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Testimonianza significativa da questo punto di vista è la
scritta riportata nel portico della famosa Accademia di
Atene, dove Platone (428Ͳ427 a.C. – 348Ͳ347 a.C.) impartiva
le sue lezioni, in cui compariva il seguente avvertimento:
“NonentrichinonconoscalaGeometria”.
Accademia di
Atene
di Raffaello
Sanzio

La geometria è la più antica tra le teorie create
dall’uomo che ha rappresentato per due millenni
uno dei campi del sapere tra i più importanti
della matematica, anzi per lungo tempo è stata
assimilata alla matematica stessa (i matematici
spesso chiamavano se stessi geometri).

Ilruolodellageometria
Proprio l’evidenza empirica delle proprietà espresse
dalla geometria è stata per secoli alla base della
fiducia nella verità assoluta della geometria stessa.
Tale certezza si è attenuata con la scoperta delle
geometrie “nonͲEuclidee” e soprattutto con l’acceso
dibattito che ha caratterizzato la storia della
matematica a partire dalla Crisi dei Fondamenti
avvenuto a cavallo tra il XIX ed il XX secolo.
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E…adesso?
O Nel

1867 alcuni illustri matematici italiani
sancirono ufficialmente che l’unico modello
epistemologicamente
adeguato
per
questa
disciplina era quello euclideo e riconoscendo
improponibile una rigorosa sequenza di tale
impostazione nella scuola primaria, la abolirono.

O Gli attuali programmi ministeriali risentono ancora

di tale impostazione

Studiinpsicologia
Psicologiadell’Educazione
• Modellodeilivellidi
pensierogeometrico(van
Hiele,1986;Clements &
Battista,1992)
• L’apprendimentoe
l’istruzionefavorisconoil
passaggiotralivellidi
comprensionee
ragionamentogeometrico
(vanHiele,1984)

Psicologiacognitivaedello
sviluppo
• Esistonoprincipi
geometriciinnati(concetti
topologici;euclideie
figuregeometriche)
• Dehaene etal.(2006);
Spelke,Lee&Izard (2010)

LateoriadiVanHiele

La teoria di Van Hiele

(1986;Clements &Battista,1992)

(1986; Clements & Battista, 1992)

O Livelli di sviluppo del pensiero geometrico:
O Livello 0 (preͲriconoscimento): b. iniziano a costruire

schemi visivi delle forme ma non riconoscono sempre
forme da “nonͲesempi”.
O Livello 1 (Visivo): b. riconoscono forma come un “tutto”

ma non riescono a formarsi delle immagini mentali (es.
“figura è un rettangolo perché è simile ad una porta”). No
definizioni, proprietà, attributi delle forme.
O Livello 2 (descrittivo/analitico): b. riconoscono le forme

sulla base delle proprietà (es. “figura è un quadrato perché
ha 4 lati uguali”)

O Livello 3 (deduzioni informali o geometria euclidea): Il sogg.

comincia ad osservare le varie relazioni dal punto di vista
logico. Affina il linguaggio e impara la terminologia tecnica.
Comprensione dei rapporti gerarchici tra le figure e delle
definizioni, per esempio, il quadrato è un rettangolo con
tutti i lati uguali, ed entrambi sono quadrilateri.
O Livello 4 (logica formale): distinzione di una proposizione e

la sua inversa, comprensione per dimostrazione. Il pensiero
si occupa del significato di deduzione, del reciproco di un
teorema, della condizione necessaria e sufficiente.
O Livello 5 (rigore): consente agli studenti di apprendere la

geometria non-euclidea e di confrontare diversi sistemi di
assiomi.
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Esistono principi geometrici innati?
O Dehaene, et al. (2006) hanno testato un gruppo di

indigeni dell’Amazzonia

O I risultati dimostrano che essi possedevano
O Principi topologici

Strumentipervalutare
l’apprendimentodella
geometria

O Principi euclidei (linea, angolo retto)

O Figure geometriche (quadrato, triangolo, cerchio)

Lavalutazionedell’apprendimentodella
geometriadai4ai6anni

Conoscenzedichiarative
O Denominazionedifigure

ConoscoleForme:
Valutareepotenziarel’apprendimentodella
geometriadai4ai6anni

O Differenzetrafigure

LucangeliD.,MammarellaI.C.,Todeschini M.,
MieleG.,Cornoldi C.
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Differenzetrafigure
O 0puntiÆ seilbambinodicechelefigurenon

sonodiverse
O 1puntoÆ seilbambinofariferimentoadun
aspettopercettivo(es.dicechequadratoè
piùpiccolo)
O 2puntiÆ seilbambinofariferimentoadue
elementipercettivi(es.dicechequadratoè
piùpiccoloerettangolopiùgrande)
O 3puntiÆ semenzionaconcettigeometrici

Potenziarelecompetenzegeometriche
O Ibambinigiàdai3Ͳ4annipossonocapireladifferenzatra

alcuneformegeometricheealcunesempliciproprietà.
Attraversoiprogrammidipotenziamentoèpossibile:
1.Ampliareilriconoscimentodellefigure presentandouna
grandevarietàdifigure,conformeeorientamentinon
convenzionali
2.Associareetichetteverbali allefiguregeometriche,
attraversounprocessodimanipolazionedelleformeedelle
proprietàvisuospaziali dellefigure
3.Incrementareleconoscenzedichiarative sulleproprietàdelle
figurefavorendolariflessionesualcuniaspettivisivi.Peres.
considerarecomeuntriangoloqualunquefiguraaventetre
lati.

Abilitàvisuospaziali
O AccoppiamentoeClassificazionediFigure
O RicomposizionediFigure
O ColorazionediFigure

Potenziarelecompetenzegeometrichedai
4ai6anni
O “Ciao!Noisiamoletrelumachinechetiaccompagnerannonelregnodelle

formegeometriche.

O Ciao,iosonoPinalalumachinacheOSSERVA.

O IosonoLina,lalumachinacheRIFLETTE
O EdiosonoTina,lalumachinacheFAetiaiuteròafaretuttiquestigiochi

O Seciseguiraitidivertiraieimpareraitantecose!Andiamo!”
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Potenziamentoinfanziaeprimoanno
dellaprimaria

Ilpotenziamento
Leattivitàdaproporreaibambinisonosuddiviseinseiareedi
potenziamentocorrispondentialleprovedivalutazione

O Leschedesonodifferenziatepertrelivellidi

difficoltà,indicatisull’intestazionedelleschededalle
seguentiicone

Ilivello.Dedicatoatuttele
fascedietà.Puòessere
consideratoilpuntodi
partenzaperleschededi
livellosuccessivo

IIlivello.Comprende
schedeconmaggiorgrado
didifficoltà,dedicatea
bambinichehannogià
acquisitoiconcetti
presentatinelleschededi
Ilivello

IIIlivello.Dedicatoai
bambinipiùgrandio
piùesperti,chehanno
assimilatoicontenuti
deidueprecedenti
livelli.

VALUTAZIONE

O
O
O
O
O
O

Figure
DifferenzetraFigure
Classificazione
DiFigure
Accoppiamentodi
Figure
Ricomposizionedi
Figure
Colorazione

POTENZIAMENTO

O Denominazionedi

{

Denominare

{

Confrontare

{

Classificare

{

Appaiare

{

Comporreescomporre

{

Colorare

Ilpotenziamento

Denominare

O Utilizzare la sezione Denominare come introduttiva per ogni

O Obiettivo: insegnare al bambino a denominare in maniera

intervento di potenziamento, indipendentemente dalle
cadute osservate nelle prove di valutazione

corretta le quattro figure geometriche prese in considerazione
nel programma (quadrato, triangolo, rettangolo e rombo).

O Le schede suggeriscono il processo di base da esercitare per

ogni area di potenziamento, ma devono essere arricchite
con giochi ed esercizi svolti non solo con modalità cartaͲ
matita, che variano in funzione delle preferenze educative
dell’insegnante

O I bambini della scuola dell’infanzia sanno già a riconoscere

alcune figure, ma non sempre riescono ad associare la forma al
nome esatto.
O Spesso i b. definiscono la figura associandola ad oggetti

concreti: il triangolo diventa una freccia, il rettangolo una
striscia e il rombo un diamante.
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Denominare

Denominare
Perchéleformesonoimportanti?
Proviamoapensareadunaautomobile.Seleruotefosseroquadrate?

Questisonotuttitriangoli

Anchequestaformasipuòtrovareinmoltecoseattornoate.

Potrebbecorrerequestaauto?Sicurono!
Eseiltettodiunacasanonfosseapunta?

Questocartellostradalehalaformaditriangolo

Lasquadrettahaformaditriangolo

Lapioggiasifermerebbesultettoelofarebbecrollare!

Denominare

AiutalalumachinaTinaacoloraretuttiitriangoli
O

Adessoverifichiamoseseiriuscitoadaiutarelenostrelumachineadimpararetuttii
nomidellefigure.Associainomichetidiràl’insegnanteallefigure.
O QUADRATO
O TRIANGOLO

Quantitriangolihaicolorato?
Seisicurochesitrattaditriangoli?
Comehaifattoariconoscerli?

6

31/08/2012

Confrontare

Confrontare
O Obiettivo:Sivuolepotenziarenelbambinolacapacitàdi

confrontareduefigureperrilevarelesomiglianze(invarianze)e
lediversitàcheesistonotraesse.

O
O

Qualefiguraèpiùgrande?
Qualepiùpiccola?

O

Ritaglialeduefigureesovrapponile

O Siallenailbambinoadosservareglielementichenoncambiano

equellichesonodiversitraduefigureedisaperliriferire.
O Attraversoleattivitàpropostesiintendeguidareilbambinoinun

percorsodiosservazioneediverbalizzazionediciòcheosserva.

Confrontare
O OSSERVA:Qualefiguraèpiùgrande?
O Qualepiùpiccola?
O Ritaglialeduefigureesovrapponile

O Dacosavedicheunaèpiùgrandeeunaèpiùpiccola?
O Èl’unicadifferenzatraleduefigure?Cosahannoancoradi

diverso?

O Questefigurehannolastessaforma?Dacosalovedi?

Confrontare
O Quantidolci!Perpoterlimangiaredevocompletarequesti

percorsi,standoattentaanonsbagliarestradaeanon
percorrereduevolteunostessotratto!
O Fammivederelastradachedevofare,ripassandoconuna
matitacoloratailcontornodeirecintiapartiredallafreccia.

Nel tracciare il percorso di Tina è stato possibile andare sempre dritto?
La strada dritta che hai fatto si chiama lato.
Quanti lati ha ognuna delle figure?
I lati sono tutti uguali?
Ci sono dei lati più lunghi e dei lati più corti?
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Confrontare
O Osservaconattenzionequesteduefigure.
O Quantilatihailquadrato?Eilrettangolo?

I lati del quadrato sono tutti uguali? E quelli del rettangolo?

Classificare(cambiadimensione)

Classificare

O Vuoigiocareconmeetrovareilquadratopiùpiccolo?Coloralo

O Obiettivo: In questa sezione si vuole

potenziare nel bambino la capacità di
riconoscere come simili due figure a
prescindere dalla dimensione, dall’aspetto
e dall’orientamento.

O

Edoracoloradigialloilquadratopiùpiccoloedirossoilquadrato
piùgrande.

O Suggerimenti:Ritagliaredeiquadratididiversadimensione,e

chiederealbambinodimetterliinordinedalpiùpiccoloalpiù
grandeeviceversa.Sovrapporreperverificare.
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Classificare(cambial’aspetto)

Classificare(cambiaorientamento)
O Attenzione!Quellichevediquisottosonotuttiquadrati,

O Quellichevedisonotuttitriangoli.

mahannoqualcosadidiversotraloro.Checos’è?

O Cosahannodidiversotraloro?

Questiquadratihannotuttilastessaforma,elastessagrandezza,ciòche
cambiaèl’orientamento.
Sonotuttiugualimaruotatinellospazio.
Comevediquestitriangolinonsonotuttiuguali.
Ciòchecambiaèilloroaspetto,masonotuttideitriangoli.

Classificare

Ritagliaquestoquadrato.Secondoteèugualeaglialtriquadrati?
Provaasovrapporloadognunodiessiperverificaresesonouguali.

Appaiare
O Obiettivo: Si intende potenziare l’abilità dei bambini

Voglioandareatrovarela
miaamicaPina.Leiperò
abitadall’altrapartedel
fiumeeperarrivarea
casasuadevo
attraversarlo
camminandosolosui
sassiaformadirombo.
Miaiutiatrovarli?Colora
isassisucuiposso
passare.

di riconoscere le figure geometriche anche quando
sono poste in posizioni e orientamenti non
convenzionali.
O Le attività sono rivolte a far riflettere i bambini sul

fatto che una forma resta uguale a se stessa anche se
ruotata.
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Appaiare
O Ilquadratofadellecapriole..marimanesempreun

quadrato!

Adessoritagliaunquadratoeprovaafarglifaretulecapriole!!!

Adessolalumachinadevesvolgereuncompitomoltodifficile….Deveaggiungere
correttamenteilpezzomancante…..Provaadarleunamano…

Appaiare
Haicapitocosasuccedequandoleformeruotano?
Adessoprovaatrovarequaletralefiguredisegnatesottoèugualeaquella
sopra.Perché?

Adessoprovaasovrapporlepervederesehaiindovinato!

ComporreeScomporre
O Obiettivo: Attraverso il gioco di scomposizione e

ricomposizione di figure geometriche, il bambino si
allena a cogliere le parti di una figura complessa e,
viceversa, ad intuire la figura intera a partire da
alcune porzioni della stessa.

Tiricordicomesichiamalaformachecompletalafigura?
Seavessiincollatoilpezzomancanteinmodosbagliato,nonvedrestibeneche
cosahainmanoilgatto.Eccoperchél’orientamentoèimportante!
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ComporreeScomporre

ComporreeScomporre

O Lalumachinadevetrasformareiquadratiintriangoli.Comefare?

O Trasformairettangoliintriangoli!
O Ritagliairettangoliepoitaglialungo

lalineatratteggiatafinoadottenere
tantitriangoli.

ComporreeScomporre

ComporreeScomporre

O Provaatrasformareitriangoliinrombi.
O Ritagliaetriangoliepoiuniscilifinoaformaretanti

rombi.

O Adessoproviamoagiocareconlefigure
O Ritaglialefigurequasottoeprovaacostruireuna

casettaincollandolefigure
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Colorare
O Obiettivo: Si vuole potenziare il riconoscimento di

Colorare
O Colorasoloiquadrati

figure in contesti significativi costituiti da forme
geometriche.
O La competenza che si vuole potenziare nei bambini è

quella di riconoscere le figure geometriche non più
prese isolatamente, ma inserite in un contesto più
complesso.

Programma

Programma

Il G e om etriaTest

• Articolazione dello strumento
• Attribuzione del punteggio

Irene C. Mammarella, Marta Todeschini,
Germana Englaro, Daniela Lucangeli &
Cesare Cornoldi

• Il caso di Anna
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Articolazione dello strumento

Articolazione dello strumento

Conoscenze geometriche
Classi 2-3; 4-5
primaria;
1 sec.primo grado

Articolazione dello strumento

LESSIC ALE

Classi: 2-3 sec.
primo grado

Lessicali

Formule
geometriche

Proprietà
delle figure

Proprietà
delle figure

Articolazione dello strumento

FORMULE
GEO METRICHE

PROPRIETA’
FIGURE
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Articolazione dello strumento

Articolazione dello strumento

Problemi geometrici

Esercizi

Problemi
Procedurali

Problemi
Strategici

ESERCIZIO

Articolazione dello strumento

Articolazione dello strumento

PROBLEMA
PRO CEDURALE

PROBLEMA
STRATEGIC O
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Articolazione dello strumento

Abilità visuospaziali

6 sub-test con 4 item a risposta
multipla
SC O MPOSIZIO NE
DI FIGURE

Articolazione dello strumento

Abilità visuospaziali
C O MPOSIZIO NE DI
FIGURE SOLIDE

Articolazione dello strumento

Abilità visuospaziali
C O MPOSIZIO NE DI
FIGURE

Articolazione dello strumento

Abilità visuospaziali

STIMA DEL
V OLUME
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Articolazione dello strumento

Abilità visuospaziali

Articolazione dello strumento

Abilità visuospaziali

FIGURE NASC OSTE

C O MPOSIZIO NE DI
FIGURE SOLIDE

Articolazione dello strumento

Campione normativo
irene.mammarella@unipd.it

N
2-3 primaria

421

4-5 primaria

466

1-2-3 sec. I grado

515

TOT

Grazie per l’attenzione

1402

FASCE DI PRESTAZIONE:
(RI) Æ punteggi  10° percentile;
(AS) Æ punteggi compresi tra l’11° e il 39°;
(PS) Æ punteggi tra il 40° e il 69°
(C CR) Æ punteggi  70°
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