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Il concetto di tridimensionale è particolarmente affine ai bisogni dei bambini rispetto a quello di 
bidimensionale, in quanto legato agli oggetti che si tengono in mano, per i quali non occorre im-
maginare di perdere una dimensione (Arrigo & Sbaragli, 2004; Cottino & Sbaragli, 2005). Sono pro-
prio gli oggetti concreti, per esempio i pezzi delle costruzioni, a rappresentare modelli di solidi, 
consentendo un continuo passaggio tra il mondo reale e il mondo astratto della geometria, alla 
ricerca di analogie e differenze. 

La raccolta e l’analisi dei solidi 
All’inizio del percorso è necessario procurarsi una buona varietà di scatole, contenitori e confe-
zioni da utilizzare anche nelle attività successive. I docenti possono procurarseli in autonomia, ma 
sarebbe interessante coinvolgere anche gli allievi, chiedendo loro di portarli da casa. Per evitare di 
recuperare solo i più diffusi parallelepipedi, si potrebbe chiedere alle famiglie di collaborare portando 
solidi di forme meno usuali. È interessante avere a disposizione almeno qualche esempio di cubo, 
piramide, sfera, cilindro, cono e prisma. All’occorrenza il docente può comunque costruire i po-
liedri mancanti a partire da sviluppi realizzati con cartone resistente.

Una volta recuperate le scatole, osserviamole insieme e chiediamo agli allievi a che cosa posso-
no servire. Dopo averne analizzato le diverse funzioni, le immagini e le scritte sopra rappresentate, e 
aver discusso sul loro originario contenuto, dipingiamole con colori acrilici, senza creare una corri-
spondenza fra colore e tipo di solido. Avendo a disposizioni solidi senza scritte, gli allievi tenderanno 
a considerare maggiormente la forma dell’oggetto e non la sua funzione. 



Si avranno così a disposizione diversi solidi con i quali 
si potranno proporre molte coinvolgenti esperienze.

Giochiamo con i solidi! 
Lasciamo i solidi a disposizione degli allievi e lasciamoli liberi di 
vivere una fase di gioco libero. Ma se la situazione sanitaria non lo 
consente, possiamo fornire a ogni allievo un certo numero di solidi pre-
stabiliti. Durante questa fase il docente osserva come gli allievi interagi-

scono con il materiale: è molto probabile che i solidi 
diventino elementi di costruzioni più complesse o 
che vengano utilizzati per compiere azioni di vario 
tipo, in un contesto di gioco simbolico.
Possiamo anche spingere gli allievi ad analizza-
re più in profondità il materiale a disposizione, 
chiedendo ad esempio di utilizzare solo un determi-
nato tipo di solido, oppure proponendo delle pic-
cole sfide di abilità come formare la torre più alta 
o riprodurre nella maniera più somigliante possibile 
una costruzione per la quale si è fornita una foto-
grafia precedentemente scattata.

Dai solidi al mondo reale
Dopo aver familiarizzato con il materiale, chiediamo agli allievi di 
giocare tra mondo geometrico e mondo reale! Per ciascun so-
lido è possibile trovare somiglianze con oggetti ed elementi 
concreti legati al vissuto degli allievi. Questa è un’attività da svol-
gere oralmente, prendendo in esame un solido alla volta, oppure 
chiedendo di realizzare dei disegni e di presentarli ai compagni 
motivando le proprie scelte. In questa attività, i nomi geometrici 
dei solidi verranno spesso citati per esigenza comunicativa. L’atti-
vità può facilmente trasformarsi in un gioco, con caratteristiche di 
esibizione teatrale: il docente sceglie un solido e usando la propria 
immaginazione ne mostra un suo possibile uso nel contesto reale 
(un cono potrebbe per esempio essere indossato come fosse un 
cappello); in seguito consegna il solido a un allievo che cerca di in-
dividuare un uso diverso per lo stesso oggetto geometrico (il cono 
potrebbe diventare un gelato, oppure un megafono ecc.).



Anche la lettura di un qualsiasi albo illustrato può ispirare un’atti-
vità in cui i solidi prendono forma. Ad esempio, al termine del rac-
conto Attenti al coccodrillo. Aprire con cura (Nicola O’Byrne, Nord-Sud 
Edizioni), nel quale un pericoloso rettile morde la copertina del libro e si 
libera dalle pagine in cui era costretto, gli allievi possono rappresenta-
re il coccodrillo utilizzando i solidi a disposizione. Il docente stimolerà 
la discussione e la riflessione dei piccoli costruttori chiedendo loro di 
spiegare quale tipo di solido si presti meglio per realizzare la coda, quale 
invece è stato utilizzato per le squame dorsali ecc. I personaggi di ogni 
albo illustrato o di qualsiasi storia narrata in classe possono prendere 
vita e forma grazie ai solidi a disposizione.

Chi rotola con più facilità?
A questo punto del percorso è possibile mettere i solidi “in competizione” fra loro alla ricerca 
di elementi e proprietà: chi è il migliore a rotolare? Chi invece risulta ben poco mobile da questo 
punto di vista? La gara di rotolamento può essere svolta su una rampa leggermente inclinata, parti-
colarmente adatta allo scopo, oppure ricreando sul pavimento una lunga corsia con nastro adesivo 
di carta o sfruttando uno spazio ampio e lungo come la palestra o il corridoio interno dell’edificio 
scolastico. 
Prima di procedere, gli allievi osserveranno i solidi e faranno ipotesi cercando di motivare le pro-
prie scelte: quale rotolerà, senza saltellare, lasciando una traccia continua sul pavimento? quale è più 
elegante nel farlo? quale percorrerà più strada una volta ricevuta la spinta iniziale? La gara ha quindi 
inizio: un bambino alla volta si posiziona nella linea di partenza e dà una spinta al solido nel tentativo di 
farlo rotolare in modo fluido, lasciando una traccia continua. I compagni osservano il risultato del lan-
cio e alla fine, tutti insieme, stabiliscono il podio dei migliori rotolatori: la sfera e il cilindro sono dei veri 
campioni nella disciplina, il cono rotola fluidamente ma in maniera... un po’ strana, mentre i poliedri 
tendono a rimbalzare in modo “buffo” e a fermarsi più vicino dalla linea di partenza. È l’occasione per 
far emergere le motivazioni alla base di tale graduatoria, osservando i vari elementi dei solidi: 
facce, vertici, spigoli, superfici curve ecc. e le loro caratteristiche. Chi possiede una superficie 
curva rotola con più facilità, mentre ciò non avviene per i poliedri che hanno facce, vertici e spigoli.
Chi vincerebbe la gara dei solidi se la competizione riguardasse la realizzazione di un muro? Questa 
volta sarebbe certamente vinta dai poliedri, per esempio dallo stabile parallelepipedo, e non più dai 
solidi di rotazione.



Classificazioni spontanee
Possiamo poi ritornare a un contesto geometrico riportando l’attenzione degli allievi sulla for-
ma dei solidi, sulle loro caratteristiche e sui relativi nomi. La consegna può essere di formare 
gruppi di solidi con caratteristiche comuni. Tali caratteristiche vanno stabilite liberamente dagli allievi, 
per questo possono essere anche molto fantasiose, e vanno successivamente spiegate ai compagni 
una volta portato a termine il compito. 

Tra le diverse classificazioni ne possono emergere alcune 
più geometriche che tendono a dividere i diversi tipi di so-
lidi. Il docente a questo punto può chiedere agli allievi se cono-
scono alcuni nomi da attribuire ai vari gruppi di solidi: coni, cubi 
e piramidi sono spesso nominati con facilità, mentre per paral-
lelepipedi, cilindri e prismi il compito può diventare più comples-
so. Per questi ultimi solidi emergono spesso nomi di fantasia 
come “gli appuntiti”, “i piatti”, “i rotoloni” ecc. che possono es-
sere valorizzati, oppure se si intende rafforzare la nomenclatura 
geometrica, si può procedere in diversi modi: chiedere il nome 
al personaggio di classe, fare una piccola ricerca individuale a 
casa, coinvolgere gli allievi più grandi del proprio istituto scola-
stico, cercare i nomi sul libro di testo ecc.

Ad un certo punto, chiedendo agli allievi di riordinare i 
solidi in due grandi contenitori, cercando di distinguer-
ne le caratteristiche, potrebbe emergere la distinzione 
tra poliedri e solidi di rotazione, soprattutto se in pre-
cedenza si sono vissute attività legate al rotolamento 
dei solidi. La terminologia da attribuire a queste due 
grandi famiglie di solidi sarà dettata dalla creatività de-
gli allievi: ecco che in alcune sperimentazioni i poliedri 
sono diventati i “puntini o spigolini”, mentre i solidi di 
rotazione sono diventati “rotolini o girotti”.

Indovina chi dei solidi
L’Indovina chi dei solidi è una versione geometrica del celebre gioco in scatola. Il docente po-
siziona su un tavolo di fronte alla classe una selezione di solidi diversi, poi ne sceglie segretamente 
uno scrivendo il suo nome su un foglietto che verrà mostrato solo una volta terminato il gioco. A quel 
punto gli allievi pongono a turno delle domande per tentare di indovinare il solido scelto dal docente. 
Le domande possono essere più o meno legate al mondo geometrico o al mondo reale: “è come 
un dado”, “è una palla”, “ha quattro punte” ecc. Il docente può rispondere solo “sì” oppure “no”. 
Risposta dopo risposta potremo escludere dei solidi, togliendoli dal tavolo. Scoprendo che il solido 
da indovinare ha, per esempio, più di cinque facce (se il lessico geometrico è già conosciuto), è pos-
sibile escludere i tetraedri e i solidi di rotazione. Il gioco si concluderà quando un allievo sarà riuscito 
a porre la domanda che permette di indovinare il solido senza alcun tipo di dubbio, escludendo cioè 
tutti gli altri. A questo punto il docente mostrerà il biglietto con la soluzione, e l’attività potrà essere 
condotta dall’allievo che ha posto l’ultima domanda, che rimette in gioco tutti i solidi e ne seleziona 
uno nuovo.



Questo gioco può risultare piuttosto complesso se proposto a questo punto del percorso, ma può 
anche rivelarsi un’ottima occasione per far sì che gli allievi acquisiscano consapevolezza della 
necessità di padroneggiare un lessico più specifico relativo al mondo dei solidi: ecco nascere 
l’esigenza di dare un nome agli elementi e descrivere le caratteristiche dei solidi, così da poter 
giocare utilizzando anche il linguaggio matematico. Nel prossimo articolo proporremo una serie di 
attività volte proprio a costruire e consolidare queste conoscenze.

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.
• Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati.

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, a dipendenza delle metodologie di lavoro attuate dai docenti.

Materiali
• Scatole, contenitori e confezioni di diverse forme e dimensioni.
• Vernice acrilica e fogli colorati.
• Forbici, colla.
• Macchina fotografica o cellulare.
• Albi illustrati di ogni genere.

Variante per didattica a distanza
L’intero progetto può essere facilmente adattato a situazioni di didattica a distanza: è sufficiente chie-
dere agli allievi di raccogliere le scatole al domicilio, preferibilmente di forme e dimensioni diverse. Le 
fasi di gioco libero e di classificazione possono essere svolte in autonomia: il docente può richiedere 
di avere le fotografie o i video degli allievi all’opera, nell’ottica di condividere scoperte e conside-
razioni interessanti emerse. Il momento conclusivo di classificazione può essere svolto in maniera 
collettiva, online, oppure il docente può raccogliere le proposte degli allievi per rilanciarle al gruppo 
tramite immagini o video significativi.
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