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ESPERIENZE NELL’AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO PER 
PROMUOVERE LA SCOPERTA E IL RICONOSCIMENTO DELLE SIMMETRIE

ISTITUTO COMPRENSIVO «P. BORSELLINO» CASCIAVOLA-PISA



Il concetto di simmetria è di grande importanza in ambito matematico, scientifico (biologia e 
fisica) e artistico e lo si costruisce attraverso un lungo processo progressivo che, a più riprese, 

viene affrontato nei vari gradi di scuola dalla scuola dell’Infanzia fino alla scuola Secondaria. 

CAMPI DI ESPERIENZA 
IMPLICATI

 I discorsi e le parole

 Corpo e movimento

 Immagini e colori

 Conoscenza del mondo

 Il sé e l'altro

PAROLE CHIAVE
• sovrapponibilità

• specularità

• simmetria assiale

FINALITA'
 Scoprire e riconoscere l'esistenza di simmetrie nel corpo, negli oggetti di uso comune e nelle

rappresentazioni iconiche (anni 3, 4 e 5).
 Costruire e rielaborare figure e situazioni di simmetrie assiali attraverso tecniche

sperimentate individualmente o in gruppo (5 anni).



OBIETTIVI ATTIVITA'

 Riconoscere e denominare le parti del corpo su di sé e sugli
altri

 Discriminare la lateralità del proprio corpo sviluppando la
percezione della simmetria nel corpo

 Rielaborare attraverso il linguaggio esperienze vissute

 Giochi corporei
 Conversazioni in circle time
 Costruzione di una sagoma corporea su cartellone
 Pittura di metà sagoma dipinta e piegatura/schiacciamento
 Completamento di semplici sagome corporee

 Esplorare ed osservare oggetti presenti nell'ambiente della
sezione per scoprire/riconoscere simmetrie.

 Confrontare situazioni


 Elaborare ipotesi insieme ai compagni


 Cercare in gruppo soluzioni a situazioni problematiche


 Scoprire/riconoscere simmetrie
 in immagini proposte


 Identificare e descrivere le proprieta' di figure simmetriche
rispetto a un asse

 Realizzare produzioni grafico-pittoriche simmetriche,
utilizzando diversi strumenti e tecniche espressive.

 Ricerca nell’ambiente di oggetti simmetrici e loro divisione
con nastri e/o scotch colorato

 Pitture con macchie di colore su meta' foglio
 Rielaborazioni grafiche individuali delle esperienze
 Attività di inserimento dell'asse di simmetria su immagini

disegnate
 Completamento di forme e immagini disegnate
 Costruzione in gruppo di un pavimento simmetrico
 Giochi a squadre e non sul pavimento simmetrico
 Giochi con immagini allo specchio
 Attività di ricalco di immagini al vetro
 Esperienze con il punteruolo
 Il riflesso dell'immagine con ricalco orizzontale
 Ricerca di simmetrie in immagini d'arte(architettura)
 Rielaborazioni individuali con il lapis.



LE BASI 
METODOLOGICHE 

DEL NOSTRO 
PERCORSO

la 
dimensione 
di gruppo 

(cooperative 
learning); l'apprendimento 

attraverso la 
risoluzione di 

situazioni 
problematiche 

(problem posing); 

la scoperta 
guidata 

(problem 
solving).

il metodo 
della ricerca-

azione 
(learning by 

doing);

il contesto 
ludico 

motivante;

ELEMENTI SALIENTI DELL'APPROCCIO 
METODOLOGICO

Abbiamo favorito sempre un approccio diretto 
attraverso l'osservazione, la sperimentazione,
la verbalizzazione collettiva ed individuale e la 

rielaborazione grafica delle esperienze.
In ogni fase abbiamo introdotto stimoli nuovi 
e, conseguentemente, nuovi problemi e nuove 
domande che via via hanno suscitato ulteriori 

osservazioni e conclusioni.
Il percorso didattico si è articolato muovendo

DAL CORPO, AGLI OGGETTI 
DELL'AMBIENTE, ALLE FIGURE NEL 

PIANO.
Ovviamente si è differenziato secondo le tre 
fasce di età dei bambini come indicato nella 

esposizione.



MATERIALI

Carta, pennarelli, matite, tempere, pastelli, 
acquerelli, lapis, nastro, spago, scotch colorato, 

materiale strutturato, oggetti dell'ambiente 
sezione, specchio, immagini d'arte, punteruoli e 

feltrini.



AMBIENTE DIDATTICO

Il percorso si è svolto nell’angolo della conversazione e nello spazio 
espressivo delle sezioni e del salone.

In particolare le attività dalla n°1 alla n° 4  sono state sviluppate 
nell’ambito del grande gruppo per entrambe le sezioni e per tutte e tre 
le fasce di età; mentre l’attività n°5 è stata realizzata solo in parte con 
la sezione eterogenea di 4 e 5 anni. Infine le attività dalla n° 5 alla n° 10 

hanno coinvolto soltanto il piccolo gruppo di bambini grandi di 5 anni. 



TEMPI DI REALIZZAZIONE:
• Per la messa a punto nel gruppo LSS sono state necessarie 20 h.
• Per la progettazione specifica e dettagliata nelle due sezioni

sono state necessarie 8 h per la sezione di 3 anni e 22 h per la
sezione di 4 e 5 anni;

• Il progetto è stato realizzato da Febbraio a Marzo nella sezione
dei bambini di 3 anni impegnando circa 1 h settimanale;

• Nella sezione di 4 e 5 anni il percorso è iniziato a Gennaio e si è
concluso ad Aprile, necessitando in media di 3 h settimanali per
ciascuna attività/fase.

• Per la documentazione del percorso sono state necessarie 20 h



PREMESSA AL PERCORSO

Il percorso che ci accingiamo ad illustrare ha coinvolto 2 sezioni della
nostra scuola e tutte e tre le fasce di età (3, 4 e 5 anni).
Ci siamo proposte l’obiettivo di avvicinare i bambini all’idea di simmetria
assiale. Si tratta di una trasformazione che coinvolge il piano, ma è evidente
che il piano per i nostri alunni può essere un punto di partenza troppo
astratto. Quindi il nostro percorso comincia con l’esperienza corporea per
poi considerare oggetti tridimensionali nello spazio e si propone di far
cogliere ai bambini in modo intuitivo la simmetria di alcuni oggetti rispetto
ad un piano; successivamente lavoreremo con figure piane e sarà possibile
introdurre l’idea di simmetria assiale in modo più preciso.
Pur attraversando, nelle prime fasi, gli stessi passaggi del percorso, i
bambini più piccoli hanno affrontato le varie attività in modo più semplice e
limitato; i bambini di 4 anni hanno sviluppato le attività in modo più analitico,
mentre i più grandi si sono cimentati in attività più complesse e articolate
fino ad acquisire alcune idee di base sulla simmetria assiale.



SIAMO FATTI COSI’...
[1^ attività]

Con i bambini di 3 anni 

Durante l’attività di psicomotricità abbiamo giocato con il 
corpo. Tommaso è il nostro “manichino”.

Con i bambini di 4 e 5 anni 

Osserviamo Riccardo:

abbiamo un 
naso!!

...abbiamo 
una bocca!

abbiamo due piedi 
due mani, una 

“bazza”, una pancia!!                        
Osservando bene le 

mani Pietro       
esclama:

“Maestra siamo
rosa”!!!!!!

Giocando «intorno 
alla vasca» mimiamo 
l’azione di lavarci le 

singole parti del 
corpo

Le cose che sono due...
...i piedi, le braccia, gli occhi, le gambe, le ginocchia...una dalla 
parte destra e una dalla parte sinistra...i polpacci, i piedi e le 
caviglie, le puppe e le ascelle le mani attaccate alle braccia, i 
gomiti...poi le ciglia e anche le sopraciglia i buchini del naso...

Ce n’è una sola... 
la pancia il collo, il naso, la faccia 
tutta intera, la lingua, il mento, la 

schiena e l’ombellico



Ci accingiamo a
contornare la sagoma
di Tommaso sul foglio

...ed ecco 
completata!!  

La 
rielaboriamo 

così.

I bambini di 4 e 5 anni hanno 
contornato Nicholas

Osservando 
bene quali 

parti «ce ne 
è una sola e 
quali ce ne 
sono due...»



SIAMO DI DUE PARTI UGUALI
[2^attività]

L’osservazione del corpo e la costruzione della 
sagoma ha permesso di scoprire ai bambini di 3 anni 

che alcune parti del nostro corpo sono doppie.

Infine proponiamo di far 
passare un nastro che divida il 
corpo di Tommaso ed i bambini 

scoprono che...

«...è diviso in due parti 
uguali, ha un occhio di qua 

e uno di là, ha il naso 
diviso, ma un buchino e qui 

e uno è lì»

Abbiamo suddiviso i bambini a 
coppie e ciascuno ha 

idealmente diviso a metà il 
compagno, prima con il gesto 
della mano poi passando un 

filo di corda.

Hanno piegato il 
foglio e lo hanno 
schiacciato bene

Quando il foglio è 
stato riaperto... 

«metà bambino era 
venuto intero!! siè 

colorato anche 
dall’altra parte!!»



MACCHIE DI COLORE SIMMETRICHE
[3^ attività]

Con i bambini medi e grandi abbiamo sperimentato le macchie di 
colore simmetrico

Con tempera e 
pennello realizza 

macchie sulla parte 
sinistra del foglio

...piega il foglio e 
poi preme

Ogni bambino 
piega il foglio a 

metà

Anche i bambini di tre anni hanno realizzato coloriture di immagini 
a metà facendo poi ripiegare metà foglio su se stesso e coloriture 

di immagini sperimentando che la coloritura si estende a tutta 
l’immagine.

Hanno pitturato una sola 
parte della sagoma, 
poi...(continuano i 
bambini) 
“...abbiamo chiuso il foglio 
e schiacciato bene bene, 
quando l’abbiamo riaperto 
la sagoma era tutta”.



Con la stessa tecnica i bambini lo hanno sperimentato anche su altre 
sagome come quella della farfalla. 

Ed infine l’esperienza è stata realizzata anche con lo stampo di metà 
mela.

(ipotesi)

“...si colora anche dall’altra parte... i colori che abbiamo fatto di qua vengono 
anche di là!” 

(verifica dell’ipotesi)

...è venuto uguale, sembra di guardarsi allo specchio la parte colorata è andata 
sull’altra parte bianca ...è venuta tinta perché Arianna l’ha schiacciata... mi 
sembra che le macchie si stanno vedendo allo specchio...



Con i bambini medi e grandi abbiamo posto i quesiti:

...E SE FACCIAMO MACCHIE DA UNA PARTE E DALL’ALTRA 
DEL FOGLIO?

(Ipotesi)

“...la macchia rossa va dalla parte sinistra... La macchia gialla va dalla parte 
destra...”

(verifica dell’ipotesi)

“E’ uno specchio... il colore a destra è andato a sinistra... il colore che era a 
sinistra è andato a destra...il colore si può mettere da tutte e due le parti...viene 
lo stesso l’impronta dall’altra parte!” 

...SE LE MACCHIE LE FACESSIMO LUNGO LA PIEGATURA CHE 
DIVIDE IL FOGLIO A META’ ?

“facendo le macchie vicino alla 
piegatura sono venute le stesse 
macchie dalla parte di là...vicino 
alla piegatura dalla parte di là… 
sembra un gelato!”



QUALI COSE NEL NOSTRO AMBIENTE SONO 
SIMMETRICHE

[4^ attività ]

Le esperienze delle macchie di colore e delle coloriture con la sovrapposizione di metà immagine dipinta, ci hanno avviato alla 
ricerca di oggetti divisibili con il nastro, di cui una parte è esattamente sovrapponibile sull’altra, se immaginiamo di piegare

l’oggetto lungo il nastro.

I bambini di 3 anni hanno osservato il corpo del bambolotto, 
il tavolo azzurro della cucina e la mela dello spuntino 

mattutino.

Con i bambini medi e grandi abbiamo osservato una mela 
divisa a metà: 

COME SONO LE DUE PARTI?

“ Una parte e l’altra sono uguali!!”

Poi dividiamo un’arancia 

“ è uguale una parte e l’altra...”



DALL’OGGETTO CONCRETO ALLA FIGURA PIANA

Con i bambini medi e grandi contorniamo la mela con il lapis e ripassiamo il contorno con la pittura

Poi pieghiamo il foglio e premiamo...

...quando riapriamo scopriamo che

«la mela e l’arancia sono venute anche dall’altra parte!!»

Ripetiamo 
l’esperienza 

con 
l’arancia!!...



SIMMETRICO

COME CARATTERISTICA DI UN 
OGGETTO QUANDO SI DIVIDE 

(CON UN NASTRO O UNO 
SPAGO) IN DUE PARTI UGUALI 
CHE SI SOVRAPPONGONO, SE 
IMMAGINIAMO DI PIEGARLO 
LUNGO LA LINEA DEL NASTRO 

CHE LE DIVIDE.

...QUANDO UNA FIGURA E’ 
DIVISA DA UNA LINEA IN 
DUE PARTI UGUALI CHE SI 

SOVRAPPONGONO PIEGANDO 
LA FIGURA LUNGO LA STESSA 
LINEA, ALLORA LA FIGURA E’

SIMMETRICA 

RISPETTO ALLA LINEA 
CONSIDERATA.

Con riferimento all’esperienza vissuta, riteniamo 
opportuno introdurre il termine: 

Più precisamente muovendoci dal concreto alle 
figure piane diciamo che...



Facendo riferimento alla sagoma del corpo abbiamo chiesto ai bambini di 5 anni :
SECONDO VOI QUELLO CHE SUCCEDE PER IL NOSTRO CORPO, CHE UNA PARTE E’ UGUALE 

ALL’ALTRA, SUCCEDE ANCHE PER LE ALTRE COSE? 

I bambini si guardano intorno e poi esclamano “il 
grembiule della maestra!!!...perché da una parte ci 
sono delle righe e anche dall’altra parte...le righe 

sono sul collo di qua e di là, sulle tasche e anche alle 
maniche...poi ci sono anche delle pieghine.... Allora 

decidiamo di usare lo spago e i bambini stessi 
rilevano che “per dividere a metà dobbiamo passare 
sopra i bottoni!” dividendo i bottoni a metà. “...poi 
maestra c’è la sedia che la puoi dividere a metà”.

Anche le mascherine appese ai nostri vetri si 
possono dividere in due parti, procediamo con lo 

scotch colorato e scopriamo che ”è divisa in due 
parti uguali...anche il colore è uguale...”;

infine i bambini osserviamo che anche i ventagli, 
divisi in due parti, sono uguali.



Con lo scotch colorato procediamo nel 
dividere il tavolo esagonale prima passando 
da un vertice a quello opposto, poi passando 

dalla metà di un lato alla metà dAnche la 
lavagna è è stata divisa, con lo scotch 

arancione in due parti uguali e abbiamo visto 
che  “ una parte è uguale all’altra, c’è un 

gancetto per attaccarla al muro di qua e di 
là, uno a destra e uno a sinistra, la mensolina 

per i gessetti è di qua .

Infine viene proposto un palloncino che 
viene diviso a metà con il pennarello blu, i 

bambini osservano che “è come una faccia, è 
una sfera...sembra un uovo di Pasqua, ha la 

forma di un uovo pieno din due parti...”

...ma se fosse un uovo di cioccolato ed un 
bambino ne mangiasse una parte e uno 

l’altra, chi ne mangerebbe di più?  

“mangiano due parti uguali!!”.



Ecco alcune rielaborazioni grafiche 
individuali delle esperienze relative alla 4^ 

attività QUINDI CONFERMIAMO CHE UN 
OGGETTO CHE SI PUO’ DIVIDERE IN 
DUE PARTI UGUALI DA UNA LINEA, 

CHE IMMAGINIAMO SOVRAPPONIBILI 
SI DICE CHE E’

SIMMETRICO

INOLTRE ABBIAMO SCOPERTO CHE ...

QUELLA LINEA CHE DIVIDE UNA 
FIGURA A META’ IN DUE PARTI 
UGUALI E SOVRAPPONIBILI SI 

CHIAMA

ASSE DI SIMMETRIA



COMPLETIAMO LA META’ SIMMETRICA
(5^ attività )

PRODOTTI DI BAMBINI DI 5 ANNI PRODOTTO DI UNA 

BAMBINA DI 4 ANNI



Il percorso è continuato con attività svolte esclusivamente con il gruppo dei 
bambini grandi (5 anni).

INSERISCO L’ASSE DI SIMMETRIA

COMPLETAMENTO 
DI UN TAVOLO 
RETTANGOLARE

COMPLETAMENTO 
DI UN

UN TAVOLO 
ESAGONALE

IL TAVOLO 
ESAGONALE

I VENTAGLI E LE 
MASCHERINE

IL TAVOLO 
RETTANGOLARE



IL PAVIMENTO
(6^attività)

Abbiamo proposto di colorare le 
mattonelle di un “grande pavimento“ diviso 

a metà dal nastro adesivo blu, che i 
bambini hanno subito identificato come 

“asse di simmetria”

Come si colora?

“Lo stesso colore da una parte e dall’altra 
parte ad esempio la seconda mattonella da 
una parte e dall’altra. .”

Dove metto il colore?

“Nella stessa mattonella dall’altra parte, 
come se fosse uno specchio”



“IL NOSTRO PAVIMENTO E’ 
TERMINATO!! È colorato è bello, è 
diviso in due parti uguali...sembra un 

quadro gigante...come uno 
specchio,...le punte che combaciano 

devono combaciare.

L’abbiamo tinto ...i colori dovevano 
essere uguali nello stesso quadratino 

di qua e di là

Ci sono delle macchie che si stanno 
guardando di qua e di là allo specchio

Due puzzle uguali che li attacchi 
insieme e c’è la stessa figura..

Come nei giochi di trovare le coppie! ”



Dunque
GIOCHIAMO!!!

Nel gioco con lo specchio si mescolano la simmetria rispetto a un piano con la simmetria 
assiale. Nel caso di figure piane è il bordo dello specchio appoggiato al piano cha fa da 

asse di simmetria.

Ci dividiamo in due squadre: un bambino si dispone in 
una determinata posizione, il componente dell’altra 

squadra si dispone in posizione speculare.

Abbiamo continuato a giocare posizionando sul 
pavimento del materiale strutturato-giochi 

(pentolini, costruzioni, forbici...). 

I bambini sono stati suddivisi in due squadre: un 
componente della squadra A dispone un gioco su di 
una mattonella, il giocatore della squadra B deve 

“rispondere”, ossia inserire l’oggetto corrispondente 
(costruzione con costruzione, pennarello con 
pennarello, forbici con forbici etc...)  nella 

mattonella simmetrica. 



OGGETTI E IMMAGINI ALLO SPECCHIO...
(7^ attività)

Proponiamo ai bambini di spostarci

davanti allo specchio grande della sezione....

mostriamo loro l'immagine disegnata

di una farfalla e appoggiamola davanti allo specchio...

si comincia a far notare ai bambini che punti 
simmetrici sono alla stessa distanza dall’asse di 

simmetria.

Che cosa succede?

Lo specchio cosa fa?

“La farfalla si specchia.... si vede di là...sembra una 
fotocopia... però la testa qui è di qudall'altra parte...”

“Una farfalla vola 

indietro e una vola avanti....”

Proviamo ad allontanare l'immagine dallo specchio...
“Quando si allontana la farfalla , si allontana anche l'altra 

nello specchio...”



Adesso proviamo con l'immagine

in foto di un volto di bambina....

“E' una bimba... ha la pelle come la 
maestra Bridget... anche i capelli coi 

riccioli... come Federico... ha un fiore a 
destra e la fascia sui capelli... “

“Allo specchio ne vediamo due...”

“Una va avanti e l'altra va indietro...”

Adesso pieghiamo a metà le stesse 
immagini lungo l'asse di simmetria e

mettiamole allo specchio....

Cosa succede se appoggiamo allo specchio

metà immagine?

I bambini sperimentano.... 

“Diventa tutto il viso intero!!”

“Il viso, il collo e la spalla tutto intero...”

Riprendiamo la nostra mezza farfalla ….

“La farfalla viene tutta intera...!!”



FACCIAMO COME LO SPECCHIO....
STRATEGIE PER FARE LA SIMMETRIA

(8^ attività)

Come facciamo noi a fare come lo 
specchio?

Come possiamo completare la farfalla in 
modo simmetrico?

I bambini non si mostrano incerti:

“Col lapis nella parte bianca la disegniamo...”

“Come avevamo fatto col bimbo con la pittura 
rosa...”

“Dobbiamo farla SIMMETRICA...”

Prendiamo il pennarello e la facciamo dall'altra 
parte simmetrica”

“... E la farfalla è tutta intera!” Strategia utilizzata: completamento con 
il lapis.



Altra strategia: il ricalco

I bambini conoscono questa tecnica come modalità 
per riprodurre un’immagine in modo preciso

Ilenia spiega così:

“Prendi il foglio, lo dividi a metà, lo schiacci a metà... 
poi lo metti al vetro... la luce che è fuori picchia sul 

foglio...

si vede la riga che è dietro e si ripassa dall'altra 
parte...”

Come la coloriamo?

“La coloriamo coi colori uguali da una parte e 
dall'altra

senno' non è SIMMETRICA!!”



Altra strategia: con feltrino e punteruolo..

La prima esperienza con il punteruolo 
l’abbiamo fatta su un foglio bianco piegato 

a metà ed abbiamo visto che... 

Il puntino veniva fuori anche dall’altra 
parte alla stessa distanza dall’asse di 

simmetria.

Così abbiamo proposto metà vaso da 
completare utilizzando il punteruolo...

Abbiamo piegato bene il foglio a metà....
poi abbiamo fatto tanti puntini sulla riga del vaso... 

è venuto dall'altra parte l'altro mezzo vaso...
si  è ricostruito dall'altra parte...!!”

Ecco i vasi 
dipinti e 

terminati!!



Infine per consolidare e 
verificare ulteriormente 

la capacità di 
completamento 

simmetrico, proponiamo 
ai bambini di disegnare 
la parte simmetrica di 

una casetta. 



LA CASA SUL LAGO
Un ricalco speciale

(9^ attività)

Stamattina, dopo la forte pioggia della notte, davanti alla finestra della sezione c'è una grande 
pozzanghera...

ci si “specchia”  il tetto della scuola, l'albero con le nuove foglioline e il muretto della cucina...

Proponiamo ai bambini una attività di ricalco di una immagine su carta da lucido......

Ricalco 
l'immagine... Ecco 

il riflesso del 
paesaggio 

nell'acqua!!



SIMMETRIA... IN ARTE
(DUE IMMAGINI “SPECIALI”)

(10^ attività)

Per “arricchire” l'idea della simmetria abbiamo appeso al cavalletto da pittore in sezione l'immagine della basilica di 

Santa Maria Novella (privata del campanile).

Inizialmente i bambini riconoscono la costruzione artistica 
come “chiesa” e commentano liberamente.....

Poi osservano con interesse i particolari e “leggono” 
l'immagine cogliendone subito gli aspetti SIMMETRICI...

“Ai lati del tetto ci sono due triangoli...

uno guarda di qua e l'altro di la'... sono 
simmetrici...”

“Anche le colonne sono simmetriche...”

“Ci sono due porte uguali più piccole... sono a 
specchio...”

“La chiesa è SIMMETRICA perchè se si taglia 
a metà sono

DUE PARTI UGUALI CHE SI SPECCHIANO...”



Ecco le rielaborazioni grafiche...



I bambini sono molto interessati... 
… così proponiamo loro di osservare anche l'immagine del mausoleo di Taj Mahal .

Trovano sicuri le simmetrie nella costruzione.....

“I pali ai lati sono simmetrici, due davanti e due 
dietro...sembrano i fari del porto...”

“In cima c'ha una croce simmetrica...”
“Se la tagli a metà sembrano due pezzi che si 

sovrappongono...”



VERIFICHE E VALUTAZIONI

• La principale verifica sono state le risposte dei bambini in termini di 
interesse, motivazione, impegno ed entusiasmo verso le attività proposte;

• le riflessioni dei bambini ( via via riportate) hanno dato la possibilità alle 
insegnanti di verificare l’intuizione/acquisizione di passaggi e concetti nelle 
diverse fasi;

• gli  elaborati grafici  e i disegni di simmetrie da completare (visibili nell’iter 
del percorso) hanno costituito la modalità di verifica maggiormente 
valutabile in termini oggettivi relativamente alle finalità perseguite.



CONCLUDIAMO:

IL PERCORSO SI E’ CONCLUSO AD APRILE.

TUTTAVIA I BAMBINI CONTINUANO SPONTANEAMENTE A TROVARE 

NELL’AMBIENTE DELLA SCUOLA SIMMETRIE E NON SIMMETRIE…

…PONGONO OGGETTI DAVANTI ALLO SPECCHIO

E FANNO OSSERVARE CON ORGOGLIO ALLE INSEGNANTI E AI COMPAGNI 

PIU’ PICCOLI LE LORO CARATTERISTICHE SIMMETRICHE.



“...ma il numero 11 non è simmetrico, 
per essere simmetrico il secondo uno 

dovrebbe essere
girato dall’altra parte!!”


