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Noi viviamo in un mondo a 3D che leggiamo  in 2DNoi viviamo in un mondo a 3D che leggiamo  in 2DNoi viviamo in un mondo a 3D che leggiamo  in 2DNoi viviamo in un mondo a 3D che leggiamo  in 2D

Le attività proposte con questo lavoro  avviano verso la costruzione di immagini 
mentali . Un processo di astrazione fondamentale, ma non sempre facile per tutti, 
passare dalle 2D alle 3D e viceversa, non di rado, genera conflitti, fra le immagini 
mentali e i concetti geometrici, e quando questo avviene si produce una visione 
distorta della realtà, con la formazione di stereotipi, che risulta difficile da 
rimuovere.

Spesso, nella pratica didattica non viene data alla visualizzazione spaziale una 
giusta valenza, nonostante che, già nei Programmi Ministeriali  del 1979, “...la
geometria dello spazio non sarà limitata a considerazioni su singole figure, ma 
dovrà altresì educare alla visione spaziale...” e ancora  oggi nelle Indicazioni per il 
curricolo, se ne faccia esplicito riferimento.

Questo è quanto si propone di fare il percorso attuato che prevede un approccio 
dinamico nel fare geometria. 
Esso si basa sulla costruzione, identificazione e scoperta di alcuni solidi e la 
descrizione delle loro proprietà geometriche: partendo da ragionamenti su oggetti 
non fisicamente presenti si arriva ad argomentazioni e concettualizzazioni sempre 
più rigorose.



SOLIDI

SPAZIO E FIGURE

CURRICOLO



� Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni 
bidimensionali

� Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite disegni 
sul piano

� Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle 
ad altri

� Conoscere  definizioni e proprietà delle principali figure

� Calcolare l’area della superficie e il volume delle figure solide più comuni

� Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure

� Cooperare per uno scopo: collaborare, condividere esperienze, mediare

� Sviluppare un’etica della responsabilità: individuare collegamenti e 
relazioni, risolvere problemi, prendere decisioni

OBIETTIVI



COMPETENZE

• Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.

• Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite 
(ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di 
definizione).

• Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi
adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di 
cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una 
argomentazione corretta

• Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo 
il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.



SCELTE  METODOLOGICHE

• Lavoro di gruppo per favorire l’apprendimento cooperativo per 
facilitare i processi di co-costruzione della conoscenza e quello fra 
pari, per sviluppare il sapere, le abilità e far crescere la 
responsabilità.

• Approccio problematico centrato sulla ricerca di ipotesi di soluzioni 
attraverso la discussione collettiva e di gruppo.                      
( la discussione  “matematica “ collettiva, coordinata dall’insegnante, 
rappresenta uno dei momenti chiave nell’attuazione di ogni attività, 
abitua i ragazzi non solo a formulare ipotesi, ma a sostenerle con 
argomentazioni sorrette da giustificazioni logiche e , soprattutto, da 
calcoli sui dati)

• Elaborazione di un prodotto di sintesi

• Uso delle nuove tecnologie



Gli alunni  vengono divisi in 
piccoli gruppi, e invitati a 
compilare un diario su cui 

annotare tutti i passaggi delle 
attività svolte in modo 

preciso e dettagliato, così da 
poter comunicare  ad altri 

tutte le informazioni utili a 
ripetere 

l’ esperienza.



I  FASE

L’insegnante impartisce alcune disposizioni: disegnate  e 
ritagliate da un cartoncino 8 triangoli equilateri tutti 

uguali dal lato di 6 cm e altrettanti quadrati.



Quanti triangoli occorrono per costruire 
una scatola chiusa con il minor numero di triangoli ?     

Provate a immaginare!

Si apre la discussione,  i ragazzi prima 
ipotizzano,    poi verificano…

…scoprono che il numero minore è 4.

E con i quadrati?
I ragazzi scoprono che il numero minore è 6.



…si può ottenere un solido con  6 
triangoli?

il gioco si fa appassionante, allora 
discutono, provano a costruire altre 
figure

….eccolo, eccolo l’ho trovato!

….io ne ho trovato uno con otto facce!



L’insegnante chiede ancora , si può costruire una figura con 5 
facce uguali ?

Si, dice qualcuno
No è impossibile

Però se usiamo insieme triangoli e quadrati si può

Alcuni trovano una piramide a base quadrata

Altri un prisma a base triangolare



Ora immaginate tutti i possibili sviluppi di 
questi solidi  e disegnateli.

I ragazzi lo fanno:
discutono, si confrontano
e    scelgono fra tutti 

quelli ritenuti possibili.



Ritorniamo ai modelli    
alcuni sono solidi a loro noti li hanno riconosciuti subito 

indicandoli per nome: cubo, piramide a base triangolare e a base
quadrata , prisma a base triangolare.

Gli altri li suggerisce l’insegnante : tetraedro, esaedro 
triangolare regolare e esaedro a facce quadrangolari ( cubo), 
ottaedro.

Quindi  li esaminano : individuano facce, vertici e spigoli, 
verificano la relazione di Eulero

Infine  di ciascuno calcolano superficie  e  volume.



A questo punto l’insegnante chiede di dare una definizione delle figure  
ottenute tenendo conto delle proprietà individuate, ma  senza avere le 
figure davanti.

Si apre una discussione che coinvolge molto i ragazzi, Si apre una discussione che coinvolge molto i ragazzi, Si apre una discussione che coinvolge molto i ragazzi, Si apre una discussione che coinvolge molto i ragazzi, 

questi, sono portati ad argomentare questi, sono portati ad argomentare questi, sono portati ad argomentare questi, sono portati ad argomentare 

e giustificare in maniera sempre pie giustificare in maniera sempre pie giustificare in maniera sempre pie giustificare in maniera sempre piùùùù corretta corretta corretta corretta 

dal punto di vista formale e del linguaggio usato,dal punto di vista formale e del linguaggio usato,dal punto di vista formale e del linguaggio usato,dal punto di vista formale e del linguaggio usato,

fino al raggiungimento di una definizione condivisa. fino al raggiungimento di una definizione condivisa. fino al raggiungimento di una definizione condivisa. fino al raggiungimento di una definizione condivisa. 

Questa fase dell’ attività è stata la più difficile ed impegnativ: ha richiesto 
un notevole  sforzo sia per la costruzione di modelli mentali sia per la 
verbalizzazione.



Continuando con questo esercizio di immaginazione:  considerate due piramidi 
rette a base quadrata, come quelle che avete costruito, appoggiate su un piano e 
che combacino con 
due spigoli di base.

Tra i due solidi rimane un vuoto: che solido manca per riempire quel vuoto?

Si inizia a discutere :    
… un’altra piramide                                  …. per forza, però se la base  è quadrata non va
… ma se la base è triangolare                                             … allora è un TETRAEDRO!

Bene, verifichiamolo!                                           Disegnate la figura e il suo sviluppo

I ragazzi si mettono all’opera e impiegano un po’ di tempo,  ma i risultati sono 
molto buoni.



Visualizziamo 
con i modelli



Vi ricorda qualcosa questo solido?

… un bel GIANDUIOTTO !  



II  FASE

Inizia un’altra fase che 
attraverso la costruzione di 
“strani solidi “porterà allo 

studio delle sezioni

L’insegnante dà le seguenti istruzioni: 

disegnate 3 quadrati con il lato di 10cm. 

Indicate su due lati consecutivi i punti 
medi  M e L  e uniteli  con una linea. 

Ritagliate  lungo la linea LM in modo  da 
ottenere tre pentagoni e tre triangoli. 

Disegnate un esagono regolare                       
con i lati   lunghi come LM.

Unite i triangoli e i pentagoni all’esagono 
alternandoli e poi provate a chiudere la figura 
come se fosse uno sviluppo.



Subito si mettono 
all’opera, ma i dubbi sono 

tanti!  Discutono 
all’interno del gruppo e 

fra i gruppi, cercano 
conferme alle loro 

intuizioni

Non ho capito ma cosa dobbiamo fare? Mha!
I pentagoni dove sono?

Vedi devi tagliare qui!   Ah! 
E ora   … ma cos’è questo coso?             …. 
professoressa è strano!



Esaminiamolo insieme: somiglia a qualche 
solido che conoscete? Le facce, gli spigoli, non 
vi ricordano nulla?



Provano e riprovano finché trovano la soluzione 

Se ne uniamo due, facendo combaciare gli esagoni troviamo

un cubo 

Riflettiamo : l’esagono è la sezione del cubo che si ottiene 
facendo passare un piano attraverso i punti medi di due spigoli 
di ogni faccia.



Continuiamo con le sezioni 

Disegnate 6 quadrati col lato di 10 cm e tagliatene 3 lungo la diagonale; 
disegnate un triangolo equilatero il cui lato ha la stessa lunghezza della 

diagonale dei quadrati.
Ora attaccate 3 triangoli rettangoli ai lati del triangolo equilatero e a 

questi attaccate i 3 quadrati interi.



Chiudete la figura come fosse 
uno sviluppo e con i tre triangoli 
rimanenti formate una piramide 
senza base 



Questa volta l’intuizione è
più immediata
… accostando i due pezzi si 
ottiene un cubo!
… il triangolo è un’altra 
sezione

Passiamo, quindi, a visualizzare altre sezioni del cubo …



Ora provate a immaginare: 
�Quante di queste piramidi posso  
tagliare da un cubo?
�Che figura resterebbe alla fine ?

Discutono animatamente …. 
giungono alla conclusione …

… sono  4   e  alla fine resterebbe 

un tetraedro !

Provate a verificare con un 
disegno.  

I ragazzi lo fanno di buon grado 
perché vogliono dimostrare  la 

bontà delle loro intuizioni.




