gli oggetti in modo preciso e obbiettivo, e di dedurre con 

sicurezza certe conseguenze da poche premesse” (Manara, 2007). 
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Abbiamo già ampiamente sperimentato nell'insegnamento/apprendimento dell'aritmetica 

come sia fruttuoso accompagnare il bambino nella costruzione personale della 

conoscenza attraverso esperienze significative, di cui lo si guida a riconoscere la 

struttura (Longo, Barbieri, 2008).  

Lo stesso metodo ci è sembrato adatto alla geometria perché rispettoso della natura del 

bambino, dell'esercizio della creatività, dell'educazione della razionalità, dell'amore per 

la realtà. Le relazioni presentate nel Seminario hanno tutte in comune questo modo di 

concepire la geometria e il suo insegnamento. 

 

La prof. Raffaella Manara ha fondato culturalmente le nostre intuizioni, sottolineando la 

necessità di esercitare l'osservazione e la rappresentazione, ha sottolineato la funzione 

dell'immaginazione e del linguaggio per trasformare le intuizioni in concetti. 

 

Armida Panceri ha mostrato come intendere l'uso dell'esplorazione di spazi e 

dell'esperienza motoria per rendere i bambini consapevoli delle prime proprietà 

geometriche, esplicitate attraverso il linguaggio e la rappresentazione grafica con vari 

livelli di precisione. Attraverso la costruzione dei plastici dei locali esplorati nella 

scuola, i bambini hanno intuito la necessità della proporzionalità per rendere il modello 

conforme all'originale. Questa esperienza mostra come l'apprendimento in geometria è 

sostanzialmente un processo a lunga scadenza, perché tutte le idee che i bambini hanno 

acquisito al livello intuitivo andranno riprese, sistematizzate, imparate (mentre non 

sarebbe carico di significato un insegnamento solo verbale). 

 

Stefania Barbieri ha lavorato per due anni su un'esperienza, veramente ricca, condotta 

all'inizio della terza elementare: la visita guidata, a Milano, al palazzo della Regione, il 

cosiddetto “Pirellone”. La prof. Manara aveva affermato che l'esperienza visiva è una 

via privilegiata per elaborare la geometria e il racconto di S. Barbieri ce lo fa vedere 

immediatamente: i bambini osservano, guardano, si stupiscono, in breve sono 

affascinati. Da qui nel lavoro in classe partono mille apparenti deviazioni: il 

parallelismo, le distanze, la perpendicolarità, l'uso degli strumenti per poter eseguire in 

modo preciso la rappresentazione del palazzo. La precisione per i bambini non è  un 

obbligo venuto dall'esterno, ma nasce da loro stessi perché notano che senza precisione 
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si tradirebbe la bellezza del progetto dell'architetto Ponti. La bellezza non è un intruso, 

un optional, ma è il collante dell'affezione, che apre al desiderio di lavorare seguendo le 

domande e osservazioni della maestra. 

Si è tentati di obbiettare che manca un obiettivo preciso, ma il senso del racconto è 

trasmettere cosa vuol dire basare l'insegnamento/apprendimento su una “esperienza 

ricca”. La prima conoscenza del bambino non deve essere metodica come sarebbe un 

trattato (o più semplicemente un libro di testo!). Seguire l'esperienza vuol dire costruire 

isole di razionalità andando dietro a ciò che è stato incontrato. Successivamente ci sarà 

il tempo della riorganizzazione e del collegamento. Una prima occasione sarà il 

riepilogo finale su tutto ciò che è emerso dal lavoro condotto a partire da quella 

esperienza. 

 

Danila Miserotti è in quinta, i suoi allievi sono stati abituati alla ricerca personale, tutto 

in classe diventa problema, cioè domanda a cui cercare di dare soluzione personale 

mediante tentativi e verifiche. Perciò affrontano con disinvoltura la questione posta 

dall'insegnante: come ricercare l'area di una figura irregolare. I bambini sono tutti 

convinti che, in mancanza di formule, si possa comunque arrivare a determinare “in 

modo preciso” l'area, e questo li spinge a tentare varie strade. E' molto interessante il 

tentativo di un bambino che passa dall'area al perimetro, pensando di aggirare la 

questione cercando l'area di una figura che abbia lo stesso perimetro. In questo punto la 

maestra ci da un esempio di padronanza che ogni insegnante deve proporsi di imitare: 

non corregge, non perché non si sia accorta dell'errore, ma perché mette il bambino in 

condizione di scoprire da solo il proprio errore. Probabilmente d'ora in poi il bambino in 

questione non dimenticherà più che figure con lo stesso perimetro possono avere aree 

diverse, perché l'unico problema serio che ci pone l'errore è come evitare che si 

cronicizzi. Complessivamente, lavorando per più giorni su questo tema, si crea il clima 

migliore per accogliere con attenzione l'annuncio della maestra: l'area possiamo solo 

approssimarla, bene quanto vogliamo. 

 

Angela Garbelli non è meno interessante delle colleghe! Ha letto su un libro una 

esperienza sulle diagonali dei poligoni ed è rimasta affascinata. Non racconta in classe 

ciò che ha trovato, ma fa in modo che venga scoperto. Modifica liberamente l'esperienza 
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tenendo conto delle caratteristiche dei suoi bambini, e si mettono in opera. Quando 

parlano delle azioni che stanno compiendo, hanno bisogno di nuovi termini, che 

vengono opportunamente forniti dall'insegnante: il percorso fatto sul poligono tracciato 

in terra, che nella storia che rappresentano è una via su cui camminare, in geometria si 

chiama diagonale del poligono. L'azione si svolge su un piano concreto, ma intanto i 

bambini la decifrano e la trasferiscono sul piano delle figure geometriche. Si arriva a 

scoprire che una proprietà vale per i poligoni di 3, 4 lati fino a 12 e nasce il desiderio di 

sapere se sia sempre vera: l'esistenza di una formula generale viene accolta come un 

segno della bellezza della matematica, capace di sostituire al calcolo una previsione, 

frutto di ragionamento. Angela e Danila hanno studiato. Poi la padronanza nel rapporto 

con i bambini permette loro la trasposizione didattica senza abbandonare l'ipotesi della 

reinvenzione guidata.  
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Ricordo del Prof. Manara. 
Adriana Davoli 

 
 
Il giorno 4 maggio 2011 è morto il Prof. Carlo Felice Manara, all’età di 95 anni. 
Professore emerito dell’Università degli Studi di Milano, aveva insegnato anche qui, 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Studioso di Geometria, di Economia 
matematica, di Storia e Filosofia della Scienza, di Pedagogia e Didattica della 
Matematica, di Logica, estendeva i suoi interessi a molti campi nei quali metteva a 
frutto la sua grande cultura ed il suo senso critico. Membro di Accademie nazionali ed 
internazionali, ricevette la Medaglia d’oro di Benemerito della Scuola, della Cultura e 
dell’Arte e ricevette anche la Laurea honoris Causa in Filosofia dall’Università 
Cattolica di Milano.  
Il Professore aveva lasciato detto che non gradiva i discorsi ufficiali, ma io sono sicura 
di non contravvenire al suo desiderio con queste brevi parole, per ricordarlo come 
maestro, e ancor meglio come un padre, che ha preso, ha accolto me, ed anche alcune 
delle insegnanti qui presenti, nella sua sfera culturale, poiché aveva trovato in noi una 
consonanza nella preoccupazione grande che aveva per l’educazione dei giovani; 
potevamo lavorare insieme, quasi una missione. Per questo ha dedicato molto del suo 
tempo e del suo impegno alla formazione degli insegnanti che con i giovani sono in 
contatto diretto. 
Io in particolare, fin dagli anni ’80, ho seguito il Professore nei suoi incontri, nei suoi 
lavori, nelle sue ricerche sul piano della didattica della matematica. La sua 
preoccupazione era quella di aiutare gli insegnanti a crescere umanamente e 
professionalmente per essere in grado di introdurre i bambini ed i giovani ad elaborare 
strumenti razionali interpretativi della realtà, nell’impegno con la vita concreta, poiché 
così si sarebbero sviluppate tutte le loro potenzialità, qualunque fosse il livello di 
partenza e liberati dall’ansia di un livello di arrivo da raggiungere. Ciò che importa è 
che l’allievo faccia un passo personale e autonomo. 
Manara aveva una particolare attenzione verso i soggetti con difficoltà 
nell’apprendimento, allora si diceva con handicap psichici o cognitivi, attenzione 
assolutamente inusuale nel panorama accademico di quegli anni. Affermava che 
l’insegnamento della matematica non doveva diventare per gli alunni una sorta di 
tortura dovuta ad un addestramento per loro incomprensibile ad apprendere a tappe 
forzate nozioni fuori del loro interesse e della loro portata, e perciò inutili ed 
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antieducative. Invece sosteneva che la matematica deve avere la funzione di educare e 
tendere a rendere razionale il comportamento a partire dalle attività quotidiane. 
Ironicamente soleva affermare che desiderava fondare una Società per la Difesa dei 
Bambini per liberarli dalle sevizie della scuola, quando impone programmi troppo pieni 
o troppo distanti dall’esperienza quotidiana. 
Il grande interesse per l’educazione aveva portato il Prof. Manara ad aprire varie attività 
su più fronti, e lo sbocco naturale è stato quello di cercare di essere quanto più possibile 
a contatto con gli insegnanti della scuola primaria, che danno la prima importante 
formazione matematica ai bambini. L’attività di ricerca nell’ambito della didattica della 
matematica si era sviluppata in una molteplicità di collaborazioni e di incontri con 
singoli insegnanti, con scuole, enti (come il Centro Polivalente USSL 60 di Usmate – 
MI) ed istituzioni (come la Provincia di Milano). 
Ricordo con piacere tutti gli autori che ci aveva additato e fatto incontrare, invitandone 
alcuni al Dipartimento di Matematica (G. Vergnaud, S. Baruk) o segnalando letture 
interessanti. Molto fruttuoso ad esempio è stato il suo impegno per tradurre dall’inglese 
il testo di H. Freudenthal, “Ripensando l’educazione matematica”, a cui aveva preposto 
una corposa prefazione. 
Sinteticamente, “educare alla matematica, educare con la matematica”, questo era il 
suo motto. 
Con l’espressione “educare alla matematica” sottolineava la necessità che i discenti 
comprendano le idee fondamentali e riescano a raggiungere quella appropriazione dei 
concetti che sta alla base della comprensione e della organicità delle conoscenze. Questa 
impostazione si intende anche per un primo livello elementare. 
E con l’espressione “educare con la matematica” metteva in luce la possibilità che 
proprio attraverso l’insegnamento di questa disciplina si possa suscitare una capacità di 
giudizio personale, guidato soprattutto dall’aderenza alla realtà. Per questo il Professore 
sosteneva l’importanza di avviare fin dal primo livello scolare alla progettualità, 
mettendo a contatto gli allievi con i problemi che si presentano nella concretezza della 
vita quotidiana. 
All’associazione Ma.P.Es. sono confluite persone con differenti origini ed esperienze, 
ma insieme abbiamo riconosciuto in Manara la testimonianza di un atteggiamento 
culturale che tutte condividiamo e che vogliamo portare avanti, poiché ha la 
caratteristica di dare la maggior importanza alla persona e quindi all’educazione. Come 
diceva Manara: “Educare alla matematica, educare con la matematica”. 
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Perché la geometria 

Raffaella Manara 
Docente di matematica - Scuola secondaria di II grado 

 
 
 
1. Il valore formativo della geometria 
 
Partiamo da domande semplici quanto impegnative. 

Perché insegnare la geometria nella scuola primaria? Qual è il suo valore formativo?  

Cosa significa “fare geometria", per i bambini, ma anche per noi insegnanti? 

Di che cosa può mancare un bambino che non ha fatto in modo opportuno e adeguato i 

suoi primi passi in questa disciplina? 

 
Caratteristiche della geometria 

Il rapporto tra geometria e mondo fisico è molto stretto, come testimonia la storia di 

questa disciplina, al punto da poter considerare, sotto certi aspetti, la Geometria come il 

primo capitolo della fisica. C’è un rapporto privilegiato tra realtà fisica e geometria 

elementare, un legame profondo tra i concetti geometrici e le diverse forme in cui si 

presenta la realtà fisica. 

Almeno in via provvisoria e iniziale, potremmo dire che il fare geometria è un primo 

passo con il quale un soggetto umano cerca di organizzare in un quadro coerente ciò 

che l’osservazione del proprio contesto spaziale gli offre, evidenziando in ciò che 

percepisce regolarità e discrepanze, mutamenti o permanenze, ricorrenze e 

trasformazioni, insomma, cogliendo ed esaminando alcune relazioni significative tra gli 

oggetti, tra loro e con il soggetto stesso. Tale elaborazione è un modo di porsi 

razionalmente in rapporto con gli oggetti che costituiscono la collocazione spaziale del 

soggetto. 

E’ spontanea nel bambino la percezione delle forme, delle simmetrie, delle somiglianze 

e delle differenze, degli effetti dei movimenti o delle trasformazioni. 

"Possiamo riferirci a due ambiti sensoriali dai quali la nostra fantasia trae le immagini, 

e la nostra mente i concetti della geometria. 

a) Area delle sensazioni visive 

A quest’area appartengono le sensazioni che nascono dalla osservazione di oggetti 
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aventi particolari configurazioni (per esempio fili tesi, pezzi di superfici piane,...), 

oppure dalla osservazione di particolari fenomeni fisici (per esempio pennelli sottili di 

luce in stanze oscure e polverose). Inoltre appartengono a quest’area le sensazioni che 

conducono alla consapevolezza delle relazioni di similitudine tra figure, quando, per 

esempio, si riconoscono le persone dai loro ritratti, o quando si fanno disegni "in 

scala". 

 b) Area delle sensazioni tattilo-muscolari 

Ad essa appartengono le sensazioni che derivano dalla manipolazione degli oggetti, 

che noi giudichiamo duri o molli, oppure lisci piuttosto che scabri, o ancora pieghevoli 

oppure indeformabili. Sono particolarmente importanti le sensazioni che nascono dalla 

manipolazione degli oggetti rigidi, e quelle che vengono indotte in noi dalle forze che 

noi esercitiamo, per spostare o in genere manipolare gli oggetti, oppure che è 

l’ambiente ad esercitare su di noi, come per esempio le forze derivanti dal campo 

gravitazionale, che forniscono il riferimento spaziale, iniziale ed elementare per ogni 

soggetto.” 1 

 

Come dice Poincaré, “l’esperienza gioca un ruolo insostituibile nella genesi della 

geometria: ma sarebbe un errore concludere che la geometria è una scienza 

sperimentale, anche solo in parte." 

Infatti, c’è un secondo passo, che consegue dall’esigenza del soggetto umano di avere 

mezzi per descrivere gli oggetti e le loro relazioni in modo preciso ed obiettivo, cioè per 

comunicare il contenuto delle percezioni accettate ed elaborate, trasmettendone il senso 

percepito. 

Ciò non può verificarsi se non si passa ai concetti geometrici, frutto dell’elaborazione 

razionale dei contenuti veicolati dalle percezioni. A questo livello emergono relazioni, 

legami presenti nella realtà che ci circonda, che non sono “evidenti", non sono 

comunicati dalle percezioni, ma ne costituiscono una struttura "nascosta", invisibile, 

intrinseca, che rende però comprensibile e significativo ciò che avviene intorno a noi. 

E’ dunque questo ciò che più profondamente desideriamo conoscere, desiderio ben 

riconoscibile anche nei bambini, la cui apertura e curiosità fa da spinta alla conseguente 

sete di spiegazione e significatività del reale che li caratterizza. “Fare geometria” con i 

                                                 
1 C.F. Manara Che cosa è la geometria 
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bambini - in certi modi - è spesso un’esperienza bellissima, in cui li si osserva esplorare, 

scoprire, osservare, indagare, spiegare con un gusto e un senso di soddisfazione e 

“liberazione” che è difficile negare, e che rivela l’intensità del loro desiderio 

conoscitivo. 

Recentemente mi è stata descritta un’esperienza di attività di sostegno ad un bambino di 

V primaria, segnato da un profondo rifiuto della matematica. Bene, è successo che 

un’attività che ha preso spunto da figure e relazioni geometriche, e ha fatto leva sul 

disegno e sulla manipolazione piuttosto che sulla scrittura e sul calcolo, ha fatto breccia 

nella sua opposizione. In una certa misura sono state messe in azione le sue capacità di 

osservazione e di analisi, e si è dimostrato capace di elaborazione di concetti non 

elementari come perimetro e area, in un modo che non era emerso e non sembrava 

possibile prima. 

Cito questa particolare esperienza per rinforzare il punto di vista che mi piacerebbe 

comunicare: se c’è una disciplina bella da insegnare, perché permette di assistere alla 

positiva esperienza del conoscere, questa è la geometria!! Vedremo nel lavoro di oggi a 

quali condizioni questo avviene. 

 

In sintesi, potremmo allora descrivere la geometria come una disciplina che 

razionalizza metodicamente le esperienze sui corpi, sulla loro forma e sulla loro 

mutua posizione, e che coordina in sede teorica il complesso delle sensazioni che 

l’esperienza sensibile ci fornisce e che sono di natura assai varia. 

 
 
2.  Formazione dei concetti geometrici 
 
Dalla spontaneità alla complessità: struttura dei concetti geometrici 

Dunque, da una parte c’è un innegabile legame naturale tra geometria ed esperienza del 

mondo fisico, presente nei bambini fin da piccoli. Esso porta a formare concetti e ad 

acquisire cognizioni, frutto dell’osservazione, ben organizzata - in particolare sostenuta 

dallo strumento linguistico - , degli oggetti concreti che ci circondano, a un livello che 

possiamo indicare come geometria naturale: una conoscenza intimamente legata alla 

realtà e alla percezione immediata di essa, e a buona ragione classificata come 

geometria intuitiva. 

La sua spontaneità originaria non è però in antitesi con il fatto che anche la geometria 
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intuitiva contempli una crescente complessità. Se i concetti geometrici nell’attività 

matematica, fin dall’infanzia, affiorano nella mente in modo spesso più “naturale” 

rispetto, ad esempio, a quelli aritmetici, ciò non significa che i concetti geometrici 

elementari siano semplici. 

Per descrivere attraverso quale elaborazione si formano, riconosciamo che "la fantasia 

mette in atto delle operazioni che si potrebbero chiamare di "estrapolazione", operando 

un "passaggio al limite". Per esempio, dalla sensazione di un corpicciolo molto piccolo 

(e già questa espressione esprime un giudizio molto soggettivo), la fantasia elabora 

l’immagine del "punto geometrico". A questo proposito, vale la pena di ricordare che 

negli "Elementi" di Euclide, e poi nella successiva letteratura geometrica greca, il 

termine che oggi viene tradotto con "punto" aveva il significato letterale di "segno": 

cioè indicava un "posto" elementare ed indivisibile. 

Analogamente, dalla osservazione di un filo teso la fantasia elabora l’immagine di un 

segmento di retta, cioè di qualche cosa che non può avere una realizzazione materiale, 

perché è, come si suol dire, "infinitamente sottile". Osservazioni analoghe si possono 

fare su ciò che la fantasia elabora quando si costruisce l'immagine di una porzione di 

piano. 

Tenendo presenti queste osservazioni, si usa dire che la geometria tratta di oggetti della 

nostra esperienza "idealizzati"."2 

Queste immagini della nostra fantasia, la cui elaborazione e strutturazione produce i 

concetti della geometria, non sono ingiustificate, o cervellotiche, incoerenti o addirittura 

contraddittorie, come sono talvolta le immagini che si costruiscono nei mondi magici 

delle favole infantili o nelle creazioni poetiche. 

Le immagini della geometria invece nascono, come si è detto, dalla esperienza e 

possono darci delle informazioni sul mondo reale. Tuttavia l’utilizzazione corretta di 

queste informazioni richiede che si sia coscienti del processo con cui tali immagini sono 

state create, e quindi del significato che esse hanno. 

 

Dalla elaborazione mentale che prende le mosse dall’attività di osservazione e prosegue 

attraverso la formazione delle immagini mentali ha inizio il ragionamento spaziale, 

con cui "intendiamo l’insieme dei processi cognitivi attraverso i quali vengono costruite 

                                                 
2 C. F. Manara Che cosa é geometria 
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ed elaborate rappresentazioni /concettualizzazioni di oggetti spaziali, di relazioni e di 

trasformazioni di essi."3  

Il ragionamento spaziale e le cosiddette abilità spaziali, cioè specifiche capacità di 

comportamento nello spazio, si possono ricondurre alla nostra capacita di adattamento 

alla realtà del mondo fisico nel quale viviamo. 

Il porsi razionale e coerente del soggetto nei riguardi dell’ambiente, che si esprime nel 

pensiero geometrico, si struttura attraverso varie fasi, che cercheremo di descrivere ed 

analizzare a grandi linee, senza pensare di riprodurre esaurientemente l’evoluzione 

psicologica e mentale di ogni soggetto. 

C’è un primo momento, in cui la descrizione della situazione del singolo nei riguardi 

dell’ambiente e degli oggetti è tipicamente soggettiva: l’ambiente viene percepito e 

quindi descritto in relazione al singolo osservatore, come se in esso fosse collocato il 

sistema di riferimento. Appartengono a quest’ambito concettuale la procedura che viene 

chiamata di "lateralizzazione" (riconoscimento di destra e sinistra), e l’insieme di 

concetti e di espressioni verbali che hanno significato relativamente al soggetto: alto, 

basso, vicino, lontano, davanti, dietro, .... 

La descrizione soggettiva dell’ambiente non è invalida o incoerente, semplicemente 

necessita della presenza del soggetto descrivente. 

 

Occorre poi che il soggetto passi, in una seconda fase, da una descrizione soggettiva ad 

una che potremmo dire intersoggettiva, cioè tale, che un oggetto o un ambiente possa 

essere riconosciuto da molti osservatori. 

Il passaggio a una descrizione intersoggettiva consegue a una prima capacità di 

astrazione: la possibilità di immaginarsi "dall’esterno", di visualizzare l’ambiente 

rispetto a un sistema di riferimento collocato fuori dal soggetto. 

 

Ciò implica la capacità di formarsi immagini mentali degli oggetti e dei punti di vista, 

perciò di passare da un pensiero ancora determinato dal contesto a un pensiero 

"svincolato", che si muove indipendentemente dall’influenza del contesto. 

Interviene in questo sviluppo la capacità della fantasia di elaborare immagini mentali 

(concetti) che identificano alcune proprietà intrinseche degli oggetti (ad esempio la 

                                                 
3 M. A. Mariotti La geometria in classe, pag. 15 
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forma) separandole da altre (ad esempio il colore). Questo permette l’indagine di quelle 

relazioni specifiche tra gli oggetti che costituiscono contenuto della geometria. 

Fin dalla scuola dell’infanzia, la formazione dello schema corporeo - di cui conosciamo 

l’importanza - è "il risultato dei legami che si stabiliscono tra spazio posturale (che 

consente di rappresentare i movimenti del corpo e dei suoi segmenti) e spazio 

circostante. La relazione tra spazio posturale e spazio circostante è dinamica e non 

evolutiva, anche se alcuni ritengono che lo schema corporeo - quadro di riferimento 

interno grazie al quale ogni parte del corpo è situata in rapporto alle altre - preceda e 

condizioni la costituzione di un quadro di riferimento esterno."4 

 

La meta è raggiungere una descrizione che possa far riconoscere un oggetto da ogni 

osservatore, e ciò si ottiene quando si giunge a formulare la definizione logica 

dell’oggetto. 

Allora possiamo parlare in senso pieno di ragionamento geometrico, in cui la realtà 

attraverso la geometria, è completamente sostituita da rappresentazioni mentali.  

 

Lo sviluppo mentale che conduce dalle esperienze sensibili al concetto geometrico 

identificato da una definizione che non ha più riferimento diretto ad oggetti concreti è 

un lungo percorso di formazione di ragionamento. 

 

Nella scuola primaria è previsto e accettato un livello, nel ragionamento, che potremmo 

chiamare di “deduzione naturale”. 

In esso non sono escluse verifiche sperimentali e si cercano e offrono spiegazioni 

valide, che però si riferiscono direttamente agli oggetti matematici attraverso i sensi 

(percezione), eventualmente potenziati dagli strumenti, in particolare dagli strumenti di 

misura.  

“Si ha un continuo scambio tra realtà e modello geometrico: spesso il passaggio è 

inconsapevole, ma il legame stretto con la realtà garantisce la verità delle 

affermazioni.”5   

Si sta formando così una geometria deduttiva naturale, in cui la validazione delle 

                                                 
4  M. Bartolini Matematica I numeri e lo spazio,  pag. 126 
5 M. A. Mariotti La geometria in classe,  pag. 18 
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affermazioni (proprietà e deduzioni) si basa su schemi ipotetico deduttivi tipici di un 

sistema di assiomi, ma gli assiomi sono il più possibile vicini all’intuizione che si è 

soliti avere dello spazio che ci circonda. Il sistema assiomatico può essere incompleto, 

ma in ogni caso una deduzione è necessaria.6  

 

Ma a questo livello (che può descrivere la formazione in geometria alla fine della scuola 

primaria) non siamo ancora alla geometria nel pieno significato che oggi si dà in ambito 

matematico a questa disciplina. Occorre addentrasi – e questo è il cammino della Scuola 

Secondaria - nella geometria formale assiomatica, un mondo di pensiero in cui il 

legame tra realtà e concetti è tagliato, non si richiede più per gli assiomi una base 

intuitiva nell’esperienza sensibile, e si ragiona deduttivamente (come nella geometria 

naturale) ma in modo del tutte indipendente dalle possibili applicazioni, avendo come 

criterio di validazione la coerenza al sistema di assiomi scelto. 

Si giunge cosi a comprendere che i concetti geometrici, spesso commisti di idee astratte 

e di immagini mentali, sono oggetti mentali, ideali, astratti e generali, del tutto 

controllati dalla loro definizione.  

“La definizione di un concetto permette di dedurre con certezza tutte le proprietà 

dell’ente considerato: soltanto la definizione ha questa caratteristica, la quale invece 

manca all’immagine da cui il concetto è tratto. Può avvenire infatti che un concetto 

abbia una definizione perfettamente chiara, ma non giunga a richiamare alla nostra 

fantasia un’immagine chiara, senza confusioni e senza equivoci. Un esempio classico è 

fornito dal concetto di "kiliagono regolare", cioè un poligono piano regolare di 1000 

lati. Questa definizione permette di dedurre rigorosamente ogni proprietà della figura, 

ma è difficile costruirsi un’immagine chiara del poligono regolare di 1000 lati, e 

distinguerla per esempio da quella del poligono, pure regolare, di l00l o di 999 lati." 7 

                                                 
6 M. A. Mariotti La geometria in classe,  pag. 18 
7 C. F. Manara Cosa è geometria  A titolo di esempio, si pensi ad un poligono regolare di 1000 lati 

inscritto in una circonferenza grande come una sezione della nostra superficie terrestre, fatta con un 
piano passante per i poli. Ammettiamo che la lunghezza di questa circonferenza sia di 40000 km 
(secondo la definizione del metro, data originariamente dagli astronomi francesi del secolo XVIII). In 
questo caso un lato del poligono in parola è sotteso da un arco di circonferenza lungo 40 km; è 
possibile calcolare la lunghezza del lato considerato, si trova che tale lato è più corto del1’arco che lo 
sottende, e la differenza non supera 6,58 cm. E’ chiaro che, nella pratica comune (dei trasporti, della 
tecnica ingegneristica) tale differenza viene giudicata molto piccola, e quindi viene trascurata. Ma 
possono esistere delle questioni scientifiche nelle quali ciò non si può fare: infatti il giudizio sul fatto 
che un dato numero, che esprime una misura, sia piccolo oppure no non ha significato assoluto, ma 
assume senso di volta in volta soltanto in relazione a determinate questioni particolari.  
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Una interessante formulazione teorica della strutturazione evolutiva del pensiero 

geometrico è cosi individuata dai coniugi Van Hiele, come è citata da Freudenthal 8:  
 

Livelli di concettualizzazione e comprensione dei concetti  
    secondo la teoria dei Van Hiele 
 
1) DI BASE o VISUALE. Le figure geometriche vengono identificate in base al loro 
aspetto e alla loro forma, come un tutto. Le loro parti o le proprietà non giocano alcun 
ruolo esplicito in tale identificazione.  
Es. Il bambino può dire “triangolo, quadrato, cubo” e riconoscerli, ma non identifica 
esplicitamente le proprietà di tali figure.  
 
2) DESCRITTIVO o DELL’ANALISI. Le figure sono identificate in base a certe 
proprietà o caratteristiche matematiche, o riconosciute attraverso le loro parti. Tali 
proprietà sono enunciate attraverso un processo di generalizzazione, individuando così 
classi di forme, a partire dall'osservazione di un ristretto numero di esempi.  
Non si considerano i legami né le gerarchie esistenti tra le varie proprietà. Le 
interrelazioni non sono ancora messe in luce, e le definizioni non sono ancora del tutto 
comprese. 
Es. lo studente può dire che un rombo ha tutti i lati uguali, o che i rettangoli hanno le 
diagonali uguali, ma non mette in relazione esplicitamente figura e proprietà. 
 
3) RAZIONALE o DELLA DEDUZIONE INFORMALE. Si riconoscono i legami e le 
gerarchie esistenti tra le diverse proprietà di una figura, nonché le relazioni che 
intercorrono tra figure diverse. È compresa l’inclusione tra classi, e le definizioni 
prendono significato. Possono essere comprese e prodotte argomentazioni formali, ma 
in generale non è detto che si sia in grado di organizzare sequenze logiche di 
affermazioni per giustificare le osservazioni. 
Es. Si riconosce che, se in un triangolo due lati sono uguali, allora gli angoli opposti 
sono uguali. Oppure, si riconosce che un quadrato è un rettangolo, perché ne ha tutte le 
proprietà. 
 
4) LOGICO o DELLA DEDUZIONE FORMALE. Si comprende la struttura di un 
sistema di assiomi e il ruolo delle definizioni, dei termini, dei procedimenti deduttivi, 
dei teoremi e delle dimostrazioni. Si è in grado di comprendere e fornire semplici 
dimostrazioni, cioè successioni di affermazioni per dedurre un’affermazione da un’altra. 
Si sanno distinguere un’affermazione e la sua inversa, e usare condizioni necessarie e 
sufficienti. 
Es. si dimostra che dal postulato delle parallele si deduce la somma degli angoli interni 
di un triangolo. 
 
5) CRITICO. Si sanno confrontare tra loro diversi sistemi di assiomi, e si è in grado di 
esplorare geometrie diverse, basate su differenti sistemi di postulati. 
 

                                                 
8 H. Freudenthal Ripensando l’educazione matematica, pag. 130 e seg. 
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Come osserva ancora Freudenthal, “ogni livello ha i propri simboli linguistici e il suo 

proprio sistema di relazioni che li connettono. Ci possono essere incertezze, per esempio 

nel sapere se un quadrato appartiene ai rombi, o un rombo ai parallelogrammi. 

L'insegnante può imporre le definizioni per risolvere queste controversie, ma se fa così 

degrada la matematica a qualcosa che è governato da regole arbitrarie [...]. Le proprietà 

del parallelogramma sono connesse fra loro; una di esse può diventare la fonte dalla 

quale sorgono le altre. Così ora nasce una definizione, e ora diventa chiaro perché un 

quadrato deve essere un rombo e un rombo deve essere un parallelogramma. In questo 

modo lo studente impara a definire, e impara per esperienza che definire è più di 

descrivere, e che è un mezzo per organizzare deduttivamente le proprietà di un oggetto." 

 

Un esempio. 

Caterina, di 5 anni, 

ha spiegato, di sua 

spontanea volontà, 

alla maestra come 

si riteneva in grado 

di distinguere il 

quadrato dal  

rettangolo con  

questo disegno. 

 
 
Il disegno è stato per lei come un “discorso” abbreviato per descrivere la sua 

osservazione visiva: le diverse lunghezze dei lati caratterizzano una delle due figure. Il 

rettangolo potrebbe essere “un quadrato con due lati (opposti) più lunghi degli altri”. E’ 

evidente la proprietà incorporata nel disegno, che gli angoli delle due figure sono tutti 

uguali, anche se la bambina non è in grado di parlarne, né di riferirsi a un “angolo 

retto”, e neppure di disegnarlo con precisione. 

 

3. Percorso cognitivo dei bambini: dall’esperienza al pensiero 
attraverso il linguaggio 

 
Attraverso la "via régia" della geometria, emerge il legame profondo tra matematica ed 
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esperienza, parola che usiamo nel significato forte di "fare giudicato". 

“Esperienza”, perciò, comprende le attività e le azioni concrete di un soggetto, purché 

guidate dal pensiero, cioè rese significative dalla riflessione. Possiamo dire anche che 

esperienza è il fare consapevole. 

Un insegnante che vuole che i bambini “facciano esperienza” della geometria, non può 

limitarsi a proporre interessanti situazioni di apprendimento e a far fare attività di 

manipolazione concreta di materiali o oggetti (le attività “laboratoriali” oggi molto 

apprezzate e promosse). Le attività manuali sono occasioni preziose e ricche per 

generare comprensione e astrazione: ma va sempre ricordato che i fatti, le cose, da soli 

non parlano, sono muti. Quante volte ci si deve poi trovare a considerare che, con tutto 

quanto si è "fatto", i bambini non hanno capito o non hanno imparato. 

Come dice P. Longo: "il lavoro concreto non produce magicamente pensiero, ma in 

alcuni momenti specifici, come ad esempio all’inizio, è molto utile, a patto che l’adulto 

lo utilizzi come strumento di riflessione. In generale, si tratterà di passare da un livello 

di astrazione al successivo attraverso esperienze, tanto manipolative quanto concettuali, 

opportunamente sintetizzate e giudicate. 

A scuola, dopo ogni esperienza, occorre che l’insegnante sia promotore di una fase di 

ripensamento che faccia prendere coscienza a ciascun bambino di ciò che è avvenuto, 

soprattutto rispetto alla possibilità di generalizzare”. 9 

Solo in questo senso possiamo accettare che i concetti della matematica e, in particolare, 

quelli della geometria "nascano dall’esperienza". 

 

La funzione del linguaggio  

In questo processo di esplicitazione e consapevolezza, che può avvenire oralmente 

attraverso conversazioni, discussioni, puntualizzazioni e anche spiegazioni, e può 

utilmente essere fissato in elaborazioni sintetiche scritte, la funzione più importante è 

assegnata al linguaggio verbale. 

In geometria, l’interrelazione tra linguaggio comune e linguaggio “tecnico”, specifico, è 

particolarmente acuta ed evidente. 

Secondo Freudenthal, "dal punto di vista dello sviluppo, la geometria si presenta come 

opposta all’aritmetica. Lo spazio e gli oggetti attorno a noi si presentano presto come 

                                                 
9 Insegnare matematica. Esempi di buone prassi in Lombardia, pag. 29 
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oggetti mentali, risultati di strutturazioni. Fino a qual punto sono oggetti matematici? 

Fino a qual punto le distanze sono viste come lunghezze, i pezzi di materia come 

volumi, i solidi come figure? L’imporre dei nomi è il primo passo verso la presa di 

coscienza. Ma un nome per la similitudine (che è una delle prime esperienze) è ancora 

molto lontano, nel momento in cui l’esperienza viene fatta: deve essere inventato. I 

Greci l’hanno fatto, attribuendo un significato geometrico preciso al termine comune 

che indica la similitudine, ma ancora ai nostri giorni ciò ha influenzato ben poco il 

nostro linguaggio quotidiano. Si dice copiare, ridurre, ingrandire. La geometria, benché 

onnipresente, spesso manca di strumenti linguistici di espressione. 

Invece, l'aritmetica comincia come un linguaggio, con 1’atto del contare, che diventa 

poi, alla fine, contare qualche cosa. E’ un linguaggio algoritmico, che produce il primo 

algoritmo, un automatismo che produce la successione dei numeri. Nell’aritmetica le 

cose vanno cosi: ogni idea viene immediatamente verbalizzata, nel momento in cui 

nasce, ed esiste come un vocabolo nuovo. La verbalizzazione spinge avanti 

l’astrazione. 

Ma l'astrazione comincia prima, insieme con il linguaggio ed anche prima. E’ implicita 

nel processo dell’esperienza sensoria e motoria, e viene adottata o creata quando si 

rende necessario il supporto linguistico. 

Io penso che questa sia la ragione della mancanza di vocabolario geometrico nel 

linguaggio quotidiano: semplicemente non è necessario. Le idee geometriche sono 

suggerite, formalmente ed intuitivamente, con una forza visuale e tangibile, che rinvia, 

se non addirittura impedisce, la loro verbalizzazione."10 

 

Spesso per i bambini trovare “nomi” per denotare gli oggetti è occasione per 

“inventare” un proprio linguaggio geometrico: individuare un triangolo equilatero come 

“triangolo perfetto”, esprimere la perpendicolare come “retta che cade diritta” o “retta 

che va in su” segnala che essi utilizzano indizi visivi per individuare le forme e le 

relazioni geometriche. 

L’adozione del termine corretto, che spesso impone invece un distacco dal visuale a 

favore della definizione che viene inglobata, può avvenire lentamente e talvolta 

faticosamente. 

                                                 
10 H. Freudenthal  Ripensando l’educazione matematica pag. 93  
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Il nome “triangolo” può essere attribuito anche se i lati sono curvi, e ciò può indicare 

che l’attenzione è focalizzata solo sui vertici della figura, non sulle caratteristiche del 

contorno. Oppure usare il termine “spezzata” porta a pensare a una linea “tratteggiata”, 

cioè non continua: il significato comune si sovrappone alla caratteristica geometrica. 

La delicatezza di questi passaggi sottolinea che le parole non sono semplici “etichette”, 

che “dare il nome” implica la comprensione della definizione (livello 3 nel riquadro). 

La verbalizzazione è uno degli elementi decisivi nella comprensione del concetto e nella 

sua trasposizione in definizione: non si può non sottolineare, oltre al fatto che non si 

può partire dalle definizioni, che non serve neppure imporre le definizioni, mentre 

occorre condurre i bambini alla formulazione di una definizione compresa e accettata, e 

solo a quel punto è produttivo arricchire anche il lessico con i termini necessari e 

corretti. 

Sul tema del “parlare” in geometria il discorso va approfondito, ma non abbiamo ora il 

tempo per farlo: le successive esperienza che saranno proposte daranno molte idee e 

spunti su questo argomento, su cui potremo ritornare continuando il lavoro. 

 

Un’altra problematica fondamentale nel percorso di apprendimento della geometria 

riguarda la rappresentazione grafica, che costituisce un elemento indispensabile nella 

concettualizzazione. 

Anche questo tema però richiederebbe una trattazione ampia e documentata, che 

propongo come seconda direttrice di lavoro per il futuro. 

 

Propongo, come sintesi delle considerazioni che abbiamo svolto, di ricapitolare 

sinteticamente alcune delle "azioni" fondamentali che caratterizzano in geometria 

l'“esperienza matematica" nel senso da noi accettato:  

 Osservare   → vedere, sentire, toccare, manipolare  
 
 Elaborare  →  analizzare, confrontare, distinguere e classificare 
 
 Parlare   →  denominare, definire, collegare, confrontare e ordinare, dedurre 
 
        Riprodurre schematizzando (modello) →  figure e diagrammi 
 Rappresentare  
        Descrivere verbalmente, argomentare 
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4. Costruiamo la geometria: spunti di metodo  
 
La geometria è un campo in cui si può operare in modo privilegiato con profondo 

rispetto della categorialità del bambino, se nel lavoro agiamo consapevolmente per  

− lasciarlo guardare il mondo reale, mutevole, stupefacente, ricco di relazioni 

− farlo passare gradualmente al maneggiare simboli, che non hanno la rigidezza 

delle cifre né la complessità delle parole, ma la struttura solida del mondo 

tridimensionale in cui viviamo 

− indurlo a seguire la semplicità della rappresentazione grafica (pensiamo che al 

suo nascere, nel mondo greco, la rappresentazione numerica e algebrica era tutta 

fondata sulla geometria (scuola pitagorica, algebra geometrica): la storia dunque 

ci insegnerà qualcosa! 

− lasciarlo conquistare il linguaggio come scoperta e invenzione. 

 

Ho spesso ripetuto a insegnanti di scuola superiore, che lamentano nei ragazzi la 

difficoltà di apprendimento del formalismo algebrico, una frase solo apparentemente 

paradossale: "Se volete insegnare l’algebra, insegnate più geometria!"  

Lasciare che il bambino esplori il mondo reale usando la gamma delle possibilità 

percettive profondamente confacenti al suo modo di conoscere, apra la sua intelligenza 

all’apprendimento vero, che non è semplice memorizzazione. 

 

Un’ipotesi didattica: la reinvenzione guidata 

Questa espressione, che abbiamo usato già molte volte e ci è familiare, coniuga le 

precedenti osservazioni (che declinano la parola “reinvenzione”) con la responsabilità 

dell’insegnante (“guidata”). 

Per aprire alla comunicazione delle esperienze che verranno raccontate oggi, faccio 

alcuni cenni a categorie di metodo di lavoro che possono rivelarsi essenziali. 

 

• Non temere di iniziare a lavorare con i bambini, anche con i piccoli, partendo da 

domande impegnative o da problemi in contesti ricchi. 

Spesso ci si fa prendere dall’idea che con i bambini occorra partire dalle cose 

"semplici", perciò sia necessario riprendere gli elementi costitutivi del territorio della 
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geometria, e con questi costruire gradualmente gli oggetti (le figure) più complessi. 

Così si parte da punto, linea, piano, spazio,... e da lì si procede, con un percorso che si 

identifica in quello che noi abbiamo in mente se pensiamo a come abbiamo fatto 

geometria nella scuola superiore. 

Credo che con i bambini sia meglio seguire un diverso percorso, almeno per questi 

motivi: 

− i bambini non sono una "tabula rasa", hanno già molte cognizioni geometriche, 

talvolta imprecise o anche scorrette, ma spesso ben collegate alle loro esperienze; 

− ai bambini piace affrontare situazioni complesse e sviscerarle, cercando soluzioni e 

strategie. Invece, per partire dai "mattoncini" elementari e costruire un edificio 

concettuale, occorre un progetto, un’idea di ciò che si vuole costruire, che essi non 

hanno e non possono avere. Per analogia, un bambino può studiare, magari 

faticosamente, una poesia sufficientemente lunga, anche a memoria, se questa gli 

permette di apprezzare il senso della poesia e la sua struttura ritmica e verbale, 

mentre non saprà come trattare una poesia di due versi ermetici. La storia della 

matematica dice che avviene così: prima si opera, cercando gli strumenti giusti e 

adatti, poi si ripensa a quello che si è costruito. 

 

• Valorizzare tutta l'esperienza personale del bambino, il suo mondo categoriale, 

la sua tradizione: questi elementi rimangono il riferimento primario perché 

avvenga un processo di apprendimento significativo e radicato in modo sicuro e 

stabile. Perciò, anche in prima, è importante cominciare da ciò che il bambino 

osserva, descrive e già conosce a livello esperienziale. 

 

• Nel percorso di un anno, mettere a tema il punto essenziale della 

programmazione attraverso una proposta di lavoro semplice, ma interessante 

(carica di significato e dentro un contesto ricco). 

Partire sempre dall’osservazione della realtà: l’esplorazione di un ambiente e la 

manipolazione di oggetti. Mantenere nel resto dell’anno il nesso con questo punto 

iniziale, anche nelle diverse fasi della proposta (l’esercizio, il compito sono forma di 

ripresa, di interiorizzazione dei passaggi fatti) 
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• Dall’osservazione passare alla verbalizzazione, dando spazio alla produzione 

verbale degli alunni, attraverso domande, dialoghi e discussioni, e 

all’acquisizione del linguaggio adeguato. Da parte dell’insegnante, è importante 

riportare costantemente, nelle diverse fasi di spiegazione proposte, al punto 

essenziale, in modo tale che gli allievi siano consapevoli di ciò di cui si sta 

parlando. 

Non trascurare la creazione di testi verbali scritti per far raccontare l’esperienza di 

apprendimento. 

 

• Passare alla rappresentazione dei dati e della loro elaborazione con simboli 

opportuni, cioè alla elaborazione iconica simbolica dei dati sensibili. 

 

• Predisporre momenti di verifica relativi a tutti i passaggi fatti e al punto 

essenziale: ciò aiuta gli alunni a dominare concettualmente l'esperienza che 

stanno attuando, in modo che essi stessi ne diventano consapevoli. 

 

Sono solo alcuni tasselli di un curricolo di geometria dei cinque anni di primaria - senza 

ignorare la funzione preparatoria della scuola dell’infanzia -, che non risponda solo alle 

domande "che cosa devo fare io insegnante di geometria" o "che cosa devono sapere i 

bambini di geometria", ma segua lo sviluppo del rapporto dell’intelligenza del bambino 

con la realtà, come gli si presenta e come egli può razionalmente conoscere. 
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Classe seconda: dall'esplorazione alla rappresentazione  
dello spazio fisico 

 
Armida Panceri - Scuola Primaria Collegio della Guastalla, Monza 

 
 
“Potremmo dire, almeno in via provvisoria e iniziale, che il fare geometria è primo passo con il 

quale un soggetto umano cerca di “porsi razionalmente” in rapporto con gli oggetti che lo 

circondano; intendo dire che un soggetto cerca di descrivere gli oggetti in modo preciso ed 

obbiettivo, e di dedurre con sicurezza certe conseguenze da poche premesse.” (C. F. Manara; Che 

cosa è geometria. Itinerario didattico nella geometria. Emmeciquadro, dicembre 2007) 

 
Nel caso della geometria, sono due gli ambiti sensoriali dai quali la nostra fantasia trae le 

immagini e la nostra mente i concetti: l’area delle sensazioni visive e l’area delle sensazioni 

tattilo-muscolari, dalle quali prende le mosse la geometria, come un atteggiamento attivo, 

mirante a spiegare certe relazioni degli oggetti tra loro e con il soggetto. 

A grandi linee, senza pensare di riprodurre esaurientemente l'evoluzione psicologica e 

mentale di ogni soggetto, possiamo descrivere il porsi razionale e coerente del soggetto nei 

riguardi dell’ambiente attraverso due fasi. 

Un primo momento, in cui la descrizione della situazione del singolo nei riguardi 

dell’ambiente e degli oggetti è tipicamente soggettiva: l’ambiente viene percepito e quindi 

descritto in relazione al singolo osservatore, come se in esso fosse collocato il sistema di 

riferimento. Appartengono a quest’ambito concettuale la procedura che viene chiamata di 

"lateralizzazione" (riconoscimento di destra e sinistra) e l’insieme di concetti e di espressioni 

verbali che hanno significato relativamente al soggetto: alto, basso, vicino, lontano, davanti, 

dietro,…. La descrizione soggettiva dell’ambiente non è invalida o incoerente, 

semplicemente necessita della presenza del soggetto descrivente. 

Il passo alla seconda fase, una descrizione intersoggettiva, consegue a una prima capacità di 

astrazione: la possibilità di immaginarsi “dall’esterno”, di visualizzare l’ambiente rispetto ad 

un sistema di riferimento collocato fuori dal soggetto. 

Ciò implica la capacità di formarsi immagini mentali degli oggetti e dei punti di vista, perciò 

di passare da un pensiero ancora determinato dal contesto ad un pensiero “svincolato”, che si 

muove indipendentemente dall’influenza del contesto. Interviene in questo sviluppo la 

capacità della fantasia di elaborare immagini mentali (concetti) che identificano alcune 

proprietà intrinseche degli oggetti (ad esempio la forma) separandole da altre (ad esempio il 
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colore). Questo permette l’indagine di quelle relazioni specifiche tra gli oggetti che 

costituiscono contenuto della geometria. 

Se teniamo come criterio fondamentale che insegnare è far capire bene ciò che si dice, 

assumendo come punto di partenza il mondo categoriale dell’allievo, possiamo riconoscere 

che il mondo di un bambino è caratterizzato da grande interesse e apertura sconfinata al 

voler conoscere, quindi a questo va data risposta, ma nel rispetto della categorialità del 

bambino, cioè sapendo che il suo pensiero ha bisogno di essere profondamente innestato nel 

contesto del “senso comune”, di eventi ricchi di significato, decifrabile e pertinente alla sua 

vita. 

Considerato quanto detto e riflettendo sull’esperienza in atto nella scuola primaria, ritengo 

che fare geometria nei primi anni sia offrire agli alunni la possibilità di proposte che 

suscitino in loro il desiderio di rappresentare lo spazio fisico, le relazioni fra sé e gli oggetti, 

fra gli oggetti stessi, in modo giocoso ma propedeutico a conoscere il linguaggio della 

disciplina. Presento un'esperienza svolta quest'anno nella nostra scuola. 

 

Prima fase 

Abbiamo proposto ai bambini delle classi seconde una serie di momenti di gioco ed 

esperienze con l’insegnante di educazione motoria in cui potessero esplorare gli spazi della 

scuola, muoversi, agire e prendere consapevolezza degli spostamenti che compiono ogni 

giorno. 

 
IL PIAZZALE DELLA SCUOLA 
 

   
 
Volevamo far scoprire ai bambini, tramite l’esperienza, alcune caratteristiche degli ambienti 

in cui ogni giorno trascorrono molto tempo: come sono fatti, qual è la loro forma, dove si 

trovano, come li raggiungiamo ….  
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Inizialmente abbiamo lasciato i bambini liberi di procedere nell’esplorazione dei vari 

ambienti come volevano:  

alcuni hanno fatto una corsa per “calpestare tutto lo spazio”; altri hanno deciso di percorrere 

il contorno; altri hanno voluto misurare lo spazio, ed hanno scelto i modi più svariati, 

contando i passi, mettendo un piede davanti all’altro, rotolando, strisciando.  

 
IL SALONE ROTONDO 
 

        
 
Poi abbiamo proposto attività in cui i bambini hanno potuto sperimentare, toccare, usare 

occhi e corpo per conoscere meglio gli ambienti: riconoscere forme, individuare angoli, fare 

confronti e paragoni, fare ipotesi sulla grandezza dei vari spazi e verificarla “misurandoli”: 

“Abbiamo immaginato di avere sotto ai piedi dei rulli per imbiancare, e con questi 

dovevamo colorare tutto il pavimento del salone rotondo: potevamo scegliere come fare, chi 

aveva terminato doveva sedersi in centro al salone. 

Abbiamo fatto il girotondo, poi un bambino si è staccato e ha iniziato spontaneamente a 

girare entrando nel cerchio, formando una spirale. Gli altri tenendosi per mano lo seguivano 

e quando il primo bambino aveva finito di girare, l’ultimo diventava il capofila e girava in 

senso contrario fino a formare nuovamente il cerchio. 

La maestra ci ha chiesto che cosa ci ricordava questo gioco. Ecco le nostre risposte: “Mi 

sembrava una liquirizia, una ciambella, un tornado, il guscio della chiocciola, una girandola, 

la girella, una spirale, una giostra, un serpente, il cancellino della lavagna, uno yo-yo, il 

cavatappi, le stelle filanti, una trottola, i fusilli, la matita temperata, il patchwork che 

abbiamo fatto l’anno scorso, un mulinello.” 

 
 
 



Insegnare e imparare geometria alla scuola primaria: una questione di conoscenza ed esperienza - Ma.P.Es. 2011 
 

26 
 

LA  PALESTRA 
 

     
 

 
 
Le maestre hanno chiesto successivamente ai bambini: 

Chi pensa che il salone rotondo sia più piccolo della palestra vada alla mia destra. 

Chi pensa che il salone rotondo sia più grande della palestra vada alla mia sinistra. 

Tutti alla vostra destra! Tutti alla vostra sinistra! Tutti in un angolo (dando a questa parola il 

significato della lingua comune). Tutti in centro!” 

Abbiamo osservato alcune caratteristiche di ogni luogo, i bambini hanno subito fatto una 

distinzione tra spazi aperti e spazi chiusi, spazi limitati e illimitati, spazi che si trovano 

dentro e fuori la scuola. 

“Cosa osservate della palestra?” La palestra è rettangolare, ha un’altezza (Cioè ha un'altezza 

e il pavimento è rettangolare). 

Domanda: Come capisco che ha una altezza? Risposta: C’è il soffitto, è finita (cioè limitata), 

è uno spazio chiuso, invece il piazzale non ha il soffitto, lo spazio fuori è infinito (cioè 

illimitato).” 

In alcune attività abbiamo chiesto ai bambini: 

“Trovate il centro della palestra, ora andate a destra e ora a sinistra.” 
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La stessa richiesta è stata proposta per il piazzale e il salone rotondo. 

Anche in questo caso si sono rilevate strategie diverse:  

*) alcuni hanno scelto come punto di riferimento la porta di ingresso della palestra o del 

salone rotondo e nel caso del piazzale le porte a vetri,  

*) nel collocarsi a destra e a sinistra, hanno scelto punti differenti dello spazio, alcuni si sono 

posizionati nelle immediate vicinanze della maestra, altri si sono collocati alle estremità 

dello spazio in questione, scoprendo in questo modo che: “anche se tutti ci siamo spostati 

verso destra, è possibile collocarci in punti diversi più o meno lontani dal centro”. 

In queste attività i bambini hanno potuto sperimentare, toccare, usare occhi e corpo per 

conoscere meglio ambienti per loro significativi: 

− riconoscere le forme: “ho capito perché il salone rotondo si chiama così”; 

− cercare gli angoli: “mettetevi negli angoli” (qui ancora con il significato della lingua 

comune). Alcuni hanno considerato l’angolo formato sul pavimento dalle pareti della 

scuola, altri gli angoli disegnati sul selciato dalle strisce di sassi neri; 

− fare confronti e paragoni, fare ipotesi sulla grandezza dei vari spazi e verificarla 

“misurandoli”. 

“Chi pensa che il salone rotondo sia più piccolo del piazzale si metta a destra”; “chi pensa 

che la palestra sia più grande del piazzale si metta a sinistra.” 

Dopo ogni esperienza abbiamo chiesto ai bambini le loro osservazioni, di spiegarci che cosa 

avevano fatto per eseguire le consegne date dalla maestra e di provare a rappresentare con il 

disegno quello che avevamo fatto insieme. 

“Io ho iniziato a camminare lungo il contorno e ho contato i passi, erano tanti, almeno 52!” 

“Lo spazio era molto grande perché ci voleva un po’ per andare da un’estremità all’altra.” 

“Io contavo i rettangoli disegnati sul muro a due a due.” 

“Io contavo gli angoli e le righe.” 

“Il piazzale è uno spazio aperto più grande del salone rotondo.”  

 

La trasformazione delle rappresentazioni 

Prima delle nostre esperienze e dei nostri giochi avevamo chiesto ai bambini di rappresentare 

la forma del piazzale:  
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In seguito abbiamo chiesto di riprovare a disegnare il piazzale della scuola: 
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Il confronto mostra come l'esplorazione attraverso il proprio corpo e le domande poste dalle 

maestre abbiano favorito l'osservazione e reso le immagini conformi al vero. 

 
Seconda fase 

Abbiamo messo a disposizione dei bambini materiale di recupero di vario genere (scatole, 

legni, stoffe), abbiamo chiesto di utilizzarlo per costruire il plastico del salone rotondo, della 

palestra, del parco e la forma del piazzale. 

 

Ogni gruppo poteva decidere da quale ambiente iniziare la costruzione del plastico e dopo 

aver scelto una posizione nell’aula o nel corridoio, i bambini hanno cominciato a costruire; 

dovevano poi decidere dove collocare gli altri ambienti rispetto al primo che avevano 

collocato. 

 

Molti hanno sfruttato le osservazioni fatte durante le varie attività: 

− alcuni hanno cercato di ricreare il pavimento della palestra con le piastrelle (i piatti del 

gioco del cambio)  

− altri hanno provato a rappresentare con delle strisce le linee nere, formando gli angoli 

della decorazione del piazzale. Questo è stato un passo molto importante per i bambini, 

perché per poter ricostruire gli ambienti, ricreandone forme e dimensioni, hanno 

dovuto utilizzare le loro immagini mentali dei vari luoghi, ormai acquisite. Hanno 

cercato intuitivamente di mantenere le proporzioni. 
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Tutti i bambini, dopo aver sistemato gli ambienti, rispettando le relazioni spaziali, si sono 

sbizzarriti arricchendo il plastico di particolari (le piante, lo scivolo), hanno aggiunto anche 

altre costruzioni come l’asilo, il teatro e la segreteria. 

 

Terza fase 

Abbiamo coinvolto i bambini nella costruzione di un nuovo plastico che rappresentasse gli 

ambienti che avevamo esplorato, cercando di mantenere le proporzioni. 

 

Il nuovo plastico è stato costruito dagli insegnanti, a partire dai suggerimenti, dalle proposte 

e dai progetti dei bambini. 

Questo intervento finale degli insegnanti serve a “rendere concreta” l’immagine che i 

bambini hanno in mente corretta, ma che non sono in grado di realizzare per ovvie 

incompetenze dovute all’età. Se si lascia fare al bambino da solo, non sarà mai in grado di 

costruire un modello soddisfacente rispetto alla conoscenza acquisita. Certo l’intervento 

dell’insegnante deve arrivare alla fine di tutto il percorso quando è già certa l’acquisizione 

dei concetti. Per il bambino l’opera manuale dell’insegnante diventa la conferma di quello 

che ha capito, riconosce l’oggetto che ha in testa con precisione perché ne ha fatto 

esperienza. 

Il plastico ha cercato di riprodurre gli ambienti, utilizzando le misurazioni effettuate dai 

bambini stessi: i bambini si sono sdraiati e hanno utilizzato i loro corpi per misurare la 

larghezza e la lunghezza dei vari locali. 

Questo passaggio ha permesso loro non tanto di ottenere una misura convenzionale in metri, 

quanto di confrontare le dimensioni prendendo come unità di misura la lunghezza del loro 

corpo steso a terra. 

Nella costruzione del plastico, l’insegnante ha ottenuto la proporzionalità del modello con le 

misure eseguite convenendo con i bambini di mantenere questo riferimento: 1 BAMBINO = 

10 cm, cioè la lunghezza di un bambino nella misurazione effettuata viene riportata sul 

plastico con la misura di 10 cm.  

Alcuni bambini hanno osservato che il pavimento del piazzale è formato da sassi bianchi e 

neri e che quelli neri sono messi in fila e formano delle strisce e forme particolari. Dalla 

relazione collettiva:  

«Abbiamo calpestato il contorno del piazzale seguendo le righe nere, in seguito abbiamo 
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calpestato i sassi bianchi, saltando le righe nere. In questo modo abbiamo calpestato tutto il 

piazzale. 

Abbiamo misurato la palestra e il salone rotondo. Abbiamo visto che sdraiandoci a terra uno 

dopo l’altro possiamo contare i bambini e vedere quanto è lunga la palestra.  

Abbiamo inoltre osservato che se per misurare usiamo tutti i bambini più alti servono meno 

bambini, se invece usiamo i bambini più bassi serve un bambino in più. Ecco i nostri 

risultati: 

palestra: lunghezza 12 bambini, larghezza 6 bambini (della stessa altezza); 

salone rotondo: lunghezza e larghezza 10 bambini. Essi hanno preso come punti di 

riferimento la distanza tra le quattro porte del salone rotondo tracciando con i loro corpi due 

“diametri” perpendicolari; 

piazzale : lunghezza 14 bambini, larghezza 12 bambini » 

 

Ecco i plastici finali: 

      
(Altre foto sono visibili sul sito www.ma-pes.it) 

Anche questa parte del lavoro è stata rappresentata individualmente sul quaderno. 
 
 
Il lavoro attivo continua: la città 
 
“Con una grande quantità di scatole abbiamo costruito una città. Le scatole erano ben chiuse, 

quindi dove c’era una non poteva starcene un’altra, potevamo metterla sopra o vicino, 

davanti, dietro, di fianco, a sinistra, a destra. 
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Abbiamo messo le nostre costruzioni su un tappetone che è formato da tanti quadrati. 

Abbiamo costruito delle strade che si incrociano. Sembra proprio una città! 

I quadrati del tappetone ci permettono di dire con precisione dove si trovano le diverse 

costruzioni”. 

                      
 
Abbiamo disegnato un reticolo sul tappetone, perché ci aiuterà ad organizzare le nostre 

costruzioni e i nostri spostamenti. “Il gioco continua, abbiamo imparato nuove parole. Le 

nostre scatole hanno forme diverse e cominciamo a dare loro un nome preciso. Così a piccoli 

passi entriamo nel mondo delle forme, nel mondo della geometria”. 

Anche questo lavoro sarà rappresentato sul quaderno, in cui le strade della città diventeranno 

una griglia. 
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In gita al Pirellone 
Stefania Barbieri - Scuola primaria statale II Circolo, Buccinasco (Mi) 

 

Prima Parte, il lavoro in terza 

Sembra a punta … 

Ho passato i primi mesi della terza elementare a cercare un’esperienza che fosse talmente 

significativa da diventare il riferimento dell’attività di geometria per i bambini, come ho già 

sperimentato molte volte per l'aritmetica.11  Ho trovato quello che cercavo quando ho 

portato la classe a visitare il grattacielo Pirelli. Si trattava di un’uscita didattica programmata 

nell’ambito di un progetto di educazione alla cittadinanza. L’esperienza è stata davvero 

unica, condotta con maestria dalle guide di “Opera d’arte” e i bambini sono rimasti 

entusiasti, a cominciare da quando l’hanno guardato da sotto, dalla strada, altissimo e “che 

sembrava a punta”, a quando dal 31° piano hanno guardato davanti a sé fino a Linate e, 

sotto, l'Arena e la stazione centrale dall’alto. 

La parola “sembrava”, usata successivamente per raccontare l’esperienza, è una parola 

chiave: indica che i bambini hanno già sufficiente esperienza per prevedere che la nostra 

vista ci offre immagini non conformi all’oggetto reale, da interpretare. Guardando i bambini, 

ho capito che avevo trovato l’esperienza che cercavo, anche se all'inizio era stata pensata in 

un percorso indirizzato allo studio del territorio. La realtà è maestra, per cui i miei 

programmi sono stati scompigliati. 

Rappresentazione 

Si trattava ora di iniziare un lavoro, tutto da inventare, per esplicitare le molteplici intuizioni 

suscitate da questa esperienza, facendo ordine tra le idee, esaminandole in modo critico, 

elaborando strumenti per “leggere” ciò che avevano visto. Ho pensato di partire dalla 

                                                 
11 Intendo esperienza non come semplice fare delle cose, ma come occasione per prendere coscienza di 

quello che si fa. Per fare esperienza il bambino ha bisogno innanzitutto di TEMPI DISTESI che gli 
permettano di mettere alla prova la sua immaginazione, la sua conoscenza, la sua creatività, la sua 
intelligenza, la sua volontà, il suo sentimento in rapporto alla provocazione della realtà che incontra. In 
secondo luogo ha bisogno di avere accanto a sé un adulto che sa vivere l’ATTESA come dimensione del 
suo insegnare; non preoccupato tanto dell’esito, ma della crescita robusta della persona, dell’io 
dell’altro. La dipendenza vera non è eseguire quello che l’altro mi comanda, ma immedesimarsi 
nell’indicazione che l’altro mi suggerisce, nel verificarla in rapporto alla realtà come ipotesi di lavoro, 
avendo la consapevolezza che l’altro è con me, non mi abbandona, ma non mi toglie la fatica di 
conquistare il significato di ciò che vivo. Guidare un’esperienza non corrisponde all’idea che il bambino 
per fare bene, per imparare deve fare quello che l’insegnante ha in mente ma significa fare una 
PROPOSTA alla libertà dell’altro affinché l’altro LA FACCIA SUA e LA VERIFICHI. Per fare questo 
deve appropriarsi della proposta che l’adulto fa e tradurla nelle forme a lui proprie, secondo i suoi tempi. 
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rappresentazione, possibilmente senza perdere la tridimensionalità. Nel frattempo mi sono 

messa a studiare il progetto del grattacielo, a cercare foto e disegni, per essere pronta a 

sfruttare al massimo l’interesse dei bambini, potente tramite affettivo per l'apprendimento. 

Dopo qualche giorno, ho chiesto di disegnare su un foglio piegato a metà, come un libretto, 

la facciata del grattacielo (nella parte anteriore del foglio) e nella parte interna, per tutta 

l’estensione, l’ultimo piano con il paesaggio che avevano visto dall’interno, dalla parte che 

preferivano. 

Si sono messi a lavorare con un impegno diverso dal solito, non si sono “buttati” come al 

solito a disegnare, ma riflettevano, pensavano. Alcuni hanno preso il righello per disegnare 

l’edificio, cercavano di suddividere la facciata in 31 piani, di fare le finestre uguali; allora li 

ho fermati e ho chiesto come mai erano così lenti: “non vi ricordate più com’è fatto?” Il 

nocciolo delle loro considerazioni è stato che quella costruzione è così bella perché tutto è 

precisissimo, Gio Ponti ha scelto ogni cosa come doveva essere e così bisognava disegnarlo 

non come si voleva, ma come Gio Ponti lo aveva voluto. A questo punto ho presentato i libri 

che mi ero procurata: uno realizzato dal Touring che attraverso grandi foto documenta la 

storia del Pirelli dai primi schizzi al restauro del 2005 e l’altro, pubblicato dalla Mapei 

(l’azienda che aveva lavorato con Ponti e che poi ha effettuato il restauro) in cui sono 

fotografati particolari ingranditi (tipo le piastrelline di ceramica che rivestono i fianchi del 

grattacielo). Dopo che abbiamo guardato e commentato, hanno ricominciato il disegno. Quel 

che si dicevano tra loro è interessante: 

” vedi come è ordinata la facciata? Non puoi fare quelle finestre tutte diverse!”, 

“i due pilastri si stringono mentre salgono, non si possono fare pari”, 

“anche da dentro si deve vedere che le finestre sono tutte in linea”, 

“le piastrelline sono piccolissime perché devono ricoprire il lato del pirellone perfettamente, 

da giù deve sembrare (torna la consapevolezza iniziale) dipinto”, 

“Gio Ponti diceva che il suo grattacielo doveva parlare con la città e la città col grattacielo, 

per cui io faccio il riflesso delle case davanti che si specchiano sui vetri”… 

I bambini, nel descrivere la loro osservazione, stavano prendendo in considerazione (in 

modo implicito, senza il linguaggio corrispondente) tanti concetti geometrici:  

esterno / interno 

parallelismo (di linee e di piani) e perpendicolarità (le finestre) 

linee incidenti (i pilastri) 
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tassellazione di una superficie (piastrelline) 

Si son presi anche delle licenze “poetiche”: hanno chiesto di poter disegnare come 

pavimento del 31° piano quello di tutti gli altri piani (al 31° è diverso) perché “è troppo 

bello” come è stato fatto. 

La guida aveva raccontato che Ponti aveva impastato pongo di 3 colori, giallo bianco nero, 

aveva steso l’impasto col matterello e poi l’aveva fatto realizzare allo stesso modo con il 

linoleum. 

Anche i pilastri hanno certamente colpito! (non avevano davanti alcuna immagine quando 

hanno disegnato). 

A questo punto ero davvero certa che non potevo non cogliere questa occasione di grande 

interesse e ho confermato la mia decisione: avevo trovato l'oggetto della realtà da cui 

prendere l'avvio per lavorare in geometria. Dopo qualche giorno abbiamo iniziato a scrivere i 

primi “punti fermi” sull'osservazione che stavamo conducendo, punti già “visti” anche in 

altri pezzi di realtà sperimentata in quel periodo. 

Una scheda riassuntiva.... 

Ogni bambino ha ricevuto una scheda di sintesi, con alcuni spazi bianchi in cui ha incollato 

le piccole foto scattate da me o trovate su internet. 

«Abbiamo guardato il grattacielo Pirelli da dentro e da fuori (le foto sono reperibili sul sito 

www.ma-pes.it) e siamo entrati nell'Arena adiacente. Ci siamo accorti che tra i due luoghi ci 

sono delle cose in comune, che si vedono a “occhio”. Gio Ponti, l’architetto che ha costruito 

il grattacielo Pirelli, ha scritto che “la vera esattezza, anzi l’unica è proprio questa 

dell’occhio”12. Ad occhio vediamo che la struttura del Pirelli ha delle linee che mantengono 

sempre la stessa distanza tra loro, quelle che disegnano i piani e le strutture delle finestre; ci 

sono anche delle linee che si avvicinano tra loro man mano che si allungano, sono quelle dei 

                                                 
12 “solo in questo nostro regime di vita, economico e di contestazioni di ogni genere, i disegni di architettura 

son tanto quotati, debbono servire di controllo al lavoro e al contratto con tanti nostri esecutori senza 
vocazione, eterogenei ed impreparati ed economicamente in cattiva fede: nei regimi artigianali, d’amore 
d’arte e di buona fede (la così detta regola d’arte) i disegni avevano poche o niente cifre, ma quella brava 
gente vocata per severa selezione di mestiere e di bottega d’arte, li sapeva capire e leggere da artista, con 
l’esattezza dell’occhio dell’arte. Anche ora quando so di incontrarmi con chi dico io (con uno di quelli – 
sono artigiani , sono operai – che capiscono un certo nostro linguaggio: quello dell’occhio e dei sensi) io 
metto un po’ da parte i disegni quotati (quelli che servono per chi non capisce o tende ad imbrogliarmi sul 
lavoro) e faccio degli schizzi e parlo un altro linguaggio, un beato gergo di gesti e di certe parole ed 
allusioni saporite, e godo a sentire che l‘altro ha gusto oltre che intendimento per questo dialetto segreto 
e che farà addirittura meglio di quel ch’io voglio e che non ha bisogno di sapere di “quanti centimetri” è 
una cosa per farla lui al millimetro.”  Giò Ponti, Amate l’architettura, 1957 
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pilastri che si vedono bene sulla facciata (“rastremano”, ci ha detto la guida). 

Anche all’Arena ci sono delle linee che mantengono sempre la stessa distanza tra loro, quelle 

delle corsie su cui abbiamo corso. Sono come le linee del grattacielo, solo che sono sul 

terreno invece che verso il cielo e hanno anche un tracciato curvo. Da lontano, quando 

eravamo sulla pista, le linee tracciate per delimitare le corsie sembravano avvicinarsi in 

curva ma quando siamo arrivati lì, abbiamo visto13 che anche in curva restavano sempre alla 

stessa distanza. E’ la stessa cosa che abbiamo visto dal trentunesimo piano del grattacielo 

quando abbiamo guardato la stazione dall’alto: i binari sembravano unirsi in lontananza ma 

noi sappiamo che non è così perché il treno altrimenti non potrebbe proseguire. 

La geometria, che è una parte della matematica, chiama parallele queste linee che 

mantengono sempre la stessa distanza tra di loro»  

…...da studiare 

Qui finisce la scheda, consegnata a tutti per essere studiata. Inizio da qui a spiegare cosa vuol 

dire studiare: rileggendo quanto scritto, occorre richiamare alla memoria l’esperienza vissuta 

e associare le parole ai propri pensieri, alle sensazioni provate, “rivedersi” in quel luogo; 

tutto quello che viene in mente può essere annotato e proposto come riflessione in classe. 

Nello stesso tempo è indispensabile imparare a chiamare le cose con il loro nome perché, 

come abbiamo già provato tante volte con l’aritmetica, il nome appropriato evita gli equivoci 

e aiuta la conoscenza. 

Interessante è che le foto sono piccole, una anche sfuocata, i particolari non sono evidenti, 

ma per i bambini raffiguravano esattamente la realtà così come loro l’avevano vista, quindi 

non vedevano solo la foto che avevano davanti, ma anche l’immagine della memoria. 

Inconsapevolmente la foto è vissuta come un simbolo. 

Analisi di un disegno contenuto nel progetto 

La geometria però non si accontenta di una valutazione visiva della distanza quindi il lavoro 

deve proseguire. Ho dato a ciascuno la copia del disegno della facciata fatto da Ponti, perché 

in esso le caratteristiche che loro avevano notato sono tutte rappresentate. Su questo disegno 

si è aperta una conversazione spontanea su nuovi argomenti: il fatto che fossero 

rappresentate delle persone per far vedere le proporzioni, che ci fossero i tram e gli alberi a 

far vedere il livello strada, l’assottigliamento della struttura verso l’alto,… Tutte cose che 

                                                 
13  anche nel senso di aver provato, poiché correndo dovevano stare attenti alla loro corsia, su cui 

avrebbero trovato il compagno che aspettava per ricevere il testimone 
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sono state messe “in frigorifero”, luogo immaginario per custodire le idee che non vengono 

esaurite subito e sono lasciate in attesa di utilizzo nell'archivio mentale di ciascuno, ma 

soprattutto nel mio, in modo che possa richiamarle opportunamente. Questa è la ragione per 

la scelta didattica che ho compiuto: per la geometria non utilizziamo un quaderno, ma un 

raccoglitore con buste trasparenti mobili in modo che ogni tema, contenuto, esperienza possa 

essere aggiornato e ampliato all'occorrenza. Abbiamo anche un “frigorifero” per i materiali: 

oltre al raccoglitore ogni bambino utilizza un portalistini (custodia con buste trasparenti 

fisse) in cui inserisce schizzi, fogli, osservazioni, materiali vari, da rifinire e da completare. 

In questo modo il raccoglitore resta ordinato, con le buste numerate come pagine di un libro, 

un vero testo per studiare. 

Indagine sulle concezioni spontanee di parallelismo 

Il parallelismo è stato il tema geometrico principale dell'osservazione sull'esperienza dopo la 

visita al grattacielo. Per approfondirlo, fino a poterlo descrivere nei termini esatti della 

geometria, sono partita da una indagine: ho chiesto ad ognuno di scrivere tutti gli oggetti che 

gli venivano in mente in cui si vedono linee parallele. 

E' seguita la lettura in classe e la discussione su quanto ciascuno aveva scritto. C’è stato 

molto da discutere perché i bambini hanno mescolato intuizioni su rette parallele, piani 

paralleli, linee curve parallele, traslazioni. Uno dei punti più problematici è stato cercare di 

esprimere cosa è e come si misura la distanza tra due rette parallele. Non ho dato 

immediatamente una definizione: questa avrebbe facilitato solo apparentemente 

l'apprendimento, perché all'interno dell'esperienza in cui ci eravamo collocati mancavano 

osservazioni pertinenti alla questione, che avrebbero permesso di cogliere il senso della 

definizione. E' stato necessario un cammino un po' lungo e apparentemente tortuoso perché i 

bambini arricchissero le loro immagini mentali e fossero pronti ad affrontare una 

sistemazione razionale dell'argomento. 

Una digressione sul compasso  

Un contributo importante per la comprensione di quanto lasciato in sospeso è venuto dall'uso 

del compasso. 

Quando ho chiesto ai bambini di procurarsi questo strumento, non prevedevo il vantaggio 

che ne avremmo avuto. Avevo solo pensato che poteva essere utile imparare ad usarlo perché 

gli strumenti aiutano a capire quello per cui sono stati inventati. Ero anche convinta 

dell'utilità di cercare occasioni per affinare la manualità fine, spesso insufficiente nei 
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bambini. 

Ho cominciato a far osservare il compasso, descriverlo a voce, far provare ad aprirlo al 

massimo, ho insegnato ad impugnarlo. Ho fatto provare ad allentare le viti che bloccano la 

mina e l’ago, facendo vedere come funziona il meccanismo. Abbiamo così sperimentato 

alcune azioni strettamente collegate con la geometria: si svita in senso antiorario, si avvita in 

senso orario, se si svita si allarga, se si avvita si stringe ,… cose di cui li ho aiutati a prendere 

coscienza mediante la parola. Poi quando hanno provato a disegnare un cerchio, non c’è 

riuscito quasi nessuno. Per ogni “incidente” ci fermavamo tutti e cercavamo di capire: 

“non va bene perché i 2 bracci devono restare sempre alla stessa distanza se no il cerchio si 

storta” … “l’ago deve stare sempre allo stesso punto perché altrimenti il cerchio si 

rimpicciolisce in un pezzo” …. “non riesco a far girare il compasso per un giro intero, 

posso girare il foglio invece del compasso?” 

Come immaginavo, le proprietà dell’oggetto si evidenziavano nell’uso e quasi tutti hanno 

preso dimestichezza con lo strumento. 

Una domanda spinge avanti il lavoro 

Un bambino dopo un po’ che provava ha detto: “maestra, posso fare dei cerchi dentro a 

questo perché l’ho fatto grande e non ce ne stanno altri sul foglio?” Un compagno ha detto 

“sì, come il bersaglio delle freccette!” 

Quando ho acconsentito, anche altri hanno provato, ma i cerchi disegnati si intersecavano. 

“uffa, ma il bersaglio non è così, stanno dentro, qui escono!” 

Ho rilanciato la questione trasformando in problema quanto accaduto: come si poteva 

riuscire a disegnare cerchi che non si intersecano? Tutti provano, poi una bambina dice che 

c’é riuscita rimettendo l’ago nello stesso “buco” del primo cerchio ma stringendo i 2 bracci, 

così anche gli altri provano. Non conoscono i termini “centro” e “raggio” ma ne stanno 

sperimentando “in atto” la funzione. 

A questo punto ho detto: “bene, vediamo chi riesce a disegnarne di più!” Il mio scopo era 

solo quello di farli allenare nell’uso, ma sono apparse all'orizzonte nuove domande e 

considerazioni provocate dall'esperienza in atto. Dopo un certo numero di cerchi concentrici, 

alcuni hanno cominciato a dire che quei cerchi erano paralleli perché non si incrociavano, e 

questo li ha entusiasmati perché “parallelo” è un concetto “amico” visto che l’avevamo 

scoperto nel Pirellone. Una bambina continuava a cancellare perché voleva disegnare dei 

cerchi tutti alla stessa distanza, come le corsie dell’Arena. 
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Una scoperta intuitiva: cerchi concentrici equidistanti 

Anche in questo caso ho chiesto come si poteva fare, rilanciando il problema a tutta la classe. 

Molti hanno detto subito che ci voleva il righello ma lei li ha stroncati subito dicendo “il 

righello è dritto e qui ci sono delle curve quindi non va bene!” Io non sono intervenuta 

perché il mio scopo non era di trovare in breve tempo la risposta al quesito, ma di trarre il 

massimo frutto dalle loro riflessioni durante l'attività di “ricerca”. 

Tre bambini hanno portato un compasso “complesso”, di quelli con la barra con vite che 

blocca i due bracci; uno di loro, dopo averci pensato un po’, ha detto: “io stringo il compasso 

e tengo la distanza tra i primi 2 cerchi, poi fisso il compasso e faccio tanti puntini 

(riportando quindi la misura della distanza), poi punto l’ago nel buco e allargo il compasso 

fino ad ogni puntino e disegno i cerchi passando sui puntini”. Il passaggio del disegno dei 

“puntini” andrebbe sottoposto ad una serrata critica: la questione della distanza dei due 

cerchi ripropone l'altra della distanza di due rette, a cui viene ricondotta mediante la 

definizione di retta tangente ad un cerchio in un suo punto P. Volontariamente accetto di 

rimanere su un piano strettamente intuitivo, in cui però tutti provano e, più o meno ci 

riescono. Hanno scoperto, almeno nell'immagine intuitiva, i cerchi concentrici equidistanti, 

anche se non saprebbero giustificare in modo razionale i passaggi fatti per costruirli. 

Incontro con l'architetto 

Nell’ambito del progetto di conoscenza del territorio, da cui avevamo colto l'occasione per 

lavorare in geometria, avevamo in programma l’incontro con un amico architetto, da sempre 

operante nel nostro paese, Buccinasco. I bambini avevano preparato tante domande sul 

paese, ma poi, scoperto che l’architetto era stato alunno di Gio Ponti al Politecnico, ha preso 

in loro il sopravvento la curiosità e l'interesse per l'esperienza fatta. Hanno iniziato a fare 

domande su quello che li aveva colpiti durante la visita al grattacielo Pirelli e soprattutto su 

come fa un architetto a fare disegni precisi, riaprendo così l'elaborazione dell'esperienza. 

Lui ha risposto che per fare l’architetto è necessario studiare molte materie, ma soprattutto 

matematica, in particolare la geometria. Entusiasmo generale: “anche noi studiamo la 

geometria”! Così motivati, possono affrontare un altro passo nel percorso di avvicinamento 

alla definizione di distanza di rette parallele.  

Noi architetti 

Ho ripreso la copia della sagoma del Pirelli fatta da Ponti (ogni bambino ne ha la copia), ho 

fatto sovrapporre un foglio da lucido, ho fissato i 2 fogli con una graffetta e ho chiesto di 



Insegnare e imparare geometria alla scuola primaria: una questione di conoscenza ed esperienza - Ma.P.Es. 2011 
 

40 
 

individuare tutti i piani paralleli attraverso le loro tracce sulla facciata e di ricalcarli con 

l’aiuto del righello, prolungandoli da una parte e dall’altra fino alle estremità del foglio. Il 

lavoro è stato faticoso per molti, soprattutto da quando un bambino ha posto la domanda 

fondamentale: “però come faccio a controllare che le righe che faccio sono parallele?”  

Una compagna ha proposto di controllare con il compasso la distanza delle due rette “come 

avevano fatto per i cerchi”. Io non ho spiegato niente per non interrompere troppo presto i 

loro tentativi. Mi sono accorta che tutti facevano il controllo della distanza su tanti diversi 

punti delle 2 rette, mentre un bambino invece controllava le 2 estremità dei piani (cioè dei 

segmenti paralleli che li rappresentavano sul foglio).  

Gli ho chiesto come mai e lui ha risposto che bastava perché “se si stringono o si allargano 

succede in fondo, non in mezzo”. L’osservazione non corrisponde al vero, ma in quel 

momento non l’ho detto perché volevo che provassero a ruota libera; ho imparato negli anni 

ad esercitare un controllo su quello che dico, su quando intervenire, per avere 

complessivamente risultati migliori. 

Così tutti hanno deciso che si poteva controllare solo in due punti! Anche in questo caso non 

ho fatto notare che due punti bastano solo se sono in una posizione molto particolare ... 

perché non volevo fermare il lavoro che continuava ad arricchire la loro esperienza e le loro 

immagini. 

Una idea di precisione: oggetti ideali 

Mentre disegnano, parlano: 

“maestra, devo fare la punta alla matita perché se no la riga viene troppo spessa e non è più 

la stessa distanza!” “puoi fare la punta finché vuoi tanto non sarà mai perfettamente 

uguale”, “e allora non sarà mai parallela”, “no, è parallela perché lo sai tu che la stai 

facendo” 

A questo punto, su questa affermazione sono intervenuta perché, diversamente dagli altri 

casi, era nata una sensibilità a ricevere una guida e ho detto: “Certo, hai proprio ragione: i 

disegni geometrici che facciamo sono sempre imperfetti rispetto all’idea che abbiamo” 

I bambini proseguono: 

“è come quando tu maestra ci dici che il rettangolo e il quadrato non esistono, ma esistono 

delle cose a forma di quadrato e di rettangolo, queste non sono delle linee parallele, sono 

delle linee a forma di parallele” 

“una linea non ha la forma”, “sì ma se sono due la possono avere: forma parallela” 
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E’ proprio una conoscenza per scoperta! Sono arrivati alla relazione di parallelismo, pur non 

possedendo ancora i termini per esprimere correttamente la loro intuizione!  

A poco a poco venivano fuori le cose essenziali che avrei potuto riprendere partendo proprio 

da questa esperienza, evitando di dirle io per prima, e questo fa una grande differenza! 

Ampliare la facciata 

La richiesta successiva è stata di identificare le linee parallele verticali del disegno del 

grattacielo e di fare lo stesso lavoro di prima (“verticale” è parola nota dalla prima, quando 

avevamo lavorato sugli assi corporei). 

Ho naturalmente accettato tutto quello che a occhio era abbastanza preciso e i bambini sono 

rimasti sorpresi, sollevando il foglio trasparente, di poter identificare una struttura che 

richiamava quella del grattacielo. 

A questo punto ho rilanciato chiedendo di alzare di 3 piani il grattacielo e di raddoppiarne la 

larghezza. 

Si sono ingegnati, hanno usato tutti il compasso per riportare le distanze lavorando su 

ciascun segmento. 

Anche qui non hanno smesso di parlare e io li ho lasciati fare perché il clima era molto 

costruttivo: 

“bisogna stare attenti a far incrociare le linee dritte - voleva dire in modo perpendicolare -

perché se no i 3 piani crollano”, “eh già, perché i soffitti e i pavimenti devono essere 

paralleli tra loro per stare dritti”, “ma va! Guarda il soffitto dell’aula, mica è parallelo al 

pavimento!” (è vero, è inclinato!) 

“ maestra, vero che se facciamo una riga che prolunga il pavimento fino al cortile e una che 

prolunga il soffitto si uniscono?”  

“sì è vero” ; senza discutere ma rimanendo sul piano intuitivo, disegno alla lavagna due rette 

che sono le tracce su pavimento e soffitto della sezione della scuola mediante un piano 

verticale, perpendicolare al pavimento: 
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“ma tu non puoi sapere se anche le linee dei piani del grattacielo (in analogia al disegno 

visto sulla lavagna) si uniscono se tu le allunghi tanto, magari fino all’aeroporto di Linate” 

“no, invece lo so perché queste sono parallele, si sa, non si uniranno mai neanche se le 

prolunghi fino alla Luna!” (prolungare le linee del disegno di Ponti fino ai margini del foglio 

aveva suggerito l’idea che si poteva proseguire quanto si vuole, “all'infinito”.) 

Parlano di linee, ma sempre pensando ai piani che loro hanno percorso, dove sono stati 

fisicamente, dove  hanno camminato. L'oggetto vero dell'interesse sono le tracce dei vari 

piani sulla superficie (la facciata), che sul disegno che loro hanno in mano sono linee: ancora 

una grossa imperizia linguistica, da cui so che si verrà fuori con una approssimazione lenta e 

costante. 

Sintesi per poter studiare 

Dopo aver tanto disegnato, parlato, osservato, ho pensato di tornare all'indagine sulle loro 

idee spontanee di parallelismo. Ho consegnato a tutti la copia di quel che complessivamente 

avevano scritto, elencando gli oggetti in cui individuavano linee parallele (elenco qui non 

riportato), ho chiesto di cancellare con un tratto gli esempi che pensavano fossero sbagliati e 

di scrivere un punto interrogativo sopra quelli per cui avevano un dubbio che l’autore 

dell'esempio avrebbe potuto spiegare. Dopo una settimana, avendo letto e discusso insieme 

(per 3 lezioni!!) l’elenco di “cose” in cui i bambini individuavano linee parallele, abbiamo 

raggiunto alcune certezze che ho trascritto e consegnato a ciascuno su fotocopia, dicendo che 

queste conclusioni erano da studiare. E' un passo importante perché i bambini comincino ad 

assimilare l’idea che occorre un lavoro personale per passare dalla conoscenza acquisita in 

classe ad una conoscenza stabile. Ho ribadito che studiare è leggere e richiamare alla 

memoria tutto ciò che può servire alla comprensione, in questo caso i momenti vissuti 

durante la visita all’edificio e la successiva riflessione guidata in classe; il fine da 

raggiungere è saper rispondere a domande sull’argomento esprimendo anche le proprie idee. 

 

PARALLELISMO 

Guardandoci attorno (e “guardando” anche nella mente) abbiamo scoperto tanti oggetti in cui 

vediamo linee o piani paralleli. Leggendo quello che abbiamo scritto, ci siamo accorti che 

qualcuno ha usato una forma diversa: non ha scritto l’elenco dei nomi ma ha usato delle 

preposizioni (tra, …). 

Abbiamo capito che così si comprende meglio quello a cui ci si riferisce perché quando si 
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dice “parallelo” si aggiunge sempre “a”, cioè questa parola non indica solo una caratteristica 

della linea o del piano ma vuol dire che è riferita a qualcosa, che c’è una relazione con 

un’altra linea o un altro piano. 

La parola infatti deriva da tre parole della lingua greca: para allé loys che significano 

appunto “l'uno di fronte all'altro”. 

Scoprire questo, ci ha fatto capire che alcuni degli oggetti che avevamo scritto sull'elenco 

non contenevano davvero linee o piani paralleli perché non c’era niente con cui mettere in 

relazione la linea o il piano a cui pensavamo. 

Abbiamo fatto anche una scoperta molto interessante: guardando il righello vediamo che ha 

la forma di rettangolo, qualcuno ha detto “ha i 4 lati paralleli”. Abbiamo discusso e concluso 

che dire così non è corretto, bisogna dire “ha i lati opposti (cioè quelli che sono “l'uno di 

fronte all'altro”) paralleli”. 

Il rettangolo 

Luca ha detto allora che per ogni coppia di lati opposti la loro distanza è data dagli altri 2 lati, 

perché le linee parallele mantengono sempre la stessa distanza tra di loro. Quindi questa 

forma, il rettangolo, ha delle caratteristiche molto evidenti che lo rendono riconoscibile: 4 

lati, a 2 a 2 paralleli e uguali. 

Nel Pirellone ci sono molti rettangoli che si ripetono uno accanto all’altro e sono 

riconoscibili, come si vede  nel disegno della finestre:  

  

 
 

 

Ancora un passo: confermare 

Per riprendere e confermare il concetto di “relazione” di parallelismo, ho chiesto un esercizio 

di precisione: di ripassare lo schema della pianta di un piano del palazzo sulla carta da lucido 

identificando con colori diversi le coppie (o più!) di linee parallele. Poi, come compito a 
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casa, ho chiesto di disegnare le forme del tangram (materiale utilizzato in prima e seconda) e 

di identificare con colori diversi le linee parallele. 

Il parallelogramma  

Quando abbiamo ripreso oralmente il contenuto della sintesi (cioè li ho interrogati) e 

guardato i disegni delle forme del tangram, parecchi bambini hanno detto che ogni lato del 

quadrato è “la distanza tra gli altri 2 lati opposti, a seconda di quale guardi” e altri hanno 

aggiunto che anche nel parallelogramma succede che ciascuna coppia di lati paralleli è la 

distanza tra gli altri 2 lati.  

Questa affermazione però ha suscitato perplessità ed alcuni guardavano molto incerti i loro 

disegni. Quando ho chiesto cosa non li convinceva, hanno risposto che non sapevano, ma 

avevano dei dubbi. Avevano intuito che la distanza tra due rette parallele non si può misurare 

su un segmento qualsiasi, cioè con gli estremi in punti qualsiasi delle due rette; il passo da 

fare era di far diventare esplicita questa intuizione (nata da un confronto di immagini) e di 

arrivare ormai all'idea esatta di distanza di due rette parallele, che implica la 

perpendicolarità. 

I bambini lavorano su fogli bianchi (particolarmente adatti alla geometria), ma questa volta 

per facilitare l'intuizione ho disegnato un parallelogramma sulla lavagna a quadretti e ho 

chiesto ad una bambina di venire a colorare le coppie di lati paralleli, poi di provare a dire 

qual era la loro distanza. Per la distanza dei due lati obliqui ha misurato (contato), rispetto ai 

quadretti, la lunghezza degli altri 2 lati e tra i due lati paralleli al bordo della lavagna ha 

iniziato a contare i vari pezzetti del lato contenuti nei diversi quadretti. In realtà ha finito per 

contare i quadretti attraversati e quindi non una lunghezza, ma un'area …. con il contare i 

C’è stato un NOOOOOOO generale della classe. 

Ho chiamato un altro, il quale ha detto che la distanza “erano” i quadretti tra i 2 lati, 

aggiungendo però subito:“devi contare i quadretti dritti!” (e mentalmente si riferiva ai lati). 

Ho chiesto perché e lui ha risposto prolungando i 2 lati fuori dal parallelogramma: “vedi, le 

linee vanno avanti finché vuoi, come nel Pirellone (intendeva che si possono prolungare), e 

qui (fuori dalla figura) la distanza si vede benissimo; i lati obliqui sono delle decorazioni!!” 

Il prolungamento dei due lati ha individuato un binario immaginario in cui il 

parallelogramma si è trovato inserito; dicendo che i lati obliqui “sono delle decorazioni” 

intendeva che non sono determinanti per individuare la distanza. C'era ora da tornare alla 

carta bianca, dare finalmente forma generale alla relazione percepita visivamente e imparare 
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il linguaggio geometrico per esprimerla. Ma era necessaria prima la condivisione e la 

conferma per tutti di quanto osservato da un solo bambino, perciò ho assegnato come 

compito a casa che spiegassero che cos’è la distanza e perché i lati obliqui del 

parallelogramma, pur essendo paralleli, non rappresentano la distanza tra gli altri 2 lati. 

La distanza 

Riporto le varie spiegazioni scritte sul quaderno, così come erano, prima della discussione 

comune. 

«La distanza è uno spazio tra due cose. Il parallelogramma non ha 2 lati paralleli come nel 

rettangolo perché ha una distanza diversa e gli angoli diversi. Non ha angoli retti (Lorenzo) 

La distanza è la relazione tra una linea e l’altra. Il parallelogramma ha due lati opposti (che 

sono l’uno di fronte all’altro) sono paralleli (Fabio) 

Perché il rettangolo ha gli angoli retti e il parallelogramma non ha angoli retti. La distanza è 

lo spazio tra 2 oggetti. (Mattia) 

Nel rettangolo ci sono i lati paralleli e gli angoli sono retti. Nel parallelogramma ci sono i lati 

paralleli ma gli angoli non sono retti. La distanza è lo spazio per andare da un posto ad un 

altro.(Diego) 

La distanza è la relazione tra una riga e l’altra. Il perché è semplice: perché i lati del 

parallelogramma sono obliqui. (Giorgio M.)  

La distanza tra 2 linee parallele è la distanza tra 2 punti compresi sulle linee che uniti 

formano angoli retti. Il parallelogramma non ha angoli retti quindi nessuno dei suoi lati può 

rappresentare la distanza fra 2 linee parallele. (Alessandro) 

ovviamente aiutato, infatti non ha saputo “difendere” cosa aveva scritto! 

Il lato più corto del parallelogramma si allunga e quindi visto che la riga è storta non forma 

più con l’altro lato l’angolo retto, quella non è la sua distanza. La distanza secondo me è: lo 

spazio che si trova tra il lato superiore e il lato inferiore. (Federica) 

La distanza è una linea che inizia da un lato parallelo e finisce ad angolo retto sull’altro lato 

parallelo. (Valeria)» 

Distanza di punti, distanza di rette.... 

E’ evidente che hanno in mente i disegni iniziali sulla sezione del Pirellone in cui intuivano 

che per misurare la distanza bastano due punti, ma non sapevano riconoscere come. 

Mantengono i significati della parola “distanza” nel discorso comune (lo spazio per andare 

da un posto all'altro, spazio che si trova tra due lati). 
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I bambini hanno esperienza della distanza tra 2 punti su una stessa retta (retta numerica, 

righello) espressa da numeri mediante la misura di un segmento, ma la parola “misura” non 

emerge. Per le rette parallele entra però in gioco la perpendicolarità (linea che inizia da uno 

dei due lati paralleli e finisce ad angolo retto sull'altro lato; il parallelogramma non ha angoli 

retti quindi...). Dopo aver lasciato esprimere tutti, ho enunciato la definizione, valorizzando 

quello che già alcuni avevano intuito, quando collegavano la distanza all’angolo retto. 

Questa è stata la chiusura di un lavoro di osservazione critica che aveva suscitato idee ma 

che i bambini da soli non avrebbero potuto concludere, proprio perché c'è dentro una 

convenzione: la relazione di perpendicolarità. 

La ricchezza della problematica scoperta durante la descrizione ha creato un ambiente 

favorevole ad accogliere il mio enunciato come risposta a domande che erano diventate vere 

per ciascuno di loro. 

 

Seconda parte, il lavoro prosegue in quarta 

Incontriamo le mappe  

All'inizio della quarta ho invitato il padre di un alunno (perito edile) a venire in classe per 

illustrare alcuni strumenti di misura che utilizza per il suo lavoro. L’occasione è stata data 

dal progetto fissato quest'anno per la mia classe: il lavoro dell’uomo. Il genitore in questione 

aveva elencato gli strumenti del suo lavoro in risposta ad un’intervista fatta dal figlio e 

riportata in classe e tra questi c’era il teodolite, che aveva incuriosito molto i bambini. E’ 

venuto in classe portando oltre al teodolite tanti diversi strumenti: la bindella, il metro stecca, 

il metro laser, il metro gps (cioè regolato sul satellite come il navigatore dell’auto), la canna 

metrica, ecc. … 

E' venuto con lui il direttore del catasto provinciale di Milano che ha raccontato ai bambini 

come si costruisce una mappa. Hanno consegnato ad ogni bambino una copia della mappa 

della zona dove si trova la scuola, spiegando come viene fatta e come può essere usata. 

Riportiamoci ad un contesto familiare 

Questo mi ha fatto venire l’idea di recuperare la mappa catastale della zona del grattacielo 

Pirelli per approfondire l'argomento tornando ad un contesto familiare, affettivamente 

significativo per il fascino che ha generato in loro, e già osservato da molti punti di vista. 

L’ho data ad ogni bambino senza dire che cosa rappresentava. Hanno guardato per bene la 

mappa girandola da tutte le parti, poi hanno cominciato a parlare. 
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Shenon: per me è la mappa dell’oratorio;    Lorenzo: sì, senza il campo da calcio 

Eleonora: sì, la forma assomiglia a quella dell’oratorio ma non capisco le parti grigio 

scuro. 

Diego: mettiamola dalla parte giusta, c’è scritto “foglio 269 particella 33” … quindi 

l’edificio importante è quello con il numero 33… 

Valeria: a me sembra la pianta del grattacielo Pirelli…   Diego: eh già, anche a me! 

Luca: sì! È proprio lui, così piccolo non avevo capito!  Mattia: è piccolo perché la scala è 

1:1000 

Chiedo cosa vuol dire (ne abbiamo parlato quando abbiamo trattato le frazioni, la scala 

geografica l’avevano studiata con la mia collega in terza) 

Mattia: vuol dire che 1 cm sulla carta rappresenta 1000 cm nella realtà, cioè 10 m 

Io: Allora se misuriamo questa pianta possiamo sapere le misure reali del Pirellone? 

Sonia: sì, basta fare dei calcoli.   Io: Proviamo! 

Misurano i 2 lati corti (0,2 cm), poi tentano con i 2 lunghi 

Anna: sono un po’ curvati … non si riesce 

Diego: possiamo misurare la lunghezza dentro, dove c’è il corridoio che abbiamo percorso 

noi da muro a muro 

Tutti d’accordo proseguono (4,8 cm) 

Fabio: allora possiamo misurare anche la larghezza dentro 

(Acconsento, mi interessa che prendano confidenza con il disegno, non mi interessano 

misure particolari.) 

Fabio: sono 1,3 cm    Io: Bene, adesso come facciamo a sapere quali sono le misure reali? 

Sonia: l’ho già detto io, bisogna fare dei calcoli. Bisogna moltiplicare per 1000 

Calcolano rapidamente: 0,2 cm x 1000 = 200 cm; 4,8 cm x 1000 = 4800 cm; 1,3 cm x 1000 

= 1300 cm 

Luca: però il papà di Mattia ha detto che i palazzi si misurano in metri 

Mattia: guarda che i centimetri li possiamo trasformare, diventano 2 m, 48 m e 13 m! 

Luca: sì va bene, ma il tuo papà ha detto che si può approssimare perché le misure non 

devono essere precisissime 

Federica: sono per forza approssimate perché non è facile far combaciare le lineette dei 

millimetri del righello con le linee del disegno! E nella realtà i millimetri sono dei metri! 

Giorgio: maestra, ma la pianta che abbiamo usato l’anno scorso era più grande, che scala 
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era? 

Io: prendetela, così controlliamo (non lo so neanch’io che scala è, provo con loro!). Come 

possiamo fare? 

Valeria: per prima cosa io misurerei le stesse cose dell’altra pianta per poter vedere se 

rappresentano le stesse misure reali dell’altra scala  

Misuriamo! Lato corto: 1 cm 

Mattia: si capisce già! È scala 1:200 perché se nella pianta misura 1 cm e nella realtà sono 

200 cm  

Andrea: bisogna vedere anche le altre misure … 

Lorenzo: ma non vedi che la pianta è proporzionata all’altra? Vuol dire che la scala vale 

per tutte le misure 

Eleonora: io provo. Lunghezza 25 cm Larghezza 6,5 cm 

Nessuno obietta e cominciano a misurare 

Valeria: adesso bisogna moltiplicare: 25 x 200 = 5000    6,5 x 200= 1300 

Francesco: non va bene, prima era 4800 

Valeria: non hai capito che nelle grandi costruzioni si può approssimare?......... 
 

Conclusione 

Ho avuto una ulteriore conferma che il fatto di riportare un argomento dentro un contesto di 

cui si è fatta una esperienza significativa “acuisce l’ingegno”! La familiarità con il Pirelli li 

fa sentire sicuri, padroni, per cui rischiano il proprio pensiero. Un po’ come era stato in 

aritmetica per la città del dieci. 
 

Bibliografia 
Ponti Gio, 2004, Amate l’architettura, C.U.S.L., Milano 

Brevini F.(foto F. Radino), 2005, Grattacielo Pirelli. Un capolavoro di Gio Ponti per la 
Lombardia, T.C.I., Milano 

AA.VV., 2009, Conservazione e restauro, (pag.76-90), MAPEI Milano 

AA.VV., 2006, Palazzo della Regione, Regione Lombardia, Milano 

Davoli A. e altri, 2009, Il Curricolo per competenze dalla scuola dell'infanzia alla scuola 
primaria: un'esperienza realizzata, Armando, Roma,  

Longo A.P., Barbieri S., 2008, Insegnare matematica. Esempi di buone prassi in Lombardia, 
Guerini e associati, Milano 



D. MISEROTTI    Area di figure irregolari a contorno curvilineo 

49 
 

Area di figure irregolari a contorno curvilineo 
Danila Miserotti – Scuola primaria Il Seme, Fidenza 

 
NASCE UN PROBLEMA 

Dopo il lavoro sui poligoni e sul cerchio, ai miei alunni è sorta la domanda: come si può 

calcolare l’area delle figure irregolari? 

Cogliendo questa sfida, ho proposto loro questa figura fotocopiata su carta da lucido, 

ripresa dal libro di G. Vergnaud citato in bibliografia: 

 
 

ed ho posto nuovamente la domanda in questi termini: 

come potreste fare a scoprire l’area di questa figura in cm² ?  

Una ragazza ha proposto di appoggiarla sulla carta millimetrata e contare i quadretti. I 

compagni non avevano osservazioni da fare e io ho evitato di spiegare a voce quello che 

potevano scoprire attraverso una loro esperienza diretta. Purtroppo non avevamo in classe 

la carta millimetrata, ma fogli con il quadretto di 1 cm², che i ragazzi hanno usato 

appoggiandovi sopra la carta da lucido con la figura F.  

La loro attenzione è stata subito attratta dal fatto che la superficie interna risultava 

ricoperta sia da tanti quadretti interi sia da quadretti diversamente “spezzettati”. Ho 

proposto loro di contare i quadretti interi e di segnare di verde il contorno del poligono da 

essi formato, interno alla figura F. I risultati sono stati diversi: alla maggior parte di loro 

risultavano 18 quadretti, ma ad altri 19, a qualcuno 17 o 16.  

“Da cosa dipende questa differenza?” ho chiesto. “Da come abbiamo messo la figura sul 

foglio!” mi è stato risposto. “L’Area non è precisa”, interviene Marco. Egli esprime un 

disagio che non sa precisare meglio, ma che è comprensibile visto che finora i bambini si 

erano trovati a calcolare aree di figure per cui esiste una opportuna formula e l'unica 

approssimazione da loro incontrata dipendeva dalla divisione. Evito discussioni che 
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sarebbero diventate accademiche, vista la loro mancanza di esperienza sul tema. 

“Bene, dico invece, seguendo la traccia di Vergnaud, provate adesso a segnare in blu il 

contorno «del poligono formato dall'insieme dei quadretti che contengono almeno un 

punto della figura F o del suo contorno» Questo poligono contiene tutta la figura F, 

provate a contare i quadretti che lo compongono”. 

Anche in questo secondo caso i risultati erano diversi: l’area risultava ad alcuni 45 cm², 

ad altri 42 cm² oppure 48cm², come prima a seconda della posizione della figura sul 

foglio. 

Sulla figura ottenuta si notava che i quadretti interi formavano un poligono interno ad F 

(quello con il contorno verde) ed un altro poligono esterno ad F (quello con il contorno 

blu) e che quindi le aree calcolate non davano l'area della regione F, ma due valori 

“vicini” ad essa. Per denotare i due numeri trovati ho introdotto le espressioni: “area per 

difetto” e “area per eccesso” della figura F. 

Alcuni bambini hanno colorato spontaneamente la regione compresa tra i due poligoni, 

che esprime la differenza tra le due aree per eccesso e per difetto. Tutta la classe ha 

ripreso questa idea e perciò ho chiesto di quantificare anche la differenza. Ciascuno ha 

scritto la sintesi dei risultati trovati, ad esempio: 

 

• Area della fig. “F” trovata con i quadretti da 1 cm²:  

 poligono esterno = 42 cm² 

 poligono interno = 16 cm² 

 differenza          =  26 cm² 

   FIG. 1 :     42 cm² > area di F > 16 cm² 
 

Torna la domanda sulla precisione 

Ma restava ricorrente nella classe la domanda sulla “precisione” dell’area. Matteo ha 
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proposto ancora l’uso della mancante carta millimetrata ed ha ipotizzato che una 

maggiore precisione ci sarebbe stata col cambiamento dell’unità di misura dei quadretti. 

Si è pensato così di appoggiare una identica figura (sempre fotocopiata su carta da 

lucido) sulla pagina del proprio quaderno e di ripetere l’operazione disegnando come 

prima il poligono interno e quello esterno alla figura F. 

 

Chi aveva i quadretti da 5 mm ha ottenuto un risultato simile a questo: 

• Area della fig. “F”  trovata con i quadretti da 0,25 cm²   

 poligono esterno:    (148 x 0,25) cm² =  37 cm²  

 poligono interno:    (93 x 0,25) cm² =  23,25 cm² 

 differenza:             13,75 cm² 

   FIG. 2 :    37 cm²  > area di F > 23,25 cm²  
 
Chi aveva i quadretti da 4 mm ha ottenuto un risultato simile a quest’altro: 

• Area della fig. “F”  trovata con i quadretti da 0,16 cm² 

 poligono esterno:    (239 x 0,16) cm² =  38,24 cm² 

 poligono interno:    (163 x 0,16) cm² =  26,08 cm² 

 differenza:               12,16 cm² 

 FIG. 3 :   38,24 cm² > area di F > 26,08 cm² 
 
Al termine della lezione i miei alunni erano molto contenti del lavoro perché li aveva 
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messi in azione, ma reclamavano ancora l’esigenza di un’area più precisa. Io ho lasciato 

il compito di pensarci ancora su. Ben presto qualcuno ipotizzò esplicitamente che la 

differenza tra il poligono interno e quello esterno, formati dai quadretti interi, avrebbe 

dovuto risultare = 0. 

 

UN CURIOSO IMPREVISTO … 

Un alunno ha pensato che se fosse riuscito a “tirare” la figura in modo da ottenere un 

poligono con lo stesso contorno, ma di cui sapeva trovare l’area, sarebbe stato più 

soddisfatto. Probabilmente era sicuro di trovare l'area “precisa”, perché avrebbe potuto usare 

una formula nota saltando la necessità di costruire approssimazioni successive. Gli ho 

chiesto di andare al fondo della sua ipotesi, così in uno dei giorni seguenti si è presentato a 

scuola con la fig. F “trasformata” in uno spago, lungo come il suo contorno. 

Ha detto che aveva pensato di “trasformare quello spago in un quadrato”, cioè costruire un 

quadrato con lo stesso perimetro della figura F. La lunghezza dello spago era il perimetro del 

quadrato, dividendolo per 4 aveva trovato il lato e da qui l’area e cioè 31,640625 cm². 

Ho chiesto allora se questo numero poteva davvero essere l'area della prima figura e 

dialogando abbiamo identificato la questione: verificare quello che lui aveva presupposto, e 

cioè se era vero che figure con lo stesso perimetro avevano anche la stessa area. 

Senza scoraggiarsi, avendo compreso di aver usato un'ipotesi implicita, senza rendersene 

conto, mi ha risposto “Ci provo! Basta trasformare il mio spago in un’altra figura: per 

esempio il cerchio!” Un compagno gli ha detto che però doveva prepararsi ad accettare 

un’altra approssimazione perché il 3,14 (che era necessario usare in una moltiplicazione) non 

è un decimale finito. Avevamo infatti provato precedentemente a fare la divisione fra la 

lunghezza della circonferenza e il suo diametro accorgendoci che con buoni motivi si poteva 

accettare l'esistenza di uno “strano” numero, che altri avevano già scoperto, avente un 

numero illimitato di cifre decimali. 

Il mio piccolo ricercatore è ritornato il giorno seguente con l’area del cerchio, calcolata con 

una serie notevole di decimali (che sforzo di calcolo!): stavolta l'area risultava 40,306525 

cm². 

“Maestra, non sono riuscito! Il cerchio pur avendo lo stesso perimetro del quadrato non ha la 

stessa area, quindi con il mio procedimento non ho trovato l’area della figura F!”  

Ho lodato il mio alunno per l’impegno, la curiosità e l’atteggiamento avuto e gli ho chiesto 
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di fare una relazione del suo lavoro ai compagni delle due quinte della scuola. Alla fine ho 

chiesto a tutti: “Matteo non ha scoperto l’area che cercavamo, ma ha fatto un’altra scoperta 

molto importante, quale?” Mi hanno risposto che figure isoperimetriche non sono per forza 

equivalenti (hanno usato proprio questa terminologia), quindi si sono alzati e sono andati a 

chiedergli l’autografo! 

 
UN NUOVO TENTATIVO 

Nel frattempo ci eravamo procurati la carta millimetrata ed abbiamo pensato di utilizzarla 

per ripetere tutto il processo (era la proposta emersa da parte di un’alunna durante la prima 

lezione, a casa aveva provato ma si era scoraggiata per la complessità del calcolo). Così tutti 

abbiamo intrapreso questa strada. 

Questa volta gli alunni erano convinti che la differenza tra il poligono esterno e quello 

interno sarebbe stata davvero nulla. 

Il lavoro è stato personale, eccone un esempio.  

 

• Area della fig. “F”  trovata con i quadretti da 1 mm² 

 poligono esterno:    2761 mm² = 27,61 cm² 

 poligono interno:    2583 mm² = 25,83 cm² 

 differenza:             1,78 cm² 

 FIG. 4 :  27,61 cm² > area di F > 25,83 cm²  
 
Gli alunni si sono meravigliati per il fatto che le due aree non fossero uguali, come 

prevedevano, ma hanno notato che la differenza tra l’area del poligono esterno e quello 

interno si riduce riducendo la misura della quadrettatura. A questo punto si era creato un 
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clima di curiosità e di attesa che mi ha permesso di commentare la situazione. Ho concluso 

che esistono strumenti più sofisticati per operare in casi come questo, come ad es. il 

computer, ma che il metodo usato era l'unico possibile, ed ho annunciato che “è addirittura 

il metodo su cui si fonda la definizione di area di una figura irregolare, che viene definita 

come il numero (unico!) minore di tutte le aree per eccesso e maggiore di tutte le aree per 

difetto”. Il concetto intuitivo di approssimazione, che all'inizio sembrava un ripiego, è 

risultato l'unico modo possibile per cercare di avvicinarsi, bene quanto si vuole, al numero 

che rappresenta l'area della figura assegnata. Questo metodo non riguarda solo la geometria, 

per esempio è applicato in geografia per sapere l’estensione di una regione o di un territorio. 
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Protagonisti …    in azione per scoprire la realtà 
La geometria in campo 

Angela Garbelli - Scuola primaria Canossa, Lodi 
 
Introduzione 

La matematica mi appassiona molto e quando, lo scorso anno, mi è stato proposto dalla 

Direttrice di lasciarmi accompagnare nel lavoro da A. P. Longo e S. Barbieri, 

dell'associazione Ma.P.Es (matematica, pensiero, esperienza), ho accettato volentieri, perché 

questo mi offriva la possibilità di verificare il mio lavoro, di giudicarlo, per scoprire cosa 

vale la pena insegnare in matematica, cosa sia essenziale (tralasciando gli aspetti parziali e 

poco incidenti), cosa sia veramente formativo e perché. 

Al Convegno dello scorso febbraio (Università Cattolica di Milano) su “La conoscenza nella 

scuola”, Guido Gili14, ha ricordato: “L’insegnante è un creatore di conoscenza, non è un 

ripetitore” e convinta sempre più che per “riappropriarmi in modo responsabile e critico 

della disciplina” dovevo studiare, la scorsa estate ho riletto alcune dispense di geometria 

che ho raccolto nel corso degli anni, partecipando a diversi seminari; ho ripreso in mano un 

libro delle medie e ho rivisto i temi che avrei affrontato in quarta. Ho studiato anche le 

dispense inviate dal Gruppo di Ricerca Ma.P.Es, nelle quali si indica una strada per 

l'insegnamento della geometria, cioè la traccia ragionata di un percorso di cui sono 

comunicate le motivazioni culturali ed educative. I passi proposti mi sono sembrati precisi, 

consequenziali, ma sempre comunque da calare nella realtà specifica della classe, tenendo 

conto delle potenzialità e delle difficoltà dei singoli bambini, traduzione che impegna 

necessariamente la mia iniziativa. 

Nelle dispense, però, non erano contenuti spunti per me sufficienti per tradurre i vari concetti 

in attività significative e mirate, spunti che ho cercato (e trovato) nel testo di Geometria di C. 

Bozzolo e A. Costa per la scuola primaria (Bozzolo, Costa 2002). 

Qui ho trovato la possibilità di approfondire i concetti geometrici e di utilizzare gli spunti di 

lavoro e le esemplificazioni per riflettere e mettere poi in atto nella mia classe un percorso di 

lavoro adeguato, tenendo conto delle potenzialità e delle difficoltà, compreso il bambino col 

sostegno. Quando preparo il mio lavoro, sono molto facilitata se posso fare riferimento a 

qualche esperienza, in classe poi spesso dal lavoro coi bambini stessi nascono ulteriori spunti 

                                                 
14  Professore ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Facoltà di Scienze Umane e 

Sociali dell'Università del Molise 
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che non lascio mai cadere. 

Anche le indicazioni metodologiche del testo sono state preziose, perché mi hanno aiutato a 

trasformare i vari concetti in esperienza. 
 
Metodo didattico 

Interpretando personalmente le proposte contenute nel testo, ho utilizzato le schede di lavoro 

solo come spunto per predisporre attività manipolatorie, esperienze di gioco o espressive di 

drammatizzazione, convinta che l’apprendimento passa attraverso il corpo e che le azioni 

conducono ad un approccio attivo e consapevole alla conoscenza della realtà, ma anche alla 

capacità di ragionare in modo critico. 

Il lavoro più impegnativo è stato per me quello di studiare, cioè di identificare meglio la 

meta, individuare il gioco, l’attività più adeguata allo scopo e il modo di conseguirlo, di 

finalizzare le azioni: non un’attività-gioco-rappresentazione scelta dai bambini, ma una 

proposta intenzionale, anche se sempre aperta all’imprevisto. 

UNO CAPISCE PERCHE’ AGISCE: in classe l’attività significativa è quella che provoca la 

riflessione, il confronto, la discussione fra i compagni. 
 
Diagonali: quale esperienza? 

In particolare, quando ho deciso di introdurre il concetto di diagonale, ho studiato (sul testo 

indicato) il capitolo inerente alle diagonali dei poligoni, in cui viene suggerito di assegnare ai 

bambini il ruolo di tenditore di diagonali, il quale, partendo da un vertice, avrebbero dovuto 

tendere corde di uno stesso colore verso tutti i vertici non consecutivi. 

L’attività, così come viene suggerita, non mi è sembrata molto motivante e stimolante. 

Pensando alla mia classe, in cui a volte emergono difficoltà di rapporto e l’amicizia fra 

alcuni è ancora da consolidare, ho pensato di modificare la proposta inventando una 

situazione analoga in cui il tema fosse proprio l’amicizia, la necessità di incontrarsi, di stare 

insieme per scoprirsi. Per cui il tenditore di diagonali è diventato semplicemente l’amico che 

doveva incontrare un altro amico per giocare con lui. Per rappresentare la situazione, la 

scelta dei bambini chiamati ad interpretare la scena è stata mirata: il mio obiettivo era sì 

quello di insegnare le diagonali, ma anche che quei bambini ripartissero da quel gioco, che 

iniziasse da lì un nuovo modo di stare insieme, di scoprirsi “cosa buona e bella” l’uno per 

l’altro. E’ stato significativo poi che durante l’intervallo alcuni abbiano preso spunto per 

continuare la storia degli amici … 
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Esemplifico raccontando l'attività svolta in classe quarta. 

Martedì ho portato in classe scotch e corde. Ho chiesto ai bambini di rappresentare sul 

pavimento un “esalatero”. La scelta di utilizzare questo nome, invece di esagono, è stata 

mirata; volevo che fin da subito i bambini si abituassero ad utilizzare con consapevolezza la 

terminologia; prima di arrivare ai termini ufficiali, volevo che imparassero a dare senso alle 

parole, e a guardare alla figure geometriche in modo preciso: se osservo i lati e sono sei, si 

può dare il nome di esalatero; se osservo gli angoli e sono sei, si può dare il nome di 

esagono. Poi successivamente ho detto loro che più comunemente questa figura è chiamata 

esagono, un nome chiaro per tutti. 

Sei di loro si sono posizionati in corrispondenza dei vertici. A questo punto ho proposto una 

semplice situazione problematica, che di volta in volta i bambini hanno arricchito di 

contenuto: 

“Sei amici abitano ciascuno ai vertici di un giardino (l’esagono). Decidono di incontrare un 

amico al giorno. Come possono fare per incontrarsi e giocare insieme? Quale strada (lato) 

possono percorrere?” 
 
Livelli di lettura 

Si può subito notare che ci sono due livelli di lettura della situazione: da una parte l'esagono 

con i suoi lati e vertici, dall'altra gli amici che abitano ai vertici e le strade, che sono i lati 

dell'esagono, e questo favorisce il trasferimento delle loro azioni in uno schema geometrico. 

Il vertice “Matteo”, che sta guardando verso l'interno della figura (il giardino), dice che se 

vuole andare dal vertice “Simone” deve camminare sul lato alla sua sinistra e invece alla sua 

destra se vuole andare dal vertice “Michele”. Poi si alza e cammina sul lato che porta da 

Simone, ricorda che il lato, nella situazione immaginata, è la “strada” del paese dei “Dritti”, 

indica con il braccio la direzione da seguire; poi, dopo averlo incontrato, torna “a casa”. 

Una volta tornato nella posizione iniziale, si dirige verso il vertice “Michele” camminando 

sull’altro lato “vicino a casa sua” (consecutivo) e dice che in questo modo ha incontrato i due 

amici più “vicini”. Ritorna “a casa”. 

E così tutti i bambini “vertice” incontrano i loro vicini. 

A questo punto chiedo come possono raggiungere gli altri amici “vertici”, quelli “non 

vicini”. 

“Devo attraversare il giardino!” risponde Michele. 

Allora Matteo parte da “casa” e raggiunge prima Nicola, poi Giulia e poi ancora Margarete 
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attraversando il giardino. 

Propongo di rappresentare con una corda la strada percorsa. 

“Ma come deve essere la corda?” dico io  

“Tesa, perché siamo nel “Paese dei Dritti” rispondono. 

E così tutti i 6 bambini “vertice” incontrano i loro amici “opposti”, nome assegnato su 

proposta mia ai vertici non consecutivi. 
 
Osservazione: somiglianze e differenze 

A questo punto faccio riflettere: 

“Quali somiglianze o differenze trovate fra le strade percorse da Andrea?” 

Nicola: “Su ogni strada che attraversa il giardino, possono sempre camminare due amici. 

Giulia: “Da ogni vertice partono due strade che sono un pezzo del confine del giardino, tre 

strade che attraversano il giardino e sono sempre tre per ogni vertice!”  

Simone: “Non sono tutte uguali: alcune strade sono più corte, altre più lunghe.” 

Matteo: “Tutte le strade sono tra loro incidenti e formano tanti angoli.” 

Margarete: “Le strade per andare dagli amici vicini di casa, sono i lati. Le altre non so come 

si chiamano.” 

“Ma allora i lati non sono solo il confine!” dico io. “Cos’altro sono?” 

“Fanno incontrare i due vertici vicini.” dice Nicola. 

“Dicono quanto è distante un vertice dall’altro.” aggiunge Matteo. 

“Cosa vuoi dire?” 

“Se misuro con il righello quanto c’è fra un vertice e l’altro, misuro quanto è lunga la strada 

fra un amico e l’altro vicino.” 

“Quindi voi dite che un lato è anche la distanza fra un vertice e l’altro!” 

“Sì!” 

Poi aggiungo una precisazione: 

“Possiamo chiamare «diagonali» le strade che invece attraversano il giardino.” 

Proseguiamo rappresentando altri poligoni, raccontando la stessa situazione problematica, 

che qualcuno amplia con la fantasia, facendosi influenzare dalla favola di Pollicino che, nella 

storia, lascia dietro di sé dei sassolini. 
 
Altre osservazioni 

Ad un certo punto costruiamo un “trilatero” e i bambini subito scoprono che non possiede 
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strade che attraversano il giardino: ogni vertice ha solo i due amici “vicini” (consecutivi). 

Durante quest’attività Matteo nota che il numero dei bambini-vertice è sempre uguale al 

numero dei lati: osservazione fin qui mai emersa! E non prevista in quest’attività. 

“Cosa dite? Siete d’accordo con Matteo?” 

Alcuni provano a verificare costruendo, disegnando, pensando, studiando, altri dicono subito 

di sì. Poi fissiamo sul quaderno il lavoro svolto e le osservazioni emerse. 
 
Registrazione di dati 

La lezione seguente abbiamo ripreso l’attività a partire dall’osservazione di Matteo, 

rappresentando ancora sul pavimento i poligoni a cominciare dal “trilatero” e registrando 

dati nella seguente tabella, presa dal testo di C. Bozzolo, perché mi è sembrato utile inserirla 

nel nostro lavoro per verificare elementi che la geometria ha scoperto da tanto tempo. 

n° vertici 
poligono 

n° diagonali 
per ciascun 
vertice 

n° totale diagonali del poligono 

3 0 (3 x 0) : 2 = 0 

4 1 (4 x 1) : 2 = 2 

5 2 (5 x 2) : 2 = 5 

6 3 (6 x 3) : 2 = 9 

7 4 (7 x 4) : 2 = 14 

8 5 (8 x 5) : 2 = 20 

9 6 (6 x 9) : 2 = 27 

10 7 (10 x 7) : 2 = 35 

11 8 (11 x 8) : 2 = 44 

12 9 (12 x 9) : 2 = 54 
 
Nella prima colonna abbiamo scritto il numero dei vertici di ogni poligono, poi man mano 

che costruivamo i poligoni, nella seconda colonna registravamo quante diagonali partivano 

da ogni vertice. 
 
Spinti da una domanda  

Dopodiché ho domandato loro di provare a scrivere quante diagonali in tutto contavano in 

ciascun poligono, senza contarle fisicamente, ma utilizzando un’operazione aritmetica. 

Subito hanno pensato alla moltiplicazione (numero dei vertici per il numero delle diagonali 

uscenti da ciascun vertice) e qualcuno ha ricordato che ogni strada è stata percorsa due volte, 
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cioè corrisponde a due vertici, per cui del risultato si doveva fare la metà. Insieme abbiamo 

costruito la formula traducendo in operazione aritmetica ciò che avevano scoperto: attraverso 

l’osservazione e la riflessione sull’esperienza, i bambini sono giunti facilmente a verificare 

che il numero delle diagonali è la metà delle strade percorse interne al giardino scoprendo, 

applicando e verificando una formula (n° vertici  x  n° diagonali per vertice / 2) già 

conosciuta dalla geometria. Naturalmente per il triangolo è stato notato inizialmente solo che 

il numero di diagonali è zero, mentre alla fine si è potuto scoprire una veste analoga a quella 

degli altri casi. 

Solo Martina ha una faccia perplessa, allora alla lavagna le faccio contare le strade percorse 

dagli amici e poi il numero delle diagonali: così, dopo tre esempi, nota anche lei che i due 

numeri sono l’uno la metà dell’altro. 

Al temine faccio utilizzare la formula scoperta per prevedere quante diagonali ci sono in 

alcuni poligoni con un numero di lati maggiore di dodici. E i bambini si divertono molto: 

sono contenti di avere scoperto una modalità certa e veloce che non li costringe a disegnare e 

contare tutte le volte. Hanno fatto esperienza non solo delle diagonali dei poligoni, ma anche 

della natura della matematica. 

Durante la stesura della tabella, arrivati all’esagono, Federico si accorge che la differenza fra 

il numero dei vertici dei poligoni esaminati e il numero delle diagonali di ciascun vertice è 

sempre 3. Chiedo il perché. Risponde che ha visto che 3-0 fa 3; 4-1 fa 3… e assicura che lo 

ha detto perché ha osservato bene i dati nella tabella. 

All’ottagono, ancora Federico, osservando il numero totale delle diagonali, dice: “I numeri 

totali aumentano sempre in modo regolare, cioè partendo da +2, +3, +4, +5…infatti 0+2=2    

2+3=5   5+4=9, ecc.” 

Giulia sia alza dal posto e contando i vertici fa notare: “Ogni vertice ha due amici 

consecutivi, più lo stesso vertice sono in tre amici!” 

Ed esclama: “Come è forte la geometria!” 
 
Guidare la scoperta 

A tabella completata, nessuno si è ancora accorto della particolarità del pentagono (che io ho 

scoperto studiando!), quindi insisto perché osservino bene, ma nulla. Allora chiedo di 

leggere in successione per ciascun poligono il numero dei vertici e il numero totale delle 

diagonali. Una volta non basta. Alla seconda volta, Nicola nota che il pentagono è l’unico 

poligono in cui in numero dei vertici coincide con quello delle diagonali e che per i poligoni 
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“che (nella tabella) vengono prima del pentagono, il numero delle diagonali è minore del 

numero dei vertici, invece per quelli che vengono dopo è maggiore”. 

Nicola è un bravo osservatore di dati! 
 
Siamo investigatori 

E’ stato un lavoro lungo, ma stimolante, coinvolgente, a cui i bambini hanno partecipato con 

tanto, tanto entusiasmo. Niccolò durante l’attività ha detto: 

“Anche qui la realtà nasconde segreti da scoprire e noi siamo gli investigatori.” 

Fosse anche solo per questa affermazione, direi che vale la pena insegnare così! 

In questa esemplificazione emerge chiaramente come lo studio personale dell’insegnante sia 

un tramite utilissimo per condurre i bambini alla scoperta dei segreti più nascosti della realtà, 

in particolare qui ad esempio alla relazione fra il numero dei lati e il numero delle diagonali 

(se non l’avessi prima fatto mio, non avrei potuto comunicarlo ai miei bambini, guidandoli a 

scoprirlo!) e come il tutto sia partito da una semplicissima situazione mirata in cui i 

protagonisti erano i bambini e da semplici strumenti: essi si sono sentiti coinvolti, “dentro” 

azioni sensibili, concrete che sono divenute poi concetto attraverso l'analogia. 
 
Allarghiamo l'orizzonte: diagonali esterne 

Per approfondire lo studio delle diagonali dei poligoni, presento, disegnati su un foglio, 

alcuni poligoni e chiedo ai bambini di tracciare, dove è possibile, almeno una diagonale. 

Mentre i poligoni usati precedentemente erano tutti convessi, inserisco nel disegno anche 

poligoni “non convessi” (concavi). 

Per ciascuna figura Lorenzo le traccia tutte e si accorge che nel seguente poligono concavo, 

due “amici non possono incontrarsi” attraversando il bosco (che nella nostra storia 

coincideva con la regione interna al poligono) e nemmeno camminando sul confine (ipotesi 

implicita della situazione precedente era che non si può passare da un vertice intermedio). 

Allora gli chiedo:  

“Come potranno incontrarsi?” e alla lavagna disegna così:   

                               D 
 
 

B 
 
           A               C 
 
“A può incontrare C solo camminando su una strada esterna al bosco - poligono” dice. 
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“E’ vero! Questa strada è una diagonale esterna al poligono”, confermo io. 

Poi rilancio: “Allora tutti i poligoni possono avere diagonali esterne?” 

Alcuni osservano gli altri poligoni disegnati, altri prendono un foglio e ne disegnano alcuni. 

“In tutti i poligoni convessi disegnati non esistono diagonali esterne, sono tutte interne.” dice 

Andrea.  

Nota: lavorando in precedenza con il geopiano, i bambini avevano ben fissato il concetto di 

poligono convesso, si sono tutti ricordati che si chiamano convessi i poligoni che non 

contengono i prolungamenti dei lati e quindi sanno distinguere con sicurezza poligoni 

concavi e convessi. 

“Io ho disegnato una stella a cinque punte e conto cinque diagonali esterne”. 

“Io ho disegnato una ELLE e c’è la diagonale esterna!” dice Slavi. 

E così tanti altri esempi. 
 
Tentativo di generalizzazione 

Poi chiedo di raccogliere le osservazioni dei compagni: “Allora cosa possiamo dire? Tutti i 

poligoni hanno diagonali esterne ed interne?” 

I bambini sono d’accordo con Giulia che dice: “I poligoni convessi le hanno solo interne, 

invece quelli concavi le hanno interne ed esterne.”  

Nota: il passaggio dai casi osservati, in numero finito, alla generalizzazione (tutti) non è stato 

approfondito, avremo occasione di tornare sul processo di generalizzazione. 

Dal lavoro proposto, i bambini poi giungono a rispondere anche alla domanda iniziale che 

cioè non è stato possibile tracciare almeno una diagonale in tutti i poligoni perché il 

triangolo non ne possiede. 
 
Spalancare la conoscenza 

L’attività iniziata con un obiettivo - quello di verificare se in tutti i poligoni è possibile 

tracciare almeno una diagonale - ha portato alla scoperta che esistono anche le diagonali 

esterne e che è possibile tracciarle nei poligoni concavi (su cui non avevo previsto di 

lavorare in quel momento!) Un esempio, questo, di come da una domanda ne sia nata 

un’altra; di come insegnare significhi andare oltre al percorso che ho in mente io, 

spalancando la conoscenza, valorizzando le domande dei bambini, non per “chiudere”, ma 

per aprire a nuove conoscenze. 
 



A. GARBELLI    Protagonisti … in azione per scoprire la realtà. La geometria in campo 

63 
 

I frutti del lavoro: apprendere contenuti e metodo  

Dopo due anni di collaborazione con il Gruppo di Ricerca Ma.P.Es e di tentativo di svolgere 

un “lavoro ben fatto” posso dire che ai miei bambini piace la matematica e la modalità di 

lavoro secondo la “reinvenzione guidata” (Freudenthal, 1994) li ha maggiormente coinvolti 

ed appassionati, perché prima ha appassionato me; vederli interessati e constatare che 

apprendono con facilità e sicurezza, mi ha stimolato a studiare di più e a preparare le attività 

con il desiderio, ogni mattina, di “mettere subito alla prova” la mia proposta, aperta sempre 

alla possibilità imprevista che i bambini potessero creare altri nessi, percorrere strade … a 

cui io potevo non aver pensato! 

Guardandoli in azione, ho capito di più cosa significa che i bambini devono essere i 

protagonisti del loro apprendimento: facendo matematica essi hanno pensato, riflettuto, 

hanno guardato le proprie azioni, si sono “soffermati sulle cose”, hanno dato le ragioni dei 

passi compiuti, hanno messo in discussione il proprio punto di vista, si sono confrontati 

imparando ad accettare anche ipotesi o soluzioni diverse dalle proprie; hanno raccontato la 

propria esperienza, immaginato, rappresentato situazioni ...  

Oltre ad acquisire un contenuto, i bambini stanno assumendo una forma che diventerà pian 

piano un metodo con cui guardare, rapportarsi e scoprire la realtà. 

E i risultati delle valutazioni sulle attività e delle verifiche mi fanno anche dire che i 

bambini imparano, imparano più facilmente, con più interesse e coinvolgimento, perché 

il concetto non viene “calato dall’alto della cattedra”, ma scoperto e la scoperta è sempre 

stimolante e affascinante e inoltre, le esperienze compiute, proprio perché le vivi, si fissano. 

Nell’esperienza che ho raccontato, mi ha stupito anche come dentro un singolo concetto, 

abbiano saputo facilmente trovare nessi con diversi aspetti della realtà, dimostrando come 

questa sia ben più grande di ciò che immediatamente e in superficie appare e come nasconda 

segreti ancora da scoprire e … ci sono Matteo e Lorenzo che da grande vogliono fare “gli 

scopritori dei segreti”! 
 
Avvio allo studio: riprendere  

Interessante è “la ripresa del giorno dopo”: riprendere l’attività col racconto di ciò che è stato 

fatto precedentemente, aiuta a fissare i concetti, ad affinare il linguaggio, a verificare quanto 

appreso e il grado di consapevolezza raggiunto e, a volte, permette di compiere anche passi 

nuovi. 

Mi ha stupito come i bambini abbiano acquisito i vari concetti e i tanti nomi nuovi introdotti 
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quest’anno in geometria senza mai aver dato da studiare a casa; chiedevo solo di mostrare ai 

genitori il lavoro, raccontare l’esperienza vissuta e a volte anche di riprovare a casa 

mettendo alla prova, sfidando i genitori. Questo lavoro, insieme alla “ripresa del giorno 

dopo” ha dato frutti senza che i bambini facessero la “fatica” dello studio; hanno comunque 

fissato contenuti, ma con uno studio che ha avuto inizio da una motivazione e con una 

modalità più stimolante e arricchente anche dal punto di vista umano, perché i genitori hanno 

scoperto un modo più significativo di stare con il proprio figlio attraverso le attività che il 

bambino stesso riproponeva a casa. 

Ho notato che i bambini più curiosi hanno avuto la possibilità di dare sfogo alle domande, ai 

tentativi, alle soluzioni, alle ipotesi, mentre quelli più timorosi di sbagliare, si sono lasciati 

guidare di più, hanno scoperto – se lo dicevano anche fra loro – che è vero che “sbagliando 

s’impara” e a volte ci siamo ritrovati a dire grazie: “Grazie all’errore di … abbiamo 

imparato che …” 

Le lezioni in classe sono “vivaci”, nel senso che a volte si creano momenti in cui i bambini, 

spinti dalla voglia di rispondere alle provocazioni, non intervengono con ordine aspettando il 

proprio turno o non hanno la pazienza di ascoltare gli interventi dei compagni. Anche se non 

accetto questi atteggiamenti, perché l’ordine e il clima aiutano la conoscenza, li considero 

comunque aspetti positivi, perché indicativi del fatto che i bambini “ci sono”, “vogliono 

esserci” dentro la mia proposta. 

Il percorso con il Gruppo di Ricerca Ma.P.Es per me ha avuto inizio proprio come ha inizio 

il percorso di conoscenza e di studio per i miei bambini: mi sono fidata dell’esperienza del 

Gruppo, mi sono affidata a qualcuno che mi ha introdotto ad un gusto e una scoperta nuova e 

costante dei segreti della matematica, un metodo, una nuova e più affascinante posizione sia 

umana che culturale. Anche lo studio personale è stato per me importantissimo perché, come 

dice bene Paola Longo, “è uno strumento per giudicare, altrimenti andremo sempre tutti 

dietro alle abitudini.”  Il lavoro guidato con competenza mi ha condotto a nuove conoscenze 

e ha reso più interessante e affascinante la matematica. 

La matematica è una metafora della vita! 
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Geometria nella scuola primaria: 

sintesi dei contenuti e della loro successione temporale 
Anna Paola Longo 

 

Premessa 

Gli oggetti della geometria non sono quelli di cui facciamo esperienza reale e neanche le 

figure che utilizziamo per parlarne, ma sono oggetti ideali che ciascuno elabora nella mente 

usando l’immaginazione, mentre fa esperienza di azioni sugli oggetti reali. Fin dalle origini, 

nella costruzione razionale della geometria ci si è posti il problema di definire i suoi 

elementi, le relazioni che tra essi intercorrono e di svincolare il riconoscimento della verità 

di una singola proposizione dall’evidenza empirica, facendola discendere da alcune 

proposizioni accettate come vere. Si tratta di un lavoro di secoli, che ha impegnato molti 

valenti matematici in questioni veramente impegnative. 

Nella scuola primaria dobbiamo solo avviare, porre le basi per un lavoro che continuerà per 

molti anni, tenendo conto della natura del bambino e del sapere matematico. Al bambino non 

serve erudizione, ma serve essere educato in quanto persona, essere indirizzato a volgere lo 

sguardo verso la realtà sperimentando la meraviglia del creato (dentro e fuori di sé) e poter 

accedere al vasto mondo di artefatti culturali elaborati dall’umanità per interpretare ciò che 

ci circonda. 

Per introdurre gli elementi fondamentali della geometria (nel piano e nello spazio), è 

necessario evitare di partire da definizioni verbali astratte. Tali definizioni, spesso inesatte 

sui testi, sono espresse con parole che potrebbero diventare significative solo attraverso una 

esperienza che il bambino ancora non ha. Questa non è una limitazione per l'insegnamento 

perché, dal punto di vista del senso, la definizione si pone alla fine di una indagine e non 

all’inizio. 

I bambini nella scuola primaria sono all'inizio di un cammino, che verrà ripreso e 

approfondito molte volte. Incominciamo il lavoro scolastico sulla geometria seguendo un 

metodo generale: proporre esperienze ricche, tenendo conto anche delle esperienze di cui è 

già ricco il bambino quando entra nella scuola, accompagnarlo a decifrare, osservare, 

rappresentare, raccontare, fino ad elaborare con l'immaginazione gli oggetti astratti, ideali, 

della geometria. Indichiamo alcuni punti fondamentali del percorso secondo varie e 

successive fasi formative. 



Insegnare e imparare geometria alla scuola primaria: una questione di conoscenza ed esperienza - Ma.P.Es. 2011 
 

66 
 

Rappresentazione mentale dello spazio 

La cosiddetta “organizzazione dello spazio” è fondamentale per l’apprendimento della 

geometria, perché permette di raggiungere una rappresentazione personale dello spazio 

attraverso il corpo e il movimento. Non tutti i frutti si vedranno subito, ma è a questo livello 

che si deve ricercare la formazione delle immagini mentali che individuano in modo 

intuitivo i primi elementi della geometria. Attraverso la descrizione (con le parole e con il 

disegno) si verifica e si approfondisce l’uso corretto di termini (fuori/dentro, chiuso/aperto, 

vicino/lontano, davanti/dietro, sinistra/destra, sopra/sotto) imparando a distinguere il 

riferimento a sé ed il riferimento ad un punto fuori di sé. Nella fase di esplorazione e 

descrizione inizia la scoperta della distinzione tra direzione e verso, l’idea di orientamento di 

una linea o di una superficie, la configurazione di piano orizzontale e direzione verticale, la 

consapevolezza di piani e assi di simmetria nel proprio corpo, lo schema corporeo, la 

lateralizzazione. Attraverso l'immaginazione si accede poi all'infinito, all'illimitato. 

 

Riconoscere e denominare … 

… nello spazio …. 

Viviamo nello spazio, le nostre prime esperienze avvengono nello spazio. Per questo 

proponiamo di iniziare il riconoscimento di forme dallo spazio tridimensionale, per poi 

passare al piano e alle linee. Questa esplorazione ha lo scopo di acquisire un linguaggio 

attraverso esperienze di cui si prende consapevolezza, imparando a dare un nome alle figure 

che il bambino vede nello spazio ed agli oggetti che utilizza. 

L’identificazione di una “forma” avviene attraverso una rielaborazione mentale: una pentola, 

se si trascurano certi elementi e la si guarda rispetto alla forma, può essere assimilata ad un 

cilindro; cosa c’è di comune tra un’arancia e una palla di gomma? La forma, che chiamiamo 

“sfera”. 

Ecco un elenco di forme geometriche nello spazio (solidi geometrici) con cui familiarizzare: 

cilindro, cono, cubo, parallelepipedo, sfera, piramide. Occorre una particolare attenzione al 

significato geometrico della parola “solido”, da confrontare con quello del linguaggio 

comune. In questo si tratta di un aggettivo (es: un mobile molto solido, o in senso traslato, 

una convinzione molto solida), mentre nel linguaggio matematico è un nome, con un preciso 

significato (forma tridimensionale). Partendo da esperienze con oggetti reali, è importante 

guidare il bambino ad immaginare pieni i solidi geometrici, per distinguerli successivamente 



A. P. LONGO    Geometria nella scuola primaria 
 

67 
 

dalla loro superficie.  

Nelle esperienze, è molto utile il lavoro a livello motorio per individuare i tre assi di un 

riferimento, a partire dagli assi del proprio corpo. Oggi i bambini sono abituati a lavorare 

molto di più con le immagini che con gli oggetti, è necessario quindi recuperare esperienze 

in questo campo. 

… nel piano …. 

Per passare dai solidi alle superfici, faremo sezioni e proiezioni (per esempio fare degli 

stampini con una patata, ricalcare l’impronta di una mano su un foglio, usare un fascio di 

luce per proiettare l'ombra di un oggetto sul muro). Siamo consapevoli che le forme 

geometriche non sono oggetti fisici ma immagini ideali, ma non possiamo parlarne senza 

partire dalla manipolazione di oggetti reali. Osserviamo e rileviamo che le superfici sono 

forme geometriche di natura diversa dalle precedenti: noi diremmo sinteticamente che 

abbiamo eliminato una dimensione, ma non possiamo esprimerlo in questo modo in classe. 

E' un passaggio importante, che difficilmente viene esplicitato nel lavoro con i bambini. 

Sarebbe molto difficile comunicare l'idea di dimensione attraverso il linguaggio, occorre 

passare attraverso esperienze e confrontarle nel dialogo. Anche qui si vede l'importanza delle 

immagini elaborate attraverso il movimento del corpo (muoversi strisciando su una 

superficie, per esempio il pavimento della palestra, oppure spostarsi in modo qualsiasi nello 

spazio, facendo dei saltelli, allargando e stringendo le braccia, senza alcun vincolo, sono 

modi di cui si comprende la differenza). 

Ci muoviamo didatticamente per arrivare a renderci conto che l’idea di “forma geometrica” è 

convenzionale, cioè nella realtà non c’è il quadrato, ma ci sono oggetti di forma quadrata, 

non c’è il cilindro, ma oggetti di forma cilindrica, ecc. Dunque il quadrato che consideriamo 

in geometria è un oggetto ideale, al quale arriviamo costruendo, maneggiando, descrivendo 

oggetti di forma quadrata, attraverso un processo di astrazione. 

Come nel caso dei solidi, torniamo a guardarci intorno e riconosciamo le più comuni forme 

geometriche piane: rettangolo, quadrato, triangolo, cerchio, rombo, poligono, angolo. 

Anche nelle forme piane occorre distinguere la regione interna ed il contorno. Sono utili, tra 

gli altri, esercizi di questo tipo: prendere dei cartoncini e tracciare su un foglio di carta il loro 

contorno; mettere un filo sul contorno di una figura, camminare sul contorno di una figura 

disegnata sul pavimento. Anche in questo caso, può essere utile l’utilizzo del tangram, 

dell’origami, di molti giochi in palestra, di giochi vari e disegni in classe. 
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…. elementi ad una sola dimensione … 

Manipolando oggetti e disegnando si arriva a dare senso ad altri termini: linea (di contorno, 

ecc.), lati di un poligono, spigoli di una figura solida, retta, semiretta, segmento. Muovendosi 

in palestra, oppure lavorando con carta e forbici, si possono incontrare linee aperte e chiuse e 

si possono imparare i modi di ordinare i punti su tali linee. Per esempio, analizzare (su una 

mappa, su un plastico, su un disegno) il percorso di un tram che va da un capolinea all’altro e 

poi torna indietro sullo stesso percorso, muovendosi al ritorno nel verso opposto a quello 

dell’andata; analizzare poi il percorso di una linea tramviaria cittadina detta “circolare”: 

esistono due binari diversi, uno per l’andata e uno per il ritorno, tra loro non comunicanti, 

una vettura si muove su una sola di queste linee mantenendo nel percorso sempre lo stesso 

verso. Il primo caso è il prototipo del movimento su un segmento (in generale su una linea 

aperta), il secondo caso è il prototipo del movimento su una circonferenza (in generale su 

una linea chiusa). I nomi specifici vengono introdotti quando c'è una reale necessità di 

linguaggio, per esempio analizzando la forma di un poligono si potrà dire che il suo contorno 

è fatto di segmenti e non di linee curve e che tutto il contorno è una linea spezzata. 

Questa nomenclatura diventa significativa se viene ripresa successivamente, per esempio 

quando si parla di perimetro, altrimenti non sarebbe interessante introdurla. La conoscenza 

della geometria è conoscenza di relazioni, i nomi specifici servono ad esprimere relazioni; 

non sono essenziali per la formazione geometrica nomi che poi vengano messi da parte. 

...punti come elementi privi di dimensione 

Dopo le linee, siamo così arrivati ai punti: incontriamo, ad esempio, gli estremi di una linea, 

il punto di partenza e il punto di arrivo in un gioco, i vertici di un cubo o di un 

parallelepipedo, il vertice di una piramide. All'inizio, proponiamo di pensare il punto come 

rappresentazione di una posizione, senza avere fretta di passare ad una concezione astratta, 

che si formerà con naturalezza procedendo nell'incontro con le esperienze geometriche, 

soprattutto attraverso la rappresentazione di situazioni. Parlare di punto senza dimensioni è 

un’astrazione troppo forte, non si può considerarla come una definizione già fatta da fornire 

verbalmente all’inizio. Lasciamo che i termini fondamentali della geometria siano 

inizialmente solo intuizioni e che la mente di ciascuno compia un lungo processo personale 

di astrazione prima di arrivare a formalizzarli in una visione astratta e irrigidirli verbalmente. 

Anche per le linee e per i punti sono fondamentali le esperienze motorie, le rappresentazioni 

libere, l’uso nei racconti e nelle descrizioni orali. 
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Su tutti i termini introdotti si farà un approfondimento linguistico cercandone l’origine 

(etimologia), mettendo in evidenza i diversi significati con cui si usano nel discorso comune 

e delimitando il significato fissato in geometria. 

Quello descritto finora è un lavoro complessivo che ciascun insegnante può gestire anche 

con un ordine diverso o mescolando esperienze ed esercizi nei vari livelli descritti. 

 

L'infinito appare all'orizzonte 

E quando appare, subito ci complica la vita! Siamo abituati ad usare con naturalezza il 

termine “retta”, ma una retta non ha inizio e non ha fine e pertanto non potrà mai essere 

oggetto diretto di esperienza. Per usare questa parola, da subito occorre immaginare, perché 

occorre pensare (come già affermava Euclide) ad un segmento indefinitamente prolungabile 

da ciascuno dei suoi estremi. Il linguaggio parla chiaro: retta è un nome che viene 

dall'aggettivo “retto”, cioè dritto, retta è espressione abbreviata di linea retta, linea (nel senso 

di segmento) che va dritta, che procede dritta. Analogo è il senso geometrico di “piano”, 

illimitato in ogni direzione, quindi oggetto da immaginare allargando in modo indefinito una 

qualsiasi superficie piana. 

Le immagini che siamo tentati di fornire ai bambini possono contenere analogie fuorvianti. 

Nel linguaggio geometrico si dice che due rette non parallele si intersecano in un punto e 

dunque possiamo pensare una retta come fatta di punti (in geometria diciamo “luogo” di 

punti). Allora anche su un segmento troveremo dei punti, ma guai ad immaginarli! Se 

prendiamo delle perline e le infiliamo su un cordino, il nostro occhio percepisce una linea 

continua, se le perline diventano sempre più piccole, ci illudiamo di aver raggiunto il punto 

geometrico, ma qui ci aspetta una delusione: le perline continuerebbero ad essere in numero 

finito anche se fossero piccolissime, mentre in ogni segmento e in ogni linea “limitata” ci 

sono infiniti punti geometrici. 

L'apparente assurdità di questa affermazione dipende dal dissidio tra il linguaggio comune ed 

il linguaggio matematico: “ci sono infiniti punti” non riguarda il mondo fisico, ma un mondo 

di idee (rappresentazioni) astratte. Basti pensare che in geometria non poniamo limiti 

all'operazione di suddividere in due parti un segmento, poi ripetere l'operazione su una delle 

due parti e ripetere indefinitamente questa operazione. Tutto questo è un inciso per 

insegnanti, che ci porta alla conclusione di non essere ingenui nel fornire immagini e 

paragoni che potrebbero mostrarsi come un “ostacolo didattico”. Ostacolo non è una parola 
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grossa, ma un termine delle didattica. 

“L'attività di misura dei segmenti e le usuali considerazioni a questo proposito sono state 

evidenziate come ostacoli didattici alla comprensione dell'equipotenza di segmenti 

considerati come insiemi di punti; così pure la scelta del docente di scuola primaria di far 

diventare modello (stabile) l'immagine (instabile) del segmento come filo di perle (i punti), 

si rivela ostacolo didattico al momento dell'introduzione della densità in Q e ancora più 

(quasi insormontabile) della continuità in R. (D'Amore et alii, 2008). 

 

Costruire per dominare razionalmente 

Torniamo al nostro viaggio nell'insegnamento/apprendimento della geometria. Per passare a 

identificare e riconoscere proprietà e relazioni significative (tra gli elementi di una stessa 

figura e tra figure diverse) è necessario per i bambini passare a costruire figure geometriche, 

riprendendo e precisando quanto acquisito finora in modo intuitivo. E’ necessario introdurre 

l’uso di strumenti, riga, squadra, compasso, esercitando l’uso della manualità. Questa ricerca 

conduce a porsi (e risolvere) alcuni problemi (ricordiamo che un problema è individuato da 

una domanda, non necessariamente devono comparire numeri). 

Esempi. Costruire un cubo con materiale assegnato dall’insegnante, per esempio plastilina o 

pongo, costruire il plastico dell’aula o di altro locale, disegnare figure geometriche su carta 

bianca (la carta a quadretti elimina il problema di disegnare rette tra loro parallele o 

perpendicolari); chiedersi in quanti modi diversi si può dividere un rettangolo in due parti 

uguali, come si può ottenere da un rettangolo il quadrato più grande possibile, che figura si 

ottiene tagliando una sfera con un piano, quanti spigoli e quanti vertici ha un cubo, ecc. 

In questa fase occorre una nomenclatura più complessa, che viene introdotta man mano che 

si opera: relazioni di parallelismo e perpendicolarità, distanze, lati, diagonali, retta come 

segmento indefinitamente prolungabile, ecc. Sottolineo ancora che non sarebbe significativo 

iniziare il lavoro comunicando a parole definizioni astratte; i nuovi nomi vanno introdotti 

come “denominazioni di idee” possedute, nate in modo intuitivo dalle esperienze condotte. 

In questa linea, sono interessanti le definizioni operative, cioè quelle in cui si indica come 

operare per costruire un ente. Per esempio, si costruisce un modello di angolo retto mediante 

le piegature di un foglio, indipendentemente dalla forma e dalla misura del foglio stesso e 

dall'introduzione di un sistema di misura per gli angoli. 
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Apprendere in modo stabile 

Da questa fase nasce in modo naturale l’approfondimento razionale, senza arrivare però a 

sostituire completamente il piano dell’esperienza con un piano di definizioni e dimostrazioni 

formali. Gli strumenti privilegiati sono le rappresentazioni e la lingua materna (narrazione, 

discussione, relazione di esperienze, ecc.) 

In questa fase si può collocare il lavoro di classificazione dei triangoli e dei quadrilateri e, 

dentro la classificazione, la ricerca di buone definizioni per alcune figure già incontrate (ad 

esempio, quadrato, rettangolo, rombo). 

Nasce la necessità di sistematizzare alcuni punti, di schematizzare il lavoro fatto per poterlo 

memorizzare con facilità, di confrontare quanto si è concluso in classe con una pagina di un 

testo. Le esperienze, soprattutto se ricche, alimentano il sapere attraverso l’intuizione, 

mentre il disegno, la narrazione, la discussione rendono esplicito quello che si è appreso in 

modo intuitivo; ma se ci si ferma qui, si rischia di perdere ciò che si era conquistato: occorre 

fissare nella mente (memorizzare) ciò che si è appreso e questo “miracolo” è operato dalla 

frequente ripresa e dallo studio. 

 

Approfondimenti 

Verticale / orizzontale  

Dopo una accurata precisazione su parallelismo e perpendicolarità (nel piano, ma 

possibilmente anche nello spazio), si può iniziare a distinguere queste relazioni geometriche 

da quelle collegate nello spazio fisico alla forza di gravità. Le posizioni “verticale e 

orizzontale” esistono nello spazio fisico, non in quello geometrico. E' indispensabile tuttavia 

iniziare a lavorare facendo riferimento alla direzione verticale ed al piano orizzontale, perché 

appartengono all'esperienza personale del movimento nello spazio, per passare poi 

lentamente alla configurazione geometrica “piano e sua direzione perpendicolare”. Si 

potrebbe prendere una forma tridimensionale, ad esempio un cubo: se lo si appoggia su un 

tavolo, si può identificare una faccia orizzontale come “base” ed alcuni spigoli verticali, che 

sono ad essa perpendicolari. Contrassegniamo (per poterli riconoscere) la base e gli spigoli 

verticali, quindi muoviamo il cubo nello spazio in modo che la faccia chiamata “base” non 

sia più orizzontale: essa mantiene con gli spigoli che avevamo contrassegnato la relazione di 

perpendicolarità reciproca. Si possono fare numerose esperienze di questo tipo, per rendere 

comprensibile questa considerazione: nello spazio fisico esiste una direzione privilegiata, 



Insegnare e imparare geometria alla scuola primaria: una questione di conoscenza ed esperienza - Ma.P.Es. 2011 
 

72 
 

quella della forza di gravità, mentre questo non avviene nello spazio della geometria. 

Tuttavia, molti termini geometrici sono legati all’esperienza fisica nello spazio: vertice e 

base di una piramide, base di un cilindro, altezza di un cono o di un triangolo. Compito 

dell’insegnante è guidare ad usarli nella consapevolezza dell’evoluzione storica della 

concezione di spazio geometrico. Interessante l'esperienza di F. Rabaglia a proposito delle 

altezze di un triangolo (Longo, Rabaglia, Dodi, 2007) 

Angolo nel piano 

Questa parola ha in geometria un significato diverso che nel linguaggio comune; cosa sia 

l'angolo della geometria (parte di piano delimitata da due semirette che hanno in comune 

l'origine) può essere intuito lavorando, ma alla fine l’insegnante deve assicurarsi che ciascun 

bambino abbia afferrato le caratteristiche del concetto geometrico (astratto) di angolo. 

Esperienza preparatoria può essere quella di costruire oggetti mediante origami, o semplici 

piegature con la carta. Possono essere utili anche attività varie in palestra e rappresentazioni 

grafiche di esperienze di gioco e motorie. Nell’esplicitazione delle proprietà geometriche, si 

può partire dall’angolo retto (costruirlo con piegature della carta, fare un modello, ricercarlo 

nell’aula), per poi passare a stabilire un confronto (costruire e ricercare angoli più piccoli e 

angoli più grandi dell’angolo retto) e definire la somma di angoli. Si arriva mediante 

l'esperienza e il disegno all’angolo piatto e all’angolo giro e si può osservare anche l’angolo 

nullo. Durante questo cammino progressivo, con frequente ricorso al disegno, si impara la 

nomenclatura fondamentale (vertice, lati, ampiezza di un angolo). 

Osservazione. L’angolo retto è legato alla perpendicolarità di rette ed è significativo 

introdurlo in modo indipendente dalla misura: “due rette sono perpendicolari se 

incontrandosi formano 4 angoli uguali, detti angoli retti”. Per parlare in senso proprio di 

perpendicolarità non c'è bisogno di conoscere la misura degli angoli. 

L'angolo differisce dalla rotazione. Le lancette dell'orologio ruotano intorno al perno in cui 

sono fissate, in ogni loro posizione possiamo riconoscere due angoli. Solleviamo una 

bicicletta, facciamo girare una ruota prima come se si pedalasse per andare in avanti e poi al 

contrario: se coloriamo un raggio della ruota di rosso e un altro di blu, osserviamo che 

durante le rotazioni l’angolo formato da questi due raggi è solidale con il piano che ruota e 

non cambia ampiezza durante il movimento. Ruotiamo una porta intorno al suo cardine, 

fermiamoci in una certa posizione, sul pavimento possiamo individuare l'angolo formato 

dalle due tracce (della posizione iniziale e di quella finale). La rotazione è una questione 
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dinamica mentre l’angolo è una questione statica, ma i due concetti sono (e vanno) collegati 

tra loro. 

 

Esempi di costruzioni 

Mediante scatole di cartone si può costruire un villaggio, per descrivere poi la posizione di 

vari elementi (una casa, l’ufficio postale, un ponte, un tunnel, ecc.) ponendosi da punti di 

vista diversi, e ancora supponendo di essere fermi in un punto o di leggere le posizioni 

mentre si esegue un percorso. 

Costruire il plastico dell’aula o di un altro locale della scuola. 

Costruire fiori, stelle, animali, oggetti vari mediante origami. 

Costruire lo sviluppo della superficie di solidi geometrici. 

Disegnare figure geometriche piane su carta bianca imparando ad usare riga, squadra, 

compasso. 

Costruire un quadrato o un rettangolo con listelli di legno da scegliere in modo adeguato in 

un certo mucchio; come trasformare un quadrato in un rombo e viceversa? 

Avendo un rettangolo di carta, ricavare mediante piegature il quadrato più grande in esso 

contenuto. Disegnare un rettangolo e poi un altro avente la stessa area, è sempre possibile? 

Uno dei due rettangoli può essere un quadrato? 

Costruire un cubo: non si intende che l’insegnante dia lo sviluppo, ma che mostri un cubo e 

chieda di farne un altro uguale, di materiale opportuno, con un lavoro personale, facendo 

attenzione a non dare suggerimenti, ma lasciando che i bambini si scontrino con le difficoltà 

e provino a superarle da soli; il racconto delle difficoltà susciterà utili considerazioni e 

spingerà avanti l’apprendimento. Tagliare il cubo mediante vari piani e osservare la forma 

delle “sezioni” ottenute. 

Costruire un cubo dato lo spigolo, un quadrato dato il lato, disegnare le bisettrici di un 

angolo. 

Disegnare le altezze di un triangolo: riconoscere che sono 3, una per ciascun vertice, la 

perpendicolare dal vertice al lato opposto; qui si può facilmente sperimentare la differenza 

tra perpendicolare e verticale. L'altezza, intesa come segmento, può essere sia interna che 

esterna ad un triangolo. 

Trovare due triangoli diversi con la stessa base e la stessa altezza: quanti ce ne sono? Come 

si possono costruire tutti? In che relazione sono le loro aree? Oppure due triangoli diversi 
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con la stessa base e la stessa area. 

 

Problemi 

Rapporti di figure simili: un grosso argomento da affrontare in collegamento con il lavoro 

sulle carte geografiche, la lettura di una scala, gli ingrandimenti.  

Partendo da un segmento di lato ℓ, costruire il quadrato di lato ℓ e il cubo di spigolo ℓ, 

passare poi da ℓ a 2 ℓ, 3 ℓ, 10 ℓ.  

Come varia il perimetro del quadrato? (4ℓ; 4*2ℓ= 8ℓ; 4*3ℓ = 12ℓ; 4*10ℓ =40ℓ; il rapporto 

tra i perimetri di due quadrati è lo stesso dei loro lati ). 

Come varia l'area del quadrato? (ℓ2; (2ℓ)2= 4ℓ2; (3ℓ)2 = 9ℓ2; (10ℓ)2 =100ℓ2; quindi il rapporto 

tra le aree di due quadrati è il quadrato del rapporto dei loro lati). Come varia il volume del 

cubo? (verificare che il rapporto dei volumi di due cubi è proporzionale al rapporto dei cubi 

degli spigoli). 

Esprimere relazioni generali per le stesse grandezze nel passaggio dalla lunghezza ℓ del lato 

alla lunghezza kℓ. 

Nei rettangoli, a parità di perimetro cambia l’area; esiste un’area minima (zero) ed un’area 

massima (l'ipotesi errata è che se due rettangoli hanno lo stesso perimetro, sono uguali anche 

le aree, occorre far crollare questa errata supposizione mediante contro/esempi).  

In questo problema, se si capisce come variano i rettangoli di uguale perimetro (prendere una 

corda chiusa per rappresentare il perimetro), si vede che la posizione “limite” di un 

rettangolo è un segmento e questo richiama una situazione valida per l’angolo giro, che 

viene fuori da due semirette sovrapposte: lo stesso oggetto può essere visto prima in un 

modo e poi in un altro, se non lo si guarda in modo statico ma come frutto di una situazione 

variabile. 

Ricercare casi simili (stessa area e perimetri diversi, stesso perimetro e aree diverse): 

rettangoli con la stessa area si dicono equivalenti, cercare come varia il perimetro. 

Pensiamo che con questo cammino si solidifichi la differenza tra area e perimetro. 

Per il triangolo c’è qualcosa di analogo? E per altri poligoni? Ecc.. 

 

Distanze 

Ci sono situazioni diverse che portano a costruzioni diverse e definizioni diverse. 

Quella primitiva è la distanza di due punti A, B (lunghezza del segmento AB, che diventerà 
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poi il modulo di un vettore); 

distanza di un punto P da una retta r (per il punto P si conduce la retta perpendicolare ad r, 

questa incontra r in un punto H, la distanza punto-retta è la lunghezza del segmento PH);  

distanza di due rette parallele (si misura su un segmento AB perpendicolare a ciascuna delle 

due rette, con gli estremi: A sulla prima retta, B sulla seconda retta);  

distanza di due piani paralleli (si misura su un segmento AB perpendicolare ai due piani, A 

su un piano e B sull'altro). 

E' importante passare dall'intuizione ad una costruzione esatta. Vale la pena di riferirsi anche 

a situazioni quotidiane: in una stanza, o in un'aula scolastica, come misuriamo la distanza di 

un punto P del pavimento da una parete? Fissiamo un filo in P, poi mantenendo ben teso il 

filo sul pavimento arriviamo alla parete in questione; ci si accorge che ci sono modi diversi, 

rispetto alla direzione scelta muovendosi da P, e che le varie misurazioni eseguite hanno un 

valore minimo quando il filo è perpendicolare alla parete. 

 

La misura  

Rimando agli articoli di P. Longo e di L. Radaelli (vedi Bibliografia). Mi limito a ricordare la 

particolare importanza del cambiamento di unità di misura per la geometria. 

Tornando alle figure geometriche, le lunghezze, le superfici, i volumi sono classi di 

grandezze omogenee: esiste il confronto, esiste l’unione (che chiamiamo somma) e il 

multiplo, quindi esiste la misura.  

Un punto essenziale è far emergere la consapevolezza che per conoscere la misura dell’area 

e del volume si può fare ricorso a diversi criteri: 

°) riportare effettivamente l’unità di misura (secondo la definizione);  

°) se si può, riportarsi ad un calcolo su misure lineari (misura composta); utilizzando il 

significato primitivo di moltiplicazione, l’area di un rettangolo  con lati di misura intera si 

esprime come prodotto della misura di una striscia (superficie lunga quanto un lato, e alta 1 

unità di misura) per un certo numero di volte (secondo la misura dell’altro lato). In questo 

caso, nel passaggio da una misura lineare ad una misura di superficie, occorre esprimere 

l'area con la sua marca propria.  

Se le misure dei lati sono decimali, il calcolo dell’area si riporta al caso precedente mediante 

un cambiamento di unità di misura che trasformi le due misure dei lati in numeri interi, 

ricorrendo poi al cambiamento inverso per riportare la misura dell’area alla unità iniziale 
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(Longo, 2002) 

°) per figure complesse si calcola la misura utilizzando il criterio dell’equiscomponibilità 

(che è una relazione di equivalenza): due figure equiscomponibili, hanno lo stesso volume se 

sono solidi, la stessa area se sono figure piane; 

°) ci sono figure per le quali le vie precedenti non sono adeguate (cerchio e sfera; dare idee 

generali e suggerire artifici operativi che aiutano a giustificare le formule). E' la stessa 

situazione che riguarda l'area di figure qualsiasi (D. Miserotti, su questo quaderno). 

E’ bene preoccuparsi che alla fine oltre a conoscere formule (dirette e inverse) per calcolare 

l’area di varie figure, i bambini si rendano conto degli elementi fondamentali di pensiero che 

collegano i vari punti di tutto l’argomento: definizione di misura, classi di grandezze, 

equivalenze, strategie per il calcolo. 

 

Trasformazioni  

Anche per le trasformazioni nel piano c’è una prima fase in cui si incontrano esempi, giochi, 

disegni, e si impara a riconoscerle e a dare nomi. C’è poi una seconda fase in cui si rielabora 

questa conoscenza intuitiva imparando a costruire e disegnare figure trasformate 

(simmetriche, traslate, ruotate). 

Nella prima fase si costruisce, per esempio, una striscia con figure ritagliate (ad esempio, 

bambini che si danno la mano); poi i bambini giocano a fare lo specchio; disegni raddoppiati 

per simmetria (ad esempio piegando il foglio quando ancora il colore non è asciutto). 

Osservare che alcune lettere dell’alfabeto contengono una simmetria. E per i simboli dei 

numeri? Disegnare su un grande foglio posto in terra la sagoma del corpo di un bambino 

sdraiato; il disegno è la proiezione verticale del bambino sul pavimento.  

In quinta arriveremo a chiedere di disegnare, data una figura, la sua simmetrica rispetto a 

varie rette del piano a cui appartiene. Si possono considerare gli assi di simmetria di una 

figura: in un quadrato ciascuna delle diagonali è un asse di simmetria, pensando di 

“chiudere” il quadrato i due triangoli in cui è suddiviso si sovrappongono, oppure possiamo 

dire che i due triangoli sono uno simmetrico dell'altro. Non succede così per il rettangolo, 

una diagonale lo suddivide in due triangoli uguali ma non simmetrici, infatti per sovrapporne 

uno all'altro occorre fare una rotazione. Ricercare altri assi di simmetria. Assi di simmetria 

dei poligoni regolari e del cerchio. 

Una trasformazione geometrica di notevole importanza è l’omotetia (ingrandire o 
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rimpiccolire; piantina della casa, carta geografica con scala); nelle omotetie esiste un 

rapporto fisso tra le figure trasformate, se k è il rapporto per le misure lineari, k2 è il rapporto 

tra le misure di superficie e k3 è il rapporto tra le misure dei volumi. Si può trovare il 

collegamento con la moltiplicazione (in relazione ad uno dei modi da noi usato per 

introdurla). Per precisare meglio i particolari, occorre un approfondimento successivo. 

 

Conclusione 

Questa sintesi di contenuti non è un elenco da considerare come un programma rigido da 

esaurire punto per punto, ma come un avvio attraverso esperienze significative a 

comprendere il processo della geometria. Suggerisco pertanto di non preoccuparsi di fornire 

un elenco rigido di conoscenze, ma di fornire piuttosto occasioni per arrivare ad identificare 

relazioni interessanti, a guardare con gli occhi della mente, imparando a riconoscere il punto 

di vista e le domande della geometria. 

Non è neanche essenziale svolgere un programma legato in modo rigido agli anni scolastici, 

ma seguire piuttosto il metodo indicato e rispettare la logica interna degli argomenti. 

Per approfondimenti tecnici sui vari argomenti della geometria, si consiglia di consultare uno 

dei testi proposti nella bibliografia che segue. 
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Questo fascicolo raccoglie le relazioni presentate al Seminario di formazione 
"Insegnare e imparare geometria alla scuola primaria: una questione di 
conoscenza ed esperienza". Il seminario, promosso dall’ Associazione Ma.P.Es. 
(matematica pensiero esperienza), in collaborazione con Diesse (didattica e 
innovazione scolastica) e con l’Associazione Culturale Il Rischio Educativo, si è 
svolto il 23 giugno 2011 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

E’ stato il quarto seminario annuale proposto dall’associazione Ma. P. Es. con 
l’intenzione di incontrare i docenti con cui si è già avviata la collaborazione e di 
allargare ad altri la nostra proposta didattica, già confermata da una lunga 
sperimentazione. 

 

 

 

 

I soci fondatori di Ma.P.Es hanno alle spalle più di vent’anni di ricerca e formazione 
nell’ambito  della  didattica  della  matematica,  la  proposta  didattica  elaborata  in 
questo tempo si va sempre più precisando, mentre si cerca una modalità efficace di 
comunicazione.  Informazioni  più  precise  sull'associazione  possono  essere  reperite 
sul sito dell'associazione stessa, www.ma‐pes.it. 
Abbiamo allegato agli atti un  contributo  che A.P.  Longo  (Presidente del Comitato 
scientifico  dell'Associazione Ma.P.Es.)  ha  elaborato  strutturando  le  intuizioni  e  le 
riflessioni emerse dal  lavoro di preparazione e di ripresa del seminario. Si tratta di 
un  percorso  didattico  che  riteniamo  utile  per  la  pratica  quotidiana 
dell'insegnamento  della  geometria:  Geometria  nella  scuola  primaria:  sintesi  dei 
contenuti e della loro successione temporale. 

 
 

 

 

 


