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Dalle Indicazioni Nazionali

SCUOLA DI INFANZIA

Acquisire competenze significa giocare, muoversi,
manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere
sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il
confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti:
significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi,
raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in
tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere,
rappresentare e immaginare, «ripetere», con simulazioni e
giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi. (p.
16)



La scuola del I ciclo. Ambiente di apprendimento. Principi
metodologici

Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il
gusto per la ricerca di nuove conoscenze. In questa prospettiva,
la problematizzazione svolge una funzione insostituibile:
sollecita gli alunni a individuare problemi, a sollevare
domande, a mettere in discussione le conoscenze già
elaborate, a trovare appropriate piste d’indagine, a cercare
soluzioni originali (p. 27)

[ ]



Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire
l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che
si fa. Il laboratorio, se ben organizzato, è la modalità di lavoro che
meglio incoraggia la ricerca e la progettualità, coinvolge gli alunni nel
pensare, realizzare, valutare attività vissute in modo condiviso e
partecipato con altri, e può essere attivata sia nei diversi spazi e
occasioni interni alla scuola sia valorizzando il territorio come
risorsa per l’apprendimento. (p. 27)

In matematica, come nelle altre discipline scientifiche, è elemento
fondamentale il laboratorio, inteso sia come luogo fisico sia come
momento in cui l’alunno è attivo, formula le proprie ipotesi e ne
controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, discute e
argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere dati, negozia e
costruisce significati, porta a conclusioni temporanee e a nuove
aperture la costruzione delle conoscenze personali e collettive. […]
(p. 49)

Matematica



Caratteristica della pratica matematica è la risoluzione di
problemi, che devono essere intesi come questioni autentiche e
significative, legate alla vita quotidiana, e non solo esercizi a
carattere ripetitivo o quesiti ai quali si risponde semplicemente
ricordando una definizione o una regola. (p. 49)



Nella scuola secondaria di primo grado si svilupperà un’attività
più propriamente di matematizzazione, formalizzazione,
generalizzazione. L’alunno analizza le situazioni per tradurle in
termini matematici, riconosce schemi ricorrenti, stabilisce
analogie con modelli noti, sceglie le azioni da compiere […] e le
concatena in modo efficace al fine di produrre una risoluzione del
problema. Un’attenzione particolare andrà dedicata allo sviluppo
della capacità di esporre e di discutere con i compagni le
soluzioni e i procedimenti seguiti […] (p. 49)



Di estrema importanza è lo sviluppo di un’adeguata
visione della matematica, non ridotta a un insieme di
regole da memorizzare e applicare, ma riconosciuta e
apprezzata come contesto per affrontare e porsi
problemi significativi e per esplorare e percepire
relazioni e struttura che si ritrovano e ricorrono in
natura e nelle creazioni dell’uomo. (p. 49)



 .dalla ricerca in didattica della matematica



Con «matematica» non si intende soltanto i
contenuti matematici (il sapere) ma anche «le
attività basate (in modo più o meno esplicito e
consapevole a seconda di chi le svolge e delle
circostanze in cui sono svolte) su elementi del
sapere matematico: quindi, per noi la matematica
comprende non solo i concetti e gli algoritmi
matematici, ma anche le attività di
matematizzazione, di problem solving, di
produzione e di dimostrazione di congetture, ecc.
da chiunque effettuate.» (Boero et al., 1995)
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� Attività degli allievi individuale,
a gruppi, collettiva

� “Descrizione” dell’attività:

� Resoconto, soluzione,...
� Scritta, verbale, grafica...

� Condivisione/Discussione
collettiva
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Un altro obiettivo 
Crescita professionale di insegnanti di scuola primaria

METODOLOGIA

-Incontri mensili docenti universitari-insegnanti:
analisi di problematiche di carattere disciplinare, epistemologico
e didattico.  Gli insegnanti esplorano le proprietà di alcuni enti
geometrici, con l’ausilio di modelli di geometria sferica

- Attività con studenti gestita completamente da insegnanti nelle
normali ore di lezione

La formazione degli insegnanti si è articolata attraverso la
progettazione e l’effettiva attuazione di un’attività rivolta agli studenti,
finalizzata alla costruzione di significati nell’ambito della geometria,
attraverso l’esplorazione di proprietà di enti geometrici elementari, la
produzione di congetture e argomentazioni.
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Rielaborazione dei significati
di geometria piana



E’ possibile tracciare una retta
su una sfera?

Dipende   ..

 da cosa significa “andare dritti”

E’ possibile andare dritti su
una sfera?



Linee dritte su un pallone

È possibile tracciare linee dritte su un pallone?

Se pensiamo al complesso delle
esperienze senso-motorie che danno

significato al concetto di “retta” ?
È possibile andare dritti su un pallone?

Effettuare percorsi dritti?

Se pensiamo alle rette
geometriche, la risposta

è no!
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Stabilire una esplicita analogia con
le rette del piano (spazio)

È possibile stabilire una esplicita analogia tra
piano e sfera sulla base di questi aspetti?



Dritti su piano e sfera

Riflessione esplicita sui significati legati all’andare dritti

Costruzione di significati relativi all’andare dritti sulla sfera

L’importanza dell’esperienza
senso-motoria
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Dritti su piano e sfera

Riflessione esplicita sui significati legati all’andare dritti

L’importanza dell’esperienza
senso-motoria

� Le sensazioni corporee legate
al movimento (camminare,
nuotare):

• distanza

• simmetria

� Le esperienze visive

� Il coordinamento tra queste
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Dal punto di vista della matematica?

Qual è la fondatezza epistemologica ?

“Le linee geodetiche di una superficie sono una
generalizzazione delle rette nel piano. Come le rette,
esse possiedono parecchie proprietà importanti che le
distinguono dalle altre curve tracciate sulla superficie;
perciò esse possono essere definite in diversi modi
[ ] come le linee più brevi, le linee frontali, le linee
più rette possibili.”

(Hilbert e Cohn-Vossen, 1932/2001, p. 286/7, corsivo originale,
traduzione nostra)



Dal punto di vista della matematica?

Qual è la fondatezza epistemologica ?

“The geodesic lines, or geodesics, of a surface are a
generalization of the straight lines of the plane. Like
the straight lines, they are endowed with several
important properties distinguishing them from all other
curves on the surface. Hence they may be defined in
various ways [ ] as shortest lines, as frontal lines,
and as straightest lines.”

(Hilbert e Cohn-Vossen, 1932/2001, p. 286/7, corsivo originale)



Dritti su piano e sfera

Riflessione esplicita sui significati legati all’andare dritti

L’importanza dell’esperienza
senso-motoria

� Le sensazioni corporee legate
al movimento (camminare,
nuotare):

• distanza

• simmetria

� Le esperienze visive

� Il coordinamento tra queste

Come far “rivivere” queste
esperienze sulla sfera?



Dritti su piano e sfera

Riflessione esplicita sui significati legati all’andare dritti

L’importanza dell’esperienza
senso-motoria

� Le sensazioni corporee legate
al movimento (camminare,
nuotare):

• distanza

• simmetria

� Le esperienze visive

� Il coordinamento tra queste

L’uso di strumenti

Alla ricerca di strumenti che
possano

� essere collegati a queste
esperienze,

� incorporarne alcuni aspetti

� essere adattati all’uso sul piano e
sulla sfera
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Minima lunghezza

Simmetria

Allineamento

Decidiamo di considerare queste proprietà
come caratterizzanti delle “linee dritte” su
una superficie, anche non piana

Analisi teorica:

Definizioni, teoremi,
sistemazione in una
teoria matematica

Via sperimentale: ricerca di
linee (simmetriche, di minima
lunghezza, con proprietà
dell’allineamento) con l’uso di
opportuni strumenti

Alla ricerca di strumenti che
possono essere collegati a

queste proprietà.
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Spago, elastici ..

Nastro di carta, righe flessibili 

Cosa succede nel piano?

Minima lunghezza

Simmetria

Allineamento Oggetti da allineare (birilli, coni da palestra,
alberelli di carta,  )



Dritti sul piano:
strumenti



Dritti sul piano: strumenti
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Spago, elastici ..

Nastro di carta, righe flessibili 

Cosa succede nel piano?

Cosa succede sulla sfera?

Minima lunghezza

Simmetria

Allineamento Oggetti da allineare (birilli, coni da palestra,
alberelli di carta,  )
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E in classe?
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Pavimento
(piano)

Pallone (sfera)



Pavimento
(piano)

Pallone (sfera)

Lavagna
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Dritti: dal piano alla sfera



Dritti: dal piano alla sfera
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Un’elaborazione esplicita in
cui termini quali “percorso
dritto” siano
significativamente messi in
relazione a:
 esperienze senso-motorie, e
 uso di strumenti.



Classe V elementare.

Condivisione sul fatto che:
Il nastro adesivo aderisce bene su un “percorso dritto” mentre è difficile

farlo aderire su un “percorso non dritto”

Tentativo di sintesi:
un percorso dritto sulla sfera è una  linea chiusa che divide a metà la

sfera.

P: [ ] non sempre può dividere la sfera a metà perfetta [ ] Che se tipo
parte da qua e va dritta dritta dritta [ ] gira qua (muove il dito a indicare
una circonferenza “verticale” non massima) qui è una parte più grande e
qui è più piccola quindi non la divide perfettamente [ ]

Distingue «girare» della sfera dal «girare»
del percorso (io vado dritto, è la sfera che
è curva)



Classe V elementare.

Condivisione sul fatto che:
Il nastro adesivo aderisce bene su un “percorso dritto” mentre è difficile

farlo aderire su un “percorso non dritto”

Tentativo di sintesi:
un percorso dritto sulla sfera è una  linea chiusa che divide a metà la

sfera.

P: [ ] non sempre può dividere la sfera a metà perfetta [ ] Che se tipo
parte da qua e va dritta dritta dritta [ ] gira qua (muove il dito a indicare
una circonferenza “verticale” non massima) qui è una parte più grande e
qui è più piccola quindi non la divide perfettamente [ ]
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G: secondo me può essere tutte e due perché in pratica, quando tu
tracci  quando tu tracci una linea sulla sfera, la sfera è rotonda [ ] per
cui se fai un cerchio (indica una circonferenza non massimale sulla
sfera) [ ] può sembrare dritto ma secondo me non lo è

F: secondo me non è diritto [ ], perché ha fatto il cerchio [ ] questo
vuol dire girare

P [ ] perché la sfera è rotonda. E’ la sfera che è rotonda, tu vai sempre
dritto, formi un cerchio [ ] la sfera è rotonda e allora tu formi un cerchio

RICHIESTA: Il percorso di P è dritto?

VIDEO 1 (13,00-15,00)



P (dopo aver attaccato lo scotch, che si attorciglia): non viene molto
bene  però  con lo scotch è difficile perché... qui (indica l’equatore) è
più semplice [ ]

P: lo scotch qui (indica l’equatore) è più semplice perché è appoggiato,
qui non è appoggiato è più difficile [ ] però non si è tutto aggrovigliato,
un po’ sì, però se, tipo. lo mettevo più in qua, più in qua (verso
l’equatore) non si dovrebbe aggrovigliare.

RICHIESTA: Tracciare percorsi sulla sfera e incollare lo
scotch



Lo scotch non aderisce bene alla sfera lungo il percorso di P, ma come si
vede questo non porta a considerare non dritto il percorso ma ad una
rimessa in discussione dell’uso dello scotch.

P: anche secondo me con lo scotch è più difficile, però è sempre dritto
perché lo scotch dovrebbe girarsi o contorcesi, qui vengono solo un po’ di
grinze.

F: e quindi vuol dire che è un percorso non dritto [ ]

F: questo, questo è un cerchio! Perché si vede, dai!

P: Anche questo (indica l’equatore) è un cerchio. F, anche questo (indica
l’equatore) è un cerchio ma è dritto, anche questo (indica l’altro) è un
cerchio ed è dritto.

Consenso crescente con la posizione di P

G: questo percorso (segue l’equatore) è dritto ma se tu lo fai più piccolo
[ ] si che fai più difficoltà soltanto che è la stessa roba, uguale.
voci: è un po’ più piccolo ma è uguale



Insegnante: Come definiamo adesso il nastro in questo caso?

voci: aggrovigliato, storto, messo male!

F: eh no, messo male, no, eh! è messo tutto aggrovigliato perché non è
diritto!

P : quello perché è una superficie piana [ ], se fossimo su una sfera
cambierebbe

F: anche sulla sfera viene aggrovigliato [ ] (mostra il cerchio non massimale)
vedi? [ ] che viene sempre aggrovigliaaaaaaaaato

P: perché [ ] devi metterlo bene

Tensione tra:

• Il percorso di P non è dritto
• Lo scotch è utilizzato in modo non accurato

VIDEO 2 (21,30-25,00)



In conclusione

B: allora, lo scotch è un caso [ ], sì, che lo devi aggrovigliare, ma se avessi
un’altra cosa, non lo aggrovigli

P: esatto, perché, lo scotch [ ] non dico che ha questo problema, che ha
questa caratteristica. Sulla sfera, se non l’hai messo proprio centrale si
aggroviglia.
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figurale concettuale
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Differenza
con kit
pronti
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Piano Sfera

Le rette sono illimitate

Per due punti passa un’unica retta

Due rette si intersecano in un punto
o sono parallele

Dati 3 punti su una retta, ce n’è
sempre solo uno compreso tra gli
altri due

Un punto divide una retta in due
parti disgiunte, chiamate semirette

Due punti distinti su una retta
individuano una sola porzione
limitata della retta (un segmento)
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Piano Sfera

Le rette sono illimitate Le rette sono limitate e “chiuse”

Per due punti passa un’unica retta Solo se i punti non sono antipodali, se
sono antipodali le rette sono infinite

Due rette si intersecano in un punto
o sono parallele

Due rette si intersecano sempre in due
punti

Dati 3 punti su una retta, ce n’è
sempre solo uno compreso tra gli
altri due

Dati 3 punti su una retta, di ciascuno
di essi si può dire che è compreso tra
gli altri due

Un punto divide una retta in due
parti disgiunte, chiamate semirette

Un punto non divide una retta in due
parti disgiunte

Due punti distinti su una retta
individuano una sola porzione
limitata della retta (un segmento)

Due punti distinti su una retta
individuano sempre due porzioni
limitate della retta
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È possibile definire triangolo sferico “allo stesso
modo” del triangolo piano?
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E’ possibile andare dritti su una sfera?

Triangolo per tre punti

“Poi ci dite qual è la risposta giusta!”

“Questo non mi piace, io non lo chiamo
triangolo” (ri-sistemazione della teoria)



Quale tipo di reazioni posso aspettarmi? Da cosa dipendono?
Cosa mettono in gioco?

Quadrato sferico

Ambito quotidiano
Ambito “arte e immagine” Ambito matematico

E’ possibile disegnare un quadrato (un rettangolo, un
triangolo) sulla sfera?



E’ possibile disegnare un quadrato (un rettangolo, un
triangolo) sulla sfera?

Cosa è un segmento sferico?

Domande correlate:

e le rette sferiche parallele?

perpendicolari?

Cosa è un quadrato (un rettangolo, un triangolo)?

Quadrato sferico



Rette sferiche parallele Non esistono rette sferiche
parallele. Due rette sferiche distinte
si incontrano sempre in due punti

Esistono rette sferiche
perpendicolari. In particolare ha
senso parlare di angoli retti

Rette sferiche
perpendicolari

Segmento e semiretta sferica
Diverse possibilità 



Disegnare un quadrato
Cosa è un quadrato?

Un quadrilatero
regolare

Figura piana
quadrangolare con
quattro lati e quattro

angoli uguali

Un quadrilatero che ha
tutti e quattro gli angoli

retti e tutti e quattro i lati
uguali

Un quadrilatero con le diagonali
uguali, perpendicolari che si

bisecano tra loro

Un quadrilatero con 4 assi di
simmetria



Disegnare un quadrato sul piano
Consegna:

Disegnate un quadrato su un pallone

Pensiamo alla procedura che mettiamo in atto per disegnare
un quadrato



Disegnare un quadrato sul piano
Consegna:

Disegnate un quadrato su un pallone

Quadrilatero con 4 lati
uguali e 4 angoli retti

Quadrilatero con 3 lati
uguali e i 2 angoli da
essi individuati retti

Ogni procedura realizza direttamente
solo alcune delle proprietà dell’oggetto

che si disegna.

Ogni procedura realizza una
particolare definizione dell’oggetto



Disegnare un quadrato sul piano
Consegna:

Disegnate un quadrato su un pallone

Quadrilatero con 4 lati
uguali e 4 angoli retti

Quadrilatero con 3 lati
uguali e i 2 angoli da
essi individuati retti

Quadrilatero con 2 lati
paralleli uguali tra loro e
uguali alla distanza tra
loro, e “messi bene”.



Disegnare un quadrato sul piano
Consegna:

Disegnate un quadrato su un pallone

Quadrilatero con 4 lati
uguali e 4 angoli retti

Quadrilatero con 3 lati
uguali e i 2 angoli da
essi individuati retti

Quadrilatero con le
diagonali uguali,
perpendicolari tra loro e
che si bisecano l’un
l’altra.

Quadrilatero con 2 lati
paralleli uguali tra loro e
uguali alla distanza tra
loro, e “messi bene”.



Disegnare un quadrato sul piano

Le diverse procedure di
disegno realizzano il disegno
di uno stesso oggetto: il
quadrato.

Le diverse definizione che guidano
implicitamente le diverse procedure di
disegno sono tra loro equivalenti.
Le molte proprietà del quadrato sono
conseguenza delle proprietà espresse in
una qualunque di queste definizioni

E sulla sfera?

Sul piano



Disegnare un quadrato sulla sfera

Quadrilatero con 3 lati uguali e i 2
angoli da essi individuati retti.

Quadrilatero con 2 lati paralleli
uguali, tra loro e uguali alla
distanza tra loro, e “messi bene”.

Quadrilatero con le diagonali
uguali,  perpendicolari tra loro e
che si bisecano l’un l’altra.

Sul piano Sulla sfera

Obbrobrio
Qualcosa che non vogliamo

chiamare quadrato

Qualcosa “accettabile” dal
punto di vista figurale e che
possiamo provvisoriamente
chiamare quadrato e di cui

possiamo esplorare le
proprietà.



��������		�����

3 lati uguali
2 angoli retti (tra i lati)

4 lati uguali
Lati a 2 a 2 paralleli
4 angoli uguali
4 angoli retti
Diagonali uguali e perpendicolari
Diagonali si incontrano nei punti
medi
     

Piano

Sfera

Obbrobio !!!!3 lati uguali
2 angoli retti (tra i lati)
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4 lati uguali
Lati a 2 a 2 paralleli
4 angoli uguali
4 angoli retti
Diagonali uguali e perpendicolari
Diagonali si incontrano nei punti
medi
     

Piano

Sfera

IMPOSSIBILE !!!

2 lati paralleli uguali, tra
loro e uguali alla distanza
tra loro, e “messi bene”.

2 lati paralleli uguali, tra
loro e uguali alla distanza
tra loro, e “messi bene”.
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Diagonali uguali e perpendicolari
Diagonali si incontrano nei punti
medi

4 lati uguali
Lati a 2 a 2 paralleli
4 angoli uguali
4 angoli retti
Diagonali uguali e perpendicolari
Diagonali si incontrano nei punti
medi
     

Piano

Sfera
4 lati uguali
Lati a 2 a 2 paralleli
4 angoli uguali
4 angoli retti
Diagonali uguali e perpendicolari
Diagonali si incontrano nei punti
medi      

Diagonali uguali e perpendicolari
Diagonali si incontrano nei punti
medi
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Rielaborazione dei significati
di geometria piana
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Gli obiettivi dell’insegnamento della matematica e
in particolare della geometria, in estrema sintesi



�(# #���  ���''�)�'+��%�#!�"'�'�)����� ��� (""�

�$#��$-&&#��+($'*�&'�#�%'��$$#����$�(#�&'�����$$��+ �*����$5-+'

��!$#�+,*-%�&,#���$��$'*'�+,�++���+(�*#�&/���'&�!$#�+,*-%�&,#��

�'&�#�%'��$$#��'&�*�,#����&&'�*# �*#%�&,#��'&,#&-#���)-�+,#

�$�%�&,#�&�$�+-(('*,�*����'& *'&,�*���*# #-,�*��$��$'*'

�'&!�,,-*����5�+(�*#�&/��+�&+'�%','*#���(�*��,,#.���!$#

+,*-%�&,#�+,�++#�+'&'�%�++#�#&��#+�-++#'&�����#.�&,�&'�'!!�,,'

��$$5�*!'%�&,�/#'&��

��*,�&,'��#�+#!&# #��,#�+,�++#�+'&'��#+�-++#����-&)-����$��'*�,#�

�&��'&�$-+#'&���$5�*!'%�&,�/#'&��!#'���#$�*-'$'��++�&/#�$��&�$

�#+�-,�*����$��'*�*��� '*/�*���#.�*+#�����'&,*���#,,'*#��+#!&# #��,#

����%�*!�*���(*'%-'.�&�'�-&���$��'*�/#'&���'&+�(�.'$��



Con «matematica» non si intende soltanto i
contenuti matematici (il sapere) ma anche «le
attività basate (in modo più o meno esplicito e
consapevole a seconda di chi le svolge e delle
circostanze in cui sono svolte) su elementi del
sapere matematico: quindi, per noi la matematica
comprende non solo i concetti e gli algoritmi
matematici, ma anche le attività di
matematizzazione, di problem solving, di
produzione e di dimostrazione di congetture, ecc.
da chiunque effettuate.» (Boero et al., 1995)
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