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Breve riassunto del percorso 

 Il percorso didattico ha come obiettivo quello di introdurre il concetto di angolo a partire 

dalla realtà, e di condurre i ragazzi, attraverso una serie di riflessioni a comprendere in 

modo più adeguato tale concetto. 

 E’ suddiviso, come successivamente spiegato, in varie fasi :  

1. Costruzione del concetto di angolo nella geometria piana, partendo dalle conoscenze degli 

alunni e dall’uso quotidiano del termine angolo. 

2. Comprensione del concetto di direzione attraverso riflessioni e conoscenze pregresse. 

3. Costruzione di un modello di angolo con il cartoncino e la carta da lucido, con esso sarà 

possibile fare un confronto e le prime osservazioni sulle ampiezze. 

4. Scelta di un’unità di misura e costruzione dello strumento indispensabile a misurare le 

ampiezze. 

 

 

 

 



    Il percorso è stato effettuato in una 
classe prima della scuola secondaria di 
primo grado dell’Istituto Comprensivo 
“Umberto I”di Pitigliano, nel plesso di 

Castell’Azzara 

Classe in cui è stato effettuato il percorso 



Gli obiettivi del percorso 

• Il percorso didattico intrapreso ha come 
obiettivo quello di introdurre il concetto 
di angolo, a partire dalla realtà 
quotidiana, per poi arrivare attraverso la 
comprensione del concetto di direzione, 
alla costruzione di un modello e infine 
alla sua misura 



Approccio metodologico 

• In questo percorso gli alunni devono utilizzare molte delle conoscenze 
acquisite in altri percorsi dedicati alla geometria e alla misura e, a sua 
volta, il percorso offre importanti occasioni per ripensare o approfondire 
lo studio del concetto di angolo e la sua costruzione. Ciò che è importante 
sottolineare in questo percorso è la diversa modalità con cui vengono 
presentati i contenuti. Sono i ragazzi che danno un contributo diretto alla 
costruzione dei concetti fondamentali che si incontrano, e provano il 
piacere della scoperta di quelle proprietà che le usuali proposte didattiche 
forniscono come già preconfezionate.  

• Su tutti gli argomenti affrontati  nel percorso, ai ragazzi vengono sempre 
formulate delle richieste a cui loro devono rispondere individualmente 
facendo delle ipotesi; successivamente è fondamentale la discussione 
collettiva sulle singole risposte.  

 



Materiali e strumenti utilizzati 

Per eseguire il lavoro è stato usato:  

• Materiale: fogli bianchi, cartoncino colorato, carta da lucido, 
spago, nastro colorato, matite colorate.  

• Strumenti: squadre, righelli, lavagna interattiva multimediale 
computer portatile, macchina fotografica digitale per 
raccogliere il materiale necessario alla realizzazione della 
presentazione. 



Ambiente in cui è stato sviluppato il percorso 

• Il percorso si è sviluppato soprattutto all’interno dell’aula 
scolastica, nel laboratorio multimediale e in uno spazio 
esterno alla scuola. 



Tempo impiegato 

• Per la messa a punto del percorso nel gruppo LSS ho 
impiegato 10 ore. 

• Per la progettazione specifica e dettagliata nella classe il 
tempo impiegato è stato di 8 ore. 

• Per sviluppare il percorso nella classe ho utilizzato tre ore a 
settimana per un totale di tre mesi. Successivamente ho 
arricchito il percorso facendo lavorare i ragazzi sulla 
costruzione di un goniometro di cartoncino. 

• Per la documentazione ho impiegato 30 ore. 

 



A tutti i ragazzi è stato chiesto:  
?  

Alla domanda sono seguite le seguenti osservazioni, sia scritte che registrate. 
Inoltre l’insegnante ha richiesto la formulazione di cinque frasi riferite alla realtà 
quotidiana, contenti la parola angolo. 



Osservazioni e riflessioni dei ragazzi 
alla prima domanda  

LEONARDO:  Per me un angolo è qualsiasi cosa di appuntito come: una 
punta della lavagna, una punta del tavolino,  etc.., etc….. 

SOFIA: Per me un angolo è un incrocio di due punti; se prendiamo in 
osservazione un tavolo possiamo vedere che ci sono quattro angoli. 

MARCO:  un angolo è alla fine di un rigo che dopo inizia un altro rigo 
che va da un’altra parte. 

EVA:  un angolo per me è la parte appuntita di un oggetto. 

VIOLA:  un angolo è quella cosa che sta tra due linee rette chiamati lati. 

FLAVIO:  l’angolo è la parte appuntita di un oggetto che si può trovare 
in un quaderno o in una lavagna. 

ALESSIO:  per me un angolo o è una curva o un punto di una stanza. 



I ragazzi scrivono cinque frasi contenente la parola angolo 

Leonardo : 
L’angolo della lavagna si è rotto. 
Oggi ho battuto la testa nell’angolo del tavolo. 
Roki Balboa è finito all’angolo del ring. 
All’angolo dell’isolato ci abita un mio amico. 
Oggi, al salto in alto sono arrivato all’angolo della quinta mattonella. 
Sofia : 
Per me un angolo è l’incontro di due semirette. 
La maestra mi ha chiesto che era un angolo e io  non ho saputo rispondere. 
Mamma riesco a fare la ruota ad angolo. 
Forma un angolo con le braccia. 
Dottore mio figlio ha sbattuto la testa all’angolo dell’armadio. 
 
 
 
 
 
 

Dalle definizioni date dai ragazzi, si può comprendere che 
il concetto di angolo che essi conoscono, è sempre legato 
ad un luogo ristretto o ad un oggetto appuntito. 



Successivamente è stata eseguita la seguente attività: 
E’ stato distribuito a tutti gli alunni del cartoncino colorato e gli è 
stato chiesto di . La difficoltà 
maggiore è stata quella: “ Come facciamo a ritagliare un 
angolo?”. Ognuno di loro ha trovato un suo modo. Ai ragazzi è 
stato chiesto di incollare in un cartellone gli angoli ritagliati 

La difficoltà 
maggiore è 

stata quella: “ 
Come facciamo 
a ritagliare un 

angolo?” 



I disegni dei ragazzi 

Dalle risposte dei ragazzi e dai 
loro disegni 

si può notare molto 
chiaramente che il concetto di 
di angolo è molto legato alle 

rappresentazioni che si  
trovano sui libri. 

Viene sempre colorato o 
evidenziato il vertice 

dell’angolo.   



Fatti nei loro quaderni 



Alcuni si sono divertiti a rappresentare 
un angolo così 



La direzione 

L’insegnante cerca di 
chiarire il concetto di 

direzione e dispone un filo 
da una parte all’altra della 
classe, immaginando che il 
filo non abbia né inizio né 

fine. 



Ai ragazzi viene chiesto di mettere un 
filo nella stessa direzione 

Contro ogni aspettativa la maggioranza degli 
alunni dispone i due fili in modo parallelo. Solo 
un’alunna dispone i due fili come se ci fosse un 
cambio di direzione.  
 



Successivamente scrivono sia la definizione di direzione facendo una ricerca 
in internet e sul vocabolario, sia scrivendo quello che sanno di tale concetto 

con parole proprie 

Le risposte dei ragazzi 
ALESSIO: La parte verso cui si muove una persona o è volta 
una casa oppure  andare in un luogo preciso. 
SOFIA: per me, il termine direzione significa andare nella 
stessa direzione “meta”, andare in direzione diversa (posti). 
Quindi può avere vari significati. 
MARCO:  Per me la definizione di direzione è una riga che 
cerca di andare da una sola parte e di non cambiare la 
direzione. 
FLAVIO:  Per me direzione vuol dire andare verso una meta. 
 
 



Se confrontiamo le definizioni trovate nel vocabolario con le risposte date dai 
ragazzi, il concetto di direzione è molto simile e ci si riferisce sempre allo 

spostamento verso un luogo o una meta. In geometria è tutta un’altra cosa. 
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.  

Definizioni del vocabolario 
SOFIA: La parte o il punto verso il quale persone 
o cose si dirigono o si muovono;  carattere 
comune  a tutte  le altre rette  parallele  a una  
retta  data.  
 EVA: Linea ideale lungo la quale muove una 
persona o una cosa procedendo verso un luogo. 
DENIS: parte verso cui si muove o è rivolta una 
persona o una cosa: andare in una 
direzione; prendere la giusta 
direzione; procedere nella stessa 
direzione; viaggiare in direzione nord; muoversi 
in direzione del vento. 
 



E’ stato chiesto dall’insegnante di rappresentare con lo spago: 
 due rette che avessero la stessa direzione e due  

 con direzione diversa. 

Dalle  
rappresentazioni 
dei ragazzi si può 

comprendere  che  
distinguono tra 
rette che hanno 
stessa e diversa  

direzione.  



Per avere conferma che i ragazzi abbiano veramente capito il 
concetto di direzione gli si pone un altro quesito 

• Viene mostrato ai ragazzi un semplice disegno con due 
bambini che devono raggiungere la propria abitazione 
seguendo questa strada: “I due  PERCORSI hanno la stessa 
direzione?”. 

. 

 

------------------------------------------------------- 

 

 

------------------------------------------------------- 



Le risposte dei ragazzi 

• Leonardo: No, non hanno la stessa direzione, perché le due case sono in due posti 
diversi, perciò i due ragazzini per andare a casa dovranno percorrere due strade 
diverse. 

• Eva: no non hanno la stessa direzione, anche se ci sono delle parallele che vanno 
nella stessa direzione, per raggiungere le abitazioni i bambini non ci vanno, le case 
sono messe in modo opposto e i bambini camminando per andare a casa vanno in 
una direzione differente. 

• Sofia: per me si, per direzione possiamo intendere direzione diversa o direzione 
per arrivare nello stesso posto, quindi non per forza dobbiamo intendere direzione 
per fare una stessa strada e uno stesso tragitto. 

• Alessio: si hanno la stessa direzione perché la loro casa è davanti a loro, quindi i 
bambini devono andare sempre dritti sia l’uno che l’altro. 

• Viola: i due bambini non hanno la stessa direzione anche se le due strade si, 
perché i due bambini vanno uno a destra e uno a sinistra e non s’incontrano mai. 

• Marco: Le due strade vanno nella stessa direzione ma i bambini vanno uno da una 
parte e uno dall’altra come se fosse in senso orario ed antiorario, quindi i due 
bambini di sicuro se fosse la stessa strada s’incontreranno altrimenti no. 

  



Per comprendere meglio 
il concetto di direzione, 

dopo aver teso un filo tra 
due banchi, due alunni 

vengono fatti muovere in 
modo opposto. 

Osservando di nuovo  
Il disegno fatto 

dall’insegnante, gli alunni 
riflettono di nuovo e 

arrivano alla seguente 
conclusione: i due bambini 
per raggiungere la propria 
abitazione percorrono la 

stessa direzione ma con un 
modo diverso.  



I ragazzi si muovono da una parte all’altra del percorso tracciato con lo spago 

 

Viene alla luce un 
altro concetto 

molto importante 
per gli studi futuri, 

il modo diverso 
con cui si 

muovono i ragazzi 
dipende dal 

VERSO 





Rappresentano un angolo come cambio di direzione di due rette e inoltre visualizzano nello 
spazio un angolo concavo e convesso 



Dopo aver rappresentato un angolo con il filo, i ragazzi visualizzano con un 
quaderno e con un foglio il piano dell’angolo. Tuttavia nella prima immagine 

ancora si può intravedere la difficoltà a rappresentare l’angolo, infatti  
l’alunna dispone delle freccette  vicino all’origine delle semirette come se 

l’angolo fosse solo nei due punti indicati. Domando all’alunna il motivo delle 
frecce, e lei afferma: “ Mi è venuto spontaneo disegnarle!”. Probabilmente le 
immagini sui libri influenzano ancora i ragazzi,  e anche il concetto che hanno 

sull’angolo, è ancora legato alle conoscenze acquisite precedentemente. 



Alcuni alunni entrano nell’angolo convesso, altri si dispongono nell’angolo 
concavo e Viola si diverte a scrivere i nomi dei suoi compagni. Pur avendo 
compreso che la parte di piano prosegue all’infinito, gli alunni sono ancora 
legati alle rappresentazioni  che vedono sui libri (i famosi archi). Per  essere 
sicuri che il concetto sia chiaro domando di nuovo alle alunne di spiegarmi  

che cosa  significano le frecce e l’archetto:  vale sempre lo stesso discorso, le 
immagini che ricordano sui libri condizionano ancora alcuni di loro. 



IL MODELLO 
Dopo il lavoro svolto su direzione, verso, cambio di direzione, piano e infinito, i ragazzi 

hanno costruito un nuovo modello di angolo.  
 

I ragazzi costruiscono di nuovo  
un angolo con il cartoncino colorato, che 
faccia capire meglio che l’angolo è nel 
piano e che è infinito. 
Preparano un nuovo cartellone e   
fanno un confronto tra i modelli  
preparati all’inizio del percorso e quelli 
fatti adesso.  

I ragazzi si rendono conto 
delle differenze. Le 
rappresentazioni fatte con due 
stecche , ci fanno  
comprendere che l’angolo  
può essere  visto  come   una 
rotazione di una stecca 
rispetto all’altra.  



Portiamo l’angolo sul quaderno 

• L’insegnante 
costruisce un angolo 
sul pavimento e uno 
più in alto, usando 
del nastro colorato e 
chiede: Come posso 
fare a portare 
questo angolo sul 
quaderno senza 
misurare? 



Eva osservando l’angolo 
afferma: “Come posso 
disegnare un angolo così 
grosso sul quaderno? 

Riflettendo 
arriva alla 

conclusione 
che per poterlo 
rappresentare 

basta disegnare 
la parte iniziale. 



Dopo aver superato le difficoltà iniziali, ecco 
come rappresentano sul quaderno. 



Inoltre gli alunni disegnano sui lori quaderni degli angoli di 
ampiezza maggiore e minore, rispetto a quello rappresentato 

sul pavimento e nello spazio.  



Confrontare gli angoli 
L’insegnante ha costruito con il cartoncino tre angoli della stessa ampiezza, ma con lati 
di diversa lunghezza e chiede agli alunni se sono uguali oppure diversi. Alcuni di loro 
tentano di misurarli e arrivano alla conclusione che sono uguali pur avendo lati diversi. 



Ho consegnato agli alunni modelli di angoli così fatti: angoli di diversa ampiezza con i 
lati congruenti; angoli della stessa ampiezza ma con i lati diversi. 

I ragazzi hanno confrontato e sovrapposto  
angoli aventi stessa ampiezza ma con i lati 
diversi. 



Successivamente hanno 
confrontato angoli di 
diversa ampiezza, ma aventi 
lati della stessa lunghezza. 



Sofia scrive: ho 
confrontato due tipi 
di angoli uno con i lati 
più corti e l’altro più 
lunghi, ma non 
contano i lati bensì 
l’ampiezza. Questi 
due tipi che ho visto 
sono uguali, perché 
hanno la stessa  
ampiezza. Poi ho 
confrontato altri due 
tipi di angoli con i lati 
uguali e l’ampiezza 
diversa, quindi non 
sono uguali. 

Eva scrive: la 
professoressa sta 
facendo vedere a 
tutti quelli della 
mia classe degli 
angoli. 
 L’ampiezza è 
uguale ma l’angolo 
costruito 
 con il cartoncino 
rosso si estende un 
po’ di più rispetto a 
quello blu. 
Quello con il 
cartoncino rosso ha 
i lati più lunghi. 



Giada scrive:  
l’ampiezza è 
più piccola 
quella blu 
rispetto a 
quella rossa 
pur avendo il 
lati uguali. 
L’ampiezza di 
quello verde 
mare e 
quello giallo 
sono uguali e 
i lati sono 
diversi.  

Marco scrive: 
questi due modelli 
di angoli sembrano 
diversi anche se 
hanno i lati uguali, 
ma cambiano i 
gradi, il numero dei 
gradi. 



Denis scrive: i primi angoli 
sono uguali, ma uno è più 
basso e l’altro è più alto. 
Gli altri due sono diversi. 

Alessio conferma: i primi due angoli 
sono uguali anche se  
non sembrano, perché quello rosso  
ha solo i lati più grandi. 
Gli altri due invece sono molto 
diversi.  
Sovrapponendoli posso vedere  di 
quanto uno è più grande dell’altro. 

Leonardo confrontando i modelli degli 
angoli consegnati si domanda: “ di 
quanto è più grande un angolo  
rispetto all’altro?”  
Viene fuori la necessità di confrontare 
con un altro angolo conosciuto: 
l’angolo retto. 



Gli alunni  
sovrappongono 
l’angolo retto con i  
modelli 
consegnati  e arrivano 
a classificare gli angoli 
rispetto ad esso. 

Quando l’angolo  
è maggiore 
dell’angolo retto è 
ottuso,  viceversa se 
l’angolo è 
minore dell’angolo  
retto è acuto. 



Sofia afferma che gli angoli si 
dividono in angoli acuti e 
ottusi. 
Un angolo acuto è minore di un 
angolo retto. Un angolo ottuso 
è maggiore di un angolo retto. 

Lavorando con gli angoli retti, gli 
alunni hanno potuto verificare 
che due angoli retti insieme 
formano un angolo piatto, e 
quattro angoli retti un angolo 
giro. 



L’insegnante approfitta per far 
scoprire  
Il significato di angoli 
consecutivi e adiacenti. 



Gli alunni continuano l’attività con gli angoli, dopo 
averli disegnati nella carta da lucido 



 
Continua il lavoro di confronto tra due angoli 

 

 Gli alunni hanno 
costruito con la 
carta da lucido 
modelli di angoli 
di varia ampiezza 
e dopo averli 
confrontati ho 
chiesto loro di 
trovare l’angolo 
differenza e 
l’angolo somma 

Nel confrontare 
angoli di diversa 
ampiezza, 
sovrapponendoli, 
viene spontaneo 
individuare con i 
modelli la 
differenza tra due 
angoli. 



Successivamente scoprono, che mettendo vicini due angoli è possibile fare 
la somma. 



Scelta dell’unità di misura  
l’angolo grado 

Dopo aver confrontato 
angoli di diversa 
ampiezza e aver 
visualizzato l’angolo 
somma e differenza, 
viene fuori la necessità di 
stabilire di quanto un 
angolo è più grande o 
più piccolo e a quanto 
corrisponde in gradi la 
somma o la sottrazione 
di due angoli. 



Costruzione di un goniometro di carta 

Tutti gli alunni hanno 
costruito un loro 
goniometro:  
hanno costruito con il 
compasso una 
circonferenza, 
hanno suddiviso un 
angolo retto in 9 parti 
(10°) e 
successivamente ogni 
parte in 10, a 
rappresentare l’angolo 
grado. 



 
 • L’insegnante chiede ai 

ragazzi quante 
persone possono 
entrare nell’angolo 
grado. 

• Gli alunni rimangono 
meravigliati e alcuni 
di loro rispondono ….. 

Sofia: il numero 
di persone che 

possono entrare 
nell’angolo 

grado è via via 
crescente. 

Alessio e Flavio:  
per noi possono 
entrarci infinite 
persone perché 

prolungando i lati 
all’infinito è 
immenso. 

Eva: allungando 
l’angolo grado 

all’infinito 
s’ingrandisce e quindi 
possono entrare più 

persone  al suo 
interno. 

Altri inizialmente  
rimangono perplessi 
della domanda fatta 

dall’insegnante.  



 Il passaggio successivo sarà quello di costruire 
un angolo grado a partire da una 
circonferenza come abbiamo fatto per 
costruire un  goniometro. Costruiremo una 
circonferenza su un cartellone abbastanza 
grande e la posizioneremo sul pavimento.  

 





PER FINIRE TUTTI DENTRO L’ANGOLO 
GRADO 



Verifiche 

 Ai ragazzi è stato chiesto di verificare la somma degli angoli interni in un 
triangolo e in un quadrilatero. 

 
 



Gli alunni arrivano alla conclusione che in un triangolo 
la somma degli angoli interni è 180°, cioè un angolo piatto. 
In un quadrilatero è di 360°, un angolo giro. 



Risultati ottenuti 

Analisi critica in relazione agli apprendimenti degli alunni 

 Durante il percorso affrontato con la classe, ma soprattutto 
nella preparazione della documentazione, mi sono resa conto 
che la difficoltà maggiore è sempre quella di dare il giusto 
spazio ai ragazzi, alle loro riflessioni e ai loro ragionamenti, 
senza perdere di vista il filo conduttore del percorso. Infatti 
durante questi momenti tutti gli alunni lavorano e tentano, 
anche sbagliando, di tirare fuori le loro idee, anche quelli più 
timidi sono obbligati a scrivere i loro pensieri e questo è 
fondamentale. Nella presentazione tradizionale dei contenuti, 
alle domande dell’insegnante, di solito solo alcuni alunni 
partecipano attivamente e contribuiscono alla costruzione 
delle definizioni, gli altri per paura di sbagliare rimangono in 
silenzio.  

 



  

 Stessa cosa vale per i lavori di gruppo, che sì possono 
essere utili per tante attività, ma anche in questo caso 
emergono sempre i soliti, quelli più in difficoltà rimangono 
spesso in disparte. Certamente il lavoro svolto con queste 
modalità richiede dei tempi più lunghi rispetto 
all’insegnamento tradizionale, ma i risultati ottenuti nel 
tempo sono sicuramente migliori. Non mi riferisco tanto 
alla valutazione ma al miglioramento dell’ atteggiamento 
nei confronti della disciplina. Questa nuova metodologia 
d’insegnamento dovrebbe pian piano estendersi per ogni 
argomento affrontato.  



Valutazione del percorso didattico 

 In conclusione possiamo affermare che gli alunni hanno 
partecipato in maniera attiva e propositiva ai lavori assegnati, 
all’inizio è stato complicato far comprendere che ognuno di 
loro doveva essere protagonista della costruzione di concetti e 
modelli che poi, solo in un secondo momento, con la 
discussione collettiva, si poteva fare una verifica della 
correttezza dei risultati. E’ stato altrettanto complicato non far 
interferire le loro conoscenze, acquisite in passato, con quello 
che era il percorso di osservazione, riflessione e scoperta 
progettato per loro. Tuttavia possiamo dire che alcuni concetti 
dati per scontati, sono stati verificati attraverso l’esperienza 
diretta. 

 


