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Alla ricerca degli sviluppi del cubo 
Dopo aver lavorato con i solidi, è possibile percepire il passaggio dallo spazio al piano (e vicever-
sa) proponendo un’attività inerente gli sviluppi del cubo. Il docente prepara dei cubi di cartoncino, 
almeno uno per ogni bambino. Ogni cubo è costruito a partire da uno dei suoi sviluppi e si pone del 
nastro adesivo su ciascuno dei suoi spigoli, in modo da non far percepire agli allievi dove è stato 
chiuso. 
Ogni bambino riceve un cubo e ascolta la narra-
zione proposta dal docente: una principessa (o 
un altro personaggio di fantasia) è rimasta pri-
gioniera dentro al cubo. Per liberarla è necessa-
rio tagliare il cubo lungo gli spigoli, uno spigolo 
alla volta, “appiattendo” la prigione e facendo 
attenzione a ottenere un’unica figura piana (non 
è possibile dividere le facce l’una dall’altra). La 
principessa riesce a scappare quando tutta la 
prigione è stata appiattita. 
I bambini tagliano il cubo seguendo le indica-
zioni per aprire la prigione. Una volta liberata la 
principessa, gli allievi possono osservare la figu-
ra piana ottenuta che, a seconda di come sono 
stati effettuati i tagli, sarà uno degli 11 sviluppi 
del cubo. Figura 1. Un allievo taglia il cubo, 

ottenendo uno degli sviluppi.



È poi possibile riflettere sul passaggio 
dallo spazio al piano e viceversa: an-
diamo nello spazio ottenendo il cubo, 
un solido dove è possibile nascondere 
degli oggetti; si ritorna al piano “disten-
dendolo”, ottenendo una figura piana 
dove non è più possibile nascondere 
oggetti, e così via. 

Si invitano poi gli allievi ad appendere alla 
lavagna o su un cartellone le diverse figure 
piane che si sono ottenute dall’attività del 
taglio del cubo. Una volta che tutti gli svi-
luppi prodotti sono stati appesi, si procede 
a selezionarli, togliendo quelli congruenti.
Con questa proposta si riusciranno ad indi-
viduare alcuni dei possibili sviluppi del cubo, 
ma difficilmente verranno trovati tutti e 11!

Successivamente, il docente può proporre una nuova sfida: cercare di trovare gli sviluppi man-
canti. Per riuscirci, gli allievi possono organizzarsi liberamente: utilizzare altri cubi di carta da ritagliare 
in modo diverso rispetto al precedente; realizzare dei cartoncini quadrati da accostare e attaccare 
l’uno all’altro, cercando poi di andare nello spazio ecc. Nel frattempo, il docente può scrivere alla 
lavagna quanti sviluppi restano ancora da trovare, aggiornando il numero ogni volta che ne viene in-
dividuato uno nuovo. La sfida può svolgersi in un arco di tempo più o meno lungo, non è necessario 
terminarla in poche lezioni.

Figura 2. Gli sviluppi del cubo.

Figura 3. Alcuni sviluppi ottenuti tagliando il cubo.

Figure 4 e 5. 
Caccia agli sviluppi mancanti e realizzazione 

dei cartelloni con tutti gli sviluppi.



Gli sviluppi si trasformano
Con gli sviluppi ottenuti dalle attività precedenti, è possibile proporre un’attività creativa adatta anche 
ad allievi più piccoli: ognuno sceglie uno sviluppo del cubo e prova a ruotarlo finché la sua forma 
non gli evoca un’immagine legata a un oggetto o a una situazione concreta. L’immagine che emer-
ge immediatamente è di solito la croce, associata al più classico sviluppo del cubo, ma, lasciando 
viaggiare la fantasia, gli allievi sapranno individuare diversi altri personaggi o situazioni. L’immagine 
evocata può essere rappresentata sullo sviluppo di cartoncino e decorata con pastelli o pennarelli. 
Viene poi organizzata un’esposizione delle opere prodotte, ognuna con un titolo deciso dagli autori, 
da realizzare nella classe o nei corridoi dell’istituto.

Quest’attività si presta a nume-
rose varianti e può rappresenta-
re il punto di partenza di percor-
si che vanno in direzioni diverse: 
cosa succederebbe se provas-
simo a individuare e a trasfor-
mare gli sviluppi di altri solidi, ad 
esempio di un parallelepipedo 
o di un cono? Quali narrazioni 
si potrebbero ideare e scrivere 
coinvolgendo i personaggi sca-
turiti dagli sviluppi?

Stampiamo le impronte
Per svolgere le seguenti tre proposte è necessario disporre di una collezione di solidi di diversa for-
ma: è possibile utilizzare scatole e confezioni di prodotti che si trovano in commercio, facendo però 
attenzione a non selezionare solo parallelepipedi, oppure sfruttare del materiale didattico strutturato 
come modelli di poliedri e solidi di rotazione in legno o in plastica. Nell’aula vengono predisposte 
diverse postazioni con spugnette (o pennelli) e colori a tempera. In una parte dell’aula si raccolgono 
tutti i solidi a disposizione. 

Figure 6 e 7. 
Esempi di sviluppi del cubo decorati.

Figure 8 e 9. 
Allievi al lavoro mentre stampano 
alcune impronte di solidi.



A ogni allievo viene fornito un foglio che dovrà essere utilizzato per compiere una missione: realizzare 
il maggior numero possibile di impronte diverse dei solidi. 
Gli allievi osservano inizialmente i solidi e le loro caratteristiche, poi procedono con la stampa delle 
superfici, dopo averci steso sopra un sottile ma uniforme strato di colore. Attenzione! Non si possono 
far rotolare! L’obiettivo è stampare tutti i tipi di impronte possibili per ogni solido, così da non dimen-
ticarne nessuna, facendo attenzione a non stampare, ad esempio, due volte facce congruenti (per 
esempio, per il cubo sarà necessario eseguire una sola stampa, avendo tutte le superfici congruenti).
Per i solidi di rotazione dovrebbero emergere dei dubbi e delle ipotesi: che impronta si otterrà stam-
pando una sfera, senza farla rotolare? E per la superficie curva di un cilindro? E per le diverse su-
perfici di un cono? Il docente può lasciare liberi gli allievi di sperimentare le stampe anche con questi 
particolari solidi. Al termine dell’attività potrà proporre una discussione e confrontare i diversi risultati 
degli allievi. Utilizzando i solidi di rotazione, infatti, oltre alle figure bidimensionali, si potrebbero otte-
nere punti (la stampa di una sfera) e linee (la stampa della superficie laterale del cono o del cilindro): 
un’ottima occasione per intraprendere un percorso didattico dedicato a questi temi.

Chi ha lasciato le impronte?
Dopo aver ottenuto le impronte, il docente può propor-
re delle attività legate al riconoscimento dei solidi che 
le hanno generate, collegandole a contesti narrativi o a 
contesti ludici come dei giochi a quiz. Di seguito alcune 
delle attività che è possibile proporre.
• Impronte parziali. Il docente mostra dei fogli su cui 

sono raccolte alcune (o solo una) delle impronte che 
può lasciare una figura. Gli allievi devono in questo 
caso fare delle ipotesi su quale solido è stato utilizzato 
per la stampa, tenendo conto che in questo caso non 
esiste una soluzione univoca. Il quadrato potrebbe ad 
esempio essere l’impronta di un cubo, ma anche di un 
parallelepipedo o di una piramide quadrangolare.

• Impronte complete. Il docente mostra dei fogli su cui 
sono raccolte tutte le impronte che può lasciare un 
solido (sei quadrati per il cubo, sei rettangoli per un 
parallelepipedo, due triangoli e tre rettangoli per il pri-
sma triangolare ecc.). Gli allievi hanno quindi tutti gli 
elementi per stabilire chi ha lasciato le impronte.

• Pictionary. Il docente disegna alla lavagna o su un car-
tellone le figure piane che si possono ottenere stam-
pando un determinato solido. Gli allievi osservano il 
disegno e propongono la propria soluzione. Chi indo-
vina, può prendere il posto del docente e iniziare a di-
segnare le impronte lasciate da un altro solido.

Per aiutare gli allievi è possibile lasciare a disposizione 
una collezione di solidi da osservare e manipolare in caso 
di dubbi.

Figura 10. 
Esempi di impronte lasciate da un cubo, 
da un prisma pentagonale e da una 
piramide quadrangolare.



Rotoliamo i solidi!
Finora è stato chiesto agli allievi di effettuare delle stampe tenendo ben fermi i solidi al momento del 
contatto con il foglio. Cosa succederebbe se dessimo loro la possibilità di far rotolare un solido rico-
perto di colore lungo un piano inclinato? Questa proposta può essere svolta predisponendo l’aula in 
modo simile all’attività “Stampiamo le impronte”, ma aggiungendo un piano inclinato coperto da un 
telo o da un foglio bianco. Si chiede agli allievi di scegliere un solido e di ricoprirlo di un sottile stra-
to uniforme di colore. Successivamente ci si avvicina al piano inclinato e si fa rotolare il solido: che 
impronta lascia dietro di sé?
Anche in questo caso è interessante lasciar sperimentare liberamente gli allievi: se decidono di pro-
vare a far rotolare un poliedro, questo procederà “a saltelli”, lasciando impronte qua e là; se, invece, 
si fanno rotolare solidi di rotazione (ad esempio la sfera, il cono e il cilindro), costituiti da superfici 
curve, si possono avere risultati inattesi: la sfera lascia come traccia una linea, la superficie curva 
del cilindro un rettangolo, mentre il cono tende a girare su se stesso generando un cerchio se si fa 
rotolare su un pavimento sulla sua superficie curva. 
Ogni sperimentazione dei bambini è dunque lecita per fare nuove interessanti scoperte!

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 ad un trimestre, in relazione alle metodologie di lavoro attuate dai docenti. 
Si consiglia di riprendere le stesse attività a distanza di tempo per osservare eventuali evoluzioni av-
venute a livello concettuale e linguistico.

Materiali
• Fogli, forbici.
• Nastro adesivo.
• Cartoncino.
• Pastelli e pennarelli.
• Scatole di varie forme e dimensioni o modelli di solido.
• Colori a tempera e pennelli.
• Piano inclinato.

Variante per didattica a distanza
Le attività proposte possono essere adattate per una didattica a distanza. Si potrà chiedere agli al-
lievi di svolgere la prima attività realizzando in autonomia dei cubi, accostando sei quadrati di carton-
cino o di cartone: la costruzione del cubo risulterà parte integrante dell’attività. Dopo aver disposto il 
nastro adesivo in ogni spigolo del cubo sarà possibile procedere ai tagli per ottenere un suo sviluppo. 



Anche la caccia agli sviluppi può avvenire a distanza, con gli allievi che condividono con il docente i 
nuovi sviluppi trovati tramite tentativi ed esplorazioni. 
L’attività di stampa può essere svolta a distanza se gli allievi hanno a disposizione delle scatole di 
forme diverse e del colore: in alternativa è possibile disegnare le figure piane ottenibili dai poliedri 
appoggiando le diverse facce sul foglio e ripassando il loro contorno con una matita o dei pennarelli.
Per ciascuna attività, il docente può richiedere di avere le fotografie o i video degli allievi all’opera, 
nell’ottica di condividere le scoperte e le considerazioni emerse.
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