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Capitolo 1 

LE FORME PIANE 
Come avviare un discorso geometrico con i bambini

Le forme non sono il primo ente geometrico con cui i bambini vengono a contatto. Se prendiamo in 
mano i loro disegni ci accorgiamo che ben prima di disegnare forme tracciano sui fogli di carta 
linee di diversa lunghezza e direzione, punti in diverse posizioni, dando loro dei significati ben 
precisi. In quei significati la forma dell'oggetto che hanno in mente è ridotta all'essenziale. Un 
punto, un segmento possono rappresentare mille cose diverse. I disegni infantili sono esempi di 
come si possa sintetizzare un'idea in un semplice tratto e fanno subito pensare a come la geometria 
operi la stessa "scarnificazione" sulla realtà per darci modo di descriverla in termini matematici. 
Quando nei disegni dei bambini compaiono le prime forme, di solito linee chiuse tondeggianti, i 
significati si ampliano.  

 
I punti sono occhi e nasi, i segmenti sono braccia e gambe, la forma tondeggiante è il corpo.   

Produrre un poligono è una grande conquista perché occorre organizzare dei segmenti in modo che 
le linee vengano a toccarsi e alla fine si chiudano. Poi le forme cominceranno anche ad avere un 
nome: quadrato, triangolo, rettangolo, tondo.... 
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I segmenti si uniscono e danno origine ai primi poligoni. 
Queste sono le forme base che i bambini imparano a riconoscere e a denominare fin da molto 
piccoli, attribuendo a quei nomi un significato ancora ben diverso da quello astratto della geometria. 
Ci sono ovviamente dei tratti in comune tra il quadrato nominato da un bambino di quattro anni e 
quello descritto nei manuali di geometria. Il percorso che porta a costruire, a partire da quelle idee 
ingenue e imperfette, il concetto geometrico di "quadrato" è lungo e non certo facile. Se quando il 
bambino dice la parola "quadrato" crediamo che nella sua testa ci sia già un'immagine mentale 
corretta dal punto di vista matematico prendiamo un grosso abbaglio. 

Sia nella scuola dell'infanzia che nella scuola primaria si invitano i bambini a denominare le forme 
piane mostrando figure stereotipate e sempre nella stessa posizione le cui caratteristiche 
percettivamente evidenti facilitano il riconoscimento e quindi la memorizzazione dei nomi. 
Distinguere un triangolo da un rettangolo è abbastanza immediato, meno facile distinguere un 
quadrato da un rettangolo soprattutto se lunghezza e larghezza non sono molto differenti. In questo 
caso occorre ragionare sulle caratteristiche delle due figure e su ciò che le differenzia. 
Anche bambini molto piccoli sanno dire che nel quadrato tutti i "bordi" sono lunghi uguali, ma non 
hanno di solito strumenti per verificarlo, si basano su ciò che dice l'occhio. Passare da una 
situazione di tipo esperienziale ad una concettualizzazione duratura che consenta di riconoscere una 
forma non basandosi su ciò che si vede ma su ciò che si sa è compito della scuola. 
Per portare i bambini verso la geometria è fondamentale che la loro attenzione si focalizzi sulle 
proprietà delle forme più che su ciò che dicono gli occhi e per farlo occorre guidarli nel fare qualche 
salto di astrazione. 

L'idea di forma si costruisce inizialmente a partire da oggetti concreti che si possono manipolare. La 
scuola quindi deve prendere questa conoscenza come punto di partenza ed elaborare strategie per 
stimolare gli allievi a passare dagli oggetti tridimensionali alle forme piane che ne determinano la 
struttura. Devono imparare a fare un gioco di smontaggio e rimontaggio mentale delle forme dalle 
2D alle 3D e viceversa.  
Ovviamente non è facile definire la forma di una statuetta o di un giocattolo usando il vocabolario 
comune, non esistono termini per definire forme irregolari come quelle degli oggetti citati. Ma se 
l'oggetto che i bambini prendono in mano è abbastanza semplice e costituito di parti piane è facile 
introdurre i primi elementi della geometria. Per questo gli insegnanti hanno sempre cercato degli 
oggetti mediatori che facilitassero questo passaggio, tra questi i blocchi logici. 
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Capitolo 2 

I BLOCCHI LOGICI 
Che cosa sono e a che cosa servono

I blocchi logici sono un materiale didattico di uso frequente sia nella scuola dell’infanzia sia nella 
scuola primaria. Colorati, maneggevoli, veicolano subito idee sulle forme. Proprio per la loro 
semplicità sono usati molto spesso come modelli delle forme geometriche principali. 
Z. P. Dienes, il loro inventore, li ha pensati come oggetti adatti a lavori di classificazione proprio 
per queste caratteristiche di forma, colore, spessore, grandezza molto evidenti. Sono un universo 
chiuso in cui le proprietà hanno solo poche variazioni e in cui il risultato della classificazione che se 
ne ricava è controllabile. Un blocco può essere di forma quadrata, rettangolare, triangolare o 
rotonda, può essere rosso, giallo o blu, può essere sottile o spesso, grande o piccolo. Tutti i giochi 
logici suggeriti da Dienes nei suoi numerosissimi testi fanno ragionare su queste proprietà e alla 
fine del percorso che egli suggerisce i bambini si sono impadroniti delle basi della logica 
matematica. Non della geometria. 

 
Un’immagine tratta dal libro di Dienes che illustra la congiunzione di due attributi. 

L'utilizzo in contesto geometrico di questi oggetti è un'invenzione successiva generata dal fatto che 
i blocchi presentano la proprietà “forma” in modo del tutto intuitivo, senza possibilità di sbagliare. 
La semplificazione delle proprietà operata dai blocchi logici può inculcare la falsa idea che anche 
fuori da quell'universo le cose funzionino nello stesso modo, ma non è così. E qui infatti 
cominciano i guai. 
In particolare spessore e grandezza, uscendo dall'universo chiuso dei blocchi logici, presentano 
molti problemi perché nel mondo reale possono  avere infinite variazioni e non solo due. Etichettare 
come "spesso" o "grande" un oggetto non vuole dire nulla se non si opera un confronto. Sarebbe 
corretto dire "più o meno spesso di... " "più o meno grande di..." per non dare l'idea errata che 

!5



esistano un "grande" e uno "spesso" assoluti. Purtroppo questo modo di trattare le proprietà è 
diffusissimo, soprattutto nella scuola dell'infanzia e, come è facile capire, crea molti danni. In primo 
luogo la parola "grande" andrebbe collegata alla proprietà di cui si vuole descrivere la grandezza ad 
esempio la lunghezza, il volume o la superficie, che sono cose molto diverse. 
Ho sentito moltissimi insegnanti chiedere ai bambini di suddividere oggetti comuni in grandi e 
piccoli, altri invitarli a classificare delle pietre in grandi, medie e piccole, giustificando 
l'introduzione del termine "medio" con l'età dei bambini, fino a quattro anni solo grande/piccolo, 
poi anche medio. Non ha senso definire grande o piccolo, spesso o sottile, pesante o leggero, se non 
si ha un termine di paragone. Una cosa è lavorare con oggetti che fanno parte di un universo chiuso 
in cui "grande" ha un significato univoco dal momento che le grandezze sono solo due, un'altra è 
dire che un oggetto qualsiasi è grande o piccolo. Grande rispetto a che cosa? Come si opera il 
confronto?  
Quando si fa una richiesta di quel tipo al di fuori del contesto "blocchi logici" i bambini fanno 
sicuramente un confronto mentale tra gli oggetti che hanno a disposizione per dichiarare chi sia 
grande o piccolo, ma questo non viene quasi mai dichiarato. Ci si accontenta della risposta giusta o 
sbagliata. E il perché?  
L'occhio non basta se si fa un discorso matematico, va bene solo per le situazioni di vita comune, 
quando c'è un contesto condiviso da tutti. In matematica le cose sono completamente diverse. I 
bambini dovrebbero capire poco per volta qual è la specificità del discorso matematico, che cosa lo 
differenzia dal parlare comune. 
Un primo passo per superare questi problemi può consistere proprio nel mettere in crisi questo 
modo di guardare "esclusivo". Bisogna far comprendere la differenza tra dire "grande" di un blocco 
logico e dire "grande" di una bambola, ad esempio. Questo discorso coinvolge non solo la 
matematica ma tutte le scienze. Quando si ragiona con delle grandezze, si deve prima di tutto 
imparare ad ordinarle confrontando le proprietà, mentre per quantificare occorre costruire delle 
unità di misura e operare dei confronti tra l'unità di misura scelta e la grandezza da misurare. 
L'occhio ci aiuta nello stimare l'ordine di grandezza di una misura ma poi bisogna saper fare le 
mosse giuste per misurare bene. 

Tornando ai blocchi logici e soprattutto alle loro forme, l’unica caratteristica che ci interessai in 
questo momento, occorre distinguere fra denominare delle forme e costruire delle forme. Quadrato, 
rettangolo, tondo (cerchio) e triangolo nessuno nega che siano forme di base. Ma un blocco logico 
“quadrato” non è un quadrato nel senso geometrico del termine. 
La denominazione è sicuramente un primo passo che si basa, come dicevamo prima, sulle 
caratteristiche percettivamente più evidenti di una forma. La nostra mente opera dei confronti con 
un modello mentale costruitosi nell'interazione con l'ambiente in cui si vive e ciascuno di noi è in 
grado di dire con una certa sicurezza se una forma è triangolare o rettangolare, semplicemente 
contando il numero dei lati. Distinguere un quadrato da un rettangolo, come abbiamo visto, richiede 
qualche conoscenza in più. 
Se si riproduce una forma su carta con alcune piegature è possibile verificare la congruenza di lati e 
angoli. Questa semplice operazione che di fatto è la realizzazione pratica di una simmetria assiale 
basterebbe per portare il discorso ad un altro livello. Che cosa ci fa dire se una forma è o non è un 
quadrato? Quali sono le caratteristiche del quadrato? Queste sono le domande da porre ai bambini. 
Così facendo si passa dalla semplice denominazione alla presa di coscienza delle caratteristiche e si 
fa geometria. Altrimenti restiamo fermi alla nomenclatura e basta. 
Per costruire una forma (costruire dei modelli, ovviamente) bisogna partire dalle sue caratteristiche. 
Per costruire un quadrato con delle cannucce se ne devono prendere quattro e si devono tagliare 
tutte lunghe uguali, quindi si deve sapere che il quadrato è fatto così.  Costruire le forme consente di 
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concepire la struttura e quindi di dare senso geometrico alla parola “quadrato". Possiamo quindi 
pensare al denominare come contrapposto al costruire e dare maggiore importanza a quest’ultima 
azione. 

Un’altra cosa che mettono evidenza i blocchi logici è come la diversità di grandezza possa 
mantenere invariata la forma. Ma essendo le grandezze solo due si perde tutta la ricchezza 
determinata dall’infinita variabilità di grandezze che lasciano invariate le proprietà fondamentali del 
quadrato. Questo risulta molto più evidente se si opera con un software di geometria dinamica dove 
basta trascinare un vertice per avere subito tutta la variazione. 

 
https://www.geogebra.org/m/Bw4f9QN6 

I bambini in questo caso devo focalizzare l’attenzione non sulla forma ma sulle caratteristiche che 
rimangono inalterate e quindi riferirsi inevitabilmente alle proprietà specifiche della forma in 
questione. Dal particolare si passa al generale ragionando sugli invarianti. 

Ma allora, alla fine, a che cosa servono i blocchi logici?  
Sono, come dice il loro nome, strumenti per avviare alla logica. Ma come oggetti si prestano a 
considerazioni di tipo geometrico se si guarda alla loro forma. L'attenzione però va posta alla sola 
forma come proprietà di quell'oggetto. Tanti altri oggetti che si trovano intorno a noi possono essere 
etichettati con quei nomi. Se però diciamo "quadrato" intendiamo una forma piana e il blocco logico 
non lo è. Quindi è obbligatorio metterli da parte e costruire dei modelli del quadrato che siano più 
efficaci e più consonanti con la geometria. 
Facciamo un esempio. Ricalcando il contorno di un blocco "triangolare" sulla carta si vedono tre 
linee, tre segmenti che si incontrano generando una forma che ha perso la sua tridimensionalità. Sul 
disegno ottenuto posso cominciare a fare riflessioni di altro tipo perché ho tolto lo spessore e quindi 
mi posso concentrare sulle caratteristiche che riguardano le forme piane. La stessa cosa si può fare 
giocando con le impronte, Il ricalco del contorno mi dà la struttura della forma poligonale, 
l'impronta mi evidenza anche la superficie interna. 
Quando ho la forma piana ridotta all'essenziale, posso cominciare a pormi problemi geometrici, 
prima ho un oggetto, poi ho un modello di qualcosa che si avvicina all'astrazione dell'ente 
geometrico. Siamo obbligati quindi a uscire dall'universo chiuso dei blocchi e usare altri strumenti, 
e il primo è proprio il disegno, per costruire le forme con i bambini facendo prendere coscienza 
delle caratteristiche geometriche e uscire dal piano puramente percettivo.  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Capitolo 3 

LA GEOMETRIA DELLE FORME 
PIANE 
Usare o non usare i blocchi logici?

Usare i blocchi logici in contesto geometrico li fa diventare modelli di forme geometriche astratte 
ancor prima che i bambini abbiano preso coscienza delle forme stesse a partire dalla realtà che li 
circonda. Questo è un problema perché i bambini tendono ad 'identificare' l'oggetto con la sua 
astrazione. 
A volte anche noi insegnanti diciamo quel blocco è ‘quadrato’, cosa profondamente errata dal punto 
di vista strettamente concettuale perché sappiamo che solo alcune facce modellizzano la forma 
quadrata, il blocco dal punto di vista fisico è un oggetto tridimensionale, come una scatola. 
Tutto questo percorso mentale i bambini non lo possono fare se non c’è stata prima una 
concettualizzazione del quadrato diversa da quella spontanea (vedi differenza tra concetti quotidiani 
e concetti scientifici), da oggetto ad astrazione geometrica, e questo percorso non avviene 
automaticamente, è a carico della scuola. Altrimenti veramente si raccontano delle frottole ai 
bambini! 
Alcune azioni didattiche favoriscono questo passaggio, altre lo possono intralciare o creare 
misconcezioni difficili poi da sradicare. In generale tutte le semplificazioni nascondono delle insidie 
e sono convinta che non si debba semplificare la complessità del reale dicendo cose sbagliate. 
Quindi ciò che dovremmo evitare è di far identificare oggetti con astrazioni, mentre ciò che 
dovremmo fare, e spesso non si fa, è guidare gli allievi a confrontare tra di loro oggetti diversi e 
costruirsi le astrazioni necessarie per arrivare all’idea geometrica di ‘quadrato’ come forma piana. 
Se quest'idea di fondo rispetto alla geometria non è ben radicata innanzitutto nella mente 
dell'insegnante, ben difficilmente si riescono a far passare concetti geometrici validi. 

Alcune idee di fondo si possono ritrovare in questa presentazione realizzata per un workshop sulla 
geometria in cui si discuteva proprio di questi problemi con un gruppo di insegnanti che mettevano 
sullo stesso piano la parola "sedia" e la parola "quadrato".  
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https://www.educreations.com/lesson/view/costruiamo-la-geometria-insieme-ai-bambini/
11682541/?ref=link 

Detto questo, possiamo ipotizzare, con le dovute cautele, che cosa possano avere i blocchi logici di 
utile per arrivare a quelle astrazioni di cui parlavamo prima e quali azioni potrebbero favorire 
questo passaggio. La forma? Le due diverse grandezze? 
Sicuramente può servire far ricalcare il loro contorno … ma poi che cosa si fa con quel disegno? 
Questo penso sia il punto su cui discutere, e vale per tutti gli oggetti di cui si ripassa il contorno o 
da cui si ricavano impronte, attività molto diffusa ma spesso utilizzata male. 
Quale scopo ci prefiggiamo con questa azione? Tutto finisce con la constatazione che un oggetto ha 
una certa forma che gli adulti chiamano con quel certo nome? Proviamo allora a chiederci: che 
ruolo ha quella forma nella struttura complessiva dell’oggetto? Oppure: come si ricostruisce 
l’oggetto a partire da quella forma? E come ci aiuta la geometria in questa operazione di 
ricostruzione? Ci serve? Ci semplifica il lavoro?  

Proviamo a partire da un poliedro comune. Sapere che un oggetto ha la forma di un parallelepipedo 
ci consente a priori di sapere che le facce opposte sono congruenti, non si devono quindi misurare, 
si sa e basta. Ma siamo coscienti di saperlo? E del perché questo avvenga? E di che cosa succede se 
non avviene? 
Tornando alla forma disegnata come contorno o come impronta, per fare il passaggio all’astrazione 
occorre andare a cercare in altri oggetti quelle stesse peculiarità per poterne ricavare gli elementi 
comuni. Anche una normale scatola da scarpe può avere un’impronta simile a quella del blocco 
‘quadrato’, anche lo stesso blocco logico ha un’altra faccia congruente a quella appena ricalcata. 
Ripassare il contorno, realizzare un’impronta permette di costruire una forma che è congruente solo 
con una parte dell’oggetto da cui siamo partiti. E le altre parti? Ruotare il blocco e far notare le 
congruenze fra le due facce, far rotolare un cubo e constatare che tutte le sei facce entrano nella 
stessa impronta va nella direzione di farne comprendere la struttura. 

Ammettiamo ora di aver realizzato le impronte di tutte le facce del nostro blocco visto come solido 
geometrico. Come si può dalle rappresentazioni piane delle forme delle diverse parti di cui si 
compone un oggetto arrivare a ricostruire l’oggetto stesso? Questo problema ci porta a considerare 
gli sviluppi piani dei poliedri. Aprire e chiudere uno sviluppo consente di cogliere i nessi fra le 
parti, le congruenze fra gli spigoli, chi si attacca dove e perché … questo è dentro la geometria, 
l’impronta di una faccia è solo l’inizio. 
Le forme piane non vanno viste come "oggetti a sé" ma nella loro "socialità", cioè andando a vedere 
come si combinano per dare origine ad una forma tridimensionale. Quali sono le regole che 
consentono di passare da un poligono ad un poliedro? 

Un'attività interessante da fare già con bambini piccoli è quella di partire da una forma base, ad 
esempio il quadrato, che per le sue simmetrie rende tutto più semplice, e provare a mettere intorno a 
quello di partenza, preso come base, nel senso fisico della parola, cioè come base di appoggio, altre 
forme geometriche, ad esempio altri quadrati (come devono essere grandi per attaccarsi a quello di 
partenza? come devono essere disposti? perché?) o dei rettangoli (come costruirli in modo che si 
attacchino bene? come girarli? come posizionarli? perché?) o dei triangoli (che tipo di triangoli? 
come devono essere disposti? quanto devono essere grandi? perché? come si attaccano? perché?) 
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Attraverso i "perché", la ricerca di spiegazioni, il dialogo continuo che unisce allievi ed insegnanti 
nella costruzione dei concetti, si entra sempre più dentro il discorso geometrico.  
Un primo strumento che i bambini usano spontaneamente infatti è il trasporto rigido che consente di 
confrontare le lunghezze e le superfici facendo combaciare segmenti o sovrapponendo parti. Il 
trasporto rigido è alla base della comprensione della relazione di congruenza e apre quindi il 
discorso verso le isometrie del piano che la realizzano. Ciò che ci interessa in questo momento, è 
capire come nelle manipolazioni anche semplici che i bambini fin da piccoli fanno spontaneamente 
sono incorporate queste trasformazioni geometriche .  1

Prendere in considerazione la geometria di Euclide e contemporaneamente guardare a quella di 
Klein  è secondo me un passaggio obbligato per far entrare i bambini nella geometria. 2

 Un testo che mostra esempi concreti su come questo si possa realizzare a scuola è quello di G. Marastoni "Facciamo 1

geometria" in fase di riedizione mentre scrivo.

 Si fa riferimento al Programma di Erlangen del 1872 che ha modificato profondamente il modo di intendere la 2

matematica. 
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Capitolo 4 

GIOCARE CON LE FORME 
Come costruire forme in tanti modi e ragionarci sopra

I bambini fin dai primi anni della scuola dell'infanzia imparano a manipolare le forme principali 
attraverso una molteplicità di materiali tra cui i blocchi logici. Un'attività abbastanza diffusa nella 
pratica didattica è quella di costruire pupazzi o paesaggi utilizzando le forme dei blocchi logici, e a 
volte anche altre, riprodotte sul cartoncino colorato. Dove porta questa attività? Che cosa aggiunge 
a quanto già sanno i bambini delle forme? Qual è la geometria incorporata in queste situazioni? 
Partiamo dalle azioni che compiono i bambini. Per costruire il pupazzo con le forme prendono dei 
pezzi ritagliati, presumibilmente dall’insegnante, e li assemblano seguendo un modello predisposto: 
se ci si ferma lì, non è sicuramente richiesta alcuna competenza geometrica. Basta guardare e 
copiare. 
Proviamo allora a ribaltare il lavoro e partiamo ad esempio, dall’immagine bidimensionale di un 
animale, di un ‘oggetto’ reale, e chiediamo ai bambini, ad esempio: quali forme che conosci vedi in 
questa immagine? In un secondo momento, con le forme individuate e riprodotte su cartoncino, 
chiediamo di comporre l'oggetto visto nella figura; potrebbero anche essere loro stessi, se più 
grandicelli, a disegnarsi le forme geometriche adatte. 

 

Le operazioni mentali che deve fare un bambino che riceve questa consegna sono un po’ diverse, 
non si parte da forme già date e non si chiede di ‘copiare’ un modello, con il risultato di avere 
prodotti tutti uguali. C’è prima una specie di esperimento di visualizzazione in cui i bambini devono 
ricostruire nella loro mente l’immagine di una forma geometrica conosciuta e applicarla all’oggetto. 
Qui la geometria comincia ad esserci come presa di coscienza delle caratteristiche di una certa 
forma geometrica… E alla fine non si ha un solo prodotto ma molti prodotti diversi da confrontare, 
quindi c'è anche tanto da comunicare e da condividere. I bambini devono parlare, spiegare che cosa 
hanno fatto e perché… Soprattutto il perché, la motivazione della scelta è importante perché obbliga 
ad esplicitare le caratteristiche delle forme pensate e consente di cogliere nel linguaggio indizi delle 
loro concettualizzazioni. L'uso del parlato, delle parole, la condivisione dei loro significati è alla 
base di tutte queste attività. Attraverso il linguaggio, la socializzazione delle idee si formano i 
concetti scientifici. 
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Un’attività che spesso suggeriamo agli insegnanti è di far lavorare i bambini con fili tesi per 
costruire "ragnatele", intrecci di fili . Questa semplice attività di per sé non porterebbe alla 3

geometria: sono i discorsi che fanno i bambini "mentre" fanno quell’attività o "dopo" averla fatta, 
quando si confrontano sui risultati del lavoro, che portano verso la geometria, è la riflessione su di 
essa che conduce poco per volta alla costruzione di un discorso geometrico, sono le attività 
successive che si possono sviluppare a partire da quella che aiutano a costruire le astrazioni della 
geometria. 
Una volta che l'intreccio è stato riportato sul pavimento o meglio su un foglio bianco - passaggio 
indispensabile per avere le figure sul "piano" -  si potrebbe vedere che alcune forme sono chiuse 
tutte intorno dai fili e altre no e allora … come chiuderle? Nasce così l'idea di segmento, di lato. Si 
potrebbe colorare bene l’interno di tutte le forme per vedere fin dove arrivano, qual è la linea di 
confine e come è fatta, qual è l’interno. Nasce così l'idea di superficie.  

 

Si potrebbero ritagliare le forme colorate ottenute sul cartellone e provare a ricostruirle in altri 
modi, con delle steccoline di diverse misure o tirando un certo numero di fili o ancora usando un 
solo filo e tendendolo con le mani, riflettendo ogni volta su quali mosse sono giuste per ottenere ciò 
che si vuole. Si potrebbero anche tirare solo due fili e vedere che non si costruisce nessuna forma, 
ma i fili possono intrecciarsi, non intrecciarsi, potrebbero intrecciarsi se fossero più lunghi… Dal 
segmento alla retta e poi all'idea di relazione fra rette, parallele e perpendicolari. Si potrebbe vedere 
facilmente che per ottenere una forma servono almeno tre fili costruendo così una prima a idea di 
poligono. Il lavoro è quindi tutt’altro che chiuso. I bambini devono essere stimolati a immaginare 
con la mente ciò che gli occhi non consentono di vedere e le mani non riescono a fare. 

Facendo queste operazioni di ritaglio, incollaggio, composizione, ricalco e impronte con le forme, 
tensione di fili, ricostruzione di forme con materiali diversi, i bambini, in modo del tutto spontaneo, 
e quindi non ancora cosciente, usano le trasformazioni geometriche su cui si basa la geometria 
euclidea e cioè le isometrie (congruenza ottenuta per traslazione, simmetria o rotazione) e le 
similitudini (riproduzione di una figura in scala). Il nostro compito non è solo proporre esperienze 
coinvolgenti e diversificate, bisogna far i bambini diventare consapevoli di questi fatti. Per questo 
sono importanti le domande che si pnngono: ad esempio, si può chiedere loro di verificare (e di 
spiegare come si fa per verificarlo) se tutte le facce del blocco logico “quadrato” entrano nel ricalco 
di una faccia e sennò come mai questo non succeda. E quali altre forme allora lo costituiscono se 
quella non è l’unica? Sicuramente in modo del tutto spontaneo i bambini faranno ruotare o ribaltare 
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il blocco “quadrato” per vedere se le altre facce entrano o no nella forma disegnata … scopriranno 
le altre facce e di nuovo piano piano arriveranno allo sviluppo piano e alla struttura del solido. E 
così il blocco logico che prima era un quadrato ora è tornato ad essere quello che è realmente, un  
bel modello di parallelepipedo. 
La riflessione sul percorso fatto, sulle azioni spontanee, per descriverle e definirle in modo sempre 
più accurato, costituiscono le basi per le future concettualizzazioni. 

Gli oggetti comuni difficilmente sono dei poliedri cioè non sono formati dall’unione di facce che 
siano tutte figure geometriche piane. Ma tra gli oggetti di uso comune ce ne sono sicuramente molti 
che i bambini potrebbero mettere a confronto con quel quadrato disegnato (modello del quadrato 
ideale) per trovare somiglianze e differenze e si accorgerebbero che nella realtà sono pochissimi gli 
oggetti che hanno forme costituite da “veri” quadrati, molto più facile trovare forme rettangolari … 
e così il gioco delle differenze può partire. Da qualunque parte si inizi, si apre sempre un discorso di 
proprietà. 
In sostanza quel che ci interessa nella geometria elementare non è che i bambini imparino a 
denominare correttamente delle forme e a classificarle , quel che ci dovrebbe interessare è costruire 4

nei bambini l’idea geometrica di quelle forme e soprattutto insegnare loro ad utilizzare questa idea 
per definire, riconoscere, descrivere la struttura degli oggetti concreti che in diversi modi 
incorporano quelle forme. Attenzione però, questo non significa prendere un oggetto qualsiasi e 
chiedere ai bambini che forma ha. Non esiste un nome per la forma di un oggetto qualsiasi a meno 
che sia perfettamente sferico, cubico o un altro tipo di poliedro. Esistono delle forme ideali astratte 
che ci aiutano ad approssimarne la forma reale per poterla descrivere. Partire dalla realtà, 
allontanarsene e poi ritornarci. L’importante è partire da oggetti del mondo reale e da azioni 
quotidiane che si compiono con essi per costruire gradualmente una ‘visione geometrica’ della 
realtà che ci circonda. 
Con o senza i blocchi logici. 

 lasciamo momentaneamente aperto il problema della classificazione (serve? a che serve? deve essere fatta prima, 4

dopo, quando?) su cui varrebbe la pena avviare un confronto approfondito, ciò che conta è capire che prima di 
classificare le figure bisogna avere preso coscienza di tutte le loro proprietà
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