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Introduzione: perché 
questa attività

- Tema: angolo  
Il concetto di angolo, data l’essenziale importanza 
che riveste sia all’interno della matematica sia nelle 
applicazioni della matematica nelle altre scienze e 
nella tecnica, deve essere oggetto di uno studio 

approfondito e curato. 
Giovanni Prodi ricorda come alla nozione di angolo 
debba essere legata l’idea di rotazione, per cui viene 
presentato come una coppia (R, S) di semirette con 

origine O, a cui si associa una “regione angolare” (che, 
correttamente viene detta essa stessa angolo) 



- Tipo di percorso: laboratoriale 
Il problema della costruzione dell'angolo obbliga i 

ragazzi ad affrontare un grosso ostacolo 
epistemologico: quello della comprensione che 

l’ampiezza dell’angolo non varia al variare della 
lunghezza dei lati.  

Gli aspetti figurali e concettuali s’intersecano e creano 
difficoltà. Ad esempio, cogliere l’angolo come figura 

aperta è molto difficile: i ragazzi tendono a chiuderla 
considerando angolo la parte di piano limitata dai due 
raggi e dall’arco di circonferenza relativo ai due raggi 
e spesso lo identificano con un punto ben preciso o con 

la “zona vicina” al vertice o parlano di spazio 
racchiuso fra due segmenti che si incontrano. 



L’unico modo per 
superare un ostacolo è 
affrontarlo: l’insegnante 
quindi deve organizzare 
esperienze nelle quali i 

ragazzi possano 
sperimentare direttamente 

che arco e ampiezza 
angolare sono concetti 

differenti, anche se 
collegati tra loro; in 
questa maniera il 

concetto di angolo viene 
costruito attraverso la 

scoperta delle sue 
proprietà.



- fonte: percorso M@t.abel "l'orologio" 




  http://risorsedocentipon.indire.it/
offerta_formativa/f/index.php?

action=copertina_percorso&lms_id=192

http://risorsedocentipon.indire.it/offerta_formativa/f/index.php?action=copertina_percorso&lms_id=192


Cosa dicono le 
indicazioni 

Traguardi (primaria) 

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

Utilizza strumenti per il disegno geometrico 
(riga, compasso, squadra) e i più comuni 
strumenti di misura (metro, goniometro...). 



Obiettivi (primaria) 

Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e 
strumenti (Spazio e figure) 

Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli… 

Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia 
unità arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali (metro, 
orologio, ecc.).  

 (Relazioni) 

Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. (Spazio e figure) 

Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e 
strumenti. 



Traguardi (secondaria) 

Riconosce e denomina le forme del piano 
e della 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).



Obiettivi (secondaria) 

Riprodurre figure e disegni geometrici, 
utilizzando in modo appropriato e con 
accuratezza opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, goniometro, software di 
geometria).  

Conoscere definizioni e proprietà (angoli, 
assi di simmetria, diagonali, …) delle 
principali figure piane (triangoli, 
quadrilateri, poligoni regolari, cerchio). 



Incontri e temi 
trattati:

Osservazione dell'orologio  

Costruzione di un orologio in palestra 

Disegno geometrico dell'orologio  

Angoli nello spazio 

Frazioni  

Attività sulle rotazioni



Fase 1: Osservazione 
dell'orologio di classe

Legame nel 
movimento delle 
lancette 

Angolo come 
rotazione 

Misura dell'angolo 
corrispondente ad 
una ora



Fase 2: Costruzione di 
un orologio in palestra

In classe: costruzione di angoli di 
20, 30, 60 gradi 

In palestra: in 2 gruppi ciascuno 
costruisce un orologio utilizzando 
il materiale a disposizione 

Riflessione sulle strategie utilizzate





Ognuno racconta come ha 
lavorato il suo gruppo



Quante persone possono 
entrare in un angolo di 30 

gradi?





Fase 3: Disegno di 
un orologio

Costruzione di un orologio 
seguendo le indicazioni alla LIM 

Utilizzo di goniometro e compasso





Successivamente è stata consegnata 
una scheda con 4 orologi che 
indicavano 4 orari differenti 

La consegna era di trovare 
l'ampiezza degli angoli formati 
dalle lancette in ciascun orologio 
senza utilizzare il goniometro







Fase 4: Misura di 
angoli nello spazio

Posizionando la 
corda nello spazio 
si evidenzia il 
piano a cui 
appartiene l'angolo 
e si misura 



Fase 5: Angoli 
dell'orologio e frazioni

Osserviamo gli angoli all'interno 
dell'orologio e ricaviamo le frazioni 
rispetto all'angolo giro 

realizzazione di cartelloni





Fase 6: rotazioni


Rotazioni sotto al planetario 

Consegna di un cartoncino su cui è 
fotocopiato un goniometro e 
costruzione di uno strumento con cui è 
possibile osservare una figura che ruota 

Geogebra: la mosca ruotante



Ruota di 
60 gradi 
in senso 
orario...



Quali caratteristiche 
variano e quali restano 

uguali durante una 
rotazione?



Fase conclusiva: 
Ripercorriamo il nostro 
percorso e creiamo una 

mappa di quello che abbiamo 
capito a partire da ciò che 

abbiamo fatto



Costruzione della 
mappa

Ricordiamo tutte le attività svolte nel 
percorso e le annotiamo su un foglio grande 

Ognuno individua 3 parole chiave  

Si leggono  ad alta voce e si evidenziano





Si raggruppano le parole chiave per 
categoria 



Si decide un nome per ogni gruppo 
ottenuto 





Infine si costruisce la mappa a 
partire dallo schema alla lavagna 
(cartaceo e su i-Pad)







Grazie per 
l'attenzione!


