
La matematica (non) va in vacanza!
di Luca Crivelli e Silvia Sbaragli 

MODALITÀ  

L’insegnante descrive agli allievi il contenuto delle “missioni matematiche” da svolgere durante l’esta-
te e fornisce loro una checklist per tener traccia dei momenti in cui sono state realizzate. 
L’esito della missione potrà essere documentato in molti modi, attraverso elementi con-
creti, fotografie, video, da portare a scuola al rientro. La condivisione con la classe costituirà 
inoltre lo spunto per raccontare in modo originale le proprie vacanze.

MISSIONE 1: Poliedri in vacanza!  

La prima attività riguarda la costruzione di poliedri, a partire dai loro sviluppi, sulle cui facce 
sono rappresentati i momenti salienti delle proprie vacanze. 

I contenuti matematici in gioco sono quelli presentati negli articoli del blog dal titolo “Dallo spazio al 
piano (e viceversa) - prima parte” https://missioneinsegnante.it/2021/09/23/dallo-spazio-al-pia-
no-e-viceversa/ e “Dallo spazio al piano (e viceversa) - seconda parte” https://missioneinse-
gnante.it/2021/10/21/dallo-spazio-al-piano-e-viceversa-seconda-parte/.

La matematica (non) va in vacanza! 
Missione Indicazioni Data Check! 

Poliedri in 
vacanza! 

Costruisci il poliedro: scegli uno sviluppo di un poliedro. Su ogni faccia descrivi un 
momento particolare delle tue vacanze: una giornata speciale, un luogo visitato, una 
persona conosciuta ecc. Usa la fantasia per decorare il tuo poliedro utilizzando 
fotografie, disegni e testi scritti. Ora ritaglia lo sviluppo, piegalo e costruisci il poliedro. 
Puoi ora utilizzarlo per esercitarti a raccontare i vari momenti vissuti. 

  

LInee o poligoni in 
spiaggia o nel 

terreno 

Disegna linee o poligoni: usa un bastoncino o le dita per realizzare un disegno a scelta 
nella sabbia o nel terreno. Per farlo scegli uno dei seguenti vincoli: 

• Usa solo linee curve, aperte o chiuse, intrecciate o semplici. 
• Usa solo linee spezzate, intrecciate, aperte o chiuse. 
• Usa solo linee miste, semplici, aperte. 
• Usa solo i diversi tipi di triangoli. 
• Usa solo quadrilateri. 
• Usa solo poligono con almeno 5 lati. 

Ora descrivi il tuo disegno. 

  

Misure in vacanza 
Le misure delle mie vacanze: usa la tabella che ti è stata consegnata per registrare 
alcune misure legate alle tue vacanze (giorni trascorsi al mare o in montagna, altitudine 
del luogo di villeggiatura ecc.). Indica almeno due misure di tempo, due misure di 
lunghezza, una misura di massa e una misura di capacità.  

  

Origami delle 
tabelline 

Inferno Paradiso: segui le istruzioni che trovi nel video Youtube al link 
https://www.youtube.com/watch?v=emqutWVi1gw e realizza almeno 3 esemplari di 
origami. Scegli le tabelline in cui ti senti meno sicura/o, scrivile sulle linguette (fuori la 
moltiplicazione-dentro il risultato) e allenati nei momenti liberi per diventare infallibile! 

  

 

Un esempio di checklist con una breve spiegazione delle attività da compiere.



Ogni allievo sceglie uno sviluppo di un poliedro in base a quanti eventi intende raccontare, oppure 
in base al proprio gusto estetico. Gli sviluppi possono essere messi a disposizione dal docente o 
ottenuti dagli allievi. Alcuni esempi di sviluppi utilizzabili per realizzare i “Poliedri in vacanza” sono 
disponibili al seguente link del progetto MaMa: https://mama.edu.ti.ch/materiali-didattici/materia-
le-didattico/?ds_id=315. 

Per aiutare i bambini a scegliere lo sviluppo, possiamo invitarli a riflettere sulle caratteristiche dei vari 
poliedri. Per esempio, il dodecaedro, essendo composto da dodici facce, offre un numero maggiore 
di possibilità nel raccontare eventi rispetto a quelli offerti dal cubo o dal tetraedro. 
Scelto il tipo di poliedro che si vuole realizzare, su ciascuna faccia del suo sviluppo si dovranno in-
collare delle fotografie, dei disegni, oppure scrivere frasi o brevi testi per raccontare una particolare 
giornata trascorsa in vacanza, un evento vissuto, un luogo visitato, un viaggio effettuato ecc. 
Una volta riempite tutte le facce a disposizione, taglieremo lo sviluppo così ottenuto, lo piegheremo 
e otterremo il poliedro.

La figura scelta diventa così una sorta di diario in tre dimensioni, da utilizzare come supporto 
per raccontare il proprio periodo estivo ad amici, familiari, o ai compagni di classe e alla 
docente una volta rientrati a scuola a settembre.

MISSIONE 2: Linee o poligoni in spiaggia o nel terreno  

Questa attività ha l’obiettivo di coinvolgere gli allievi in una sfida creativa volta a riprendere alcuni con-
cetti relativi al riconoscimento e alla classificazione delle linee (come approfondito nell’articolo 
del blog “Riconoscere e classificare le linee” https://missioneinsegnante.it/2021/11/22/riconosce-
re-e-classificare-le-linee/), o alle caratteristiche dei poligoni studiati duranti l’anno (come presentato in 
“Alla scoperta dei poligoni” https://missioneinsegnante.it/2022/03/28/alla-scoperta-dei-poligoni/ e 
“Un mondo di triangoli” https://missioneinsegnante.it/2022/04/28/un-mondo-di-triangoli/).

L’idea di fondo è quella di sfruttare l’occasione di una gita o di una al mare, in montagna o in campa-
gna per creare delle piccole opere d’arte composte da linee di diversi tipi o da poligoni. 
In base al luogo in cui ci si trova e agli oggetti a disposizione, i disegni possono essere realizzati con 
le dita (per esempio tracciando linee sulla sabbia bagnata), con la paletta, con dei legnetti, sassolini, 
fiori, bastoncini ecc. 

Uno sviluppo del cubo 
dal quale ottenere 
“Un cubo in vacanza!”.



I soggetti e le modalità con cui realizzare le opere sono assegnati dall’insegnante, e potranno variare 
in relazione ai fini didattici e ai contenuti trattati. 

Di seguito qualche esempio:
1)  Realizzare liberamente un’opera di 

fantasia attraverso linee di vario tipo 
(dritte, curve, mistilinee, semplici, intrec-
ciate, aperte, chiuse) o da diversi poligoni 
(triangoli, quadrilateri ecc.).

2)  Realizzare un’opera a partire da un 
titolo o da un contesto forniti dall’inse-
gnante, per esempio un animale, un per-
sonaggio, un luogo.

  Dopo averla realizzata, andremo a descri-
vere e riconoscere i vari tipi di linea utilizza-
ti o i poligoni che si possono individuare.

3)  Realizzare un’opera a partire da un 
determinato tipo di linea o poligono 
assegnato dall’insegnante. Per esempio, l’opera potrà essere formata da: linee intrecciate, curve 
e aperte; da linee spezzate, chiuse e semplici; da triangoli, da quadrilateri ecc.

Daremo quindi un titolo al disegno ultimato e lo descriveremo dal punto di vista narrativo e geometrico.

I lavori ultimati possono essere fotografati e diventare delle simpatiche cartoline da inviare ai compa-
gni e all’insegnante. Oppure verranno portati in classe al rientro dalle vacanze, accompagnati da una 
descrizione scritta o orale del lavoro svolto.

MISSIONE 3: Misure in vacanza  

Questa attività ha lo scopo di stimolare a misurare grandezze di diverso tipo durante le va-
canze, in casa o in viaggio, per rendere ancora più consapevoli i bambini che la matematica, e in 
particolare le misure, sono davvero dappertutto! 

L’attività si presta ad essere svolta se durante l’anno scolastico sono state fatte esperienze concrete 
nell’ambito delle grandezze e delle misure, come quelle descritte in “Questione di tempo!” https://
missioneinsegnante.it/2022/01/28/matematica-questione-di-tempo/, “Quanti angoli” https://
missioneinsegnante.it/2022/03/07/quanti-angoli/ e “Le lunghezze attorno a noi” https://missio-
neinsegnante.it/2022/01/04/le-lunghezze-attorno-a-noi/.

Per svolgere questa attività possiamo fornire agli allievi un supporto, come una tabella a doppia en-
trata, in cui ognuno registrerà le misure individuate. 

Potremo anche vincolare il tipo di grandezza da considerare per descrivere le proprie vacanze. 
Per esempio: registrare dei dati relativi al tempo, altri legati alle lunghezze, altri ancora alla massa e 
così via, in base alle esperienze e agli apprendimenti consolidati nel corso dell’anno scolastico. 

Una composizione di linee e poligoni realizzata 
con vari elementi ritrovati nella natura.



A lato alcuni esempi di dati che po-
trebbero essere registrati: i giorni 
vissuti al mare o in montagna, le 
ore trascorse in un parco diverti-
menti, la lunghezza della spiaggia 
visitata, l’altezza sul livello del mare 
del proprio luogo di villeggiatura, il 
peso di un cocomero consumato a 
merenda…

Anche in questo caso, i dati regi-
strati saranno condivisibili con i 
compagni una volta rientrati in clas-
se, per raccontare il tempo trascor-
so lontano dalle mura scolastiche. 

Un’idea in più? Proporre questo momento sotto forma di quiz, dicendo il dato (per esempio 1.200 
metri) e il luogo in cui è stato registrato e chiedendo ai compagni di provare a capire a cosa possa ri-
ferirsi. In alternativa, sarà possibile anche effettuare dei confronti fra i dati registrati, per esempio: 
«Chi ha individuato la misura di lunghezza maggiore?» «Chi la minore?» 

MISSIONE 4: Origami delle tabelline  

Questa attività ha il duplice scopo di coinvolgere gli allievi nella realizzazione di un semplice ori-
gami e, al tempo stesso, di creare un supporto utile per consolidare l’apprendimento mne-
monico delle tabelline studiate nel corso dell’anno scolastico. 

Per prima cosa è necessario trasmettere le istruzioni per realizzare l’origami comunemente chiamato 
“Inferno Paradiso” o “Origami dell’indovino”. Possiamo fornirle in diversi modi, a seconda del livello 
di competenza degli allievi o dei fini didattici dell’insegnante (per avere altre informazioni sul tema, si 
veda la proposta “Origami per tutti i gusti” in “Dallo spazio al piano (e viceversa) – seconda parte” 
https://missioneinsegnante.it/2021/10/21/dallo-spazio-al-piano-e-viceversa-seconda-parte/. 

Se vogliamo fornire indicazioni attraverso le immagini, possiamo realizzare un sempli-
ce video tutorial filmando le piegature da effettuare partendo da un foglio quadrato, oppu-
re mettendo a disposizione un video Youtube, come quello che si trova al seguente link:  
https://www.youtube.com/watch?v=emqutWVi1gw. 

In alternativa, si può fare riferimento a indicazioni scritte e illustrate come quelle disponibili su  
https://it.wikipedia.org/wiki/Inferno_e_paradiso_(origami)#/media/File:Fortuneteller_mgx.svg, 
oppure insegnare ai bambini i diversi passaggi da seguire per piegare la carta, prima della fine 
dell’anno scolastico.

L’origami realizzato sarà utile per ripassare alcune tabelline, scrivendo sulle linguette interne le 
tabelline e sotto di esse il relativo risultato. 

Una tabella con esempi di misure registrate.



In questo modo il bambino può aprire e chiudere l’origami in autonomia: sceglie una tabellina, dice 
ad alta voce il risultato e solleva la linguetta per verificare che sia corretto. 
Poiché le linguette a disposizione sono solo 8, ed è quindi possibile scrivere solo alcune tabelline, si 
suggerisce di tralasciare le due tabelline più semplici, quella dell’1 e del 10.

In alternativa, l’origami può essere utilizzato per ripassare altri tipi di calcolo, scrivendo sulle 
linguette un’operazione qualsiasi che si intende allenare. Un’altra possibilità è quella di 
scrivere delle domande 
relative ai contenuti ge-
ometrici trattati in clas-
se, per esempio: «Come 
si chiama un poligono con 
sei lati?», scrivendo la ri-
sposta corretta sotto alla 
linguetta.

MISSIONE 5: Cocktail estivi  

Per svolgere questa missione basata sulla realizzazione di cocktail, l’allievo si troverà a mettere in 
gioco le proprie competenze relative alle misure. 
In particolare: quelle di valore quando si acquistano gli ingredienti, quelle di capacità nel 
momento in cui ci si cimenta nella preparazione dei cocktail veri e propri. 

In base all’età e alle esperienze degli allievi è possibile anche promuovere riflessioni sulle 
frazioni come rapporto.

L’attività può articolarsi in più richieste. Ecco alcuni esempi:
1)  Replica la ricetta: l’insegnante fornisce una ricetta di un cocktail estivo (ovviamente analcolico!) 

con le dosi consigliate. 
  Gli allievi devono scrivere una lista della spesa, recarsi al supermercato e comprare gli ingredienti 

necessari sotto la supervisione di un adulto. Durante la compravendita si occuperanno della ge-
stione del denaro, verificando di consegnarne a sufficienza alla cassa, e controlleranno successi-
vamente che l’eventuale resto ricevuto sia corretto. 

  Una volta rientrati a casa potranno passare alla fase di preparazione del cocktail attraverso l’utiliz-
zo degli strumenti adatti per le misure di capacità.

2)  Adatta la ricetta: l’insegnante fornisce una ricetta di cocktail estivo analcolico con le dosi per un 
certo numero di persone. 

  Gli allievi hanno il compito di adattare la ricetta ad un gruppo più o meno numeroso di persone. 
Effettuando i calcoli, si scriveranno i quantitativi corretti per il numero di persone scelto, così da 
creare la lista degli ingredienti necessari e procedere poi all’acquisto degli ingredienti e alla prepa-
razione.

3)  Cocktail e frazioni: l’insegnante fornisce una ricetta di cocktail estivo analcolico in cui le propor-
zioni fra gli ingredienti da utilizzare sono espresse in semplici frazioni (per esempio: 1/3 succo di 
arancia, 1/3 succo di pesca, 1/3 succo di ananas). 

  Anche in questo caso, la missione degli allievi è di realizzare il cocktail seguendo le istruzioni.

Un origami realizzato per 
ripassare la tabellina del 7.



4)  Invenzione di ricette: gli allievi provano a ideare 
un proprio cocktail analcolico mescolando fra loro 
succhi di frutta e altre bibite, come l’acqua frizzan-
te o l’aranciata. 

  Le ricette dei cocktail inventati possono essere tra-
scritte su un foglio. Le dosi degli ingredienti andran-
no indicate con misure di capacità oppure con fra-
zioni, a seconda delle competenze degli allievi.

MISSIONE 6: Lo Stomachion  

Questa missione riguarda lo Stomachion, un 
antico gioco di origine greca inventato dal 
grande Archimede. Può essere considerato 
un “parente alla lontana” del tangram; è dun-
que possibile impostare lo stesso tipo di attività 
per entrambi i giochi. 
Per un approfondimento sul personaggio di Ar-
chimede e il suo Stomachion si veda il seguen-
te fumetto: http://www.matematicando.supsi.
ch/wp-content/uploads/2021/02/9-ARCHI-
MEDE.pdf tratto dalla raccolta “Matematici a 
fumetti”, che può essere consegnato agli al-
lievi, insieme alla lettura degli altri matematici 
scaricabili dal sito http://www.matematican-
do.supsi.ch/index.php/materiali-didattici/fu-
metti-matematici/.

Lo Stomachion si compone di 14 poligoni (11 triangoli 
di diversi tipi, 1 pentagono, 2 quadrilateri) ottenuti dalla 
scomposizione di un quadrato.
Una prima fase della missione può riguardare la costru-
zione di uno Stomachion.

Per ottenerlo, è possibile fornire un modello da ritaglia-
re, come quello disponibile, per esempio, al seguente 
link: https://it.wikipedia.org/wiki/Stomachion#/media/
File:Ostomachion.svg, oppure si può lasciare che gli 
allievi provino a costruirlo da soli, studiando gli enti ge-
ometrici da disegnare per realizzare le suddivisioni: dia-
gonali, mediane, punti medi dei lati e così via. 

La missione può diventare ancora più complessa se le indicazioni per suddividere il quadrato ven-
gono fornite solo oralmente dal docente tramite un audio, utilizzando un linguaggio matematico 
specialistico.

Archimede e il suo Stomachion tratto 
da “Matematici a fumetti”.

Un esempio di Stomachion.

Un cocktail realizzato miscelando diversi succhi di frutta.



Una volta tracciate le suddivisioni, gli allievi possono ritagliarle per ottenere i 14 pezzi da indicare (si 
noti che molti pezzi dello Stomachion sono dei triangoli, proprio come quelli studiati nelle proposte di 
“Un mondo di triangoli” https://missioneinsegnante.it/2022/04/28/un-mondo-di-triangoli/) e dei 
quali descrivere le caratteristiche. 

Con questi pezzi l’insegnante può proporre diverse sfide da realizzare durante il tempo libero che si 
avrà in vacanza. 
Di seguito alcuni esempi di attività:
1) Ricostruire il quadrato di partenza.
2)  Utilizzare tutti o alcuni pezzi dello Stomachion per realizzare un soggetto di fantasia a piacere, 

dandogli un nome ed eventualmente descrivendolo anche da un punto di vista geometrico.
3)  Utilizzare alcuni o tutti i pezzi dello Stomachion per realizzare delle figure geometriche cono-

sciute, per esempio un rettangolo, un parallelogrammo o un triangolo rettangolo.

4)  Riprodurre figure legate al reale formate dai pezzi dello Stomachion. 
  Si forniscono dei modelli di figure e si chiede di riprodurle. 
  Per aumentare la difficoltà, possiamo cancellare alcune suddivisioni interne, lasciando incerta la 

posizione di ogni pezzo. Con queste figure possiamo anche chiedere ai bambini di inventare una 
breve narrazione da raccontare a settembre.

5)  Realizzare figure tra loro equiestese (poiché si utilizzano gli stessi pezzi) ma che non 
sono isoperimetriche (poiché variano le lunghezze dei contorni), effettuando confronti fra le fi-
gure ottenute. L’obiettivo è stabilire quale figura ha il perimetro (lunghezza del contorno) minore e 
quale ha quello maggiore.

Un rettangolo e un parallelogramma realizzati con i pezzi dello Stomachion.

Esempi di figure ottenute con lo Stomachion.



Si veda al riguardo l’attività “I diversi perimetri” 
nell’articolo “Le lunghezze attorno a noi” https://
missioneinsegnante.it/2022/01/04/le-lunghez-
ze-attorno-a-noi/.

La missione può, anche in questo caso, essere 
documentata scattando fotografie da condividere 
con i propri compagni o con l’insegnante, una vol-
ta rientrati in classe dopo il periodo estivo.

MISSIONE 7: Problemi in vacanza  

Nessuno vuole probabilmente sentir parlare di problemi durante le vacanze, ma se si tratta di piccoli 
enigmi matematici il discorso può essere diverso.

In quest’ultima attività, gli allievi hanno il compito di ideare problemi matematici legati all’ambito 
numerico, alla geometria o alle misure, ambientandoli nei luoghi in cui hanno trascorso le 
vacanze. 
Si potrebbe, per esempio, chiedere di calcolare a quanto ammonta la spesa per l’ingresso a un par-
co divertimenti per tutta la famiglia, conoscendo il prezzo del biglietto per gli adulti, per i bambini e 
la conformazione della famiglia, oppure di stabilire il tempo impiegato per raggiungere la meta di un 
viaggio conoscendo l’orario di partenza e quello di arrivo. 

Per rendere l’attività più intrigante e diversa dai problemi normalmente risolti in classe, l’insegnante 
può suggerire agli allievi di pensare a una modalità video, registrando dei brevi filmati con vide-
ocamera o cellulare, oppure facendo riferimento a materiali concreti come, per esempio, 
scontrini e listini dei prezzi.

Una volta rientrati in aula, i problemi saranno condivisi con i compagni per essere risolti. Sarà una 
nuova occasione per raccontare qualcosa delle proprie vacanze facendo un po’ di matematica.

Un canguro realizzato con i pezzi dello Stomachion.



Obiettivi di apprendimento
•  Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo consapevolezza della notazione 

posizionale; confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta.
•  Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare la procedura di calcolo.
•  Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10. Eseguire le opera-

zioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali.
• 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. 
• Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.
•  Misurare grandezze (lunghezze, tempo ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti 

convenzionali (metro, orologio ecc.).

Durata delle attività e del percorso
Il percorso è pensato per essere proposto durante le vacanze estive.

Materiali
•  Lista di missioni con spiegazioni o checklist con le missioni da compiere.
•  Eventualmente gli sviluppi per i “Poliedri in vacanza”.
•  Tabella per la raccolta delle misure.
•  Ricette per i cocktail.
•  Modello dello Stomachion.
•  Supporti audio, video ed eventuali esempi di produzioni o risultati attesi da mostrare prima dell’i-

nizio delle vacanze.

Variante per didattica a distanza
Tutte le proposte elencate nel post sono pensate per essere proposte durante le vacanze estive.
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