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L’Istituto Comprensivo di 
Montespertoli  partecipa 

al progetto LSS 
(Laboratori del Sapere 
Scientifico) patrocinato 
dalla Regione Toscana. 

L’Istituto Comprensivo di Montespertoli  fa 
parte della rete di scuole “senza zaino” che 

promuovono un approccio “hands-on” 
all’apprendimento. 



Apparentemente è un tema di facile comprensione ed esplorazione 

Invece, come spiega molto bene Emma Castelnuovo in 
questa intervista, si può ben dire che 

“LE INSIDIE si trovino proprio DIETRO L’ANGOLO” 

“Era il 1951 e, tornando dalla Francia, sono passata da Ginevra perché volevo conoscere 
Piaget [... ]. Lui è arrivato in bicicletta, interessato alla questione degli angoli [... ] . Aveva 
ragione, perché le difficoltà che i ragazzi incontrano con gli angoli sono enormi perché 
gli angoli sono infiniti. Quando li si disegna su un foglio sono finiti, quindi non ci si 
pensa. Tra l’altro, in italiano, c’è anche una confusione enorme generata dal 
linguaggio. Si dice “ci troviamo all’angolo della strada”, e in quel caso l’angolo ti si 
presenta in un certo modo, poi si parla dell’angolo della stanza, e l’angolo si presenta in 
tutt’altro modo. Quando vengono poste domande sugli angoli nei questionari, infatti,  
in genere le risposte sono tutte sballate perché c’è di mezzo il concetto di infinito, che è 
molto complesso. “ 

Tratto da ... Emma Castelnuovo, Radici e ragioni di un metodo, una conversazione a cura 
di Franco Lorenzoni in “L’Officina matematica” edizioni La Meridiana (Molfetta 2007). 

Roma, 12/12/1913 
– 13 /04/2014 



“La parola non serve a nulla, il disegno  non basta, è necessaria l’azione perché  
il bambino giunga a combinare delle operazioni è necessario che abbia 
manipolato, che abbia agito, sperimentato non solo sui disegni ma su materiale 
reale, su oggetti fisici ...”                                 J. Piaget, Avviamento al 
calcolo, La Nuova Italia, Firenze. 1956, p.31 



1. costruire insieme il percorso 
2. conoscersi, confrontarsi e migliorare  
3. seguire meglio il lavoro e gli alunni 
4. valutare l’efficacia della azione didattica 
5. documentare in fieri il percorso in classe 

COMPRESENZA  

(2 insegnanti della stessa 

materia) 

VANTAGGI: 



In generale le lezioni hanno previsto momenti di riflessione 

singola,discussione collettiva, produzione di un diario di bordo da fare 

a casa dove riportare l’esperienza fatta in classe e modo per riflettere. 

LA LEZIONE 



 

 "La lezione non è un tragitto su un tram che ti trascina avanti 

inesorabilmente su binari fissi e ti porta alla meta per la via più breve, 

ma è una passeggiata a piedi, una gita, sia pure con un punto finale 

ben preciso, o meglio, su un cammino che ha una direzione generale 

ben precisa, senza avere l’unica esigenza dichiarata di arrivare fin lì, 

e di farlo per una strada precisa. 

 

Per chi passeggia è importante camminare e non solo arrivare; chi 

passeggia procede tranquillo senza affrettare il passo. 

 

.. l’essenza della lezione è la vita scientifica in senso proprio, è 

riflettere insieme agli uditori sugli oggetti della scienza, e non consiste 

nel tirar fuori dai depositi di un’erudizione astratta delle conclusioni già 

pronte, in formule stereotipate…. 

 
Pavel Florensckji  



È difficile fare un modello che renda in modo 
significativo l’idea delle caratteristiche 
dell’angolo (quantomeno contemporaneamente) 

1. Rappresentazione 

della realtà : MODELLO 

Nessuna definizione e nessun modello fa 

riferimento al concetto di infinito 

Un angolo è una parte di piano 
descritta da una semiretta che 
ruota intorno alla sua origine. 

Un angolo si può 
considerare come 
l'intersezione di 
due semipiani. 

 Un angolo è ciascuna 
delle due parti in cui un 
piano è diviso da 
semirette aventi la 
stessa origine 

Un angolo è una 
parte di piano 
compresa tra due 
semirette aventi 
stessa  origine.  



2. Uso dell’italiano : 

LINGUAGGIO 

Nel linguaggio l’angolo è quasi sempre 

uno spazio tridimensionale 



Si consegna agli alunni un 
foglio di cartoncino o 
comunque non quadrettato  
e gli si chiede di disegnare un 
angolo e, domanda 
provocatoria, di  ritagliarlo. 

 Gli alunni non comprendono 
 immediatamente l’istruzione 

 ma non si danno ulteriori 
spiegazioni per evitare di 

influenzarli.  



Per casa gli alunni vengono invitati a scrivere cinque frasi con la 
parola angolo.  

Scrive Agnese:  
“quando le abbiamo 

corrette ci siamo accorti 
quanto la parola   

“angolo” la usiamo 
frequentemente nella 

vita quotidiana” 



L’insegnante lancia 
un filo da una parte 
all’altra della classe 
fissandolo tra due 
tavoli. Immaginiamo 
che non abbia ne 
inizio ne fine.  

La discussione è animata. Si arriva a concludere che quel filo indica 
un percorso, ci si può camminare accanto, una direzione. E’ come 
un’autostrada, come un sentiero. Quel filo rappresenta una retta. 

Per prima cosa dobbiamo chiarire cosa significa direzione 



Cerchiamo sul dizionario. 
Direzione: “il punto cui si è diretti”, 

Devoto Oli. 
 E’ quindi il linguaggio che ci fa 

trarre questa conclusione. 

 Dato che abbiamo detto che i fili sono infiniti chiediamo agli alunni di 
prolungarli all’infinito. Si osserva come pensandoli all’infinito  
andranno in luoghi diversi. Non sono quindi nella stessa direzione.  Ma…. 

Alcuni alunni mettono un filo che arriva nello stesso punto del primo 
filo. Si confonde il concetto di direzione con quello di punto di arrivo.  



Anche per noi insegnanti non è stato facile 

…. ma anche qui ci confondiamo: un 
fascio di rette parallele è 
caratterizzato dalla direzione 
comune a tutte le rette del fascio, 
ma queste non hanno lo stesso 
punto di arrivo. 
  
E’ solo nello spazio proiettivo che queste 
rette si incontrano in un punto all’infinito. 



In geometria la direzione è la giacitura di una retta, a differenza del significato 
usuale del termine la direzione è priva di verso, cioè di orientamento. Ad 
esempio le coppie destra-sinistra, alto-basso, avanti-dietro individuano delle 
direzioni. 

Rivedendo il lavoro ci siamo resi conto 
che dobbiamo togliere il verbo andare 
ma usare avere con la parola 
direzione.  
Compreso che la direzione è una 
proprietà di una retta, quella 
proprietà è comune a tutte le rette ad 
essa parallele.  
Si può anche mettere tanti fili 
paralleli e chiedere cosa hanno in 
comune. 





Soffermandosi sul fatto che la 
direzione indica una retta che 
“viene” dall’infinito e finisce 
all’infinito si osserva che 
pensando questi percorsi 
all’infinito ogni volta che si gira 
si cambia direzione.  

Alcuni alunni evidenziano come nei due percorsi le direzioni 
uguali sono quando i percorsi sono paralleli, usando tra l’altro 
una prima rappresentazione vettoriale! 



Questo percorso posso 
compierlo in due sensi. Anche 
qui si tende a confondersi con il 
linguaggio, viene infatti di dire 
direzione nord, per esempio. 

Si conclude che il verso e' il senso in 
cui percorro la direzione. 

Lo posso indicare con una freccia. 

 Si fanno camminare gli alunni lungo il filo nei due 
sensi e si chiede cosa cambia e cosa rimane invariato?  





Chiede Uma: “Esistono rette che sono in direzioni diverse e 

non si incontrano?” 

Si  comprende meglio il piano:  

Non esiste il piano che le 

contiene 

 



Compreso il concetto geometrico di 
direzione si osserva che quando si 
cambia direzione o quando due rette 
hanno direzioni diverse e si incontrano  
si formano angoli. 

TANTI FILI PER SENTIRE IL PIANO 



Questo lavoro fatto in giardino all’aperto e 

verso l’infinito del panorama ci porta a 

sentire il piano e a vedere come andando 

all’infinito le rette si allontanano sempre di 

più. 

 

Un aereo che passa sopra è l’occasione 

per un alunno di farci osservare come 

quell’aereo non è nell’angolo perché passa 

sopra. 

 

Immaginiamo di prolungare i fili all’infinito e 

invitiamo gli alunni ad entrare nell’angolo. 

Siamo nell’angolo sia fuori che dentro i fili 

e l’angolo ci taglia! 

Siamo sempre nell’angolo, angolo concavo 

e angolo convesso. 



E’ importante anche mettere i fili non paralleli al piano 

per evidenziare angoli che per esempio indicano una 

pendenza.  

 
 

 

 



Qualcuno guardando l’orizzonte pensa “ma cosa succede 

all’infinito, l’angolo curva o esce nello spazio?” Lasciamo a 

loro il desiderio di allontanarsi all’infinito.. 

http://proooof.blogspot.it/2010/09/erlangen-1872-un-modello-per-il-piano.html 



Quando si torna in classe l’insegnante fa 
finta di essere molto arrabbiato con un 
alunno e gli dice di andare nell’angolo 
 
                     “Vai nell’angolo”! 
 

L’alunno avendo compreso che 
un angolo è infinito non si 
sposta dal suo posto e 
risponde “sono già nell’angolo 
professoressa!”. 



Dopo questo lavoro su direzione, verso, cambio di direzione, piano e infinito 

abbiamo bisogno di trovare un modello di angolo adeguato. 

Subito vengono scartati gli angoli fatti solo con due stecche “perché non si 

capisce che c’è il piano”.  

Si prendono quelli che contenevano il piano “ma questi non ci fanno 

capire che il piano è infinito”.  

Si prende il cartellone 

fatto all’inizio e si 

osservano gli angoli fatti 

all’inizio del percorso.  



Questa lezione permette di introdurre il concetto di modello che è alla 

base di tutto il lavoro che facciamo specialmente nella didattica 

laboratoriale.  

Quando ritagliamo un quadrato costruiamo un modello di quadrato, non è 

possibile costruire una figura piana, le figure piane non esistono nella 

realtà (forse le ombre..Franco Lorenzoni). 



TRA TUTTI I MODELLI SE NE SCEGLIE UNO. 

MODELLO FRANGIA 

MODELLO STONDATO 

Si invitano adesso gli alunni a provare ad inventare un nuovo modello di 

angolo che contenga questi due concetti. 



L’insegnante costruisce 

un angolo in terra 

usando delle corde e 

chiede: Come posso fare 

a portare questo angolo 

sul quaderno senza 

misurare? 



Alcuni chiedono come possono 

farlo se l’angolo è infinito? 

Rimpicciolirlo allora cosa significa, 

essendo infinito non lo possiamo 

rimpicciolire, rimpicciolirlo vorrà 

dire diminuire l’ampiezza. 

Questo esercizio può sembrare 

banale ma non lo è.  

Agli alunni viene 

consegnato un modello di 

angolo e gli viene chiesto di 

rimpicciolirlo.  

Un’alunna interviene facendo vedere 

come un angolo retto è sempre un 

angolo retto sia con le semirette lunghe 

o più corte. Questo esempio convince 

tutti che tagliare la lunghezza delle 

semirette non significa ridurre l’angolo.  



Qualcuno pensa di rimpicciolire l’angolo 

ritagliandolo lungo i lati, facendo tagli 

paralleli. 

Si chiede di verificare se il nuovo 

angolo è più piccolo dell’angolo di 

partenza. 

Si osserva che i due angoli sono 

uguali. 

Questo “errore” ci permette di introdurre 

gli angoli che si formano tra due rette 

parallele tagliate da una trasversale. 

Niente viene per 

nuocere!!! 



Si ritaglia su carta di giornale tanti modelli 

di angoli con ampiezze diverse e 

estensioni diverse.  

Così che possiamo avere un angolo acuto 

molto esteso e un angolo quasi giro poco 

esteso.. 

Ampiezza come “spazzata” 

 di un filo o di un raggio. 



Consegnati dei modelli di angoli agli alunni 

si chiede loro di trovare l’angolo differenza 

e l’angolo somma.  

ATTENZIONE AL LINGUAGGIO 



Le risposte sono le più varie.  

 

Si scoprirà poi che sono stati i Babilonesi ad introdurre i 

360 gradi, giorni necessari perché una stella torni nella 

stessa posizione. 

 

Sul perché abbiamo avuto bisogno degli angoli le risposte 

sono divertenti: “perché senno bisognava andare sempre 

dritti …” 

Si può chiedere agli alunni di riflettere 

per casa su quale sia il motivo della 

scelta della divisione dell’angolo giro in 

360 parti e del perché l’uomo ha avuto 

il bisogno di introdurre gli angoli.  



è uno strumento estremamente semplice 

atto alla misurazione di angoli orizzontali 

(la distanza angolare) compresi fra due 

oggetti remoti. 

Gli alunni hanno osservato come la 

distanza angolare tra due oggetti dipende 

dalla posizione dell’osservatore.  

Gli alunni si sono chiesti se c’era una regola. 



Queste osservazioni ci hanno fatto riprendere in mano il modello 

dinamico di Emma Castelnuovo che permette di capire la somma 

degli angoli interni di un triangolo studiando i casi limite. 

 

Lo avevamo visto in prima ma adesso acquista anche maggiore 

senso. Qualcuno cerca una regola, come diminuisce l’angolo 

allontanandosi?  



Può un elefante entrare in un angolo di un grado?  
Ci può entrare un insegnante?  

Gli studenti suggeriscono di costruirlo e provare... 

SI INDIVIDUANO 2 STRATEGIE 

DALLA CIRCONFERENZA 

DALL’ANGOLO 



DALLA CIRCONFERENZA DALL’ANGOLO 

Si disegna un angolo di 90° su carta  

Si suddivide in modo opportuno fino 

a ottenere 1° d’angolo di carta 

Si disegna una circonferenza sul pavimento 

Si suddivide in modo da ottenere 

l’arco che sottende l’angolo di 90°  

Si suddivide la corda per ottenere 

l’arco che sottende l’angolo di 1°  

Si prolungano i lati 

dell’angolo di 1°. 

Si usano l’arco e il 

raggio per ottenere 

l’angolo di 1°. 

Si prende la lunghezza 

dell’arco con una corda  

SEMBRA FACILE ….!!. 



TUTTI  

NELL’ANGOLO!!!! 

ALLA FINE …. 


