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Le figure prendono vita 
Per progettare attività sulle figure piane e le loro caratteristiche, 
che siano particolarmente creative e coinvolgenti per i bambini, po-
tremmo lasciarci ispirare dalla lettura di testi narrativi come i due 
albi illustrati “Chi c’è tra i ritagli?” (2014) e “Forme in gioco” (2014). 
I rettangoli, i quadrati, i triangoli e i cerchi sono i protagonisti di que-
sti due semplici racconti: accostandosi tra loro in vari modi diventa-
no animali, costruzioni, personaggi e oggetti di uso quotidiano.

Oltre a questi, anche molti altri testi possono ispirare la fantasia de-
gli allievi e dei docenti per introdurre questo tema. Alcuni esempi 
si possono rintracciare nella ricca raccolta di recensioni di 100 albi 
illustrati scritta da Demartini e Sbaragli (2021). 
Nascerà così nei bambini la voglia di realizzare nuove creazioni 
ottenute con figure e nuove avventure da far vivere ai diversi 
personaggi. Lasciamo dunque a loro disposizione numerose figure 
per esaudire questo loro desiderio. Queste figure possono essere le 
stesse presentate nei racconti oppure altre, ritagliate da fogli colo-
rati o ottenute attraverso la stampa delle superfici di poliedri e solidi 
di rotazione studiati precedentemente. 
Dopo aver rappresentato un soggetto a piacere, gli alunni potranno 

Gli albi illustrati 
“Chi c’è tra i ritagli?” 

e “Forme in gioco”.



dargli vita e decidere un titolo. L’opera di ognuno può quindi diventare protagonista di una narra-
zione inventata dai bambini, da presentare ai compagni oralmente, oppure per iscritto, attivando 
così competenze interdisciplinari dal carattere fortemente “italmatico”.
Le attività con le figure e con i ritagli possono invitare ancora di più alla sfida introducendo dei 
vincoli o delle varianti: per esempio, possiamo chiedere ai bambini di utilizzare solo un certo tipo di 
figura, nominandola (“Rappresentate un animale usando solo rettangoli”), oppure vincolare il sogget-
to e invitare gli allievi a riflettere su quale tipo di figura è più interessante utilizzare per rappresentarlo 
(“Utilizzando un solo tipo di figura a scelta, provate a costruire il vostro autoritratto”). In questa fase è 
importante che l’insegnante osservi gli allievi al lavoro e che interagisca con loro ponendo domande 
per sondare le conoscenze relative alle figure che stanno manipolando: “Che tipo di figura stai uti-
lizzando? Perché hai scelto questa figura per rappresentare la coda di questo animale? Perché hai 
scelto questa figura, chiamata pentagono, per rappresentare le tue mani?”.

Classificazioni spontanee
Dopo la prima fase, in cui abbiamo dato grande spazio alla creatività di ogni singolo allievo, possiamo 
proporre un’attività che solleciti il raggruppamento spontaneo di figure con caratteristiche co-
muni. Anche in questo caso, può essere interessante utilizzare le figure ottenute grazie alla stampa 
delle facce e delle superfici dei solidi che i bambini già conoscono, in modo da rafforzare l’idea del 
passaggio dallo spazio al piano, mettendo in evidenza le differenze fra figura in 3D e figura in 2D.  
Per questa proposta è importante mettere a disposizione della classe numerose figure di diversi 
tipi, da disporre su un tavolo mescolandole fra loro o da consegnare casualmente a ogni allievo. 
Vanno inoltre posizionati per terra, o in un altro luogo facilmente accessibile da tutti, dei cartelloni 
colorati utili per raggruppare le figure.
Ha quindi inizio l’attività: l’intento è creare dei gruppi di figure che abbiano caratteristiche comuni e 
per le quali dovrà essere individuato uno stesso nome. Le soluzioni possono essere varie, l’impor-
tante è che siano basate su un criterio ragionevole e condivisibile. Va considerato che le figure che 
appartengono allo stesso gruppo vanno posizionate sullo stesso cartellone colorato e che tutte le 
figure devono essere posizionate. 

Due autoritratti realizzati con figure piane.



Durante l’attività, l’insegnante incoraggerà gli allievi a discutere e a prendere decisioni condivise, 
sciogliendo insieme a loro eventuali dubbi che potrebbero nascere nel disporre le figure. 
Inizialmente l’insegnante osserva le dinamiche d’aula, prendendosi il tempo per annotare le riflessioni 
e le discussioni che nascono, senza intervenire o correggere eventuali incongruenze. Quando tutte le 
figure sono state posizionate sui cartelloni, l’insegnante inviterà a osservare con attenzione i gruppi 
formati, discutendo e sistemando eventuali scelte non condivise. 
In questa fase potrebbero emergere divergenze dovute alle caratteristiche delle figure considerate 
per la classificazione; l’intervento dell’adulto potrà rivelarsi utile per decidere insieme i criteri da ri-
spettare nel suddividere le figure a disposizione. Questa fase termina quando le scelte fatte per la 
classificazione sono coerenti, esplicite e chiare per tutti.

È giunto il momento di dare un nome a ogni gruppo di figure. 
La consegna è semplice: “Provate a scrivere su ogni cartellone 
il nome delle figure corrispondenti”. 
Nello svolgere questa richiesta, gli allievi potrebbero accorgersi 
che:
-  hanno messo su cartelloni diverse figure con lo stesso nome 

(per esempio, potrebbero aver suddiviso i rettangoli distin-
guendo dagli altri quelli dalla forma “più allungata”)

-  sullo stesso cartellone ci sono figure con nomi diversi ma con 
una caratteristica comune (per esempio triangoli rettangoli con 
quadrati e rettangoli).

Ancora una volta, le figure possono essere spostate e raggrup-
pate in modi diversi, questa volta con l’obiettivo di mettere insie-
me tutte quelle che in geometria hanno lo stesso nome. I nomi 
conosciuti (per esempio quadrati, 
cerchi, rettangoli ecc.) possono es-
sere scritti direttamente sul cartel-
lone, mentre quelli meno comuni 
(come pentagoni, esagoni, ettago-
ni, ellissi ecc.) potranno essere de-
finiti attraverso ricerche su internet 
o sui libri a disposizione. I cartello-
ni così completati possono essere 
appesi in aula e potranno funge-
re da promemoria e spunto per le 
successive attività sulla distinzione 
fra i poligoni e le altre figure piane.

Allievi alle prese con la 
classificazione delle figure.

Una possibile classificazione 
(gli allievi hanno scelto di mettere 

sullo stesso cartellone i poligoni 
con più di quattro lati).



Il gioco della scatola
Questa attività ha lo scopo di distinguere fra le figure piane i poligoni. Per svolgerla è necessario 
disporre di una scatola e di una raccolta di figure diverse: possiamo recuperare quelle utilizzate nelle 
attività descritte in precedenza, ma è opportuno che ci siano anche delle linee spezzate, semplici e 
aperte, linee spezzate, intrecciate e chiuse, linee curve, linee miste ed eventualmente anche altri tipi 
di figure.
L’insegnante si pone di fronte alla classe con una scatola e chiede a un allievo di scegliere, fra tutte 
quelle a disposizione, una figura che si presti ad essere messa dentro alla scatola. 
Nella scatola però possono entrare solo alcune figure che soddisfano certe caratteristiche, 
mentre altre devono restare fuori. Solo l’insegnante conosce le caratteristiche necessarie per stabi-

lire quali figure possono entrare e quali no e il compito degli 
allievi è quello di arrivare a capirle, procedendo per tentativi. 
Se si stabilisce che nella scatola devono entrare solo i poli-
goni, quando un allievo propone un rettangolo o un triango-
lo, l’insegnante prenderà la figura e la metterà all’interno del 
contenitore. Al contrario, i cerchi, le linee spezzate intrecciate 
e gli altri tipi di figure che non sono poligoni resteranno fuori 
e verranno posizionati all’esterno della scatola. È importante 
che i bambini possano vedere bene quali figure sono state 
accettate all’interno della scatola e quali invece no.

Durante lo svolgimento dell’attività, l’allievo che riterrà di aver capito le caratteristiche che permetto-
no di stabilire quali figure possono entrare nella scatola, alzerà la mano e proverà a spiegarle. Qualora 
fossero corrette (nella scatola entrano solo figure delimitate da una spezzata, chiusa e semplice) 
l’insegnante confermerà e potrà decidere di istituzionalizzare il termine poligono. 
A questo punto, i bambini possono continuare la suddivisione delle figure rimanenti, mettendo nella 
scatola solo i poligoni e lasciando all’esterno tutte le altre figure. 
Ogni volta che si posiziona una figura è interessante chiedere di spiegare perché può essere consi-
derata un poligono oppure no: il motivo della non appartenenza all’insieme dei poligoni potrebbe per 
esempio riguardare la presenza di intrecci nella linea del contorno, o il fatto che la linea non è chiusa, 
o è mista, o è curva ecc. 
Per allenare e consolidare i concetti appena scoperti potrà risultare utile riproporre la stessa attività 
con altre figure, in forma individuale o a coppie. 

Da questo punto di vista, il gioco della scatola può essere svolto anche sul quaderno. In que-
sto caso chiederemo all’allievo di:
-  disegnare dei poligoni all’interno dell’illustrazione di una scatola 
-  altre figure che non siano poligoni all’esterno dell’illustrazione.

Questa attività si presta ad essere svolta anche per lavorare sulla classificazione delle figure secondo altre 
caratteristiche: all’interno della scatola potrebbero entrare, per esempio, solo i triangoli, i quadrilateri ecc.

Caccia ai poligoni
Una volta scoperte le caratteristiche dei poligoni possiamo proporre un’attività che permetta agli 
alunni di capire che questo particolare tipo di figura è presente attorno a noi e che è possibile 
individuarne in vari oggetti.

I poligoni sono posizionati nella scatola, 
le altre figure invece restano fuori.



Secondo modalità analoghe a quelle descritte nei post https://missioneinsegnante.it/2021/01/19/
a-caccia-di-numeri/ e https://missioneinsegnante.it/2022/03/07/quanti-angoli/ si può organizza-
re la “caccia al poligono” in aula, dentro l’edificio scolastico, nei dintorni della scuola, a casa. 
L’insegnante accompagnerà gli allievi durante la ricerca, scattando fotografie ai poligoni trovati. 
Per rendere la caccia più varia potrà invitarli a cercare poligoni sempre diversi, anche conside-
rando le diverse tipologie individuate nell’attività Classificazioni spontanee. Durante la caccia è 
interessante notare come i poligoni (definiti come parte di piano delimitata da una spezzata, chiusa e 
semplice) siano più facilmente individuabili in oggetti e in costruzioni, piuttosto che in natura.

Le fotografie scattate vengono stampate e i poligoni presenti sulle immagini vengono messi in evi-
denza con dei pastelli. Le fotografie possono essere organizzate in cartelloni con i nomi dei 
poligoni, oppure utilizzate per svolgere attività di classificazione analoghe a quelle descritte nelle 
precedenti proposte didattiche. 
Potremo anche riproporre successive cacce al poligono con obiettivi più mirati: trovare solo quadri-
lateri, solo pentagoni e così via.

Poligoni colorati
Questa proposta è utile per consolidare il riconoscimento di poligoni all’interno di figure più 
complesse lavorando con strumenti di disegno tecnico e considerando anche l’accostamento dei 
colori da un punto di vista estetico.
Agli allievi metteremo a disposizione una superficie rettangolare: può trattarsi di una striscia di carta, 
di un foglio, di un cartellone più grande o, come nell’esempio riportato nelle fotografie, di veri e propri 
pannelli in legno da decorare. 

Poligoni individuati nell’ambiente attorno alla scuola.



La prima consegna riguarderà la suddivisione della superficie in regioni: per fare questo l’insegnante 
chiede di utilizzare un righello e una matita per tracciare segmenti che abbiano come estremi il con-
torno del supporto a disposizione e che si intreccino fra loro liberamente. I segmenti, intrecciandosi, 
andranno a suddividere la superficie in poligoni con un numero variabile di lati. 

Osservando le figure, porremo domande che favoriscono un’analisi più approfondita: “Tutte le figure 
ottenute sono poligoni? Per quale motivo? Quali sono i poligoni con il minor numero di lati? Ci sono 
dei poligoni con quattro lati? Qual è il poligono con il maggior numero di lati che è possibile indivi-
duare? ecc.” 
Dopo aver analizzato la superficie suddivisa, l’insegnante potrà chiedere di colorare le diverse 
regioni che la compongono seguendo le regole del risparmio: due regioni che hanno un lato 
in comune non possono essere dello stesso colore, ma allo stesso tempo è necessario trovare il 
modo di “risparmiare”, utilizzando il minor numero di colori. Dopo averci ragionato e aver fatto dei 
tentativi, i bambini si renderanno conto che per colorare tutta la superficie con il gioco del risparmio 
sono sempre necessari solo due colori. Ovviamente solo se le regioni sono state realizzate secondo 
la logica stabilita inizialmente.

Un esempio di supeficie rettangolare suddivisa in poligoni.

Poligoni colorati su pannelli di legno seguendo il gioco del risparmio.



Poligoni e asticciole
Dopo aver individuato e riconosciuto poligoni in diverse occasioni, chiederemo agli allievi di 
costruirli e di rappresentarli attraverso materiali concreti, quali asticciole e fermacampioni. È 
questa una buona occasione per introdurre i nomi dei diversi tipi di poligono a seconda del numero 
di lati - triangoli, quadrilateri, pentagoni, esagoni, ettagoni e così via - e per intuire che i poligoni sono 
infiniti.
Prima di iniziare è necessario predi-
sporre un buon numero di asticciole (o 
strisce di cartoncino) aventi lunghezze 
diverse e di fermacampioni. Sarebbe 
inoltre interessante scegliere di usare lo 
stesso colore per realizzare le asticciole 
che hanno anche la stessa lunghezza: 
in questo modo sarà più facile costruire 
poligoni con coppie di lati congruenti, 
oppure con tutti i lati congruenti. 
L’attività potrà essere svolta secondo 
modalità diverse: per esempio, il mate-
riale può essere lasciato a disposizione 
degli allievi e utilizzato liberamente per 
costruire poligoni, unendo fra loro le 
asticciole con i fermacampioni. 
Gli alunni potranno descrivere i poligoni così realizzati: “Come si chiamano le figure realizzate? Di 
quanti lati e di quanti vertici si compongono? Qual è il numero minimo di asticciole necessarie per 
realizzare un poligono? E il massimo? Si può sempre realizzare un poligono con le asticciole?” 
Utilizzando le asticciole e costruendo i poligoni emergeranno interessanti scoperte e riflessioni: non 
è, per esempio, possibile costruire poligoni con meno di tre lati ed è sempre possibile aggiungere un 
lato al poligono creato in modo da individuarne uno nuovo: i poligoni sono dunque infiniti! (ovviamen-
te se si hanno a disposizione). 
Qualcuno potrebbe anche notare che 
non sempre è possibile costruire un 
poligono con le asticciole a disposizio-
ne: se una di queste ha la lunghezza 
maggiore rispetto alla somma delle lun-
ghezze di tutte le altre, la spezzata che 
si ottiene non riuscirà a chiudersi.
Potremo svolgere la stessa attività an-
che secondo la modalità di un merca-
tino. Gli allievi progettano in anticipo il 
proprio poligono, stabilendo il numero 
e il tipo di asticciole di cui necessitano 
per costruirlo. La lista degli elementi ne-
cessari per la realizzazione andrà mo-
strata all’insegnante o a un compagno 
che svolge il ruolo di mercante. Il mate-
riale richiesto viene quindi consegnato 

Il materiale necessario: asticciole e fermacampioni.

Un pentagono e un triangolo equilatero 
costruiti con le asticciole e i fermacampioni.



e potrà essere successivamente impiegato per costruire il poligono desiderato. 
Procedendo in questo modo gli alunni non utilizzano il materiale empiricamente, procedendo per 
tentativi, ma sono portati a riflettere e a pianificare con attenzione prima di passare alla realizzazione. 
L’attività può essere resa più coinvolgente dando ai bambini un compito specifico: costruire una fi-
gura con cinque lati, costruire una figura con tutti gli angoli acuti o retti, realizzare un poligono di sei 
lati congruenti ecc.

Obiettivi di apprendimento
•  Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.
•  Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio.
•  Argomentare sui criteri utilizzati per realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati.

Durata delle attività e 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 
docenti.  

Materiali
•  Fogli, fogli colorati e cartelloni, cartoncini, materiale per scrivere e disegnare.
•  Pastelli colorati.
•  Materiale da bricolage e di recupero.
•  Scatola.
•  Apparecchi fotografici o cellulare per scattare le fotografie. 
•  Strisce di cartoncino o stecchini per ghiacciolo per realizzare le asticciole.
•  Fermacampioni.

Variante per didattica a distanza
Molte delle attività proposte possono essere adattate alla didattica a distanza.
Per svolgere la prima attività è sufficiente chiedere agli allievi di ritagliare delle figure da un foglio. Il file 
con le diverse figure può essere inviato tramite posta elettronica. 
Il racconto può essere trasmesso oralmente anche a distanza, oppure può essere condiviso attra-
verso una presentazione o un filmato. L’insegnante può infine raccogliere quanto prodotto dai bam-
bini condividendolo poi con l’intera classe. 
Le attività descritte al paragrafo Classificazioni spontanee possono essere svolte anche indivi-
dualmente, utilizzando delle figure analoghe a quelle della proposta precedente. Alternativamente, 
è possibile proporre agli allievi di analizzare delle classificazioni già effettuate, mostrate attraverso 
disegno o fotografia, cercando di capire i criteri utilizzati per formare i diversi gruppi. 
L’attività della scatola può essere svolta a distanza, con l’insegnante che mostra quali figure entrano 
e quali no; i bambini si prenotano per fare le proprie ipotesi. 
La caccia al poligono può essere svolta anche dentro casa, o nei dintorni del proprio domicilio, se 
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per il bambino è possibile uscire. I bambini invieranno le fotografie raccolte all’insegnante, che potrà 
condividerle online per avviare le successive discussioni. 
L’attività dei poligoni colorati si presta ad essere svolta anche individualmente, al domicilio, dopo che 
sono state date delle semplici indicazioni attraverso un testo scritto o un video. 
Anche l’ultima proposta riguardante la costruzioni di poligoni può essere adattata e svolta in auto-
nomia e a distanza, utilizzando materiale di fortuna a disposizione, per esempio cartoncini e ferma-
campioni. 


