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Un  percorso  tra  figure   geometriche  per  scoprire  

come costruire : mandala,  simmetrie,  splendide  figure,  

equiestensioni… 
La scelta di approfondire  

questi “argomenti” è 
scaturita dal fatto che essi 
costituiscono  motivo di  
stimolo per tutti gli allievi 
indipendentemente dalle loro 
capacità scolastiche.  

Inoltre  proporre attività 
concrete e spendibili in aula 
concorre  a rendere più vivo 
e culturalmente più ricco 
l’insegnamento della 
matematica correggendone 
l’immagine di disciplina 
astratta e difficile.  
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Il   Laboratorio  di matematica 
 
Il laboratorio di matematica non 

è’ necessariamente un luogo 
fisico diverso dalla classe, è 
piuttosto un insieme 
strutturato di attività volte 
alla costruzione di significati 
degli oggetti matematici.  

Il laboratorio, coinvolge persone 
(studenti e insegnanti), 
strutture (aule, strumenti, 
organizzazione degli spazi e 
dei tempi), idee (progetti, 
piani di attività didattiche, 
sperimentazioni, GIOCO).  
 



“Tutti i bambini sognano di volare.  

In matematica si vola, eccome”. 
Da: Il mago dei numeri 

H.M.Enzensberger 

 



Pre-requisiti… 
 
 

Siamo partiti da una ricognizione 
delle conoscenze  già possedute 
dai bambini,  anche se non 
formalizzate, come: simmetria, 
circonferenza, raggio, apertura 
del compasso con l’aiuto del 
righello…,congruenza… al fine di 
acquisirle  di più, discuterle e 
completarle. Il percorso è iniziato 
nel mese di ottobre 2016. 



 
Il termine mandala è molto conosciuto anche in 

Occidente ed è entrato nell’uso comune per indicare 
motivi   geometrici, diagrammi e disegni circolari che 

rappresentano simbolicamente un microcosmo 
dell’universo. 

Alcuni mandala  sono stati realizzati dai bambini 
individualmente, altri in gruppo. Gli alunni  hanno 

disegnato,contato, misurato, colorato e ritagliato con 
l’aiuto del righello, compasso e goniometro...e 

trovato conferma a proprietà geometriche. 
 
 
 

I   Mandala 



 
 
 
I bambini hanno  sperimentato il piacere di 

lavorare insieme, nel rispetto dei tempi di 
ognuno.  
Costruire  mandala è risultata  una prova 
assolutamente unica e  inoltre ha aiutato 
anche i soggetti piu’ deboli e meno rapidi, 
risvegliando entusiasmi e riducendo in  alcune 
volte antagonismi in favore di collaborazione e 
ascolto. 
 



UNA   FESTA Trovare 8 punti sulla circonferenza 
 con raggio di 4 cm. Con lo stesso 
raggio tracciare 8 circonferenze.  
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Per  ogni  mandala un nome diverso… 





Leggerezza 

Disegnare una circonferenza 
con raggio di cm 4. Trovare 8 
punti. Con lo stesso raggio 
tracciare 8 circonferenze.  



Le figure 
che danno 
le idee… 



Il fiore 

Con il raggio di cm 8, tracciare 
un cerchio e poi con la stessa 
apertura puntare sulla 
circonferenza. 



Mandala con il goniometro 

Con il goniometro si possono 
fare dei bellissimi mandala che 
sono disegni con una perfezione 
simmetrica su tutti i lati. 
 E’ consigliabile un goniometro 
da 360° e di 12 cm di diametro. 



Per disegnare 
con il 

goniometro mai 
perdere di vista 

lo zero! E’ la 
cosa più facile 
da sbagliare! 



Una  stella  perfetta 
Tracciare la circonferenza seguendo il 
bordo del goniometro. Segnare i punti 
72°-144°-216°-288°-360°. 
Congiungere i vertici. 
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Un fiore che si espande… 
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Appoggiare il centro del 
goniometro in ognuno dei 
sei punti in cui è stata 
divisa la circonferenza e 
tracciarne altrettante. 
Curare che tutte le 
circonferenze passino per 
il centro. 





Noi  al  lavoro 



SIMMETRIE   NEI   MANDALA 
I matematici hanno 
inventato un sacco di cose, 
ma non la simmetria. 
Quella c’è dappertutto! 
Praticamente ci inciampi 
dentro. 
 Nel linguaggio di tutti i 
giorni, con simmetria  
intendiamo che qualcosa si 
può dividere in due metà 
che sono l’immagine 
riflessa l’una dell’altra.  
La simmetria esiste nella 
maggior parte degli oggetti 
che ci circondano: negli 
aerei, nelle  auto,nelle 
persone, negli alberi, nelle 
foglie,nei fiori…nelle figure 
geometriche! 



Partendo da un mandala inscritto in 
un quadrato, gli alunni hanno 
disegnato tutti gli assi di 
simmetria interni alla figura data, 
attraverso la piegatura del foglio. 

 Cosi operativamente i bambini hanno 
individuato i quattro assi di 
simmetria. 

Noi abbiamo cercato le 
simmetrie nei mandala… 



Un quarto 
dell’intero 

Un mezzo 
dell’intero 

Un ottavo 
dell’intero 



Individuati  gli  otto  triangoli  congruenti,  gli  alunni 
hanno  colorato  rispettando  la  simmetria! 





 
ABBIAMO   SCOPERTO   LA BELLEZZA NELLA 

SIMMETRIA, COSI’ ORA    LA   SCOPRIAMO  
ANCHE  NELLE FIGURE   FORMATE  DA    
POLIGONI ! 



 
 
 

Il trampoliere Peperino guarda 
meravigliato la sua immagine allo 
specchio e pensa:”Sono proprio 
bello!” 

Peperino, trampoliere vanitoso e la  simmetria 

S 



“Disegna l’immagine  che 
Peperino vede nello specchio 
rappresentato dalla linea S. “ 

Io uso la 
carta da 
lucido! 

Conto i 
quadretti! 

Io mi aiuto 
con lo 

specchietto!  





Ci  siamo  riusciti!!! 



Boby  allo  specchio 

Il cagnolino  Boby  cammina sopra  uno specchio  e guarda 
curioso la sua immagine riflessa. 

 

“Disegna l’immagine di Boby riflessa dalla linea che rappresenta lo 
specchio.” 



Evviva! 



Il Tangram: un antico gioco cinese 

Il tangram è un antico 
rompicapo cinese che consiste 
nel creare figure mediante 
accostamento, senza 
sovrapposizioni, di sette 
poligoni ottenuti suddividendo 
un quadrato. I sette  pezzi (tan) 
sono due triangoli 
rettangoli grandi, un triangolo 
rettangolo medio e due piccoli, 
un quadrato ed un 
parallelogramma. 
 
 



Gli alunni hanno disegnato i 7 
pezzi del tangram e poi 
liberamente  composto figure. I 
risultati  sono stati alquanto vari, 
dal punto di vista figurativo. E’ 
stato interessante il confronto 
finalizzato a far emergere che 
tutte le figure ottenute sono 
accumunate dall’avere uguale 
estensione di superficie,  perché 
ottenute con lo stesso numero di 
pezzi a due a due congruenti. 



Queste figure le abbiamo 
formate usando sempre i 

7 pezzi del tangram!!  
Si dice che sono 

equiestese… 

  



Abbiamo 
inventato  tante 
figure divertenti! 



  
Alla scoperta di altre figure geometriche 
molto…ma molto divertenti! 

  Naum Gabo è il nome di un artista. Nacque in 
Russia nel 1890. 
 Gabo  creava sculture tirando dei fili attraverso 
dei fori in diverse cornici, ottenendo in questo 
modo splendide curve e disegni. Ma il suo era 
anche un modo di creare un ordine. 

E’ facile creare degli schemi simili ai suoi su un 
foglio, tracciando delle linee rette  su cui si 
segna e si numera ogni centimetro. 



Abbiamo disegnato 
due linee parallele, 
cioè due linee che 
non si incontreranno 
mai per quanto le 
allunghiamo. 
Su  entrambe le linee 
segniamo  ogni 
centimetro,arrivando 
fino a 10. Poi 
colleghiamo tra loro  
i numeri che, 
sommati, danno 10. 

O+10=10 
1+9=10 
2+8=10 
3+7=10 
4+6=10 
e così via. 

 



Tutti i segmenti che collegano i 
numeri si incontrano in un 
punto! 



Ma  cosa  succede  se  invece  partiamo  da  due 
linee  di  numeri  inclinate  in  direzioni  diverse? 

Adesso possiamo scegliere di collegare tra loro i numeri che sommati 
danno 13. 



Che bella curva è venuta fuori! 

E questo nonostante tutte le linee che abbiamo 
tracciato siano rette! 



Si possono  anche fare dei triangoli o dei quadrati e scoprire altri 
modi di collegare i numeri. 

Si possono disegnare due linee. Segnare e numerare ogni 
centimetro con l’aiuto del righello. Collegare i numeri, per 
esempio quelli che sommati danno il risultato 17. 

Ma cosa succede se sulle due linee i trattini sono segnati a 
distanze diverse? 

Si può anche lavorare in formato gigante su dei grandi fogli di 
carta! 





Guardiamo il mondo con gli 

occhiali della geometria! 

Classe quarta 


