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Laboratorio n.4“Immagine dello spazio e proprietà degli oggetti geometrici” 

E’ iniziato con una breve introduzione volta a presentare la motivazione del nodo concettuale formativo. 

Nel gruppo allargato sono stati condivisi sia l’importanza e l’evidenza del nodo concettuale formativo che la sua applicabilità a tutti i cicli scolari. 

Le prove a supporto si riferiscono ai documenti Ministeriali (Indicazioni 2012 e programmi 1985), alla prassi didattica riconosciuta dai partecipanti, alla 

importanza e pregnanza dei concetti messi in campo. E pure ad alcuni “concetti critici” per gli alunni, quali il passare da oggetti a forme, a riconoscerne 

“uguaglianza” e proiezione, a organizzazione ed orientamento. 

Dopo aver visualizzato brevemente i possibili nodi all’interno dei nuclei tematici disciplinari e aver lasciato in sospeso una prima domanda 

“quale possibile legame tra i nodi dei diversi nuclei tematici?” (linguaggio, processi, concetti, altro?), le  riflessioni precedenti sono proseguite con il primo 

lavoro di gruppo, un  brainstorming a gruppo allargato. La consegna era la seguente: “Esploriamo il nodo e individuiamo alcune situazioni (reali) in cui l’alunno 

esercita la competenza che vogliamo sviluppare”. La tabella n. 1    illustra le varie proposte                                    TABELLA N. 1 

Situazioni di uso 
(reali) 

Processi/abilità                     Concetti - Altro 

- Rappresentazioni di oggetti reali 
- Modi di dire ”rotondo come il sole,..omino-palla,…” 
- Segnali stradali- prove di evacuazione 
- Direzioni e percorsi-sistemi di riferimento e 

si ritrovano: 

 A scuola, in situazioni di studio 

 Fuori scuola in situazioni personali/vicine 

 In situazioni in cui viene richiesto l’orientamento 
- Esplorazione dell’ambiente e lettura di 

piante/mappe 
- Organizzazione del  piano e dello spazio 
- Denominare un oggetto 
- Riconoscerne la forma e perciò processi di 

astrazione 

Confrontare - rappresentare 
Comunicare 
 
 
Comunicare – orientarsi – collocare  
 
 
Indagare, comprendere 
 
 
 
 
Organizzare - collocare 
Analizzare  

 

Le situazioni sono 
collegate ai processi 
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- Attività di confronto tra(oggetti, distanze, 
dimensioni, …) e stima 

Astrarre serve per denominare 
Confrontare e stimare per “concretizzare” 
oggetti e dimensioni  

 

Qui è sorta una prima “scoperta”: le situazioni sono strettamente collegate ai processi.  

La individuazione di situazioni varie, sia di vita quotidiana che scolastiche o sociali, hanno fatto emergere processi diversi, tutti concorrenti al formarsi 

progressivo della competenza. Gli insegnanti hanno cioè individuato la spendibilità del nodo  pensando alle “operazioni/azioni cognitive” che l’alunno compie in 

quei contesti, al momento della soluzione di situazioni/problema. 

Il primo lavoro di gruppo ha permesso, in continuità, di produrre lo schema-progetto di due attività concrete da proporre a scuola. 

I due gruppi formati per rispondere alla seconda consegna hanno coinvolto da un lato scuola dell’infanzia e primaria, dall’altro scuola primaria e secondaria. 

La finalità è stata quella di confrontarsi e condividere in attività “di passaggio”, cioè in continuità tra un ciclo e l’altro, durante possibili  attività di scuola aperta 

e/o di laboratorio. 

La consegna del secondo lavoro di gruppo è la seguente: “Elenchiamo alcune attività intorno a una situazione di quelle emerse dal brainstorming, riferendoci 

alla nostra prassi. In particolare diamo un nome alla attività o alla unità di apprendimento, individuiamo i saperi e alcuni processi coinvolti.Infine enunciamo 

uno o più indicatori di valutazione che utilizziamo per verificare l’acquisizione da parte dell’alunno”. 

 

Ci siamo chiesti:Riquadro 1 

 

Cosa sanno e sanno fare già alla fine della scuola dell’Infanzia? Come iniziamo il percorso all’inizio della scuola primaria per sviluppare il senso dello spazio e 

l’orientamento? E, parallelamente, 

Cosa sanno e sanno fare gli alunni alla fine della scuola primaria? Come proseguire nella secondaria? 
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La tabella 2 sintetizza quanto emerso nei due gruppi di lavoro,  la tabella è ricavata dalle schematizzazioni prodotte  dagli insegnanti. 

TABELLA N. 2 

 Nome 

attività/compito o 
UDA 

Processi/abilità Saperi e situazioni Indicatore/i di valutazione 

 
Gruppo 
infanzia/primaria 

 
Composizione e 
riempimento 

Riconoscere/distinguere 
Classificare 
Descrivere/raccontare 
Organizzare 
Elaborare/argomentare 

Forme geometriche 
Dimensioni …….. 
Piano/spazio… 
 
Situazioni di gioco-personali 
Situazioni strutturate-scolastiche 
Situazioni di studio perché elabora 

Componente cognitiva: 
riconoscere/distinguere 
 
 
Componente agentiva: 
utilizzare 
 

 
 
 
 
Gruppo Primaria 
secondaria 

Dalla scatola al 
foglio 
 
 
 
 
 
Dal foglio alla 
scatola 

Riconoscere, 
denominare 
Descrivere figure 
 
 
 
 
Problemsolving 

Modellizzazione della realtà 
Comprensione e orientamento 
Aprire una scatola e descrivere cosa si 
vede: si ripete più volte e composizioni 
diverse 
 
Ho un foglio-più  fogli 
e la domanda è:  
ti bastano per costruire una scatola? 
Quali ti mancano? 
Ho alcune figure piane:  
quali ti servono per finire (costruire) una 
scatola di dimensioni date 
Con meno carta possibile 

Primaria 
Denominare le figure che 
compongono lo sviluppo della 
scatola valutazione  
Descrivere le figure dello 
sviluppo        
classificare le figure dello 
sviluppo 

Secondaria 
Il prodotto è la scatola 
Scegliere le figure che servono 
per costruire la scatola 
Posizionare le figure sul piano 
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Riporto altre proposte o domande emerse all’interno dei gruppi: 

COMPOSIZIONE E RIEMPIMENTO(infanzia-primaria) 

Ci si è chiesti, nello “sgranamento di un processo”, cosa viene prima e cosa viene dopo. Ci si è immedesimati nelle situazioni che vivono gli alunni. 

Rispondendo alla domanda contenuta nel riquadro1, è emerso: “A fine infanzia ed inizio primaria i bambini sanno denominare e distinguere le forme quali 

quadrato, rettangolo, triangolo, cerchio. A fine infanzia (utilizzando blocchi logici e/o ritagli di carta e/o tangram) i bambini realizzano costruzioni “concrete” di 

oggetti di fantasia. Si possono già porre alcune domande quali: “Quali forme hai utilizzato?”  

Poniamo domande per favorire la attività metacognitiva poiché abbiamo accordato che spesso si chiedono esecuzioni ma al momento del compito non si 

dedica lo spazio dovuto a domande che fanno riflettere su quanto realizzato e proiettano verso attività successive. La risposta va ricercata assieme, è 

fondamentale far  ripensare e ripercorrere quanto fatto. Le domande permettono un passaggio progressivo da attività concrete a compito di realtà. 

Alcune insegnanti fanno presente che anche nella prima classe della primaria è difficile far realizzare la “scacchiera”.  Una volta realizzata la domanda da porre 

potrebbe essere: “Come devi operare per realizzarla?” 

Viene condivisa la consegna per l’attività/compito da realizzare in laboratorio:  

“Utilizza, tra quelle date, le forme che possano ricoprire la superficie assegnata (forme di dimensioni e  colori diverse)” 

Alcuni suggerimenti per una progressiva complessità  delle situazioni/problema proposte: 

- si può iniziare da forme quadrate o della stessa dimensione o di dimensioni che stiano in rapporti dati 

- poi si prosegue con forme triangolari (triangolo rettangolo isoscele ed equilatero). Da far notare che nel caso del triangolo equilatero devono 

riconoscere che si devono operare “movimenti” per ricoprire tutta la superficie. 

- E ancora forme a scelta, quali quadrati, triangoli, rettangoli,………… 

Domande possibili: 

- Puoi usare i cerchi per ricoprire la superficie? Perché? 

- Se utilizzi quadrati di forme diverse: quanti quadrati ti serviranno “piccoli e grandi”? 

- Se utilizzi quadrati e triangoli, quanti triangoli dovrai utilizzare? 

- Quando riesci a ricoprire tutto? 

Oppure si possono assegnare frasi “semistrutturate” quali: 

- Posso utilizzare anche triangoli (quali?) se……. E li dispongo ……. 
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DALLA SCATOLA AL FOGLIO E DAL FOGLIO ALLA SCATOLA (primaria-secondaria) 

Riflettendo su quanto trattato e fatto agire al termine della primaria cioè in particolare il passaggio da  (da 3D a 2D), come proseguiamo nella secondaria per 

sviluppare immagine spaziale (da 2D a 3D),sono emerse le difficoltà ed i “concetti cruciali”, cioè gli ostacoli per glia alunni che si ritrovano. Si è cioè discusso di 

un problema cruciale per la didattica della geometria: una volta fatto il percorso che va dagli oggetti del mondo al riconoscimento delle figure geometriche sul 

piano come triangoli e rettangoli, gli alunni si dimenticano (è dovuto al fatto che noi insegnanti ce lo dimentichiamo?), che non hanno sviluppato (perché 

nessun insegnante ci pensa mai) di realizzare il processo contrario. Dopo aver imparato la geometria delle figure nel piano gli studenti non sanno più ritornare 

agli oggetti.  Una insegnante ha fatto presente: “Il confronto e la condivisione sono l’attuazione reale della verticalità del curricolo e della orizzontalità 

dell’obiettivo”, affermazione ripresa a gruppo allargato, nel momento del bilancio e confronto conclusivo. 

 

Nel lavoro dei due gruppi è iniziata la riflessione sui processi comuni, poiché abbiamo condiviso una seconda “scoperta” che ci rinvia ai traguardi 

ed agli obiettivi delle Indicazioni 2012 (v. D. lazzaro in “Il curricolo verticale nella scuola del primo ciclo”, pag 217). I processi si ritrovano per i 

diversi ordini scolari e progressivamente, oltre alla garanzia della continuità,  vi è evoluzione e maggiore complessità. E ancora, quasi una 

terza “scoperta” per entrambi i gruppi di lavoro : Indicatori e processi sono collegati. 

La  tabella n. 3 riporta l’individuazione e lo “sgranamento” di alcuni processi (indicatori di valutazione)  in soglie progressive di acquisizione della 

competenza. Lo abbiamo ricavato immedesimandoci nelle operazioni cognitive che l’alunno deve compiere per poter risolvere la situazione-

problema. 

TABELLA N. 3  

C
o

m
p

o
n

en

te
 

                         Soglie  

Indicatore 

Infanzia-primaria 

 esordiente praticante standard Rilevante /eccellente 

C
O

G
N

IT
IV

A
 Riconoscere/distinguere 

( discriminare,  confrontare, selezionare, 

denominare, descrivere, delimitare in 

insiemi…..) 

Distingue e Denomina le 
forme 

Delimita in insiemi e 
Classifica le forme secondo 
dimensione e forma  

Confronta e descrive i 
rapporti di dimensione  
tra le forme 

Per realizzare la consegna, 
sceglie le forme più 
funzionali in base alla 
finalità. 
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O
P

ER
A

TI
V

O
/A

G
EN

TI
V

A
 

Utilizzare 

(selezionare/identificare, scegliere, mettere 

in relazione forma e dimensione, 

identificare la funzionalità, organizzare.) 

    

 

C
o

m
p

o
 

n
en

te
 

                      Soglie 

Indicatore 

Primaria - secondaria 

 esordiente praticante standard Rilevante /eccellente 

C
O

G
N

IT
IV

A
 Denominare/descrivere 

le figure dello sviluppo 

  

Classificare 

Scegliere   

Denomina le figure dello 
sviluppo 

Descrive le figure ottenute 
dallo sviluppo 

 Classifica le figure dello 
sviluppo 

O
P

ER
A

TI
V

O

/A
G

EN
TI

V
A

  Organizzare  

Costruire/progettare 

 Sceglie le figure per 
costruire la scatola 

Posiziona le figure sul 
piano 

Costruisce la scatola 

 

A conclusione, il momento di bilancio e confronto a gruppo allargato ha confermato che, durante l’attività di laboratorio, abbiamo risposto 

positivamente alla domande in merito all’utilizzo e/o all’attuazione e/o alla “messa in pratica” del curricolo verticale relativamente 

all’orientamento offerto per l’ individuazione di “piste di lavoro” dall’infanzia alla secondaria, al punto di riferimento per ritrovare processi ed 

indicatori, progressivamente in situazioni diverse e nuove, per una acquisizione e crescita della competenza. 

I punti di forza sono dimostrati dalla produzione di due schemi di progetto da “spendere” in classe, e dal fatto che in essi Processi, indicatori, 
concetti “cruciali” si ritrovano. 


