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Classificazione dei quadrilateri 
Per questa attività è necessario disporre di un foglio di carta da pacchi e un bel numero di figure ritagliate 
da fogli colorati, tra le quali tutti i tipi di quadrilateri. Stendiamo il foglio in terra (o su un tavolo abbastanza 
grande), posizioniamo sopra tutte le figure ritagliate e disponiamoci tutti intorno al foglio. 
Iniziamo con l’individuare tutti i poligoni, che vanno separati dalle altre figure; poi tutti i quadrilateri che 
andranno separati dagli altri poligoni; in seguito è possibile lavorare in modo specifico sui quadrilateri: 
aggiungendo una caratteristica alla volta, così da individuarne i diversi tipi: “tutti i quadrilateri che hanno 
almeno una coppia di lati paralleli”; poi “tutti i quadrilateri che hanno due coppie di lati paralleli” e così via.

A questo punto invitiamo gli allievi a riflettere sul fatto che, a mano a mano che si aggiungono ca-
ratteristiche, si creano dei sottoinsiemi. Sollecitiamoli quindi a scegliere una rappresentazione 
da utilizzare per incollare tutte le figure secondo la classificazione che si è venuta a formare. 

Una volta stabilita la rappresentazione, è il mo-
mento di disporre le figure; prima di incollarle 
controlleremo insieme se la disposizione è cor-
retta. Completato il cartellone con le relative dida-
scalie, possiamo appenderlo in classe, in modo 
di averlo a disposizione.

Possiamo lavorare sulla classificazione dei qua-
drilateri anche ipotizzando di fare uno “zoom” 
per mettere più a fuoco il particolare, proprio come 
si fa con lo zoom di una macchina fotografica. 

Rappresentazione della classificazione 
dei quadrilateri creata dai bambini.



Si parte da una prima pagina (formato A3) che contiene tante figure, tra le quali ci sono i poligoni che 
chiederemo di individuare. 
In seguito creiamo una seconda pagina contenente solo i poligoni e chiediamo di individuare i quadrilateri.
Creiamo poi la pagina dei quadrilateri e chiediamo di individuare i quadrilateri con almeno una coppia 
di lati paralleli e così via fino ad arrivare alla pagina che contiene il quadrato (cfr. ALLEGATO 1). 
Scriviamo le didascalie in ogni pagina e, a lavoro completato, impaginiamo.
Sfogliando il libro si avrà l’impressione, proprio come se si stesse facendo lo zoom con l’obiettivo, di 
avvicinarsi sempre di più al quadrato, la figura che possiede tutte le caratteristiche dei quadrilateri più 
generici.

In alternativa, possiamo proporre l’albo illustrato “Zoom” di Istvan Banyai https://www.youtube.com/
watch?v=Kgi-RCEjOLw, che parte mettendo a fuoco un particolare per poi guardarlo sempre più 
da lontano, così da seguire il processo inverso, dal quadrato a una figura generica. 
Per questo tema risulta molto interessante anche realizzare un’escape room da tavolo o in formato di-
gitale. Per realizzarla occorre coinvolgere gli allievi nella progettazione e nella realizzazione del gioco. 
Dovremo preparare: il tabellone di gioco su cui sono disegnate le varie stanze, gli indovinelli, le buste 
con i materiali che si trovano nelle stanze, le chiavi e i relativi lucchetti per uscire dalle stanze. 
Si dovranno inoltre scrivere le regole del gioco. Questa proposta può essere introdotta mostrando 
il video “Geo-escape room” https://www.matematicando.supsi.ch/risorse-didattiche/geo-esca-
pe-room/ della serie Matematicando ciak!

Una sfida tra due rette parallele 
Per questa attività è necessario procurarsi dei fogli A3 (bianchi o a quadretti), matita, pastelli, riga e 
squadra. Invitiamo i ragazzi a disegnare sui fogli due rette parallele distanti 4 o 5 cm l’una dall’altra. In 
seguito, andiamo a formare le coppie di allievi che si dovranno sfidare.
La consegna è: disegnare un quadrato, un rettangolo, un rombo, un parallelogramma, un 
trapezio rettangolo, un trapezio isoscele e un trapezio scaleno in modo che due dei lati di 
ciascun quadrilatero siano sulle due rette parallele. 
Vince la coppia che per prima riesce a completare la consegna, tenendo conto che ciascun com-
ponente della coppia deve aver completato la sua striscia e che, in caso di difficoltà, dovrà essere 
aiutato dal compagno.

Bambini che realizzano il loro 
libro zoom dei quadrilateri.



Le carte dei quadrilateri: dalla descrizione alla definizione 
Questa proposta consente di passare dalla descrizione dei quadrilateri alla produzione di definizioni. 
Ci serviremo di carte sulle quali vengono scritte le caratteristiche dei quadrilateri: le carte “È…” di un 
colore e le carte “Ha…” di un altro colore. 
Consegniamo ad ogni allievo due fogli di cartoncino A4 di colore diverso. 
Chiediamo di piegare ciascun foglio lungo le mediane, di ritagliare i 4 rettangoli che si sono venuti a 
creare, procedendo nello stesso modo per ciascuno di questi 4 rettangoli, così da ottenere 16 carte 
rettangolari di ciascun colore.
Si pronuncia il nome di un quadrilatero o se ne 
mostra un’immagine e si chiede di scrivere tutte 
le carte “È…”  (ad esempio, “È un parallelogram-
ma”, “È un poligono”, ...) e tutte le carte “Ha…” (ad 
esempio, “Ha tutti gli angoli della stessa ampiez-
za”, “Ha le diagonali che si tagliano a metà”) che 
lo identificano (cfr. ALLEGATO 2). Quando tutti 
hanno creato le carte, ci si confronta e ciascuno 
aggiunge le carte che non aveva, oppure toglie 
quelle che non vanno bene, così da avere alla fine 
gli stessi due mazzi di carte.
Si procede nello stesso modo per gli altri tipi di 
quadrilateri.

Quando gli allievi saranno abbastanza abili nelle descrizioni, chiederemo loro di individuare le carte che 
hanno lo stesso significato, per esempio: “Ha tutti i lati della stessa lunghezza” ed “È equilatero”. 
In seguito, chiederemo di esporre solo le carte ritenute necessarie e sufficienti per individuare un 
determinato quadrilatero, così da passare gradualmente dalla descrizione alla definizione. 
Lo scopo è quello di imparare a definire senza essere ridondanti. 
Questa proposta risulta molto importante per far comprendere che il descrivere e il definire sono due 
espressioni assai diverse tra loro dal punto di vista matematico (Sbaragli, 2020 https://rsddm.dm.u-
nibo.it/wp-content/uploads/2020/12/982-983-DAm-Sbar-Atti-IcM-XXXIV-2020.pdf, pag. 19-22). 

Ci si accorgerà inoltre di quanto è importante partire dalle carte dell’“È” per iniziare una definizione (“è 
un poligono”, “è un quadrilatero”, “è un trapezio” …) e di come questa scelta vincoli le carte dell’“Ha” 
che seguono. 

Carte dei quadrilateri 
realizzate dai bambini.



Potremo anche chiedere di individuare il numero 
maggiore (o il minore) di carte necessarie e sufficienti 
a definire un certo quadrilatero.

Poiché all’inizio potrebbe risultare piuttosto difficile 
definire un quadrilatero senza essere ridondanti, per 
attivare la motivazione e stimolare la partecipazione 
potremmo proporre l’attività sotto forma di una sfida 
a squadre. Cominceremo con l’esplicitare lo scopo 
del gioco: “individuare un particolare quadrilatero, uti-
lizzando solo le carte che contengono informazioni 
necessarie e sufficienti”.

Formiamo quattro squadre di alunni. 
Chiediamo a ciascuna di realizzare un espositore piegando del cartoncino piuttosto rigido a forma 
di prisma triangolare: su una delle facce rettangolari andranno realizzati dei tagli per infilare le carte, 
tenendole esposte senza farle vedere ai compagni delle altre squadre. 
Prepariamo un unico mazzo di 30/40 carte “È…” e “Ha…”, questa volta di un unico colore (cfr. AL-
LEGATO 3).

Saranno inoltre necessari un foglio e una matita per registrare il punteggio, fare eventuali schizzi e prove.
Prima di cominciare condividiamo le regole del gioco che, dopo le prime partite, potranno essere mo-
dificate in base ai suggerimenti degli alunni, variando il punteggio di partenza o il “costo” delle carte. 
Di seguito riportiamo alcune regole create dagli allievi di una classe quarta primaria.

Cartellone di “Il gioco dei quadrilateri” 
realizzato dagli allievi.

• L’insegnante (giudice di gara) tiene il mazzo di 30/40 carte;

• si gioca in 4 squadre;

• ogni squadra ha un suo espositore;

• si inizia distribuendo due carte a ogni squadra;

• si parte da un punteggio di 500;

•  si stabilisce con sorteggio chi inizia, si gira in senso orario e, a ogni mano, si 
può acquistare una carta;

•  ogni carta acquistata “costa” 10 punti che vengono scalati dal punteggio di 
partenza;

•  quando si ritiene di avere le carte necessarie e sufficienti per individuare un 
quadrilatero si dice “passo” a ogni giro successivo;

•  quando tutti sono pronti, ciascuna squadra mostra il suo espositore e dice il 
nome del quadrilatero. Se la risposta è sbagliata, il punteggio mantenuto fino 
a quel punto si dimezza; si può riprovare, anche acquistando nuove carte; a 
ogni risposta sbagliata il punteggio viene dimezzato. Se l’espositore contiene 
carte superflue, si tolgono 10 punti per ognuna di esse;

•  per decretare la squadra vincitrice, si stabilisce all’inizio quante partite si 
fanno (2 o 3): nelle partite successive si riparte dal punteggio della partita 
precedente.



Ogni squadra si dispone su un lato di un tavolo piuttosto grande, oppure su un banco, posizionando 
i banchi come nell’immagine seguente, e prepara tutto il materiale.

Si inizia mischiando il mazzo e distribuendo due carte coperte a ciascuna squadra. 
Gli allievi inseriscono le carte nel loro espositore e valutano insieme se le informazioni in loro possesso 
sono necessarie e sufficienti per poter definire un quadrilatero.
Se ciò non è possibile, si può “acquistare” una carta ogni giro, scalando sul foglio di registrazione il 
punteggio. 
Quando una squadra ritiene di essere a posto, non acquista più carte e dice “passo” ad ogni giro 
successivo, aspettando che tutte le squadre dichiarino di essere pronte.
Quando tutti sono in grado di individuare un quadrilatero, si ruotano gli espositori verso il centro del 
tavolo, in modo che tutti possano vedere, e ogni squadra dirà il nome del quadrilatero individuato.
Se la risposta è sbagliata, il punteggio fino ad allora mantenuto si dimezzerà.
Vince la squadra che, a conclusione del gioco, avrà mantenuto il punteggio più alto. L’insegnante 
svolge il ruolo di giudice di gara.

Quadrilateri in gioco 
Per consolidare in modo coinvolgente e divertente le conoscenze relative alle caratteristiche dei qua-
drilateri, proponiamo la progettazione e costruzione di alcuni giochi.
Dividiamo la classe in gruppi e assegniamo a ciascuno un gioco per il quale devono essere predispo-
sti i materiali, definite e scritte le regole, verificato e presentato il funzionamento ai compagni. 
Questa attività può essere sviluppata durante più lezioni. È però opportuno fornire un limite di tempo 
(3/4 ore) in modo che i bambini lavorino insieme per raggiungere il loro obiettivo. 
A questo scopo è utile suggerire agli allievi di dividersi i compiti all’interno dei gruppi, così il lavoro 
potrà procedere più speditamente e tutti saranno coinvolti in modo attivo.
Quando tutti i gruppi hanno concluso, a turno ciascuno presenterà il proprio gioco alla classe, spie-
gandone le regole; in seguito si inizia a giocare. 

Spiegare le regole di un gioco ai compagni richiede una comprensione profonda e un 
grande sforzo comunicativo che aiuta a mettere in ordine le idee. 
Inoltre, proprio perché si tratta di giochi, la motivazione e la partecipazione degli allievi in ogni fase del 
lavoro sono sempre molto alte, permettendo così di instaurare un clima piacevole e positivo.

Disposizione dei 
banchi per giocare.



A conclusione dell’attività è utile riflettere tutti insieme sull’efficacia delle regole dei giochi e sul loro 
funzionamento: ogni gruppo riceve dei feedback dai compagni che consentiranno di riflettere sul 
lavoro svolto ed eventualmente di rivedere ciò che va migliorato.

Di seguito si riportano alcune proposte, ma è certamente possibile proporne molti altre.

•  MEMORY DELLE DIAGONALI 
  Prendendo spunto dal classico gioco del 

Memory, chiediamo agli allievi di crearne 
uno che coinvolga le caratteristiche del-
le diagonali dei quadrilateri. I ragazzi do-
vranno preparare delle carte con i nomi 
dei quadrilateri e delle carte con le carat-
teristiche delle diagonali. 

  Il gioco è semplice, ma nella costruzione 
gli allievi dovranno riflettere sulle caratte-
ristiche delle diagonali e sulla scelta delle 
parole da scrivere.

•  INFERNO E PARADISO DEI QUADRILATERI 
  Si propone la costruzione del classico gioco “inferno e paradiso” https://www.youtube.com/wa-

tch?v=9poeKU0YCQU. Le parti visibili del gioco andranno distinte con otto diversi colori (o con 
i numeri da 1 a 8). All’interno, su ogni sezione, si ripeteranno i colori dell’esterno e su ciascuna si 
scriverà la caratteristica degli angoli di una famiglia di quadrilateri e la risposta che ci si attende.

  Si gioca almeno in due: uno tiene il gioco, infilando le dita nelle linguette esterne, e apre e chiude 
tante volte come indicato dal compagno che poi sceglie il colore (o il numero). 

  Chi tiene il gioco solleva la linguetta scelta e legge la caratteristica, l’altro deve indovinare a quale 
famiglia di quadrilateri appartiene. 

  I componenti del gruppo dovranno riflettere attentamente sulla formulazione delle frasi da scrivere 
nelle sezioni interne, tenendo conto delle caratteristiche comuni ai quadrilateri che fanno parte della 
stessa famiglia (vedere classificazione).

Carte del gioco del Memory delle diagonali.

Un esempio del gioco “Inferno e paradiso dei quadrilateri”.



•  INDOVINA IL QUADRILATERO
   Sulla base del classico gioco “Indovina chi”, si pro-

pone la costruzione di una versione speciale per 
scoprire i quadrilateri.

  Per costruire il gioco si possono utilizzare: fogli di 
cartoncino A3 bianchi e colorati, fogli bianchi o a 
quadrettati per disegnare i quadrilateri, due buste 
da lettera (che si possono anche costruire), un ret-
tangolino di plastica trasparente e un foglio di car-
toncino colorato delle dimensioni 64 cm × 45 cm.

  Si devono costruire due tabelloni di gioco con i re-
lativi materiali.

  L’insegnante prepara due fogli A3 di cartoncino co-
lorato su cui ha ricavato le finestre con il taglierino. I 
fogli andranno incollati su un foglio A3 bianco. 

  Agli alunni del gruppo si chiede di disegnare, co-
lorare e ritagliare i quadrilateri: di ogni quadrilatero 
sono necessarie quattro copie, due per i tabelloni e 
altre due per le buste.

  Incolliamo il tabellone con le finestre sul cartoncino grande ripiegato a metà per formare una car-
tellina; nell’altra metà incolliamo la busta che contiene tutti i quadrilateri e, con un rettangolino di 
plastica trasparente (va bene anche quella che si usa per ricoprire i libri), creiamo una taschina per 
inserire il quadrilatero scelto.

  Si gioca in due squadre. Lo scopo del gioco è quello di individuare il quadrilatero scelto dagli sfi-
danti attraverso domande mirate alle quali si può rispondere solo con un “Sì” o con un “No”.

  Ogni squadra sceglie un quadrilatero e lo dispone nella taschina “la mia scelta” e apre tutte le fine-
stre del tabellone. 

 Attraverso un sorteggio stabiliremo chi inizia e, a turno, faremo le domande.
  Ad ogni risposta positiva o negativa chiuderemo le finestre dei quadrilateri che non possiedono le 

caratteristiche richieste. 
  Il gioco termina quando una squadra individua il quadrilatero scelto dalla squadra avversaria. Es-

sendo un gioco di breve durata, una volta condiviso con tutta la classe, si possono fare più partite 
oppure è possibile organizzare dei tornei.

Disegniamo quadrilateri con Scratch  
Il disegno di quadrilateri con il software di programmazione Scratch (software gratuito)  
https://scratch.mit.edu/download può essere un’attività molto accattivante per gli allievi. 
Se gli allievi hanno già sperimentato questo software, possiamo subito proporre l’attività. Se ancora 
non lo conoscono è necessario lasciare che prima lo esplorino liberamente, indagando le sue prin-
cipali funzioni. 
Eventualmente, forniremo alcuni suggerimenti: sui movimenti, sull’uso dei blocchi di ripetizione e della 
penna, e sul salvataggio del lavoro. 
Realizzare disegni con questo software comporta la risoluzione di problemi diversi da quelli che soli-
tamente nascono con strumenti più tradizionali, per esempio come ragionare sugli angoli di rotazione. 

Un esempio del gioco “Indovina il quadrilatero”.



Solitamente, infatti, gli allievi impostano la misura degli angoli interni perché quando si parla di angoli 
dei poligoni ci si riferisce solitamente a questi. Ma in questo caso lo sprite del software ruota in base 
agli angoli esterni. 
Questo aspetto risulterà molto evidente quando proporremo di disegnare un triangolo equilatero: 
impostando la rotazione di 60° (invece che di 120° con questo software) si ottiene una linea spezzata 
aperta, invece di chiusa. È dunque interessante ragionare tutti insieme sul perché ciò avviene. (cfr. 
https://scratch.mit.edu/projects/750946269/)  
Proporremo poi di disegnare dei quadrilateri, iniziando con il quadrato, il più semplice da realizzare, 
per poi proseguire con il rettangolo, il parallelogramma, il rombo e il trapezio.

È importante rallentare il movimento dello sprite con delle pause, in modo che i ragazzi osservino la 
rappresentazione degli angoli nell’ordine in cui vengono disegnati e li confrontino con le misure che 
hanno indicato.

Quadrilateri disegnati con Scratch.



Obiettivi di apprendimento
•  Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi e sim-

metrie, anche al fine di farle riprodurre da altri. 
•  Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (carta a quadret-

ti, riga e compasso, squadre, software di geometria).
•  Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto a una prima capacità 

di visualizzazione.
•  Riconoscere figure ruotate, traslate, riflesse.
•  Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti.
•  Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità.

Durata del percorso
5/6 lezioni di 2 ore ciascuna.

Materiali
•  Classificazione dei quadrilateri: foglio da pacchi, cartoncini colorati, forbici, fogli A4 o A3, pen-

narelli e penne.
• Una sfida tra rette parallele: fogli bianchi A3, riga, squadra.
•  Le carte dei quadrilateri: dalla descrizione alla definizione: fogli di cartoncino colorati A4, forbici, 

pennarelli; cartoncino bristol per costruire gli espositori.
•  Quadrilateri in gioco: 
 - Memory delle diagonali: fogli A4 bianchi, cartoncini A4 colorati, forbici, penne.
 - Inferno e paradiso: fogli a quadretti o bianchi A4, forbici, colori, penne.
 -  Indovina il quadrilatero: fogli bianchi A3, cartoncini colorati A3, bristol per la cartella, fogli a qua-

dretti o bianchi A4 per disegnare i quadrilateri, buste da lettera (oppure fogli colorati per costruirle), 
plastica trasparente, nastro adesivo, colla, forbici, taglierino.

•  Disegniamo i quadrilateri con Scratch: notebook o tablet, software Scratch, alcuni fogli per   
disegni e schizzi.
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