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I ragazzi hanno lavorato lo scorso anno con le attività descritte nel 

percorso «Parallelismo e perpendicolarità». Attraverso questo 

percorso hanno costruito il concetto di linea retta orizzontale, linee 

rette parallele, linea retta verticale e linea retta incidente. In 

riferimento a quanto acquisito lo scorso anno si lavora ora, con il 

seguente  percorso, alla costruzione del concetto di angolo  



Chiediamo a ciascun bambino di scrivere e disegnare che cosa significa la 

parola angolo.  

La parola angolo viene 

usata nel linguaggio 

naturale con significati 

diversi, è giusto sondare 

l’enciclopedia di ciascun 

alunno per poi costruire 

il concetto di angolo in 

geometria. 



Tutte  le riflessioni vengono inserite 

in un cartellone che viene appeso ad 

una parete dell’aula. 

 

 

Tutte le riflessioni verranno lette e 

discusse insieme. 

I ragazzi nelle loro 

argomentazioni parlano di calcio 

d’angolo, angolo bar, angolo giochi, 

angolo cucina… 



Alcune riflessioni  

«L’angolo è lo spazio tra due linee, in una figura come il 

rettangolo è lo spazio tra due linee rette, ma tipo io a 

casa ho l’angolo dei giochi, è lo spazio tra due pareti. Il 

mio comodino non è un normale comodino con la parte 

sopra a quadrato o a rettangolo ma a triangolo 

isoscele perché si trova in un angolo». Emma 

Angolo come 

spazio tra 

due linee 

Angolo 

nello sport 



Daniele 

Daniele parla di angolo 

come spazio fra due linee 

rette che si incontrano in 

un punto: vertice. 

Parla di calcio d’angolo e 

dice che sono due linee che 

dividono il campo dal fuori 

e lo spazio in mezzo alle 2 

linee è l’angolo.  

Intuisce attraverso un 

riflessione sulle linee 

incidenti l’infinità 

dell’angolo. 

Daniele 



Giada nella sua riflessione 

scrive e disegna tanti angoli in 

geometria ma anche nella 

realtà .  

Tommaso disegna forme 

geometriche dove indica 

sempre con la freccia il 

vertice e lo chiama angolo.  

Angolo come 

spazio tra 

due linee  e 

non solo… 



Alice 

Diego 

Alice realizza tre 

disegni per illustrare 

il significato, per lei, 

della parola angolo.  

A Diego la parola 

angolo fa venire in 

mente l’angolo del 

campo da calcio dove 

si batte il calcio 

d’angolo, l’angolo 

cottura … Nel 

disegnare il calcio 

d’angolo vi inserisce 

l’archetto con 

all’interno la 

bandierina. 

Lorenzo parla di 

gradi, di inclinazione 

dell’angolo e anche 

del goniometro come 

strumento per 

misurare i gradi   

Lorenzo 



Nel riflettere insieme 

torna l’orologio nella 

discussione tra pari 

Iniziamo a leggere le argomentazioni individuali e a riflettere  insieme  

Le riflessioni 

individuali degli 

alunni 

contengono varie 

informazioni, più 

o meno corrette, 

della parola 

angolo. È 

necessario 

leggerle e 

riflettere 

insieme per 

sistematizzarle. 

 

La prima 

argomentazione 

che leggiamo è 

quella di Daniele. 



I bambini, avendo lavorato a lungo sull’orologio nel percorso sulle 

frazioni in classe quarta fanno riferimento al suo quadrante nei loro 

interventi anche quando ricercano il significato della parola angolo. 

Daniele 

L’angolo 

nell’orologio 



L’orologio viene visto 

come l’intero e posso 

ricostruirlo unendo i 4 

spicchi. 

Discutendo insieme 

l’argomentazione di Daniele si 

disegna il quadrato e il 

rettangolo come suggerito da 

Lorenzo 



Angolo come 

incontro di due 

pareti con il 

pavimento 



Diego fa ancora riferimento 

all’orologio per stimare gli angoli 

interni del trapezio isoscele 

Durante la discussione del lavoro di 

Giada, Tommaso usa l’orologio per 

stimare gli angoli disegnati da Giada  

Emma suggerisce di colorare 

l’angolo interno alle figure di blu 

e la parte esterna di rosso così si 

vede bene tutto l’orologio.  



Francesca e Andrea scoprono angoli anche nei numeri e li colorano 

seguendo il suggerimento di Emma in modo da far vedere l’orologio. 

Dopo il lavoro di Giada riprendo il 

percorso del «Parallelismo e 

perpendicolarità» e inclino di nuovo la 

cattedra.  

Prima attacco alla parete dell’aula un 

foglio di carta da pacchi bianco, appoggio 

la cattedra inclinata al foglio e vi disegno 

le linee del piano della cattedra inclinata e 

del pavimento. 



Dopo aver fatto l’esperienza i ragazzi la rappresentano sul quaderno e nel 

tracciare le linee vanno oltre il pavimento  

Sanno già che le due linee rette si incontrano 

in un punto, vertice, e si chiamano incidenti.  

Lorenzo interviene dicendo che anche in questo 

caso è possibile ricostruire l’orologio.   

Usano solo due colori per 

rappresentare l’orologio perché 

sovrapponendo vedono che le parti 

opposte hanno lo stesso spazio.  



Angolo come 

cambiamento di 

direzione 

Alcuni bambini ricordano l’attività 

con Bee Bot sul pensiero 

computazionale in classe seconda.  

I bambini hanno lavorato su una 

mappa tridimensionale che 

rappresentava un paese e aveva 

come pavimento quadrati con il lato 

di 15 cm. Gli alunni a piccoli gruppi 

dovevano spostare Bee Bot dal punto 

di partenza ad un particolare punto 

di arrivo, ad esempio i giardini, la 

fontana, la scuola, l’edicola… Prima 

scrivevano sul quaderno il percorso 

e poi lo digitavano sopra l’ape per 

verificare se il percorso era giusto 

altrimenti tornavano sul quaderno e 

riflettendo sull’errore, provavano di 

nuovo a riscriverlo.  Ogni volta che 

L’ape cambiava direzione formava un 

angolo, anzi due. 

Continua il lavoro di lettura riflessione e discussione sulle loro argomentazioni 

individuali per spiegare cosa significa la parola angolo 



Dopo la lettura delle 

argomentazioni 

individuali  molte delle 

quali si riferiscono ad 

angoli per rotazione, 

giochiamo insieme per 

trovare oggetti che con 

il loro movimento 

ricordano l’angolo. 

Tanti angoli 

in movimento! 



Usiamo le asticelle di plastica, già usate negli anni precedenti per costruire 

figure geometriche e disegniamo angoli.  



Sempre usando le asticelle costruiamo insieme  angoli dal meno ampio al 

più ampio 



Dopo le asticelle un’altra richiesta. 

L’insegnante consegna una scheda dove sono disegnati tanti angoli e chiede: 

«Ritaglia gli angoli della scheda e incollali sul quaderno dal meno ampio al più 

ampio e poi prolunga i lati dell’angolo fino al margine della pagina e scrivi come 

hai lavorato». 

Si richiede la verbalizzazione individuale dell’attività svolta individualmente 

ritenendo questo un momento fondamentale del percorso, durante il quale 

i bambini devono ipotizzare una strategia che consenta loro di procedere al 

confronto degli angoli per poi ordinarli in maniera corretta.  



«Io per ordinare gli spicchi 

dal meno ampio al più ampio 

ho preso i due spicchi che mi 

sembravano meno ampi e li ho 

messi uno sopra l’altro 

facendo combaciare due lati e 

i vertici. E così via… Facendo 

così sono riuscita ad ordinare 

gli spicchi o angoli dal meno 

ampio al più ampio» Emma 

Emma, e Elena scelgono la sovrapposizione e spiegano come sovrapporre per 

stabilire quale dei due angoli è il più ampio «facendo combaciare due lati e i 

vertici» 

«Io ho sovrapposto gli spicchi, punta su punta e un lato su 

un lato e guardavo quale era la superficie meno ampia e 

quella più ampia» Elena 



«Io per ordinarli dal meno ampio al più ampio ho sovrapposto 

due angoli, un vertice sopra l’altro e facendo combaciare un 

lato e ho visto quali dei 2 era più ampio però bisogna stare 

attenti perché a volte si dice che l’angolo con i lati più lunghi  è 

più grande ma l’importante quando si parla di angolo è 

l’interno» Alice 

Alice non solo propone una sovrapposizione ma sottolinea un 

aspetto fondamentale ossia che l’ampiezza di un angolo non può 

essere valutata dalla lunghezza dei suoi lati: «Però bisogna stare 

attenti perché a volte si dice che l’angolo con i lati più lunghi  è più 

grande ma l’importante quando si parla di angolo è l’interno» 



«Io ho fatto così: 

Ho incollato gli angoli a caso, poi li ho prolungati fino alla 

fine del foglio. Poi dal vertice ho misurato 3 cm in 

orizzontale e poi ho misurato la distanza in verticale fino 

all’altra linea. Quelli che misuravano meno sono i meno 

ampi e poi li ho numerati 1°  2°  3°… Ma poi mancava un 

angolo a 90° (a elle «L») ma quello non si poteva misurare 

ma tanto sapevo che era il più grande». Diego 

Una strategia diversa 

Diego scopre una strategia ma non è 

completa. Successivamente sarà 

ripresa e aggiustata. Inoltre Diego 

sostiene nella sua argomentazione 

che questa modalità di lavoro vale 

solo per angoli minori dell’angolo 

retto. Questa affermazione non è 

giusta ma offre l’occasione per 

riflettere e discutere insieme usando 

proprio l’ errore per costruire 

conoscenza. 



Le riflessioni individuali vengono lette e si accende una discussione. 

 

Giorgia: «Io all’inizio non sapevo come fare poi ho ritagliato gli angoli         

 che mi sembravano meno ampi e li ho confrontati» 

Alice : «Non è stato difficile capire che dovevo confrontarli 

 sovrapponendoli». 

Daniele: «Per sovrapporli dovevi far coincidere il vertice e un lato 

 dell’angolo» 

Elena: «Io non ho capito come ha fatto Diego» 

Andrea: «Diego non ha sovrapposto ma misurato su ogni lato orizzontale 

 la stessa misura e poi ha unito con un segmento» 

Diego: «Sono partito dai lati orizzontali e partendo dal vertice ho  segnato 

 con un punto dove arrivavano 3 cm. Quel punto l’ho unito con il lato 

 sopra. Ho misurato la distanza e quella che aveva lunghezza 

 maggiore aveva l’angolo più ampio. Questa strategia si può fare solo 

 per gli angoli acuti». 

Viola: «Proviamo anche noi ad usare la strategia di Diego» 

Emma: «la strategia di Diego vale solo per alcuni angoli invece  

            l’altra vale se gli angoli sono più grandi dell’angolo retto» 

 

Anche durante 

la discussione  

Diego torna 

sul suo errore 



Riprendo la strategia di Diego e spiego ai ragazzi che la stessa lunghezza che 

Diego ha usato per un lato la dobbiamo usare per entrambi i lati dell’angolo e poi 

si lavora come ha spiegato Diego.  

Si parte dal vertice e si segna su un lato con un puntino la lunghezza scelta poi 

facciamo la stessa cosa sull’altro lato. Si uniscono i puntini con un segmento e lo 

si misura. Più lungo è il segmento o distanza tra i due lati in quel punto, più ampio 

è l’angolo.  

Tutti i ragazzi hanno sperimentato la strategia di Diego ma questa volta per 

ordinare hanno usando il righello.  

Durante il lavoro, Daniele, Emma, 

Lorenzo, Sofia, Alice e anche Diego 

si accorgono che questa strategia 

vale anche per gli angoli maggiori 

dell’angolo a elle, "L" cioè l’angolo 

retto. Daniele viene alla lavagna 

disegna angoli maggiori dell’angolo 

retto, prende il righello, decide 

quale lunghezza usare e applica la 

strategia.  



L’attività di ordinamento degli angoli, dal 

meno ampio al più ampio e viceversa, è molto 

importante perché aiuta i ragazzi a 

considerare l’ampiezza degli angoli senza 

farsi condizionare dalla lunghezza dei lati. 



Facciamo esperienze manuali. 

Su uno strato di farina abbiamo posizionato un bastoncino in modo che 

lasciasse l’impronta della posizione di partenza, quindi l’abbiamo fatto ruotare 

esercitando una leggera pressione. 

Sulla farina usata abbiamo osservato le linee che delimitano due zone (due 

angoli). Ovviamente i ragazzi vedevano molto bene l’angolo formato dalla 

rotazione del bastoncino mentre l’altro faticavano a vederlo. È intervenuto 

Diego che ha detto: «Se facciamo tutto un giro viene un cerchio come l’orologio 

mentre adesso è solo 
1

4
  dell’orologio è l’angolo a «L» cioè l’angolo retto. 

L’altra parte vale 
3

4
»  



Diverse attività sono rivolte all’angolo retto e 

successivamente a denominare gli angoli minori o 

maggiori dell’angolo retto  

I ragazzi piegando un foglio di carta realizzano un 

modellino di angolo retto.  

Ancora riferimenti all’orologio 



I ragazzi usando il modellino dell’angolo 

retto si muovono in aula in direzioni 

diverse, in sicurezza, e a piccoli gruppi 

alla ricerca di angoli retti. Li trovano 

sul banco, nella lavagna di ardesia, 

nell’incontro delle pareti e ne trovano 

ben 12 nel crocifisso appeso alla parete 



Dopo aver lavorato con l’angolo retto e aver individuato anche angoli 

maggiori e minori dell’angolo retto, torniamo a disegnare case in pianura e 

in collina come abbiamo già fatto nel percorso precedente svolto in classe 

quarta «Parallelismo e perpendicolarità»   

Le linee verticali rosse incontrano le linee del terreno, verde in pianura e  

marrone in collina. Quali differenze noti nell’incontro delle linee? 

Linea 

verticale che 

incontra una 

linea 

orizzontale 

Linea 

verticale che 

incontra una 

linea obliqua 



Dai quaderni  

Giorgia 

Sofia 

«Che in pianura quando il muro tocca terra fa 2 angoli 

retti e in collina viene un angolo retto più grande e da 

un’altra parte viene più piccolo» Tommaso L. 

Le prime due riflessioni sono interessanti anche se sono parziali.  Sofia riesce 

ad avere una visione completa del disegno e descrive bene gli angoli che i muri 

delle case formano incontrando il terreno in pianura e in collina.   



«Quando la linea rossa si incontra in pianura forma un angolo retto 

invece in collina no, cioè un angolo più piccolo dell’angolo retto»  

 

«… in pianura quando il muro tocca terra fa due angoli retti e in collina 

viene un angolo retto più grande» 

 

«Io noto che nell’incontro del pavimento con le mura delle case c’è un 

angolo retto e delle case in montagna c’è un altro angolo con le mura 

delle case, però più piccolo dell’altro» 

 

«Quando la linea verticale delle case incontra il terreno pianeggiante 

forma un angolo retto e quando una linea obliqua incontra il terreno 

forma un angolo maggiore». 

Raccolgo in una scheda alcune argomentazioni le proietto alla LIM. 

Le leggiamo insieme, riflettiamo e discutiamo 



Andrea: «Le linee rosse in montagna sono verticali. I muratori usano il 

 filo a piombo per costruire i muri diritti» 

Emma: «La linea rossa incontrandosi con la linea verde forma un angolo 

 retto mentre le linee rosse che si incontrano con la linea 

 marrone formano un angolo minore dell’angolo retto» 

Diego: «In pianura le linee rosse incontrandosi con la linea orizzontale 

 formano due angoli retti: uno esterno e uno interno alla casa» 

Tommaso : «Le linee rosse in montagna incontrandosi con la linea marrone 

 formano anche lì due angoli: uno interno alla casa e uno esterno 

 alla casa». 

Lorenzo: «In pianura appena le linee rosse vanno a terra formano due 

 angoli retti invece dall’altra parte si formano due angoli diversi; 

 a sinistra quello più grande dell’angolo retto e a destra quello 

 meno retto cioè più piccolo che si chiama acuto e poi quello grande 

 ottuso» 

Daniele : «Se prolunghiamo la linea verticale che incontra la linea verde 

 vediamo che gli angoli retti sono 4. Mentre in collina basta usare 

 il modellino dell’angolo retto per vedere che un angolo è maggiore 

 dell’angolo retto e l’altro è minore. In montagna se prolungo la 

 linea verticale rossa oltre la linea marrone ottengo due linee 

 incidenti»  

Discussione  



Abbiamo letto insieme le riflessioni individuali proiettate alla LIM.  

Durante la discussione  sono emerse argomentazioni significative che hanno 

aiutato tutti i bambini a comprendere gli angoli che si formano quando i muri 

delle case incontrano la linea del terreno in pianura e in collina.  

Adesso è il momento di fare il punto su ciò che abbiamo costruito insieme 





Fermiamo con un disegno  ciò che i ragazzi  hanno costruito. 



Preparo una scheda che 

riassume il lavoro svolto e 

inserisco il nome delle linee 

che incontrandosi con altre 

linee formano angoli retti: 

linee rette perpendicolari. 

Successivamente nel 

percorso sull’altezza si 

approfondirà il concetto di 

perpendicolare mettendolo 

in relazione con il concetto 

di verticale. 

 

Ciascun alunno inserirà la 

scheda nel quaderno che  

servirà per leggere, 

riflettere e studiare. 



Alcuni esercizi. I ragazzi usando righello e squadra costruiscono 

linee rette perpendicolari in varie posizioni.  

Usando il modellino 

dell’angolo retto eseguono 

l’esercizio e lavorano al 

riconoscimento di linee 

rette parallele, linee rette 

incidenti e perpendicolari. 



Ancora esempi di esercizi… 



Abbiamo poi proposto un’attività sull’orologio 

analogico usando le frazioni per esercitarsi sulla 

misurazione degli angoli e usando l’artefatto 

orologio come un goniometro. 

I bambini conoscono già profondamente l’orologio 

per averlo utilizzato nel percorso sulle frazioni in 

classe quarta. 



Queste prime 

attività 

servono per 

ricordare le 

frazioni 

nell’orologio 

(percorso 

sperimentato 

in classe 

quarta) 



Tutti i ragazzi 

hanno diviso 

l’orologio in dodici 

parti, hanno 

inserito la 

frazione relativa 

alla parte 

colorata e il nome 

dell’angolo. 

Sofia nel disegno 

vede la parte 
5

12
 

come 
1

4
, l’angolo 

retto, più due 

spicchi che 

corrispondono ad 

1

6 
 dell’orologio. 

Sofia 

Alice 



Ho proiettato alla LIM 

la scheda per leggerla 

insieme.  

Ho consegnato una copia 

a ciascun alunno che l’ha  

inserita all’interno del 

proprio quaderno. 

 

Sofia, Daniele  Ettore  e 

Emma durante la 

lettura della scheda 

intervengono dicendo che 

anche l’orologio è un 

cerchio ed è diviso in 12 

parti uguali che sono le 

ore ma è anche diviso in 

60 parti uguali che sono 

i minuti… 



«Misura 360° perché una 

lancetta ha fatto il giro 

completo» 

Andrea 

«360° perché dentro un giro 

ci sono 4 angoli retti e 

ognuno ha 90° gradi quindi 

90°G+90°G+90°G+90°G = 

360°G» 

Ettore 

Si lavora sul concetto di angolo e di misura 

Dai quaderni 

Lavoriamo sull’orologio e ricerchiamo la misura degli angoli usando come i 

Sumeri 360° per indicare tutto l’orologio, tutto il giro, un giro completo… 



«Questo angolo lo chiamerei 

mezzo giro» 

Daniele 

«Misura 180° perché è la metà di 360°e non compie 

tutto il giro ma mezzo giro» Lorenzo 

« 1 di orologio e misura 180° gradi.  
   2 

Lo chiamerei angolo doppio retto »Viola  

L’orologio diventa un 

artefatto importante 

per disegnare e 

riflettere sui vari 

angoli.  

Qualcuno conosce il 

nome, altri provano a 

denominarlo in base 

alle loro 

esperienze/conoscenze. 



È stato abbastanza semplice per tutti i bambini lavorare sull’orologio 

analogico  dividendolo in  
1  

2
 , 

 1  

4
 , 

1  

12
 … perché avevano già lavorato lo 

scorso anno. 

 

Con l’aiuto dei Sumeri hanno considerato un giro completo come 360°.  

La parola grado e il simbolo vengono introdotti dalla docente come unità 

di misura per quantificare gli angoli. 

 

I ragazzi iniziano a calcolare la misura dei vari spicchi o angoli e 

successivamente descrivono anche il movimento delle  lancette allo 

scorrere del tempo. 



Partendo da una situazione problematica legata all’orologio analogico si 

conduce gli alunni a visualizzare angoli sempre più piccoli. (Attività ripresa 

da Scuola Valore) 

Qui sotto sono rappresentati due orologi, osservali con attenzione: 

secondo te funzionano perfettamente? Motiva la tua risposta 



Molti sono i bambini che 

riescono a motivare in 

modo corretto la loro 

risposta. Gli altri 

aggiustano la loro 

argomentazione nel 

momento della 

discussione tra pari.  

Daniele 



Lorenzo 

Ettore 



Sofia rappresenta la sua risposta disegnando e argomentando.  

Le risposte degli 

alunni alle domande 

poste dal problema 

si indirizzano su 

alcune categorie di 

risposte e nella 

discussione che ne 

segue i ragazzi 

utilizzano spiegazioni 

in cui comincia a 

delinearsi il 

concetto di angolo. 

Sofia 



Siamo una classe a 

tempo pieno e le  16 

e 30 

rappresentano 

l’orario di uscita da 

scuola ed è quindi 

legato 

all’esperienza di 

ciascun bambino 

Tommaso L. 

Alice 



Occorre dedicare tempo sufficiente agli allievi per 

argomentare, discutere le proprie soluzioni, sostenere le 

proprie affermazioni, validare la propria attività 

matematica. 

La fase chiave dell’attività è sicuramente quella collettiva 

ma solo dopo il lavoro individuale.  

Questa fase è gestita dall’insegnante come coordinatore 

della discussione matematica’. La docente ha il ruolo della 

regia attenta di questo prezioso momento che arriva solo 

dopo che ciascun bambino ha lavorato in modo autonomo 

alla sua prima costruzione della conoscenza.  



• Solo l’orologio a destra funziona perfettamente; 

 

• Mentre la lancetta dei minuti fa un giro completo la lancetta delle 

ore passa dal numero 4 al numero 5; 

 

• Mentre la lancetta dei minuti fa mezzo giro la lancetta delle ore si 

trova a metà tra il 4 e il 5 



Continua il lavoro sull’orologio con la descrizione del movimento di ciascuna 

lancetta 

Una volta compreso il movimento delle due lancette nello scorrere del tempo 

proponiamo un nuovo quesito. 



Dai quaderni dei ragazzi 

Daniele 



Ettore e Diego usano la 

frazione per descrivere 

il movimento della 

lancetta delle ore e 

quella dei minuti  

Ettore 

Diego 



Alice 

Lorenzo  



Altri ragazzi usano 

la frazione solo per 

il movimento della 

lancetta dei minuti 

ma descrivono bene il 

movimento, la 

rotazione della 

lancetta delle ore 

Sofia descrive le differenze 

tra l’orologio a sinistra, che 

segna le 1:00,  e quello a 

destra che segna le 1:30 

Emma 

Sofia 



«Diego e Ettore hanno scritto che la lancetta delle ore ruota di 
1

24
 di giro 

quando passa dall’uno a metà tra l’uno e il due. 

Secondo te questa affermazione è giusta?» 

 

Motiva la tua risposta 

Sottopongo a tutti gli alunni l’argomentazione di Ettore e Diego per 

focalizzare l’attenzione sulla rotazione della lancetta delle ore.  

«è giusta perché se divido in 12 parti l’orologio uso i numeri delle ore. In questa 

situazione la lancetta delle ore si posiziona a metà tra 1 e 2 e quindi ruota di 

1

24
  che è la metà di 

1

12
» 

Daniele 



«Se disegno uno spicchio che va dall’1 al 2 quello spicchio è
1

12
 di tutto il 

giro. La lancetta delle ore segna la metà di 
1

12
  

 quindi è vero, ruota di 
1

24
 di giro»  

Emma 

Il lavoro sulle frazioni nell’orologio dello scorso anno ha permesso a molti 

bambini di comprendere e valorizzare la risposta di Ettore e Diego.  

Per aiutare tutti i bambini, consegno a ciascuno un orologio; prima lo dividono 

in dodicesimi e poi ogni dodicesimo lo dividono a metà.   



• La lancetta dei minuti si sposta, ruota di 
1 

2
 giro quando sono trascorsi 30 

minuti, passando dal 12 al numero 6.  

 

• La lancetta delle ore si sposta, ruota di 
1

24
 di giro spostandosi dal numero 

1 a metà fra l’uno e il due.  



Come si chiama questo angolo? 

 

Dai quaderni dei ragazzi 

 

«Secondo me si chiama angolo mezzo giro» 

 

«Potrebbe chiamarsi angolo doppio retto» 

 

«Angolo piatto è  
1

2
  dell’angolo giro e il doppio dell’angolo retto» 

 

Esercizi per denominare angoli 

Sofia 

Lorenzo 



 

 

Questo angolo si chiama 

  

ANGOLO PIATTO e misura 180° 

 

È metà di un giro completo 

 

                               360° : 2 = 180° 

 

È il doppio dell’angolo retto 

 

                                90° x 2 = 180° 



La scheda che ho redatto 

fa il punto sulle 

conoscenze costruite dai 

ragazzi. 

Viene inserita nel 

quaderno di geometria e 

serve ad ogni alunno per 

leggere, riflettere e 

studiare. 



Ancora esercizi 

sull’artefatto orologio per 

passare dai minuti 

all’angolo consolidando 

quanto abbiamo costruito.  



«Ho diviso 60 minuti in 10 parti= 6 minuti in ogni parte. 360 : 10 = 36. 

Ogni parte misura 36°. Allora 1 minuto sono 6° perché faccio 

 

       36 : 6 = 6° 

 

 

 

Misura di      i minuti      Misura in 

una               in ogni        gradi di 

parte            parte          1 minuto» 

su 10 

Chiedo ai ragazzi di 

dividere l’orologio in 10 

parti e  di calcolare la 

misura di una parte 

«Operazione parlante» 

Ettore 



Alice 

Daniele 

Francesca 



«Visto che tutto misura 360 

e le parti in cui è diviso sono 

10 e quindi ho fatto 360 :10 

= 36° ed è la misura di una 

parte cioè   1  »  

                10   

Tommaso 

Giulia 

Sofia 



Tutti i bambini sono impegnati nel lavoro. 

Un bambino fragile non riesce a dividere l’orologio in 10 parti. Mi avvicino al 

banco e chiedo da quanti pallini e lineette è formato l’orologio. Mi risponde: 

«60 perché ognuno rappresenta un minuto». Dopo questa risposta ha capito 

quanti puntini doveva contenere ogni parte. 

Lorenzo 

La risposta non è molto chiara nella prima parte, mentre nella 

conclusione ricostruisce l’orologio in relazione ai gradi e ai minuti.  



Alla ricerca di angoli sempre più piccoli 

Diego 



Giulia 

L’operazione necessaria a calcolare lo spicchio di un minuto è stata 

semplice per quasi tutti i bambini. 



«Un minuto sono 6° e quindi se arrivo ad un grado divido 6 così 6° : 6 = 1° 

1 minuto :6 = 10 secondi perché in un minuto ci sono 60 secondi e dentro quel 

minuto di orologio ci sono 60 tacchette ognuna 1 secondo. Ogni angolo di 1° è 

piccolissimo perché è 1 di un minuto e 1° equivale a 10 secondi è 1 di un minuto 

                              60                                                          6 

Quindi 1°= 1 di 6°  sempre 1 minuto» Lorenzo 

              6 

Giulia 

Diego 

Dall’angolo di 6° all’angolo di 1° 



Daniele 

Alice 

Francesca 



Durante la lettura e la discussione delle 

argomentazioni individuali anche gli alunni più fragili 

hanno compreso che l’angolo che misura 1° è piccolissimo, 

perché occorre dividere lo spazio tra un pallino e 

l’altro in 6 parti uguali.    



Minuti 15 30 45 20 40 5 10 1 

Gradi                 

Minuti 15 30 45 20 40 5 10 1 
Frazione di angolo giro                

 

Ancora esercizi con l’orologio 

Il lavoro sull’orologio continua con il completamento di tabelle di conversione  

a) da minuti a gradi per la lancetta dei minuti: 

Quando sono trascorsi 15 minuti, di quanti gradi ha ruotato la lancetta dei    

minuti?  

Completa la seguente tabella         

b) Da minuti ad angoli per la lancetta dei minuti, misurati in parti uguali di giro 

anche in collegamento con l’uso delle frazioni: 

Quando sono trascorsi 15 minuti, di quale frazione dell’angolo giro ha ruotato 

la lancetta dei minuti? 

Completa la tabella 



Ad ogni alunno ho consegnato sia le tabelle, una per volta, e il disegno 

di un orologio analogico.  Solo pochi bambini hanno fatto riferimento 

all’orologio per completare le tabella 

L’angolo rappresenta un nodo concettuale, anche se lo mettiamo in 

relazione all’uso dell’orologio analogico e dal passare del tempo segnato 

dalle lancette. 



Il goniometro 

L’orologio è stato molto utile per misurare gli angoli e non solo.  

Adesso viene introdotto lo strumento del goniometro che per essere adoperato 

dai bambini in modo corretto deve essere presentato dall’insegnante e utilizzato 

in maniere sistematica da ogni alunno nella misura delle varie tipologie di 

angoli. 



Invalsi  12 maggio  2021 

A. □   6 : 00 

B. □   8 : 15 

C. □   9 : 45 

D. □   9 : 15 

Tutti gli alunni, 19, erano presenti alla prova 

• 2 hanno risposto A 

• 2 hanno risposto B 

• 13 hanno risposto C 

• 2 hanno risposto D 



In questa attività abbiamo:  

 

• Introdotto le rette perpendicolari; 

• lavorato sul concetto di angolo;  

• confrontato angoli con strategie diverse; 

• messo in relazione le grandezze (tempo e 

angolo nell’orologio analogico); 

• provato ad arrivare a comprendere l’angolo 

di un grado. 




