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Collocazione del percorso effettuato nel curricolo 
verticale 

Gli alunni avevano, nell’anno scolastico precedente, lavorato 
sia con cubi incastrabili che con tessere poligonali avviandosi a 
conquistare concetti di superficie di un solido, di area e di 
perimetro di una figura piana. 
 
Sono state utilizzate asticciole collegabili per costruire poligoni. 
 
Avevano cominciato ad analizzare alcuni elementi delle figure 
costruite quali segmenti. 
 
Dai segmenti è stato naturale parlare di rette e semirette 
mettendo in evidenza alcune proprietà. 
 
Il lavoro che sto presentando continua l’analisi degli elementi 
delle figure piane, fissando l’attenzione sugli angoli 



Obiettivi essenziali di apprendimento 

Finalità:  “Costruire gradualmente il concetto di angolo nella 
mente dei bambini, proponendo diversi punti di vista e 
mirando a far riconoscere l’angolo come parte illimitata del 
piano” 

 

Obiettivi 

     Angoli di rotazione 

     Angoli di visuale 

     Angoli interni di un poligono 

     Angoli esterni di un poligono 



Elementi salienti dell’approccio metodologico 

Costruzione di vari strumenti da parte dei bambini.  Verrà 
privilegiato il lavoro manuale attraverso il quale i bambini 
faranno  esperienze diverse con protagonista l’angolo. 

                                          

Saranno utilizzati lo spazio della classe ma anche quello della 
palestra e dei corridoi. 

 

Sarà privilegiato il lavoro  di gruppo, il confronto e la 
discussione. 

 



Materiali, apparecchi e strumenti impiegati 

Sono stati utilizzati:  

 cartoncini,  

 spille,  

 puntine da disegno,  

 tappi di sughero,  

 fermacampioni,  

 corde, 

 bastoni,  

 cannucce di varie misure,  

 carta plastificata,  

 nastro adesivo colorato,  

 palline di varie dimensioni,  

 macchina fotografica,  

 oggetti vari. 



Ambienti in cui è stato sviluppato il percorso 

Palestra  

 

            Aula 

 

                   Corridoio 



Tempo impiegato 

Per la messa a punto preliminare nel Gruppo LSS è stato fatto 
un incontro di 3 ore. 

 

Per la progettazione specifica e dettagliata nelle classi sono 
stati necessari 3 incontri per 6 ore complessive. 

 

Tempo-scuola di sviluppo del percorso da ottobre 2015 a 
gennaio 2016, per complessive 20 ore. 

 

Per documentazione 12 ore. 

 



1ª Attività: “Un incontro importante” 

Due corde vengono messe una in” verticale” e una in 
“orizzontale” rispetto ai bambini raccolti tutti verso un lato 
della palestra. 

                         :  «Che cosa  osservate?» 

Dalla discussione e dal confronto i bambini hanno concluso che 
le corde avevano diviso il pavimento in quattro parti.  

  

(1) E’ interessante che i bambini abbiano riconosciuto che il 
pavimento risultava diviso in quattro parti anche se le corde non 
andavano da parete a parete 

 



:» Mettetevi dove volete dentro le parti.« 

A questo comando tutti i bambini si sono sparsi  liberamente, 
solo alcune bambine si sono posizionate vicino al vertice 

Dopo varie esperienze di questo tipo  in cui i bambini 
sperimentavano varie posizioni,  le corde sono state scorciate 
o allungate. 

 :» Mettetevi dove volete dentro le parti.» 

I bambini ora si sparpagliavano di più, ora si  raccoglievano 
stando attenti alla lunghezza delle corde. 

 

(2) Sembrava  che i bambini fossero condizionati dalla lunghezza 
delle corde 

 



Cambio di consegna 

    : «Scegliete una posizione entro una delle zone e 

fermatevi.» 

  
L’ insegnante successivamente allungava o scorciava le corde   
e  ha chiesto: 
 

    : «Rimanete nella stessa parte del pavimento ?» 

  
La risposta è stata per tutti  affermativa. 
  
A questo punto alcuni bambini  si sono ricordati del lavoro 
svolto sulle linee rette  quando  lavorando di immaginazione  
potevano rappresentarle  allungandole o scorciandole   quanto 
volevano. 

  

(3) Hanno intuito che le corde rappresentavano rette 
 



I bambini a questo punto hanno preso posto nelle varie parti in 
maniera più consapevole senza considerare quando le corde 
venivano allungate e scorciate. 

  

      “ Maestra anche se le fai piccole  piccole  io lavoro di 
immaginazione….” 

  

L’insegnante  ha  iniziato a chiamare le parti “ angoli”.  

 

     :« Queste parti, queste zone , questi angoli sono 

tutti uguali?» 

 
I bambini hanno risposto che a occhio sembravano uguali ma 
che dovevamo misurarle  per esserne certi.  

Per questo hanno usato la “cartolina “, strumento utilizzato 
dalla classe dall’anno precedente. 

 



La cartolina è stata realizzata 
con un foglio di carta A4. Dopo 
aver fatto una prima piegatura 
del foglio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abbiamo proceduto  ad una 
seconda piegatura  ripiegando il 
foglio su se stesso  facendo 
combaciare il bordo superiore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Abbiamo formato così il nostro 
angolo retto che ci servirà ogni 
volta che ne abbiamo bisogno. 

 

Dopo aver verificato che questi 
angoli erano tutti uguali l’ 
insegnante ha detto loro che 
quando due rette 
incontrandosi formano angoli 
uguali questi si chiamano : 
RETTI. 

 



A questo punto è stato dato spazio al disegno sul quaderno 
con queste consegna : 

    :» Disegna degli oggetti all’interno degli angoli 

retti.» 

 Questi sono degli esempi 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) I bambini dimostrano  di  saper utilizzare lo spazio angolo e di 
non essere condizionati dalle lunghezze delle rette. 
 



2ª Attività: “Gli elicotteri” 

Dopo aver costruito gli elicotteri ( nome dato da un bambino ) 
e stabilito che le cannucce  formavano  quattro parti , cioè 
quattro angoli è stata fatta questa domanda: 

 

M:» Che cosa osservate se facciamo ruotare una 

cannuccia  mentre l’altra rimane ferma?» 

 

     :» Gli angoli diventano più grandi o più piccoli « 

     :»Gli angoli di una coppia aumentano e quelli dell’altra 
coppia diminuiscono.» 

     :»Due angoli sono uguali , e anche gli altri due angoli sono 
uguali però più piccoli» 

 



E’ stato introdotto a questo 
punto il termine “ ampiezza”: 
due angoli sono più ampi 
mentre gli altri due sono meno 
ampi. 

 

 

 

 

 
 

    :» Ad un certo punto però li 
possiamo vedere tutti e 
quattro  della stessa 
ampiezza»  

 

 

     :  «Quando succede?» 

    Quando le cannucce, 
quando le rette sono 
perpendicolari. 

 

 

 

      : «Siamo sicuri ?» 

    :»Verifichiamo con la 
cartolina.» 

 



Con la consapevolezza che con gli elicotteri si potevano 
formare angoli di diversa ampiezza , sono stati introdotti i 
termini angolo acuto, ottuso, piatto, giro. 

 



3ª Attività : ”Cannucce in libertà ” 

Con  2 cannucce di lunghezze diverse dalle quali passava una 
corda i bambini dovevano formare angoli di diversa ampiezza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) I bambini con le cannucce tenute da una corda hanno intuito 
meglio che esse rappresentavano due semirette e non due rette. 
 



Al comando della maestra: 
 

    :» Mettetevi  all’interno dell’ angolo acuto.» 

 

 

 

 

 

 

     : «Mettetevi all’interno dell’angolo piatto.» 
 



    : «Mettetevi all’interno dell’angolo senza nome.» 

 

 

 
 

    :» Mettetevi all’interno dell’angolo giro.» 

 



    :» Riuscite ad entrare tutti dentro questo angolo 

acuto?» 

 

    :» Sì certo anche se andiamo in fondo, siamo sempre 
dentro, basta allungare le rette.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anche con le cannucce i bambini hanno realizzato degli angoli 
e poi hanno verificato sempre con la “ cartolina “ l’esattezza 
della perpendicolarità delle rette quando ad occhio non era 
possibile stabilirlo. 

 



M: «Quali angoli riuscite a vedere?» 

           :» Un angolo retto.»                    :» Due angoli retti.» 

 

 

 

 

 

 

                             :»Quattro angoli retti.» 



4ª Attività:  “Lancio delle cannucce” 

A turno i bambini lanciavano in aria due cannucce, dopo che 
atterravano dovevano dire di quale rette si trattava e quali 
angoli si formavano.  
Alcune volte è stato necessario allungare le rette per una 
migliore intuizione. 
Lancio delle cannucce. 
 
 

 
 
 

 

    : «Come sono le rette ? Quali angoli formano?» 
 

      : »   Rette incidenti.» 

 



 

      :»  Allunghiamole un po’ cosi 

siamo più sicuri.:» 

 

 

 

 

 

 

     :»  Sì, si incontrano , 
formano 2 angoli acuti e due 
ottusi.» 

 

 Lancio delle cannucce. 

 

 

 

 

 

 

    :» E queste?» 

     :»  Rette incidenti, queste 
si vedono bene.» 

     :»  Sempre due angoli 
acuti e due ottusi.» 

 

 



Lancio delle cannucce. 

 

 

 

 

 

 

 

    :»Anche se non le 
allunghiamo, queste sono due 
rette incidenti e gli angoli sono 
2 ottusi e due acuti.» 

 

 

     :» Maestra, ma due rette 

parallele non vengono mai ?» 

    : «Provate!» 

 

 

 

 

 

    :»Queste sembrano  
parallele ma se le allunghiamo 
……» 

 

 



   :»  Sono incidenti. « 

    : «Quali angoli andrebbero a formare ?» 

   :»  Due acuti e due ottusi.» 

    : «Bravissimi!!!!» 

( 6)Per alcuni bambini è stato necessario allungare le rette per 

rendere ben visibile l’incrocio. Poiché rette perpendicolari con il 

lancio delle cannucce non mai state ottenute, questo tipo di incrocio è 

stato realizzato dai bambini, verificando sempre con l’uso della 

cartolina la formazione degli angoli retti. 

 



5ª Attività: ”Cosa vedo se mi metto sulla porta” 

A piccoli gruppi i bambini  si disponevano sulla porta  prima 
chiusa, poi un bambino la iniziava ad aprire  e tutti dovevano 
dire che cosa vedevano. 

 

(6)Tutti hanno intuito che la linea dove stavano loro rappresentava 
una semiretta e la porta l’altra semiretta che ruotava. 
 

Alla maniglia della porta era stata attaccata una corda per 
effettuate la rotazione. 

 



Porta chiusa, Filippo inizia a ruotare. 

    : «Quale angolo abbiamo fatto?» 

 

    :» Acuto.» 

 

    : «Cosa riuscite  a vedere?» 

 

    :» Attaccapanni, porta bagni, sacco immondizia.» 

 

Filippo ruota ancora. 

 

    :» Adesso cosa si vede e che angolo è?» 

    :» Sempre un angolo acuto, oltre a quello che vedevamo 
prima, vediamo la porta della palestra un altro attaccapanni.» 

 

 



Ora continua a ruotare Rachele 

  

    :»  Adesso vediamo anche la finestra e quello che c’è fuori 
le piante, parte del deposito dell’acqua.» 
 

   :» Che angolo abbiamo formato ?» 
 

     :»  Sembra retto ma bisogna verificare con la  cartolina.» 

 

     :»  Ecco così» 

 



    :» Possiamo ruotare ancora la porta?» 
 

    :» Si la possiamo ruotare fino ad averla spalancata.» 
  

    :» Si la possiamo ruotare fino al muro.» 
 

    : «Se la ruotiamo fino al muro, quale angolo 

abbiamo formato ?» 
 

    :» Un angolo piatto.»      :» Oppure due angoli retti.» 
 

    : «Bravissimi!!!!!!!!» 
 

    : «A questo punto cosa vediamo 

 nel nostro angolo?» 
 

    :» Tutto quello che c’è nel corridoio.» 

 



La stessa attività fatta con la porta e gli oggetti è stata 
realizzata con la porta e i bambini. Questa volta si partiva dall’ 
apertura della porta in angolo retto. Al comando si dovevano  
disporre all’interno dell’angolo nello spazio a disposizione. 

 

 

 

 

 

La porta poi veniva ruotata all’ interno 

    : Quale angolo si forma adesso ? 

       :» Acutoooo.» 

    : «C’entrate ancora tutti ?» 

    :» Sì, certo.» 

 



La porta veniva ruotata ancora all’interno 

 

    : «Di quale angolo si tratta adesso ?» 

    :» Sempre acuto.»   :»Acuto ma più piccolo:» 

    : «Meno ampio.» 

    :» Si meno ampio.»   :»  Finché non lo chiudi è sempre 
acuto.» 

    :» C’entrate ancora tutti però?» 

    :» Si certo!!» 

 

La porta è stata ancora chiusa tanto da costringere i bambini a 
fare una fila ed a aprire la porta del bagno ed entrarci dentro 
per poter stare tutti all’interno dell’angolo. 



     

 

 

     : «Riuscite a starci tutti dentro questo angolo 

ancora meno ampio ?» 

 

    :» Sì certo basta allontanarci dal vertice.» 
 

    :» Maestra chiudi ancora cosi anch’io vado nel bagno.» 
 

    :» Se anche lo fai meno ampio noi ci entriamo sempre, ci 
allontaniamo.» 
 

    :» Peccato che c’è il muro altrimenti tu chiudevi ancora di 
più l’angolo e noi per starci andavamo in giardino.» 



6ª Attività: ”Gli orologi ” 

I bambini hanno realizzato con il cartoncino dei semplici 
orologi in cui il quadrante è stato diviso in 4 parti uguali, sono 
stati messi i segni cardinali  e una sola freccia. 

Lo scopo era quello di lavorare con il senso orario e antiorario  
e di introdurre la misura degli angoli in quarti. 

Sono state fatte numerose prove, questa è una sintesi del 
lavoro svolto. 

 

    : «Bimbi attenti alle risposte perché le devo scrivere 

e inserire in un progetto. Va bene ?» 

 

          :» Sìììììì .» 

 



     : «Posizionate tutti la 

freccia sul Nord.» 
 
 

 

 

 

 

     : «Adesso ruotate la 

freccia  di un quarto di giro 

in senso orario.» 
 

     : «Di quale angolo si 

tratta?» 

   :»  Retto!» 
 

     :»Adesso continuate a 

ruotare  di un quarto di 

giro  sempre in senso 

orario.» 
 

 

 

 

 

     : «Quale angolo avete 

formato?» 
 

    :» Un angolo piatto.» 
    :» Oppure due angoli retti.» 
  

     :»Bravissimi!!!» 
 

 

 



    :» Continuate a girare 

ancora di un quarto di  

giro.» 
 
 

 

 

 

 

 

     :«Quale angolo vediamo 

adesso?» 
 

    :» L’angolo senza nome.» 
 

     :»Sono anche tre angoli 
retti.» 

 

     : «Bravi! Quanti quarti 

di giro devo fare per avere 

un  giro completo?» 

 

     :»Ancora un quarto e 
formiamo un angolo giro»  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo tipo di lavoro è stato 
fatto più volte cambiando il 
senso orario e variando il punto 
cardinale di partenza.  

 



7ª Attività: “Bastoni, palline, spazio della palestra” 

Dopo aver costruito con i bastoni diversi angoli  e aver 
posizionato alcune palline come nella foto, con i bambini  è 
stato discusso a quale o a quali appartenesse ciascuna pallina. 

 



 Dopo un’ampia discussione e varie prove pratiche, come 
verifica del lavoro svolto, ai bambini è stata proposta una 
scheda con queste domande. 
 

  



8ª Attività: ”Gli angoli di sterzata ” 

Lo scopo di questo lavoro era quello di far comprendere quali 
sono gli angoli esterni di un poligono. 

 

Sono stati realizzati dei poligoni nello spazio della palestra 

 



I bambini a turno, partendo da un punto  stabilito a metà di un 
lato, dovevano percorrere il contorno in senso orario o 
antiorario per tornare al punto di partenza, stando attenti a 
cosa succedeva quando dovevano cambiare direzione. I 
bambini camminavano tenendo in mano un piccolo bastone 
teso in avanti per facilitare la direzionalità. 

 

    «:» Cosa succede quando il lato finisce?» 

     :» Devo girare.» 

     :» Devo ruotare.»  
 

      :«In avanti non protesti andare ?» 
     :»Sì, io ci potrei andare.»  

     :» Lo potrei fare.» 

     :» Posso andare avanti fin dove voglio.» 

     :» Anche all’infinito.» 

 



Questo è quello che hanno realizzato i bambini per far vedere 
che le rette potevano essere allungate. 

 



      :»Che cosa succede allora quando dovete girare?» 

        :» Cambio direzione.»               

     :»Devo ruotare.» 

 

                  :»Avete sentito parlare di sterzata?» 

      :»Sì, lo sterzo della macchina.»            

      :»Quando una macchina deve girare , si dice che sterza.» 

 

      : «Bene, allora facciamo sterzare il bastoncino che 

avete in mano, quando dovete girare, quale 

movimento compie?» 

  

      :»Una rotazione.» 



    : «Siete tutti d’accordo?» 

         :»Sììììì.» 

    : «Dalla sterzata del nostro bastoncino vedete cosa 

si forma?» 
    :»Un angolo  !! «        

    :»Anche là si forma!» 

    : «Procediamo con calma. Quando il poligono è un 

triangolo , quanti angoli di sterzata si formano ?» 
 

     :»Tre.»          

     :»  ……. quando è un quadrilatero quattro.» 
  

    :»Bravissimi !!!!!» 

 



Dopo aver costruito tutti gli angoli di rotazione dei vari 
poligoni, è stato chiesto ai bimbi di mettere degli oggetti 
all’interno di ciascun angolo. 

 



Tornati in classe, la maestra ha chiesto di disegnare sul 
quaderno il lavoro fatto in palestra. Dopo aver allungato le 
rette al poligono, dovevano  disegnare  negli angoli  alcuni 
oggetti,  inoltre dovevano colorare per quanto era possibile lo 
spazio angolo. 

• Alcuni esempi del lavoro svolto 

 

 



     : «Disegnando un quadrilatero quanti angoli di 

sterzata si formano ?» 

    :» Quattro.» 

     : ….e con un triangolo? 

     :»Tre.» 

     :» Allora con un pentagono 5.» 

     : «Sì proprio così.» 

     : «Facendo questo lavoro quali angoli siamo 

andati a formare , quelli esterni o quelli interni alla 

figura?» 

 

     :» Quelli esterni.» 

 



A questo punto è stato introdotto per la prima volta il simbolo 
«archetto» per indicare il senso di rotazione  delle semirette. 

 
 

  
 

     : «Con questo quadrilatero che angolo formiamo  

se facciamo 4 angoli di sterzata per tornare al punto 

di partenza ?» 

     :»Un angolo giro:»  

     : «Con il triangolo , che angolo formiamo ? « 
       :» Sempre un angolo giro.»  

     : «Perché?» 
     :»Perché facciamo sempre un giro completo.» 

     : «Bravissimi!!!!!» 
 

 



• testo 



9ª Attività: ”Gli angoli interni di un poligono” 

Dopo varie attività svolte con gli angoli esterni  di un poligono 
sia pratiche sia di registrazione sul quaderno, è stata posta 
l’attenzione sugli angoli interni.  

 

Una prima attività  è stata quella di far vedere ai bambini che 
sovrapponendo 3 angoli colorati potevamo costruire un 
poligono. 
 
 
 
 
 

     : «Quanti angoli ho preparato?» 

     :» Tre angoli, uno rosso, uno giallo e uno celestino.» 

     :»Bene vediamo cosa succede.» 

 



     : «Quale poligono vedete?» 

      :»Maestra , un triangolo.» 

     : «In questo triangolo c’è l’angolo rosso ?» 

         :»  Sìì. « 

     : «C’è anche l’angolo giallo?» 

      :»Sì, certo.» 

     : «E quello celestino ?» 
      :»Sì c’è anche quello.» 

     :  «Nelle figura infatti  quanti colori vediamo?" 
    :» Tre.»  

     :  «Ci sono tutti e tre i colori  dunque ci sono 

tutti e  tre gli angoli.»  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     : «Guardate bene bimbi  , questa figura è formata 

da questi tre angoli che fra di loro racchiudono uno 

spazio. Questi tre  angoli hanno uno spazio da 

condividere.» 
 

     : «Da chi è rappresentato questo spazio condiviso?» 
 

     :» E’ il triangolo lo spazio condiviso dai tre angoli.» 
     :» Sì è vero, è il triangolo.» 
  

     : «Bravissimi!!» 
 

 



Lo spazio condiviso può 
aumentare 

 

o diminuire 

 



Dopo varie attività manuali  è stato dato ampio spazio ai 
disegni. 



Per individuare meglio gli angoli è stata posta una lettera ai 
vertici soprattutto quando i bambini sono andati a lavorare sui 
quadrilateri. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) I bambini non hanno avuto difficoltà a capire l’appartenenza dei 
tre angoli alla figura, alcuni di loro invece hanno avuto difficoltà nel  
disegno, nel capire quali lati andavano allungati e quale angolo 
colorare) 



Verifiche degli apprendimenti 

Prima di iniziare una nuova attività venivano ricordati gli 
argomenti trattati la volta precedente sia per dare il senso 
della continuità dell’argomento  sia per verificare quello che 
hai bambini era rimasto, quello che ricordavano meglio. 

 

Così, di fronte ad una difficoltà emersa la maestra aveva la 
possibilità di  riproporre alcuni concetti o di rafforzarli. 

 

Molte le verifiche che si sono potute fare in itinere, soprattutto 
quando a lavorare era il corpo. Spesso erano i bambini che in 
uno scambio di ruoli proponevano loro l’attività da fare ai 
propri compagni dimostrando così di poter comandare l’attività 
e poterla tenere sotto controllo. 

 

Alcune verifiche sono state fatte attraverso l’uso del disegno. 

 



Questi sono alcuni esempi 

     : «Disegna una palla nell’angolo acuto e una 

bambina nell’altro angolo.» 

 

 



    :» Disegna un blocco 

nell’angolo acuto. Riesci 

a farlo?» 

    :»Sì, però io non voglio 
allungare le semirette.» 

 

   :» Io invece le allungo.» 



    :»Rappresenta la rotazione delle lancette e gli 

angoli che si formano.»  



   :»Disegna angoli utilizzando due semirette.»  

 



Risultati ottenuti 

 

I bambini hanno dimostrato di aver capito che l’ampiezza di 
un angolo non dipende dalla lunghezza dei lati e quindi di 
riuscire a pensare l’angolo come una parte illimitata del piano. 

Sarebbe comunque importante verificare a distanza di tempo  
le conoscenze acquisite. 

 

I bambini hanno lavorato tutti molto volentieri anche se 
alcune volte lavorare in palestra risultava più dispersivo e 
alcuni bambini si distraevano facilmente.  

 


