
Scuole Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 



 Privilegiare una DIDATTICA 

LABORATORIALE 

   intesa come insieme 

strutturato di attività 

   finalizzato alla costruzione 

di SIGNIFICATI 



 La didattica laboratoriale offre la possibilità di 

costruire, a mano a mano che si procede, le 

conoscenze poiché permette il confronto con 

necessità concrete e con obiettivi di 

apprendimento ben definiti. 



 Osservare, esplorare, ipotizzare, formulare ipotesi, porsi domande e 
risolvere problemi, manipolare, costruire, smontare, individuare 
posizioni e oggetti nello spazio. 

 Identificare elementi di simmetria in figure date     

 Realizzare figure simmetriche su carta quadrettata 

 Riconoscere figure traslate o ruotate 

 Realizzare figure traslate (alla LIM) 

 Realizzare rotazioni (utilizzando figure ritagliate e ferma-campioni o 
alla LIM) 

 Individuare traslazioni e rotazioni 

 Individuare isometrie dirette e inverse 

 Saper operare nel piano cartesiano associando trasformazioni 
diverse 

 



 Cartoncino,  

 Tempere e pennarelli, 

 Forbici, specchio, 

 carta quadrettata, 

 LIM,  

 Goniometro,  

 Compasso,  

 Software appropriati. 

 



 Raggruppare e ordinare oggetti secondo criteri 
diversi 

 Classificare 

 Individuare la posizione di oggetti e persone nello 
spazio 

 Descrivere 

 Denominare 

 Disegnare 

 Analizzare caratteristiche 

 



 percorsi operativi, spazi chiusi – aperti 

 forme tridimensionali, figure piane, 

 rappresentazioni con il corpo di linee orizzontali ,verticali, 
oblique. 

 percorsi motori ( vicino/lontano,dentro/fuori ,sopra/sotto) 

 relazioni, seriazioni, classificazioni. 

 confrontare mediante modelli materiali 

 identificare eventuali elementi di simmetria in oggetti o 
figure date 

 



 

 ritagliare figure simmetriche 

 costruire oggetti simmetrici 

 riconoscere figure traslate o ruotate in figure assegnate 

 operare concretamente con figure effettuando 
trasformazioni assegnate 

 disegnare, denominare, descrivere figure 

 formalizzazione delle trasformazioni geometriche 
isometriche e non. 

 



 

 porsi e risolvere problemi: saper individuare e 
collegare informazioni utili  

 il fare e l’agire 

 conoscere e padroneggiare diverse forme di 
rappresentazione e saper passare da una all'altra 

 progettare 

 formulare ipotesi 

 trovare soluzioni 

 definire, generalizzare, dimostrare.... 

 



 Nella scuola dell’infanzia prima di avviare 
percorsi operativi logici, matematici, 
geometrici, spesso, si utilizzano trame narrative 
fantastiche, volte a creare interesse, 
motivazione e partecipazione.  

 Si attua un insegnamento di stampo 
laboratoriale e metacognitivo partendo dalle 
loro esperienze, idee, conoscenze, per arrivare 
alla “costruzione dei saperi”. 

 



 L’alunno riconosce e denomina le figure 

geometriche; 

 Scopre il cerchio, il triangolo, il quadrato e il 

rettangolo; 

 Riconosce, denomina e interpreta con il corpo 

linee orizzontali, verticali e oblique; 

 Conosce il concetto di simmetria. 



Una palla… 

Tipo un pallino dell’albero 

dell’autunno. 

Delle ciliegie. 

Un occhio!...però è 

più piccolo!!! 

È come un giochino con 

un bucanino da dove 

esce fuori una pallina… 

Un puntino sulla 

bocca! 

Una mela. 

Un segno… 

Un cerchio pieno. 

 



È tipo una striscia di 

strada…quelle tutte 

bianche che servono per 

attraversare…quelle 

rettangolari (strisce 

pedonali) 

Un disegno a righe. 

È quando uno deve 

andare per strada… 

O è un punto…o una 

strada dove indicare delle 

strade che non conosci 

È tipo la i oppure il collo 

della giraffa che è altino! 

Così…una striscia che 

sembra un triangolo, come 

una freccia da tirare con 

l’arco! 

 

Una riga sinistra verso 

destra di righe…possono 

essere in giu’ e in su’!! 

 



Sembrano dei mattoni! 

Un triangolo può sembrare 

un tetto… 

Un quadrato può 

sembrare la cabina di 

un camion… 

Anche la stella è una 

forma…potrebbe essere 

una ruota bucata! 

Forme e figure possono 

essere uguali. 







 Nella scuola primaria  si propongono attività 
pratiche, per es. i bimbi scoprono la simmetria con 
le “macchie simmetriche” completando alcune 
lettere dell’alfabeto allo specchio, ritagliando 
figure simmetriche usando il cartoncino colorato, 
effettuando opportune piegature; per poi 
affrontare, nelle classi terza, quarta, quinta il 
disegno, su carta quadrettata (1 cm x 1cm) di 
semplici figure simmetriche, traslate o ruotate. Le 
trasformazioni geometriche vengono sempre 
ricercate prima nella realtà e poi affrontate anche 
con l’utilizzo della LIM. 
 

 



 L’alunno descrive e denomina figure in base a 

caratteristiche geometriche; 

 Riconosce e rappresenta forme del piano e 

dello spazio, relazioni e strutture che si trovano 

in natura o che sono state create dall’uomo; 

 Riconosce figure simmetriche, ruotate e 

traslate. 

















 Nella scuola secondaria costruzioni con 

strumenti di geometria (Cabrì/Geogebra). 

Simmetria 

assiale 



Simmetria centrale 



...con traslazione 





 Sono stati osservati e presi in esame sia gli 

elaborati prodotti sia la capacità di 

giocare/lavorare nel gruppo 

 La valutazione è stata articolata in: 

► autovalutazione individuale 

► valutazione delle strategie di esecuzione 

► valutazione dei materiali prodotti 

► valutazione individuale mediante verifica 

finale 



RUBRICHE VALUTATIVE 

 Per quanto riguarda i criteri di valutazione della 

scuola primaria e secondaria si rimanda al 

seguente link: 

 http://icbrisighella.racine.ra.it/CURRICOLI/RUB

RICA%20VALUTATIVA%20DI%20MATEMATICA2.

pdf 



 Il lavoro sulla simmetria è stato articolato 

nell'arco di circa due mesi; 

 I docenti che hanno seguito tale percorso sono 

gli insegnanti di matematica. 

TEMPI E TEAM 



 Valutare una didattica laboratoriale è più 

difficile ma offre anche delle opportunità: 

OSSERVARE I PROCESSI.  

 

 

 


