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Nelle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione: 
 
Competenze attese al termine della scuola primaria: 
descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche….. 
 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola 
primaria: 
•percepire la propria posizione nello spazio; 

•comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia 
rispetto ad altre persone e all'oggetto usando termini adeguati (avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra, dentro/fuori); 

•eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno, 
descrivere un percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché compia 
il percorso desiderato; 

•riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 

•Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio 
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Il percorso inizia in classe prima e continua in 
classe seconda 
 
In classe prima viene svolto nel secondo 
quadrimestre  
In classe seconda ha la durata dell’intero anno 
scolastico. 
 
 L’attività viene una volta la settimana per 2 ore 
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IN CLASSE PRIMA  
Ai bambini viene richiesto di portare delle 
scatole che trovano a casa, con cui giocheranno 
per un breve periodo per prendervi confidenza 



Lavoro a piccoli gruppi:                                                 

  i bambini scelgono scatole simili per realizzare insiemi di 
forme somiglianti 

8° SEMINARIO NAZIONALE SUL CURRICOLO VERTICALE – Firenze, 5 maggio 2013 



PRESENTAZIONE  
ogni gruppo racconta alla classe come ha 
lavorato e spiega il criterio di classificazione 

DISCUSSIONE 
collettivamente i bambini analizzano i 
raggruppamenti ed effettuano eventuali 
modifiche al fine di giungere alla 
condivisione delle scelte fatte 
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Perché avete separato questo 
gruppo di forme da 
quest’altro? 

I bambini rispondono 

Come  chiamereste queste forme?    

dadi, torri, mattoni,…... 

Le domande 
“Non hanno tutte la stessa 
forma perché un gruppo 
ha la faccia quadrata e 
uno no” 

“Un gruppo quadrate, 

un gruppo lunghe, 

facce 6” 

Cosa notate di diverso? 
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Discussione, partendo dalle idee individuali dei bambini, per evidenziare 
semplici criteri distintivi e arrivare alla denominazione corretta. 

Trovare un nome condiviso affiancandolo al nome corretto della figura 
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IL VILLAGGIO DELLE FATE 
UMI: 

“Le attività proposte hanno come argomento centrale lo studio delle 
proprietà geometriche del cubo e del quadrato. 
Il cubo e il quadrato sono figure facilmente riconoscibili dai bambini 
[…] la loro scelta per sviluppare attività che tengano legate le figure a 
3D con quelle a 2D, è quindi dettata dalla loro semplicità. 
 
Aspetti importanti presenti nelle attività proposte sono: 
- la verbalizzazione scritta di procedure, di ipotesi progettuali ecc.; 
- la strutturazione di testi collettivi che sintetizzino fasi significative 
del percorso e contribuiscano quindi alla costruzione di un linguaggio 
condiviso dalla classe “ 

IN CLASSE SECONDA 
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PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI UN CUBO  

IN CARTONCINO USANDO COME MODELLO  

UN CUBO GIA’ COSTRUITO 

Obiettivi di questa attività: 
 
 far individuare bene le 6 facce quadrate congruenti; 

 
 lavorare in gruppo; 

 
 confrontare, discutere e condividere  le strategie 

trovate. 
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I bambini sono organizzati a coppie, ogni coppia pensa 
una strategia per costruire un cubo simile al modello 
dato. 
 
In questo caso è stato utilizzato il cubo del multibase. 

Umberto e 

Lorenzo C. 
Alessandro D.  

e Samuel 
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I bambini segnano su cartoncino il contorno delle 
facce del cubo dato. 
Altri preferiscono impacchettare o rotolare il cubo. 
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I CUBI COSTRUITI DAI BAMBINI  
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Quaderno di Olimpia  

Quaderno di Stella  
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Soluzioni trovate dai bambini per costruire il cubo 



“L'obiettivo è far emergere la struttura del 
cubo costituita da 12 spigoli congruenti e da 8 
vertici che sono punti di incontro (e quindi di 
saldatura) di 3 spigoli. 
 Il confronto fra i due cubi ,il modello  e quello 
con le cannucce serve a mettere in risalto il 
pieno e il vuoto e quindi far cogliere la 
differenza tra facce, spigoli e vertici nelle due 
situazioni.” 

PROGETTARE LA COSTRUZIONE DI UN CUBO CON CANNUCCE 
E STUZZICADENTI 
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Ai bambini vengono 
date cannucce di 
lunghezza differente 
da tagliare della misura 
esatta  
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Chiediamo ai bambini di indicare le 
differenze e le somiglianza fra i due 
diversi cubi 

Discutiamo, condividiamo 
e schematizziamo 

BEATRICE 

CATERINA 



Dopo il lavoro individuale e la discussione, la scheda 
riassuntiva 
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IL GIOCO DELL'ARCHITETTO 
Progettazione e costruzione di "casette" formate da 

più cubi "uguali" uniti tra loro 

Formiamo gruppi di 4-5 bambini, chiediamo di costruire una casa o una 
torre con i cubi e di preparare il progetto  cioè disegnare la torre vista da 
tutti i lati. 
Facciamo osservare che per disegnarla dobbiamo abbassarci fino ad avere 
gli occhi alla stessa altezza dei cubi e stare molto attenti perché  SI VEDONO 
SOLO LE FACCE DAVANTI A NOI, NON SI VEDONO QUELLE SOPRA NE’ 

QUELLE DIETRO NE’ QUELLE LATERALI. 



Disegnano la casetta da vari punti di vista:  
davanti, dietro, lato, sopra 
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Dopo la discussione, riassumiamo….   
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INVALSI 
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Realizzazione di un villaggio con le "casette" 
costruite. 

Con le varie casette si costruisce un villaggio su un foglio 
quadrettato con il numero di quadretti uguali a quelli della loro 
pagina di quaderno. 



Successivamente i bambini 
riproducono il villaggio sul 
quaderno. 

Si inventano percorsi anche 
con i cambi di direzione 

….. 
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Chiediamo ai bambini di ritagliare le scatole lungo gli 
spigoli per ottenere tante forme 

Discutiamo su somiglianze e  differenze fra figure solide 
e figure piane 

TORNIAMO ALLE SCATOLE 
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Caterina A. 

Caterina N. 

Leonardo 



I bambini vengono invitati a raggruppare i pezzi ritagliati 
dalle scatole in base alla loro forma. 
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IL PERCORSO CONTINUA... 
IL QUADRATO 

•Costruiamo il quadrato 
con le strisce di carta 

 

•Con 4 strisce di carta 
puoi costruire solo un 
quadrato? Disegna tutte 
le figure e indica quali 
sono quadrati. 



•Come faresti per 
verificare che i lati del 
quadrato sono uguali?  

•Secondo te nel quadrato 
ci sono altre linee di 
simmetria? 

RIASSUMIAMO 



IL RETTANGOLO 
Perché i due gruppi di forme che abbiamo ritagliato non 
possono stare insieme?  

CONTINUA….. 


