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COLLOCAZIONE DEL PERCORSO NEL CURRICOLO
VERTICALE
L’attività è stata svolta nella classe Prima.
Il percorso si è sviluppato tra metà Dicembre e i primi di Marzo (il 5 Marzo chiusura
scuole per emergenza Covid 19, inizio Didattica a Distanza).

I prerequisiti richiesti sono stati quelli previsti dal curricolo di geometria della classe
prima: gli alunni avevano già affrontato le rette incidenti e perpendicolari, l’angolo e la
sua misura, il concetto di simmetria assiale già sperimentata nella scuola primaria in

modi differenti (con disegni, macchie di colore su fogli piegati a metà, simmetria in
oggetti, animali…)

OBIETTIVI ESSENZIALI DI APPRENDIMENTO
➢ Sviluppare capacità di osservazione.
➢ Intuire ed ipotizzare, argomentare e dimostrare.

➢ Classificare angoli, confrontarli e misurarli.
➢ Riconoscere eventuali simmetrie assiali presenti in una figura piana.
➢ Costruire e disegnare figure geometriche con l’uso di strumenti specifici
(riga, squadra e compasso).
➢ Descrivere una figura piana e analizzarne le caratteristiche.
➢ Classificare le principali figure piane secondo le proprietà dei lati e
degli angoli.
➢ Familiarizzare con i poligoni geometrici attraverso le loro proprietà
(regolari e non).

ELEMENTI SALIENTI DELL’ APPROCCIO
METODOLOGICO
Le attività hanno assunto un approccio laboratoriale:
➢ Creare situazioni in cui gli alunni hanno potuto far interagire le
conoscenze agendo non solo sulle abilità, già possedute o da conseguire,

ma anche sulla modalità di acquisizione del sapere e del saper fare allo
scopo di sollecitarli ad imparare a imparare.
➢ Sollecitare gli alunni alla riscoperta, alla reinvenzione e alla ricostruzione

dei concetti geometrici determinando occasioni per problematizzare
ovvero analizzare situazioni specifiche, formulare ipotesi, interpretare e
sperimentare soluzioni diverse, verificare risultati coltivando la loro

innata abitudine a porre domande e cercare risposte.

MATERIALE UTILE PER REALIZZARE
L’ATTIVITA’ LABORATORIALE:
➢Due piccoli specchietti di dimensione 15x15
(possibilmente senza bordo)
➢Scotch
➢Fogli di carta bianca e colorata
➢Goniometro e compasso
➢Matita e gomma
➢Matite colorate
➢Forbici, colla
➢Squadra e riga

AMBIENTE IN CUI E’ STATO SVILUPPATO IL PERCORSO

➢ Aula
➢ Laboratorio di
Matematica

TEMPO IMPIEGATO

➢ Progettazione nel gruppo LSS con la Professoressa
Maria Sciolis: 6 ore
➢ Progettazione specifica e dettagliata nella classe: 6 ore
➢ Tempo necessario per lo sviluppo del percorso in classe:
12 ore.
➢Tempo per la documentazione: 10 ore
TEMPO IMPIEGATO TOTALE

34 ORE

DESCRIZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO

Per poter svolgere l’attività è necessario utilizzare due
specchi incidenti, cioè due specchi che siano legati tra
loro per mezzo di uno spigolo e che quindi possano

formare un angolo. Nota tecnica: gli specchi si devono
aprire e chiudere con agio per farli ruotare e poter
realizzare tutti i tipi di angoli, da 0° a 360°.

L’utilizzo dello specchio diventa fondamentale per
l'acquisizione del concetto stesso di riflessione di una
figura o di un oggetto e di Asse di simmetria.

La prima cosa che i ragazzi notano
prendendo in mano gli specchi
incidenti è che questi formano degli
angoli: acuti, retti, ottusi, piatti,
nulli, giri, di ogni tipo.
Si può quindi introdurre l’attività
dopo una prima familiarizzazione
con il concetto di angolo, per poi
strutturare in fasi successive
osservazioni guidate e
sperimentazioni che richiedono più
abilità.
Gli alunni tracciano una linea
orizzontale sul foglio, con l'aiuto di
un goniometro, disegnano una linea
a 30°, una a 60°, due a 45°, ogni
angolo colorato di un colore
diverso.

Sul piano, si posizionano gli specchi
lungo i lati degli angoli a partire dal
vertice.
Lo scopo, non è quello di “far
studiare” i diversi tipi di angoli, ma è
quello di portarli ad un'osservazione
degli stessi, al rendersi conto che più
è alto il valore dell'angolo, «più
l'angolo è ampio e soprattutto al
mostrare come certi tipi di angolo
possano formare determinate figure
specifiche.

DOMANDA stimolo: «quante immagini
della figura si vedono variando
l’ampiezza dell’angolo fra gli specchi
incidenti?»
Insieme abbiamo osservato che è
semplice prevedere il numero delle
immagini visibili con una divisione.
Luca: «Ad esempio, se l'angolo è di 180°
le immagini sono 2; se è di 120° sono 3;
se sono di 90° sono 4; se sono di 60°
sono 6; se l'angolo tra gli specchi è di
45° le immagini sono 8, se l’angolo è di
30° le immagini sono 12; se l’angolo è di
20° le immagini sono 18; se l’angolo è di
15° le immagini sono 24; se l’angolo è di
10° le immagini sono 36; ecc…»
Matilde: «Se l'angolo tra gli specchi
misura Â, allora il numero di immagini
visibili è dato da 360° : Â».

Federico: « abbiamo
contato quante
immagini dell‘angolo
considerato (compresa
quella reale) si
vedessero. Poi
abbiamo fatto la stessa
cosa con gli angoli
delle altre misure».
Abbiamo osservato:
"Più è largo l'angolo,
meno se ne vedono».

A questo punto dell’attività il docente chiede ai ragazzi di
realizzare con la carta alcune figure geometriche.
Nella fase-guida il docente consiglia di inserire nella camera degli
specchi una figura per volta.
Sono stati utilizzati dei
triangoli isosceli con diversa
ampiezza dell’angolo al
vertice. Virginia: «abbiamo
inserito nella camera degli
specchi un triangolo isoscele
retto dalla parte dell’angolo
(90°). L’immagine reale è
una, e le immagini riflesse
sono tre; si forma un

quadrato e due Assi di
simmetria!».

Lorenzo:«E’quasi incredibile che da
un triangolo si formi un quadrato!».

Martina: «ho inserito nella camera degli specchi il triangolo dalla
parte dell’angolo retto di 45°. L’immagine reale è una, le
immagini riflesse sono sette, si forma un quadrato e quattro Assi
di simmetria»

Sofia: «Abbiamo inserito nella
camera degli specchi la figura del
triangolo scaleno con un angolo di
90°.
L’immagine reale è una, le
immagini riflesse sono tre.

«Si forma un rombo,
gli Assi di simmetria
coincidono con le due
diagonali».

Leonardo: « ho disegnato un triangolo
isoscele con l’angolo di 120°, ho
osservato che il triangolo rappresenta
l’immagine reale e viene ripetuta nella
camera degli specchi due volte come
immagine riflessa, si

è formato un
triangolo equilatero con tre
Assi di simmetria».

Giulia: «HO CAPITO CHE
TUTTI I TRIANGOLI
ISOSCELI HANNO UN ASSE
DI SIMMETRIA; IL CASO
PARTICOLARE E’ IL
TRIANGOLO EQUILATERO
CHE HA TRE ASSI DI
SIMMETRIA».

Vanessa: « utilizzando il
triangolo equilatero che
rappresenta l’immagine
reale, nella camera degli
specchi viene ripetuta
cinque volte l’immagine
riflessa, si

forma un

Esagono e sei
Assi di simmetria
quanti sono i
lati».

Alessio: «professoressa, ho inserito nella camera degli specchi
un quadrato, l’immagine reale è una e le immagini riflesse sono
tre. Si forma un quadrato più GRANDE e quattro Assi di
simmetria».

Giulio: «Abbiamo inserito nella
camera degli specchi la figura del
rettangolo.
L’immagine reale è una, le
immagini riflesse sono tre».

«Si formano due Assi di
simmetria e un rettangolo
più GRANDE»

Tommaso: « anch’io ho
inserito nella camera degli
specchi la figura del
rettangolo. L’immagine
reale è una, le immagini
riflesse sono tre; si forma
un rettangolo più
GRANDE e due assi di
simmetria»

Alla fine dell'attività i ragazzi hanno
potuto sperimentare liberamente con le
figure.

Giorgio: «Ogni poligono regolare
può essere sviluppato in una serie
di triangoli isosceli quanti sono i
suoi lati»
«Che forte! Puoi fare la stella..!»

Il docente ha individuato una serie di domande- guida:

Gli alunni hanno trascritto in tabella il tipo di triangolo utilizzato, l’ampiezza degli
angoli, il numero degli Assi di simmetria.

Per ciascun tipo di triangolo sono state esaminate la presenza e la posizione di
Assi di simmetria.

In seguito è stato proposto agli alunni di rappresentare in tabella le
composizioni di figure individuate dopo l’attività in base all’ampiezza degli
angoli e alle figure di partenza.

Per ciascun tipo di figura reale sono state esaminate le immagini riflesse e
il numero di Assi di simmetria della stessa, la composizione di figura e il
numero dei suoi assi di simmetria.

RISULTATI OTTENUTI
Il percorso laboratoriale proposto ha permesso una sperimentazione e
ricerca basato sul concetto di simmetria, nucleo fondante della matematica
riscontrabile in vari contesti.
L’uso degli specchi incidenti «mobili» ha favorito sia la motivazione che la
partecipazione alle attività, ma anche una maggiore consapevolezza nello
studio dei poligoni regolari e non, di alcune loro proprietà relative alla
simmetria, alla classificazione delle figure piane a partire dalla loro
costruzione, la composizione e scomposizione delle loro parti geometriche
che li costituiscono.
Le attività di osservazione di figure riflesse attraverso gli specchi incidenti,
hanno favorito la discussione collettiva e il confronto, la verbalizzazione e
la rappresentazione grafica di quanto osservato.
La classe ha avuto l’opportunità di scoprire, verificare, approfondire in
modo originale e divertente il concetto di simmetria, sviluppando un
atteggiamento positivo rispetto alla geometria, spesso vissuta come una
costruzione passiva di definizioni, associata all’uso di formule, di figure da
costruire senza un riscontro diretto con la realtà.

VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEL PERCORSO
Le attività laboratoriali svolte hanno contributo a riflettere e motivare i
ragazzi ad assumere un atteggiamento critico.
Il percorso è risultato efficace sul piano degli apprendimenti, sia sul
piano del coinvolgimento e della motivazione.
La partecipazione attiva di tutta la classe ha permesso a ogni alunno di
essere protagonista nel costruire le proprie conoscenze.
Il lavoro di gruppo ha rafforzato positivamente le relazioni di classe,
infatti, chi aveva maggiori difficoltà è stato aiutato e incoraggiato dai
propri compagni cosicché tutti sono riusciti a produrre materiale.
Le discussioni collettive moderate dal docente, hanno consentito di
destrutturare alcuni stereotipi e misconcetti e di ricostruire correttamente
definizioni e proprietà.
Purtroppo in seguito alla Pandemia il percorso è stato interrotto. Ciò
nonostante, gli alunni sono stati coinvolti, dal docente, nella Didattica a
Distanza a interiorizzare e a ripercorrere le varie fasi dell’attività per
ragionare sui risultati ottenuti.

