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Le attività che andiamo a presentarvi hanno lo scopo di far vivere agli allievi, in prima persona, si-
gnificative esperienze giocose (visive, auditive e cinestetiche), tutte legate ai sensi utilizzati per 
interpretare la realtà. Il “traguardo matematico” che si vuole raggiungere è quello di familiarizzare 
sempre di più con i solidi, cogliendone gli elementi e le diverse caratteristiche. Molte di queste attività 
si prestano anche ad essere adattate e proposte per le figure del piano.

Il mimo dei solidi 
Questa attività è volta a mettere in campo la capacità di rappresentare i solidi attraverso il corpo, 
ponendo l’attenzione sugli elementi e le caratteristiche, e di saperli riconoscere. 
Il docente mette a disposizione dei bambini una selezione di solidi fra cui scegliere, disponendoli in 
modo che tutti li possano vedere. Un allievo ricoprirà il ruolo di mimo, che è chiamato a sceglie-
re segretamente un solido e a farlo indovinare ai compagni utilizzando il proprio corpo, senza 
poter parlare, né emettere suoni. Chi crede di aver individuato il nome del solido mimato alza la 
mano e viene chiamato dal docente; l’allievo 
che avrà individuato il nome corretto o indi-
cato il solido corrispondente (se è lecito nelle 
regole del gioco) prenderà il posto del mimo 
nella partita successiva. Una volta individuato il 
solido è possibile commentare i gesti compiuti 
dal mimo per metterne ancora più in evidenza 
gli elementi e le caratteristiche (ad esempio, la 
sfera viene solitamente mimata mostrando con 
le mani la sua superficie curva, il parallelepipe-
do, invece, mettendo in evidenza il parallelismo 
delle facce ecc.). Un allievo alle prese con il gioco del mimo.



La scatola magica 
Per riuscire a proporre questa attività è necessario effettuare un buco in una scatola di cartone, in 
modo che si possano infilare entrambe le mani all’interno, senza però riuscire a vederne il contenuto. 
Il docente sceglierà segretamente un solido e lo metterà all’interno della scatola magica. Spetterà 
all’allievo individuare il nome del solido attraverso il tatto. Anche in questo caso, sono gli elementi e 
le caratteristiche del solido, valutate attraverso un altro senso, a permettere di determinare il 
nome del solido misterioso. 
Per rendere l’attività più ricca da un punto di vista matematico, il docente può chiedere all’allievo di 
provare a descrivere a parole quanto avverte tramite il tatto, così da far individuare il solido ai com-
pagni: “ha tante punte”, “è tutto tondo”, “ha dodici spigoli” ecc. Attraverso la descrizione verbale 
si continua ad allenare l’uso di una terminologia che diventa giorno dopo giorno sempre più 
precisa, specifica e comune.

Missione solido
In questa attività gli allievi consolidano ulteriormen-
te la conoscenza dei diversi solidi e dei relativi 
nomi. Il docente dovrà preparare preventivamente 
delle carte missione: fogli sui quali è indicato il titolo 
di una costruzione da realizzare (per esempio “Una 
torre alta” o “Un animale”) e la quantità e i tipi di 
solidi che gli allievi hanno a disposizione per svolge-
re il compito. Le carte missione verranno distribuite 
agli allievi che, individualmente o a gruppi, dovran-
no recuperare le scatole indicate e accostarle per realizzare la 
costruzione. Una volta compiuta la missione il docente potrà 
verificare che siano stati utilizzati i solidi stabiliti, lasciando che 
i costruttori illustrino e descrivano le proprie creazioni. Le carte 
missione possono essere differenziate e adattate alle diverse 
esigenze: per i non lettori l’elenco dei pezzi da utilizzare può es-
sere realizzato tramite disegni o fotografie, mentre per gli allievi 
più esperti nella lettura potrebbe essere sufficiente e stimolante 
ricevere solo indicazioni verbali.

La scatola magica con i solidi da individuare.

Due allievi leggono la carta 
missione e realizzano la costruzione 

seguendo le indicazioni.



Il “risparmio” del colore
Se le scatole presenti in aula non sono state dipinte in precedenza, è possibile proporre l’attività 
del risparmio del colore, che punta l’attenzione degli allievi sulle facce dei poliedri. Un buon ri-
sparmiatore di colore è colui che riesce a dipingere le diverse facce di un poliedro facendo 
in modo che due facce confinanti (con uno spigolo in comune) non abbiano lo stesso colore, 
ma cercando allo stesso tempo di utilizzare il minor numero possibile di colori. Gli allievi posso-
no procedere empiricamente dopo aver fatto 
una previsione del numero minimo di colori 
che è necessario utilizzare per i diversi soli-
di. Durante e al termine dell’attività, il docente 
può stimolare riflessioni e discussioni facendo 
emergere piccole e grandi scoperte, come il 
fatto che sono sufficienti tre colori con il gioco 
del risparmio per colorare i cubi, mentre per le 
piramidi e i prismi possono essere necessari 
tre o quattro tinte differenti a seconda del tipo 
di poliedro. La stessa attività può essere pro-
posta facendo utilizzare piccoli e grandi fogli 
colorati da applicare sulle superfici. 

“Scheletrati” e mercatino
Un’attività che ha come obiettivo quello di focalizzare l’attenzione degli allievi sugli spigoli e sui 
vertici dei poliedri è la costruzione di “scheletrati”. Per “scheletrato” si intende la rappresentazione 
di un poliedro che mette in evidenza i vertici e gli spigoli, mentre lascia non visibili le facce. 
Prima di proporre l’attività è necessario preparare il materiale: scatole che rappresentano i solidi per 
avere dei modelli; stecchini o stuzzicandenti di tre lunghezze diverse per rappresentare gli spigoli 
dei poliedri; palline di pongo o pasta modellabile dura per rappresentare i vertici dei poliedri. Inizial-
mente gli allievi scelgono un poliedro fra quelli a disposizione e prendono il materiale necessario per 
riprodurlo nella sua versione scheletrata, mostrando di volta in volta al docente i modelli costruiti. 
L’attività può successivamente essere resa più complessa chiedendo all’allievo di prevedere in anti-
cipo, o anche di scrivere o disegnare in una sorta di lista della spesa, la quantità di palline di pongo 
e di stuzzicadenti (eventualmente anche il tipo: stuzzicandenti da denti, da spiedino e da spiedone) 
di cui necessiterà per costruire lo scheletrato. Potrà poi con la sua lista della spesa andare a ritirare 
il materiale richiesto al “mercatino dei solidi”.

Attività del risparmio 
del colore usando 
vernice, fogli e 
foglietti colorati.

Un allievo scrive su un biglietto
 il materiale necessario 
per realizzare lo scheletrato 
di un prisma triangolare.

“Scheletrato” di un prisma ottagonale.



Indovinare disegnando
Questa attività richiede agli allievi di rappresentare i solidi tramite un disegno. La resa prospettica 
corretta non è certamente una competenza che può essere richiesta nelle prime classi della scuola 
primaria: si tratta piuttosto di mettersi in gioco provando a rappresentare i solidi al meglio delle 
proprie capacità, osservando ancora una volta le caratteristiche fondamentali delle figure e 
provando a trasportarle su carta. L’attività precedente degli scheletrati aiuta molto il passaggio dal 
reale alla rappresentazione sul foglio. Il docente comunica in segreto a un allievo, scelto per fare il 
disegnatore, quale solido deve far indovinare ai compagni. A questo punto il disegnatore rappresen-
terà il solido alla lavagna o su un grande foglio, senza utilizzare simboli, lettere o cifre. Gli altri allievi 
potranno indovinare il solido rappresentato alzando la mano o esprimendosi liberamente, prendendo 
quindi il posto del disegnatore una volta data la risposta corretta.
È possibile introdurre numerose varianti per rendere il gioco più o meno complesso: si può gioca-
re a squadre, con i disegnatori che si sfidano per essere i primi a far indovinare il solido ai propri 
compagni. Si può giocare con un limite di tempo o di tentativi per indovinare. Si può infine pensare 
di estendere il gioco anche al di fuori dell’ambito puramente geometrico considerando anche altri 
aspetti della disciplina, chiedendo per esempio di disegnare e far indovinare delle grandezze e delle 
misure o dei concetti legati al numero.

Obiettivi di apprendimento
• Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.
• Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio.
• Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni op-

portune, a seconda dei contesti e dei fini.

Durata del percorso
Il percorso nella sua interezza è pensato per essere svolto in un arco di tempo prolungato, che va da 
un minimo di un mese fino a qualche mese, in relazione alle metodologie di lavoro attuate dai docen-
ti. Si consiglia di riprendere le stesse attività a distanza di tempo per vedere le evoluzioni avvenute.

Un allievo disegna una piramide sulla LIM.
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Materiali
• Scatole, contenitori e confezioni di diverse forme e dimensioni.
• Vernice acrilica e fogli colorati.
• Forbici, colla.
• Stecchini, stuzzicadenti e pongo o pasta modellabile.

Variante per didattica a distanza
Per le attività descritte è necessario avere a disposizione molto materiale: se sono state rac-
colte e utilizzate delle scatole per le proposte contenute in “Alla scoperta della geometria 3d”  
(https://missioneinsegnante.it/2021/02/09/un-mondo-di-solidi/), le stesse scatole possono servi-
re per svolgere in autonomia le attività La scatola magica, Missione solido e Il risparmio del colore. 
Anche l’attività “Scheletrati” e marcatino potrà essere realizzato individualmente. Altre attività come 
Indovina disegnando e Il mimo dei solidi possono essere proposte dal docente agli allievi online, 
tutti insieme: un allievo disegnerà o mimerà il solido e i compagni dovranno indovinare. I momenti di 
sintesi e di bilancio sugli apprendimenti potranno essere svolti in maniera collettiva, online; in alterna-
tiva, il docente raccoglierà le proposte degli allievi per rilanciarle al gruppo tramite immagini o video 
significativi.


