
Le figure geometriche e le loro proprietà

Laboratorio di progettazione verticale, in un contesto di problem solving, sulle figure 
geometriche e loro proprietà, rivolto a individuare, formulare e risolvere problemi 
reali.
Ingredienti: allestire un contesto autentico, quotidiano e reale nel quale promuovere 
attività rivolte alla promozione di competenze di autonomia, consapevolezza e  
responsabilità.  

Dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di primo grado

Traguardo prerequisito Contesto Cosa fa 
l’insegnante

Cosa fa  
l’alunno

Competenze

Riconoscere 
la forma 
triangolare

Sapere come 
si usano le 
chiavi per 
aprire una 
serratura 

Racconto, 
contesto ludico 
che crei 
stupore: 
bambini 
devono aprire 
una scatola 
misteriosa con 
serratura 
triangolare

Prepara i 
materiali, 
spiega lo 
scopo del 
gioco, 
osserva e 
interviene. 
Se vi sono 
difficoltà, 
facilita con
rinforza 
positivo

In piccolo 
gruppo fa 
tante prove per
tentativi ed 
errori. 
Manipola. Si 
confronta e 
riceve
premio se apre

Procedurale e 
strategica 
(problem 
solnving):
procedere per 
tentativi ed 
errori per 
giungere alla 
soluzione
Sociale e 
verbale: 
collaborare e 
scambiare 
opinioni, 
condividere,  
confliggere

Osservazion
e delle 
proprietà del 
triangolo e 
riconoscime
nto delle sue 
caratteristic
he con uso 
di 
linguaggio 
comune

 Linguaggio 
comune 
(punte, lato)

Osservazione 
ed 
esperimento: il 
triangolo  
rotola? Perchè 
no?

Chiede se il 
triangolo 
rotola, 
facilita se è il 
caso, guida la 
discussione

Prova a far 
rotolare il 
triangolo, 
verifica ipotesi 
e formula 
ipotesi rivolto  
all’insegnante

Procedurale e 
strategica 
(problem 
solnving):
osservare 
mentre si 
effettuano 
prove, 
riprovare, 
verificare
sociali: 
collaborare

Riconoscim
ento del 
triangolo in 
un contesto 
ambientale e 
reale

Riconoscere 
alcune 
proprietà del 
triangolo

Osservazione 
esterna e del 
mondo reale 
per riconoscere 
forme 
triangolari

Assegna un 
compito di 
osservazione 
all’uscita di 
scuola. 
Ascolta e 
rinforza

Riferisce con 
linguaggio 
comune 
riferendosi alla 
sua esperienza

Schematica: 
come si 
rappresenta il 
triangolo
Dichiarativa: 
riferire le 
informazioni e 



le proprietà
Sociale: 
verbalizzazione

Costruire un 
triangolo: 
mettendo tre 
compagni di 
altezza 
simile in 
posizione ai 
vertici di un 
triangolo 
immaginato

Proprietà del 
triangolo

Ludico: 
disporre tre 
bambini distesi 
per terra, che 
devono 
mantenere la 
posizione 

Propone il 
compito, 
guida e 
gestisce le 
relazioni

Deve costruire 
il triangolo, 
socializzando 
le componenti, 
costruendo 
correttamente 
usando le 
varie parti

Dichiarativa: 
quali sono le 
componenti del 
triangolo
schematica: 
come si 
rappresenta il 
triangolo
procedurale e 
strategica: 
come combino 
insieme le 
componenti
sociale: 
condivido e 
collaboro

Conclusione: un triangolo ha una forma, riconoscibile anche nella realtà, che produce proprietà: 
ha 3 lati, 3 punte e non rotola

Scuola primaria
 
Traguardo Prerequisito Contesto Cosa fa 

l’insegnante
Cosa fa  
l’alunno

Competenze

Suddivisione 
dello spazio in 
parti più 
piccole 

Conoscenza 
della forma 
del triangolo, 
del quadrato, 
etc.

Lavoro di 
gruppo, con una 
consegna aperta 
e con la 
“promessa” di 
un seguito: 
ricavare uno 
spazio utile per 
attività sportive 
o altri eventi nel 
cortile della 
scuola 

Propone il 
problema 
degli spazi, 
lasciandolo 
aperto a più 
soluzioni e 
più strategie 

Prova, 
schematizza,  
discute, 
negozia e 
condivide 
una 
soluzione, 
nel piccolo 
gruppo

Dichiarativa, 
procedurale e 
strategica 
(problem 
solving)
Sociali e 
verbali

Confronto e 
scelta della 
suddivisione 
“migliore”  

Proprietà dei 
triangoli o di 
altre figure

Nel contesto 
aperto, situare le 
proprietà del 
triangolo e altre 
figure (anche in 
classe, in aula 
pc)

Propone un  
nuovo 
problema: il 
confronto tra 
triangoli 
isosceli, 
equilateri, 
scaleni, 
rettangoli ...

Socializzano, 
discutono, 
classificano e 
cercano la 
soluzione 
finale, 
negoziando  

Sociale: 
negoziazione 
delle 
soluzioni, 
dichiarativa:
individuare le 
variabili, 
pregi -  
difetti, 
caratteristich
e di ogni 
soluzione
linguistica: 



linguaggio 
specifico

Costruzione 
dei triangoli e 
verifica di 
proprietà

Proprietà dei 
triangoli

potenziamento Chiede di 
costruire i 
triangoli con 
i vari 
strumenti, 
guidando il 
lavoro e 
ponendo 
domande

Lavorano 
rispondendo 
alle 
domande, 
Costruzione 
e misura con 
righello, con 
goniometro

Procedurale e 
strategica: 
attività di 
misura con 
lettura, 
controllo ...

Conclusioni: I triangoli si definiscono, in base a un criterio di classificazione si distinguono o si 
somigliano. Hanno proprietà che possono verificarsi con la misura, con i confronti 
(sovrapposizioni, ritagli), con gli esperimenti (costruisco il triangolo con i pezzi del meccano)

Scuola secondaria di primo grado

Traguardo Prerequisito Contesto Cosa fa 
l’insegnante

Cosa fa  
l’alunno

Competenze

Problema 
complesso e 
reale da 
risolvere: 
devo 
prendere 
oggetto in 
soffitta, 
come 
faccio? Da 
dividere in 
sotto-
problemi

Conoscere 
definizione, 
tipi, proprietà 
dei triangoli

Problema reale, 
aperto a più 
soluzioni, che 
crea le 
condizioni e 
offre sviluppi 
per un lavoro 
più 
formalizzato 
(ad es. teorema 
Pitagora)

Propone il 
problema in 
un contesto 
di lavoro 
aperto in cui 
i ragazzi 
possano 
dotarsi di 
strumenti

Schematizza, 
ragiona e 
cerca 
soluzioni

Tutte le 
competenze del 
problem solving

Condizione 
di esistenza 
dei triangoli

Proprietà dei 
triangoli

Formulazione 
di ipotesi

Chiede di 
verbalizzare 
il 
ragionament
o, pone 
domande, 
confuta

Cerca 
argomentazion
i, o prove,  a 
sostegno delle 
sue ipotesi

Tutte le 
competenze del 
problem solving
verbalizzazione 
del ragionament 
o seguito e dei 
processi di 
pensiero 

Creare le 
condizioni 
che rendono 
necessario il 
teorema di 
Pitagora

Proprietà dei 
triangoli 
rettangoli, 
delle terne 
pitagoriche

Laboratorio sul 
senso di utilità 
della 
matematica 
nella vita reale 

Pone un 
problema con 
una difficoltà 
di misura in 
favore del 
calcolo  

Formulano 
ipotesi e le 
negoziano

Tutte le 
competenze del 
problem solving

Conclusioni: il triangolo e le sue proprietà sono un modello per risolvere problemi complessi 
(anche di statica e di ingegneria). Come si costruiscono le definizioni. Le proprietà del triangolo 
rettangolo comprendono il teorema di Pitagora, o, meglio, le proprietà dello spazio euclideo fanno 
sì che i triangoli rettangoli ereditano la disuguaglianza triangolare


