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Classifichiamo le impronte 
Le stampe ottenute e utilizzate nelle proposte didattiche descritte in “Dallo spazio al piano (e vi-
ceversa) Parte I” possono essere utilizzate per svolgere diverse attività che permettono di trattare 
argomenti relativi alla geometria del piano. Il docente può chiedere agli allievi di ritagliare le impronte 
stampate in precedenza, in modo da creare una collezione di figure piane.
Le figure possono poi essere classificate spontaneamente dagli allievi. Il docente predispone 
per ciascun gruppo di lavoro alcuni grandi cartel-
loni, sui quali i bambini sono chiamati ad attac-
care le figure ritagliate per creare degli insiemi di 
impronte che possiedono, secondo il loro modo 
di vedere, caratteristiche simili. Si potrebbe così 
creare un cartellone formato dai triangoli, uno dai 
rettangoli, un altro dai cerchi e così via. Essendo la 
classificazione libera, gli allievi potranno utilizzare 
i criteri più disparati: osservare i colori, mettere 
insieme le figure più o meno estese fra quelle a 
disposizione, distinguere quelle con tante punte 
da quelle tondeggianti, o altro ancora. Ogni crite-
rio scelto dagli allievi per classificare le figure può 
essere considerato lecito, purché abbia coerenza 
e sia spiegato con chiarezza. 

Gli allievi classificano le figure incollandole 
su dei cartelloni



Ad un certo punto potrebbe essere il docente a stabilire dei criteri, favorendo di volta in volta clas-
sificazioni diverse (Separiamo le figure il cui contorno è formato da linee curve da quelle con linee 
solo dritte, Mettiamo insieme tutte le figure che pensate abbiano lo stesso nome, Mettiamo insieme 
tutte le figure costituite dallo stesso numero di segmenti ecc.). Questa attività potrà concludersi con 
una classificazione delle figure piane che porta gli allievi a distinguere cerchi, triangoli, rettangoli, 
quadrati, pentagoni, esagoni ecc., rappresentando un buon punto di partenza per avviare un 
percorso sui poligoni.

Origami per tutti i gusti
Gli origami possono rappresentare un prezioso stru-
mento didattico per lavorare su numerose compe-
tenze matematiche e trasversali, come la visualizza-
zione e l’immaginazione spaziale, la capacità di seguire 
indicazioni linguistiche o procedere per imitazione, l’at-
tenzione, la motricità fine. 
Tale proposta si presta anche per far vivere agli allievi 
esperienze di passaggio dal piano (rappresentato 
da un foglio) allo spazio (costituito dall’oggetto re-
alizzato tramite le pieghe). 
A volte è addirittura l’oggetto stesso da realizzare ad 
essere una figura geometrica, consentendo così di 
trattare con più facilità l’ambito della matematica. Un 
esempio in questo senso, abbastanza semplice da 
realizzare da parte degli allievi che hanno già vissuto 
alcune prime esperienze nel piegare la carta, è la re-
alizzazione di un cubo che presenta un passaggio 
finale in grado di meravigliare tutti: è infatti necessario 
soffiare all’interno della propria costruzione per ren-
derla tridimensionale. Le varie fasi di questo origami 
si possono rintracciare in Cottino e Sbaragli (2005) o 
tramite il seguente link: https://www.wikihow.it/Fa-
re-un-Origami-a-Forma-di-Cubo.
Per passare invece da un cerchio a una piramide 
triangolare regolare, incontrando nelle diverse fasi 
varie figure tipiche del mondo della geometria 
(triangolo equilatero, trapezio, rombo), è possibile seguire le indicazioni contenute in Arrigo e 
Sbaragli (2004) o al link: https://conlemele.wordpress.com/2012/05/02/da-un-cerchio-di-carta-
ad-un-tetraedro/.
Esempi più complessi di istruzioni per realizzare cubi, piramidi e tetraedri sono raccolti nella sche-
da didattica che si trova in questo link: http://www.matematicando.supsi.ch/wp-content/uplo-
ads/2019/06/Scheda_Geometria-di-carta-tetraedri-cubi-e-piramidi.pdf. Gli autori, Paolo Bascet-
ta e Francesco Decio del Centro Diffusione Origami di Pavia, descrivono i vari passaggi da seguire 
per produrre dei modelli di poliedro che è poi possibile studiare e utilizzare in classe per realizzare 
altre attività: un esempio concreto potrebbe essere quello di costruire dadi di varia forma e dimen-
sione da utilizzare per svolgere dei giochi didattici o di società.

Realizzazione 
del cubo 
origami

Realizzazione 
del tetraedro  
origami



Alla scoperta dei solidi di rotazione
La seguente attività permette di scoprire in maniera ludica come è possibile ottenere dei solidi di 
rotazione a partire da figure piane. 
Per realizzarla occorre avere a disposizione dei bastoncini, delle figure piane di cartoncino e dei solidi 
di rotazione, che è possibile ottenere facendo ruotare delle figure piane attorno a un asse di rotazione. 

Di seguito i più classici solidi di rotazione e le figure piane da cui si possono originare

Il docente attacca un bastoncino a ciascuna fi-
gura piana che si vuole far ruotare, facendo coin-
cidere il bastoncino con l’asse di rotazione della 
figura solida che si vuole ottenere. Si consegna-
no i bastoncini agli allievi e si chiede loro di farli 
ruotare velocemente, osservando quale solido 
di rotazione è possibile ottenere dall’oggetto in 
movimento. Per facilitare la richiesta è possibile 
mettere a disposizione una serie di solidi fra cui 
scegliere: Quale di questi solidi è possibile otte-
nere facendo ruotare un rettangolo attorno a un 
suo lato? Un cilindro, un cono, una sfera o un 
parallelepipedo?

Per rendere il compito più difficile, è possibile svolgere la stessa attività al contrario: si mostra agli 
allievi un solido di rotazione e si chiede di stabilire quale figura piana occorre far ruotare per ottenerlo, 
spiegando dove deve essere posizionato il bastoncino. Anche in questo caso si possono offrire più 
possibilità fra cui scegliere. Dopo aver raccolto le proposte degli allievi è possibile verificarle proce-
dendo concretamente.
Lavorando in maniera più astratta e scegliendo di far ruotare altri tipi di figure piane attorno a parti-
colari assi, la stessa attività può diventare decisamente più complessa e dunque adatta ad allievi più 
grandi. Quale figura si ottiene facendo ruotare un triangolo rettangolo attorno all’ipotenusa, invece 
che attorno al cateto? Quale figura devo far ruotare per ottenere un tronco di cono?

Visualizziamo gli sviluppi
Dopo aver vissuto concretamente diverse esperienze di passaggio dallo spazio al piano (e vicever-
sa), è possibile proporre attività più complesse legate alla visualizzazione degli sviluppi dei solidi 
che è possibile approfondire in Cottino e Sbaragli (2004). Queste proposte, incentrate prevalente-

Esempi di figure piane da far ruotare



mente sul cubo, seguono quelle presentate nel post “Dallo spazio al piano (e viceversa) – parte I” 
e possono essere ampliate proponendole per altri tipi di poliedri.
Le seguenti attività sono pensate per far esercitare “gli occhi della mente”, osservando delle im-
magini nel piano e provando a effettuare il passaggio nello spazio senza poterle manipolare. Come 
aiuto o per verificare che le ipotesi siano corrette, è possibile fornire del materiale concreto come 
quello descritto per le attività proposte nella prima parte.

•  Sviluppo vero o falso? All’allievo vengono proposti diversi esamini (figure composte da sei qua-
drati; ogni quadrato ha almeno un lato in comune con uno o più degli altri quadrati). La sfida con-
siste nel capire quali fra gli esamini proposti rappresentano effettivamente degli sviluppi del cubo e 
quali invece non lo sono.

•  Troppe o poche facce? Vengono mostrati agli alunni sviluppi del cubo a cui sono state apportate 
delle modifiche. Da alcuni cubi sono stati tolti dei quadrati e il compito degli allievi è quello di ag-
giungerli correttamente al fine di ottenere uno sviluppo del cubo. Ad altri, invece, sono stati aggiunti 
dei quadrati e in questo caso il compito degli allievi è quello di cancellare quelli di troppo.

•  Lati che coincidono. In questa attività gli allievi devono individuare i lati dei quadrati dello sviluppo 
che nello spazio andranno a coincidere formando uno spigolo del cubo. Tali lati corrispondenti 
vanno colorati dello stesso colore.

Sviluppi veri e sviluppi falsi del cubo

Troppe o poche facce

Lati dei quadrati dello sviluppo che formano uno spigolo nello spazio



•  Colora lo sviluppo. Vicino allo sviluppo viene rappresentato un cubo le cui facce sono colorate 
di tinte diverse. In alternativa può essere fornito all’allievo un cubo concreto e manipolabile, sem-
pre realizzato con facce di colori diversi. Il compito degli allievi è quello di colorare i quadrati degli 
sviluppi, al fine di ottenere effettivamente lo sviluppo del cubo rappresentato. È possibile rendere 
questa proposta più semplice fornendo agli allievi diverse possibilità di sviluppo tra le quali sce-
gliere quella che permette di realizzare il cubo in questione, o renderla più complessa fornendo un 
modello di cubo sulle cui facce sono rappresentati dei disegni (che nello sviluppo andranno quindi 
orientati correttamente).

Disegniamo solidi
Per far percepire in un altro modo il passaggio dallo spazio al piano (e viceversa) è possibile 
chiedere agli allievi di disegnare dei solidi, che potranno scegliere dalle scatole utilizzate per 
le attività precedentemente svolte (vedi le proposte “Un mondo di solidi” e “Giochiamo 
con i solidi”) o selezionati dal docente per l’occasione. La richiesta può risultare particolar-
mente interessante, per il suo valore di sfida, ma allo stesso tempo complessa; nasce così il 
bisogno di trovare nuove modalità più efficaci. 
Per aiutare gli allievi, si potrebbe 
chiedere di rappresentare dei 
poliedri “scheletrati” (model-
li realizzati con stuzzicadenti e 
palline di pongo) disposti in po-
sizioni “comode” rispetto all’os-
servatore. Si potrebbe proporre 
inizialmente un cubo, per poi 
passare alla piramide triangola-
re e quadrangolare e spingersi 
verso poliedri sempre più com-
plessi. 

I bambini potranno così osservare che gli scheletrati risultano più semplici da riprodurre sul 
piano rispetto ad un solido di cartoncino, in quanto lo scheletrato consente di vedere tutti gli 

Realizzazione di poliedri scheletrati

Rappresentazioni 
di poliedri 
scheletrati



elementi del solido (in particolare i vertici e gli spigoli), senza lasciare nascoste delle parti. L’o-
biettivo dell’attività, vista l’età e le competenze degli allievi, non è quello di una resa realistica 
dal punto di vista prospettico e metrico, quanto di sondare le rappresentazioni spontanee 
dei bambini e di farle evolvere verso rappresentazioni sempre più verosimili, anche grazie al 
confronto con gli altri.

Successivamente, si potrebbe ritornare a rappre-
sentare un solido “pieno”, magari ancora una volta 
un cubo, costituito da facce di colori diversi. Si po-
siziona il solido per terra o su un tavolo e si chiede 
ai bambini di disporsi in cerchio attorno ad esso e di 
rappresentarlo ciascuno dal proprio punto di vista. I 
disegni prodotti vengono poi ritirati e mischiati e poi 
distribuiti casualmente agli allievi, che nel frattempo 
si saranno alzati dalla propria postazione. Tramite 
l’osservazione delle diverse caratteristiche del cubo 
(disposizione delle facce, vertici e spigoli, colori e di-
sposizione delle sue facce), ciascun allievo dovrà po-
sizionarsi nel posto dell’autore del disegno che gli è 
stato consegnato. Al termine dell’attività può essere 
interessante mediare una discussione sulle strategie 
utilizzate per riprodurre il cubo in prospettiva e per 
parlare delle eventuali difficoltà incontrate. Può es-
sere interessante anche effettuare un confronto con 
la prima rappresentazione prodotta a inizio percorso.

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 piú proprietà, utilizzando rappresentazioni op-

portune, a seconda dei contesti e dei fini.

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, a seconda delle metodologie di lavoro attuate dai docen-
ti. Si consiglia di riprendere le stesse attività a distanza di tempo per vedere le evoluzioni avvenute.

Materiali
• Stampe con le impronte dei solidi, cartelloni colorati, nastro adesivo (attività Classifichiamo le im-

pronte).
• Fogli quadrati o carta da origami (attività Origami per tutti i gusti ).
• Bastoncini, figure del piano e dello spazio (attività Alla scoperta dei solidi di rotazione).
• Fogli, forbici, cartoncini (attività Visualizziamo gli sviluppi ).
• Solidi, stecchini, stuzzicadenti e pongo o pasta modellabile (attività Disegniamo i solidi ).

L’attività del cubo colorato
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Variante per didattica a distanza
Alcune attività proposte sono eseguibili anche in didattica a distanza: le figure piane possono essere 
spedite agli allievi e può essere chiesto loro di classificarle attaccandole a dei cartelloni ed esplicitan-
do i criteri scelti.
Gli origami possono essere proposti tramite video realizzati dal docente, trovati su YouTube, oppure 
dando indicazioni con immagini e fotografie.
L’attività sui solidi di rotazione può essere facilmente replicata a casa con figure di cartoncino e ba-
stoncini.
L’attività di visualizzazione relativa agli sviluppi del cubo può essere svolta tramite scheda trasmessa 
dai docenti, ma sarebbe opportuno che gli allievi avessero a disposizione dei modelli di cubo e di 
sviluppo da manipolare per potersi aiutare nel caso riscontrassero delle difficoltà.
L’attività di disegno di una figura solida può infine essere riprodotta chiedendo agli allievi di disegnare 
una scatola da diversi punti di vista: i disegni realizzati possono quindi essere inviati al docente, che 
potrà analizzarli e condividerli con il resto della classe.


