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TESTO PROPOSTO   SPAZIO E FIGURE 
 
disciplina  aspetti comprensione 

lettura/ ambiti di comp. 
grammaticale QDR Invalsi 

traguardi di competenze/ 
obiettivi di apprendimento 

metodologia attività   tempi previsti 

 
 
 
Matematica 

 
 
 
Spazio e figure 

L’alunno sa descrivere, 
confrontare e analizzare le figure 
geometriche dimostrando di aver 
compreso le strutture del mondo 
reale. 
o.b.1 Esaminare, classificare e 
descrivere gli oggetti a tre 
dimensioni in funzione delle loro 
caratteristiche. 
TPIII 
o.b. 10-11 

• Conversazioni  
• Osservazione di 

oggetti e 
illustrazioni 

• Attività ludiche  
• Costruzione di 

solidi 
 

• Sviluppare la capacità di concettualizzare le 
forme partendo dall’esame di oggetti concreti 
con i quali il bambino normalmente 
interagisce e che  può manipolare, osservare 
e analizzare per scoprirne la peculiarità. 

• Presentare agli alunni oggetti di uso comune 
per confrontarli, individuandone le possibili 
caratteristiche. 

• Attività ludiche per accostare ai primi altri 
oggetti provenienti dal mondo circostante, 
che presentino le stesse caratteristiche. 

• Distribuire oggetti di varie forme e 
dimensioni per formare gruppi secondo 
determinati criteri o regole. 

• Consegnare illustrazioni di varie costruzioni e 
chiedere di individuare solidi geometrici 
utilizzando giochi con l’uso del tatto. 

• Costruire solidi con diversi materiali e 
tecniche. 

• Presentare agli alunni i solidi in dotazione alle 
classi (cubo, parallelepipedo, piramide, 
cilindro,cono, sfera), accostandoli per 
somiglianza agli oggetti reali esaminati in 
precedenza. 

 
Queste iniziali attività di raggruppamento e 
di classificazione, suscitando la riflessione 
sulle forme geometriche, determinano uno 
sviluppo della capacità di discriminazione 
visuale. 

 

	
12 h. 
	

	
	
Spazio e figure 

L’alunno sa descrivere, 
confrontare e analizzare le figure 
geometriche dimostrando di aver 
compreso le strutture del mondo 
reale. 
o.b.2 Esaminare, classificare, 
descrivere e disegnare le figure 
geometriche in funzione delle 
loro caratteristiche. 
TPIII 
o.b. 10-11 

• Conversazioni  
• Costruzione di 

figure piane 
attraverso il 
disegno e la 
manipolazione 

• Attività ludiche 
• Costruzione di 

figure 
• Riproduzione di 

figure 

Le attività da proporre si suddividono in: 
• Attività di riconoscimento 
• Attività di classificazione 
• Attività di riproduzione 

Passare da oggetti reali, solidi, tridimensionali, alla 
rappresentazione delle principali figure piane 
 

• Realizzare impronte delle facce dei solidi 
• Osservare le principali caratteristiche relative 

alle figure ottenute  (lati, vertici, angoli) 
attraverso l’uso dei termini appropriati. 

	
12 h. 
	



 • Richiedere di individuare una figura fra tante. 
• Riconoscere al tatto forme e denominarle. 
• Giocare al Memory  delle forme 
• Produrre composizioni astratte con forme 

geometriche e colorare allo stesso modo le 
diverse forme. 

• Costruire tabelle con le caratteristiche delle 
figure. 

• Riprodurre  figure su carta quadrettata. 
• Riprodurre figure con i pezzi del Tangram. 
• Costruire  un gioco di Domino di forme 

geometriche. 
• Riprodurre  figure tramite il Geopiano. 

 
	
	
	
	

POSSIBILI SVILUPPI / RACCORDI DISCIPLINARI CON IL TESTO SCELTO   
	
	
	
	
	

disciplina traguardi di competenze 
obiettivi di apprendimento 

metodologia attività   tempi previsti 

arte 
 

	 	 	 	
tecnologia 3. Seguire istruzioni d’uso per realizzare 

oggetti    oggetti. 
• Attività ludiche  
• Attività grafico-pittoriche 

1. Costruzione di un personaggio 
utilizzando le principali figure 
solide. 

2. Costruzione del gioco del Domino 
con le forme geometriche 

3h. 
 
 
3h. 

	
Durante	l’incontro	di	giorno	14	Marzo	2017,	facendo	il	punto	della	situazione,	abbiamo	concordato	di	rimandare	lo	sviluppo	della	parte	riguardante	le	
“Figure	piane”	alla	classe	2^.	
In	questo	periodo,	dopo	la	progettazione	di	questa	scheda,	abbiamo	sviluppato	in	maniera	approfondita	e	con	attività	pratiche	la	parte	inerente	le	
figure	solide;	per	quanto	riguarda,	invece,	le	figure	piane,	ci	siamo	limitate	ad	attività	miranti	al	riconoscimento	di	questo	tipo	di	figure,	in	quanto	è	
emersa	l’esigenza	di	approfondire	l’orientamento	spaziale.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	


