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Angoli e corporeità – Il ruolo del corpo nella costruzione del concetto di angolo  

Rossana Falcade  

 

La ricerca si è incentrata su attività di scoperta e di sperimentazione, in ambito geometrico, in cui il 

corpo era protagonista. L’obiettivo consisteva nell’indagare le funzioni della corporeità 

nell’apprendimento di alcuni aspetti del concetto di angolo. Gli allievi, di quarta elementare, grazie 

al corpo e alla gestualità si sono confrontati con alcune misconcezioni ed hanno costruito il significato 

statico e quello dinamico di angolo. Il percorso proposto comprendeva molteplici tipologie di attività, 

variando spazi e modalità. All’aperto abbiamo rappresentato un angolo con due gomitoli; un filo teso 

veniva fatto ruotare attorno all’origine, tenendo fermo l’altro. Questo ha permesso di scoprire come, 

operando un giro completo, i bambini che occupavano l’angolo inizialmente concavo venivano 

schiacciati. Così è stato integrato uno dei significati importanti per questa nozione: l’ampiezza. Nel 

percorso, gli allievi hanno inizialmente utilizzato il corpo per internalizzare e rappresentare il 

significato dinamico di angolo; poi hanno riversato alcune funzioni di esso su di un artefatto: il crea-

angoli. I risultati mostrano come l’uso della corporeità, rendendo il bambino protagonista dell’azione, 

permetta di apprendere concetti complessi e astratti, in particolare l’idea di ampiezza e di 

illimitatezza. Appare infine rilevante l’utilizzo dei gesti che accompagnano le parole e che danno la 

possibilità di integrare significati differenti.      
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Introduzione/tematizzazione  

Definizione dell’ambito di approfondimento e obiettivi del progetto 

Sto concludendo la mia pratica in una quarta elementare composta da 21 bambini. A inizio anno 

scolastico ho proposto una scheda di ripresa allo scopo di raccogliere e verificare le risorse in entrata 

dei miei allievi sui temi della geometria piana trattati in terza. Pur avendo riscontrato delle buone 

competenze matematiche, mi ha stupito trovare alcune importanti lacune per quanto riguardava il 

concetto di angolo. Ritenevo che questo dovesse in parte già essere interiorizzato. Questo mi ha fatto 

interrogare su quale potesse essere l’approccio che meglio favorisse un apprendimento significativo 

e duraturo. Ho cercato dunque di identificare e mettere in atto una modalità didattica diversa, che 

coinvolgesse in maniera più decisa il ruolo del corpo e del movimento nel mesospazio. La mia ipotesi 

era che questa nuova modalità avrebbe motivato gli allievi e li avrebbe resi attivi in prima persona 

nell’apprendimento, permettendo anche a chi solitamente tendeva a stare in disparte, a non 

partecipare, di mettersi in gioco nelle attività svolte con il corpo.  

Avere la possibilità di uscire dal classico foglio, uscendo proprio anche fisicamente dall’aula, avrebbe 

dato la possibilità alla classe di affrontare alcuni nodi concettuali impegnativi trasponendoli dal 

microspazio al macrospazio e viceversa. 

Inoltre ho pensato che una tale modalità potesse promuovere il pensiero creativo del singolo che è 

chiamato a trovare delle idee per rappresentare alcuni concetti matematici attraverso l’uso del corpo. 

Infine, ho scelto di approfondire questa modalità di lavoro con gli allievi perché ritenevo potesse 

favorire lo sviluppo anche di alcune competenze trasversali fondamentali come la collaborazione e la 

comunicazione poiché i bambini per risolvere determinate richieste dovevano aiutarsi e confrontarsi 

discutendo.  

L’obiettivo della mia ricerca consisteva quindi nell’indagare in quale misura l’uso del corpo 

nell’apprendimento del concetto di angolo permettesse un’acquisizione più significativa di alcuni 

suoi aspetti e desse la possibilità ai bambini di appropriarsi in maniera più intuitiva di alcuni concetti 

complessi come l’illimitatezza dell’angolo, il confronto di ampiezze e la misura mediante unità o 

strumenti convenzionali.  
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Quadro teorico  

1. Diversi significati di angolo  

Come sviluppato da Marazzani (2010) il concetto di angolo è molto complesso. Si possono 

individuare molteplici (fino a otto) significati di angolo, quattro sono quelli più conosciuti. Il primo 

significato è quello di inclinazione reciproca tra due rette con un punto comune, definito così prima 

da Euclide (III secolo a.C.) e poi da Proclo (IV secolo d.C.). Si trova poi il significato statico di angolo 

come parte di piano compresa tra due semirette che hanno l’origine comune (XVIII secolo), quello 

dinamico di angolo come rotazione (XVIII-XIX secolo) e infine l’idea di angolo come cambio di 

direzione (Eudemo) sempre in un’accezione dinamica.  

In questa ricerca ho deciso di trattare solamente due delle differenti accezioni di angolo: quella 

dinamica e quella statica. L’angolo è definito dinamicamente come la porzione di piano generata dalla 

rotazione di una semiretta attorno alla sua origine (Marazzani, 2010). Per quanto riguarda invece 

l’accezione statica di angolo si parla di ciascuna parte di piano illimitata che è compresa o delimitata 

da due semirette aventi origine comune (Marazzani, 2010). Come per ogni altro concetto matematico, 

perché si costruisca un apprendimento significativo non è sufficiente (né adeguato) sviluppare solo 

una delle accezioni. Il significato statico infatti, mentre permette di focalizzare l’attenzione 

sull’illimitatezza e sul fatto che in un piano si hanno sempre due angoli esplementari, da solo, non 

rende conto di altri aspetti che si possono concettualizzare meglio a partire dall’accezione dinamica. 

Ad esempio: immaginare e concepire un angolo come rotazione permette di vedere come si creano 

gli angoli (se si continua nella rotazione di una semiretta attorno all’altra si va a creare un angolo giro 

e uno nullo e poi si riparte costruendo nuovi angoli).  

2. L’angolo nella didattica, le teorie di Emma Castelnuovo 

La matematica, in molti casi, risulta astratta e decontestualizzata, per questo motivo è importante 

permettere al bambino di lavorare in prima persona mettendosi in gioco con il proprio corpo e la 

corporeità. La matematica va quindi costruita attraverso il corpo. Nella didattica della matematica 

italiana, una delle figure che già a metà del secolo scorso si è occupata di sostenere e sviluppare un 

approccio di questo tipo è stata Emma Castelnuovo. Nel libro Didattica della matematica (1963), lei 

sottolinea in particolar modo l’importanza dell’uso degli artefatti, di alcune difficoltà e errori 
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frequenti nell’apprendimento di concetti matematici, esplicita l’idea di dinamicità e spiega le 

differenze tra la “geometria intuitiva” e quella “razionale”.  

In particolare, lei sostiene “l’ipotesi che l’ente geometrico si formi nella mente umana per astrazione, 

a partire da osservazioni di oggetti reali e da esperienze su questi” (Castelnuovo, 1963, p. 79). Il 

bambino deve avere la possibilità di sperimentare, di fare esperienze nel concreto (geometria 

intuitiva). Solo successivamente interviene la razionalizzazione; essa equivale, secondo 

un’impostazione di tipo ipotetico-deduttiva, alla ricostruzione e alla sistematizzazione di quanto 

scoperto (geometria razionale).  

Nel sostenere questa posizione, l’autrice riprende e fa sue le posizioni di Pestalozzi che affermava 

che “le descrizioni devono precedere le definizioni” (Castelnuovo, 1963, p. 66), se si tratta di un 

insegnamento verbale infatti bisogna fare attenzione a permettere ai bambini di descrivere ciò che 

accade prima di fornire loro delle definizioni, altrimenti si correrebbe il rischio che il concetto non 

venga veramente appreso dai bambini.  

“Il passaggio dal concreto all’astratto è reso più naturale non attraverso osservazioni sull’oggetto ma 

attraverso operazioni sull’oggetto” (Castelnuovo, 1963, p. 84), per questo motivo è fondamentale 

utilizzare materiali che si possano muovere, sui quali si possa operare, artefatti trasformabili con 

continuità. “È attraverso la manipolazione di un materiale mobile che egli è condotto a passare da 

osservazioni qualitative a osservazioni quantitative ed è portato alla considerazione di quei casi limite 

che tanta suggestione esercitano sull’intelligenza infantile proprio perché in quegli istanti ci si 

distacca dal materiale sfiorando il passaggio dal concreto all’astratto” (Castelnuovo, 1963, p. 114). 

Per l’autrice è quindi molto importante costruire il concetto con i bambini tramite l’osservazione, 

l’esperienza e le discussioni tra compagni. Punto cruciale per Emma Castelnuovo è l’utilizzo di 

materiali concreti “è opportuno, anche, ricorrere a una base concreta, materiale, che è molto più 

espressiva di un disegno perché ad essa si può dare un carattere di mobilità” (Castelnuovo, 1963, p. 

70). L’uso di artefatti mette inoltre in gioco la corporeità che, come vedremo più avanti è molto 

rilevante.  

In matematica risulta complesso il passaggio dal concreto all’astratto e questo è dovuto non solo alla 

maturità del bambino, quindi all’età, ma anche alle esperienze alle quali il bambino è stato confrontato 

nel corso della sua vita. Per riuscire a comprendere anche i concetti astratti e non solo quelli concreti 

è importante dapprima consolidare questi ultimi. Lo stesso ragionamento vale per il passaggio dalla 
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pratica alla teoria: “fra i due aspetti vi è uno stretto legame, un’intima armonia, essendo l’uno, il 

teorico, una necessaria e naturale conseguenza dell’altro” (Castelnuovo, 1963, p. 76).  

Emma Castelnuovo fa emergere alcune difficoltà legate alla tematica degli angoli, a livello verbale e 

non solo. “È molto facile scegliere una definizione di angolo ed esporla con cura agli allievi, 

accompagnandola con molti esempi, con vari esercizi ed esperienze pratiche, ma è anche molto raro 

che, insieme con la spiegazione verbale, con il disegno e con la definizione, il concetto di angolo 

venga capito ed assimilato” (Castelnuovo, 1963, p. 66). Un esempio di questa non assimilazione del 

concetto di angolo è data dal fatto che spesso i bambini per ingrandire un angolo ne allungano i lati 

piuttosto che variare l’apertura di essi, questo avviene con la definizione di angolo come parte di 

piano compresa tra due semirette con origine comune. Un errore simile si presenta con l’utilizzo 

dell’archetto poiché un archetto disegnato più lontano dal vertice risulta di lunghezza maggiore e 

questo fa credere ai bambini che l’angolo sia più grande (ampio).  

Un’altra difficoltà che Emma Castelnuovo, già 60 anni fa, aveva sottolineato era relativa alla 

polisemia della parola angolo. Nella lingua comune esso è sinonimo di punto: “questa idea 

corrisponde a una sensazione tattile e al significato che nel linguaggio comune si dà alla parola: un 

oggetto angoloso è un oggetto con delle punte, degli spigoli” (Castelnuovo, 1963, p. 69). Riflettendo 

inoltre sul significato etimologico di angolo che, dal greco, significa gomito, ritroviamo nuovamente 

l’idea di punta (oltre che quello di rotazione di una parte del corpo).  

Studiando le concezioni degli angoli dei bambini che hanno ricevuto la definizione statica da parte 

del docente, Emma Castelnuovo rileva, come detto, che se si chiede loro di disegnare un angolo più 

grande rispetto a uno dato questi o allungano i lati oppure allontanano l’archetto dall’origine. Per 

evitare questo è bene partire dapprima dalle idee dei bambini con qualche domanda stimolo. Quando 

infatti E. Castelnuovo ha chiesto alla classe d’indagine di mostrare un angolo tramite il movimento 

del loro corpo ha trovato dei risultati interessanti “perché qui l’angolo viene costruito dagli stessi 

allievi, viene scoperto in loro stessi” (Castelnuovo, 1963, p. 68).  

3. Le misconcezioni, le complessità legate all’angolo 

Emma Castelnuovo riporta alcuni errori frequenti e concezioni non fondate matematicamente. Anche 

Ines Marazzani (2010) raccoglie e analizza una serie di misconcezioni legate al concetto di angolo.  

Analogamente a quanto sostenuto da Castelnuovo, Marazzani (2010) ribadisce l’importanza di non 

dare una definizione da studiare agli allievi poiché la ripeterebbero inconsapevolmente. Le ricerche 
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riportate da Marazzani dimostrano che i bambini fanno riferimento anche alle definizioni che non 

sono state fornite loro, poiché maggiormente intuitive per loro. Un esempio è il fatto che nelle 

concezioni dei bambini è anche presente l’idea di angolo come cambio di traiettoria.  

L’autrice ricorda che, spesso, quando si sente parlare di angolo, si pensa ad un luogo in disparte, 

nell’angolo, senza riferirsi al significato matematico. In particolare, quando viene chiesto ai bambini 

della scuola dell’infanzia cosa è un angolo questi pensano ad un cantuccio (luogo chiuso) o ad un 

vertice di una figura solida (qualcosa di appuntito). Dalla scuola elementare iniziano invece a far 

riferimento all’angoloide. Una curiosità è che nelle lingue diverse dall’italiano spesso non ci sono 

questi fraintendimenti poiché per indicare l’angolo come luogo appartato si utilizzano parole diverse 

da angolo. Un altro errore comune è legato al termine calcistico infatti spesso i bambini vedono 

l’angolo come la zona delimitata dall’archetto in cui si poggia il pallone prima del calcio d’angolo. 

Tutte queste misconcezioni sono legate ai contesti d’uso e al vissuto del bambino. In molti casi quando 

si osserva il disegno di due segmenti con origine comune i bambini tendono ad indicare come angolo 

solamente il vertice.  

È bene soppesare i termini che si utilizzano poiché nelle definizioni di angolo ci sono delle ambiguità 

come la semplice preposizione “tra” che troviamo nella definizione classica di angolo come parte di 

piano compresa tra due semirette con origine in comune; ci si interroga quindi se le semirette siano 

o no comprese, a livello di ampiezza non ci sono differenze, a livello concettuale invece sì. Lo stesso 

termine compreso potrebbe essere causa di ambiguità e incomprensioni poiché i bambini potrebbero 

ad esempio faticare nella comprensione dell’angolo concavo, infatti risulta difficile immaginare un 

angolo di ampiezza maggiore di un angolo piatto come qualcosa di compreso tra due semirette. 

Risulta quindi più interessante utilizzare la parola delimitato. 

Un altro errore frequente, rilevato nella ricerca di Marazzani, consiste nel misurare la distanza tra le 

semirette con un righello per capire quale angolo è più ampio. È significativo a questo proposito un 

passaggio di un’intervista svolta: “io potrei fare una linea che segna la distanza dei lati dell’angolo e 

poi misurare quanto è lunga” (Marazzani, 2010, p. 64). Alcuni bambini ritengono che se non si hanno 

due lati inclinati l’uno sull’altro, quindi se si ha qualcosa di piatto, questo non è un angolo. Quando 

poi si chiede ai bambini di colorare l’angolo che hanno rappresentato, spesso si ottiene che 

erroneamente essi colorino solo i segmenti, non la parte di piano compresa tra essi. Anche quando si 

chiede loro di disegnare dei punti appartenenti all’angolo, alcuni bambini, come riporta Marazzani, 

indicano i punti sopra al vertice o agli estremi dei segmenti. Come già trattava E. Castelnuovo 
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ritroviamo, come ulteriore misconcezione, l’idea di considerare la lunghezza delle semirette piuttosto 

che l’apertura di esse.  

In maniera più generale, Marazzani sottolinea che per trattare il complesso concetto di angolo è 

opportuno attivare più registri semiotici (registro orale, registro gestuale, registro grafico, 

comunicazione, …); infatti sappiamo che “gli individui, immersi in un mondo che propone 

continuamente nuove conoscenze, si trovano ad avere relazioni con gli oggetti matematici che, non 

essendo accessibili percettivamente possono essere conosciuti e comunicati solamente grazie alle 

rappresentazioni semiotiche che l’essere umano si fa di essi e che condivide con altri, in opportune 

comunità (Duval, 1993; 1999)” (Marazzani, 2010, p. 46).  

Lei ci ricorda che: “abbiamo la necessità di far emergere l’oggetto matematico da una serie di 

manipolazioni di oggetti reali” (Marazzani, 2010, p. 77). Inoltre, poiché l’oggetto matematico è 

astratto e non direttamente accessibile, esso deve essere costruito a partire da molteplici 

rappresentazioni semiotiche: “Questi segni, queste rappresentazioni dell’oggetto matematico in 

diversi registri rappresentativi sono, a loro volta, ispirate dall’oggetto stesso” (Marazzani, 2010, p. 

78). Non bisogna quindi mai dimenticare che quando l’insegnante sceglie delle rappresentazioni deve 

tenere in considerazione l’immagine intuitiva costruita dal bambino e tentare di ampliarla. Ogni 

individuo si costruisce un’immagine di angolo personale, queste immagini personali entrano in 

contatto con quelle della società. Quando queste due non coincidono, la prima emerge dalla gestualità 

del bambino. “Dobbiamo non dimenticare mai che il cammino verso la costruzione del concetto è 

lungo e che si procede sulla strada della costruzione attraverso una serie di accomodamenti che 

l’individuo fa delle immagini che man mano si costruiscono. Per questo motivo tante possono essere 

le rappresentazioni semiotiche “legittime” per l’idea di angolo” (Marazzani, 2010, p. 116). Secondo 

l’autrice, il docente deve inoltre prestare attenzione a rimare fedele ad una o più immagini di angolo 

senza cambiarne il significato quando varia il registro semiotico altrimenti il bambino potrebbe 

perdersi; vale a dire che, sempre secondo Marazzani, se il docente dà un’immagine gestuale o grafica 

relativa a una determinata definizione di angolo, la deve mantenere nel passaggio al registro orale e 

viceversa.  

“La fase di produzione dei saperi […] è il risultato di attività riflessive e comuni che necessitano 

quindi di una condivisione e di una discussione” (Marazzani, 2010, p. 97); occorre costruire assieme 

l’idea di angolo non semplicemente far sì che il bambino trasformi quella fornitagli dall’insegnante.  

Come già approfondito da Castelnuovo un altro compito dell’insegnante consiste nel fare attenzione 

alle rappresentazioni di angolo che si mostrano ai bambini poiché quelle che si trovano sui libri 
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portano spesso a creare delle misconcezioni; al primo posto troviamo l’“archetto”: “alcuni fanno 

coincidere l’ampiezza dell’angolo con la lunghezza dell’archetto e dichiarano che tanto più è lungo 

l’archetto, tanto più è ampio l’angolo” (Marazzani, 2010, p. 111). Qualora questa rappresentazione 

dovesse invece nascere dai bambini, una volta appreso il significato di angolo, allora si può accettare. 

Un’altra possibile rappresentazione è l’arco di cerchio.  

Per concludere è quindi importante ricordare che esistono molteplici definizioni di angolo, non ne 

esiste nessuna più corretta di un’altra e tutte assieme costruiscono una rete concettuale più ampia e 

robusta di angolo. I bambini devono avere la possibilità di costruire il significato di angolo assieme 

ai compagni dato che le interviste riportate nel libro di Marazzani dimostrano che “tutte le definizioni 

elaborate dall’umanità nel corso dei secoli sono presenti negli allievi, sia prima della loro 

introduzione scolastica, sia dopo e, spesso, indipendentemente da essa” (Marazzani, 2010, p. 129). 

Bisogna quindi fare in modo che i bambini riescano a superare le ambiguità legate al concetto e ai 

significati di angolo, devono riuscire a disambiguare.  

4. Embodiment e multimodalità nell’apprendimento  

L’embodiment e la multimodalità sono moderni studi dell’apprendimento della matematica che 

portano a considerare la mente e il corpo come due elementi interconnessi, per questo aspetto ci si 

riferisce all’idea di Lakoff e Núñez1, andando però ad aggiungere al loro pensiero anche aspetti 

culturali, l’influenza del contesto sociale e il ruolo degli artefatti. Si va a ricercare un modello che 

unisca l’aspetto embodied e quello storico-culturale nel processo che va ad oggettivare la conoscenza 

cioè a rendere i significati soggettivi concordanti con quelli della comunità. I processi cognitivi 

avvengono a livello multimodale, si usano contemporaneamente più modalità. “Tale metodologia 

mette in campo un apprendimento di tipo percettivo-motorio, in cui lo studente opera, agisce, 

interagisce con strumenti e tecnologie, in una parola è attivo nel costruire le proprie conoscenze” 

(Arzarello F. & Robutti O., 2009, p. 246). L’allievo costruisce il sapere tramite l’uso di vari artefatti, 

dei gesti, del linguaggio e interagendo con i compagni e/o con il docente. Arzarello e Robutti parlano 

di un modello di conoscenza: APC (azione, produzione e comunicazione) che rappresenta “l’insieme 

di segni usati dagli studenti quando interagiscono in modo sociale per fare attività matematiche” 

(Arzarello F. & Robutti O., 2009, p. 248). Fondamentale anche il ruolo del docente nei processi di 

                                                 
1 “Definiamo Emodied Cognition la teoria che spiega come ogni forma di conoscenza e cognizione umana sia incarnata 

e passi cioè attraverso l’esperienza corporea” (Sozzi M., 2015, p. 35).  
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apprendimento poiché svolge il gioco semiotico riprendendo gesti e parole degli allievi o ponendo 

domande più o meno mirate così da permettere loro di ragionare e di soffermarsi su punti cruciali. 

“Egli li aiuta a passare dai loro significati individuali (che possono essere o meno condivisi dalla 

comunità scientifica, o uguali a quelli scientifici), ai significati della cultura scientifica, che si sono 

evoluti nel processo storico-culturale di creazione di una disciplina scientifica complessa come la 

matematica e che costituiscono il patrimonio della comunità dei matematici (Radford, 2006)” 

(Arzarello F. & Robutti O., 2009, p. 259). Per concludere Arzarello e Robutti affermano che “da tali 

ricerche emerge che tutti i segni (parole, gesti, azioni su strumenti, ecc.) presenti nell’attività di classe, 

e introdotti da insegnante e studenti, sono importanti per la costruzione di significati” (Arzarello F. 

& Robutti O., 2009, p. 259).  

A proposito dello stesso tema, sono interessanti anche gli studi di Cristina Sabena e di altri ricercatori 

che trattano in particolare la multimodalità, quindi le varie modalità, le diverse risorse messe in atto 

nell’apprendimento, come ad esempio la verbalità, la scrittura, la simbologia legata ad una 

determinata materia, i gesti, la postura ed altri aspetti embodied. Sabena (2016) considera i processi 

di insegnamento e apprendimento come attività multimodali: “importanza e mutua consistenza di una 

varietà di modalità o risorse cognitive, materiali e percettive nei processi di insegnamento-

apprendimento, e più in generale nella formazione dei significati matematici” (Krause, Maffia & 

Sabena, 2016 pp. 2-3). Come già detto i primi a mettere in luce l’importanza della corporeità nei 

processi di apprendimento sono stati Lakoff e Nuñez con l’embodied cognition. La novità degli ultimi 

anni rispetto ai loro studi “consiste nel proporre una teorizzazione del funzionamento cognitivo 

umano fondata sulle esperienze senso-motorie e sui meccanismi inferenziali delle metafore” (Krause, 

Maffia & Sabena, 2016 p. 3); grazie a questa idea si possono spiegare molti concetti complessi e 

astratti attraverso esperienze corporee. Per l’apprendimento della matematica gli aspetti metaforici 

sono molto importanti poiché rendono i concetti accessibili facendo riferimento a domini differenti, 

si comprende qualcosa basandosi su qualcosa d’altro e per questo aspetto è fondamentale l’embodied. 

Il pensiero matematico si costruisce unendo corpo e segni; i segni che permettono di rappresentare 

qualcosa sono i gesti, elemento studiato da Sabena. Dato che si parla di multimodalità non ci si 

sofferma semplicemente sul gesto ma si va a studiare questo gesto in relazione ad altro, come 

potrebbero essere le parole o qualcosa di scritto (parole o disegni); per fare questo si parla di semiotic 

bundle che è composto da molteplici segni ed è definito da “(i) una collezione di insiemi semiotici 

(ii) un insieme di relazioni tra tali insiemi” (Krause, Maffia & Sabena, 2016 p. 5). Questo sistema di 

segni permette di considerare in particolare i gesti, presi in relazione anche ad altri registri; si va a 
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prendere in analisi “un’accezione più ampia di segno, […], nella quale ogni cosa che può essere 

interpretata da qualcuno, in una qualche maniera, può essere considerata un segno” (Krause, Maffia 

& Sabena, 2016 p. 5). Un’attenzione particolare viene data ai gesti e al loro ruolo, i gesti infatti 

permettono di comunicare e concettualizzare, e non solo, sono anche molto importanti per sviluppare 

il pensiero: 

[Gestures] are tightly intertwined with spoken language in time, meaning, and function; so closely 

linked are they that we should regard the gesture and the spoken utterance as different sides of a single 

underlying mental process2 (McNeill, 1992, p. 1).  

Gesti e parole vanno dunque assieme, fin dai primi anni di età i bambini uniscono questi due aspetti 

accompagnando le parole con i gesti e viceversa; questo accade perché così facendo si va a ridurre il 

carico della memoria di lavoro. Si parla poi di unità linguaggio-gesti: 

gestures do not just reflect thought but have an impact on thought. Gestures, together with language, 

help constitute thought3 (McNeill, 1992, p. 245, enfasi come nell’originale). 

I gesti sono importanti per le interazioni sociali, ma non solo, sono molto rilevanti per quanto riguarda 

l’apprendimento della matematica, essa infatti si occupa di oggetti non direttamente accessibili ma 

che vengono rappresentati attraverso dei segni. Sono quindi necessari i gesti, le interazioni, con l’uso 

dei segni, la multimodalità (non solo verbalità, il non-verbale permette di interpretare) e il pensiero 

embodied (permette di interpretare i riferimenti impliciti come il pensiero metaforico).  

5. Micro, meso e macro spazio 

Nell’apprendimento della geometria, una variabile didattica spesso importante è il tipo di spazio 

coinvolto: dal microspazio del foglio al meso o macro spazio della palestra o del cortile. Si è visto 

infatti come la corporeità sia importante per quanto riguarda la scoperta di complessi concetti 

matematici. Pertanto, per permettere ai bambini di muoversi liberamente, sfruttando tutto il loro 

corpo, diventa interessante lavorare nel mesospazio (che è possibile controllare interamente solo con 

lo sguardo e con una rotazione del corpo) e nel macrospazio (che non è possibile dominare 

completamente), quindi ad esempio all’aperto o in palestra. Non bisogna però dimenticare 

                                                 
2 I gesti sono strettamente intrecciati con il linguaggio parlato in termini di tempo, significato e funzione; sono collegati 

in modo così prossimo che dovremo considerare il gesto e la frase pronunciata come lati diversi di uno stesso singolo 

processo mentale soggiacente (Krause, Maffia & Sabena, 2016 p. 6). 
3I gesti non riflettono semplicemente il pensiero, ma hanno un impatto sul pensiero. I gesti, insieme alle parole, aiutano 

a costituire il pensiero (Krause, Maffia & Sabena, 2016 p. 7). 
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l’importanza di riportare quanto fatto nel macrospazio al microspazio, quindi in classe, su un foglio 

o su artefatti che si dominano con una visione complessiva. Il macrospazio risulta quindi utile nel 

caso dello studio degli angoli poiché permette di trattare l’illimitatezza delle semirette e dell’angolo 

stesso, aspetto che su un foglio risulta piuttosto difficile da percepire. Berthelot e Salin (1992) 

sostengono l’importanza di utilizzare spazi differenti (micro, meso e macro) per costruire concetti 

geometrici. Lavorare su più spazi permette di attivare strategie e processi diversi nei bambini. Come 

affermano Berthelot e Salin (1992), il micorspazio è utile per risolvere questioni piuttosto pratiche, il 

mesospazio permette invece di allargare la visione e arricchire le conoscenze spaziali grazie anche 

all’interazione di più punti di vista. Il macrospazio dà infine la possibilità di lavorare su aspetti reali 

“sviluppando la costruzione di rappresentazioni mentali, linguistiche e materiali del meso e del 

macrospazio”4, per costruire una visione globale in questo spazio è necessario coordinare le varie 

visioni. La seguente tabella mostra le caratteristiche di questi tre tipi di spazi in termini cognitivi, 

indica infatti quali sono i processi cognitivi che vengono attivati in base alle esperienze in essi. 

 

Tabella 1 - Caratteristiche dei diversi spazi secondo Galvez tratte dal lavoro di dottorato di Berthelot e Salin (1992, p. 

102). Traduzione a cura di Nicoletta Lanciano (1996).  

  

                                                 

4 «Problèmes réels ou simulés dans le méso ou micro-espace, ils sont destinés aux enfants des cycles 2 et 3 pour 

développer la construction de représentations mentales, langagières et matérielles du méso et du macro-espace 

(maquettes, dessins, schémas, plans, cartes)» (Berthelot e Salin, 1992, p. 149). 

Microspazio Mesospazio Macrospazio 

Vicino al soggetto accessibile alla 
manipolazione e alla visione. 

Accessibile a una visione globale 
quasi simultanea. 

Accessibile solo a visioni locali la 
visione globale è costruita in modo 
intellettuale. 

Tutti gli spostamenti di soggetto ed 
oggetto sono possibili c'è una 
percezione esaustiva dell'oggetto. 

Gli oggetti fissi, fungono da punti di 
riferimento percepibili solo sotto certe 
prospettive gli spostamenti del 
soggetto sono limitati dalla 
disposizione degli oggetti; lo spazio è 
differenziato in funzione di pieni e 
vuoti. 

Gli oggetti sono fissi e fungono da 
punti di riferimento ma solo una parte 
è sotto il controllo della vista. 

Forte densità di informazione per il 
soggetto controllo empirico delle 
relazioni spaziali; nessun bisogno di 
concettualizzazione. 

In relazione al microspazio, minore 
densità di informazione e costo più 
alto dell'azione; un certo livello di 
concettualizzazione è necessario per 
integrare e coordinare prospettive 
diverse. 

Tre tipi di macrospazio corrispondono 
a densità di informazione decrescenti: 
urbano rurale marittimo la 
concettualizzazione è indispensabile 
per ricostruire la continuità dello 
spazio e ottenere una 
rappresentazione globale. 

Il soggetto è fuori dallo spazio 
centrato nella sua prospettiva. 

Il soggetto è dentro lo spazio e ha 
bisogno di decentramento. 

Il soggetto è dentro lo spazio e ha 
bisogno di decentramento per 
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integrare e coordinare percezioni 
frammentarie. 

Lo spazio è generato intorno 
all'oggetto, proprietà spaziali sono 
attribuite all'oggetto lunghezza, 
tridimensionalità non c'è bisogno di un 
sistema di riferimento. 

Lo spazio è un contenitore omogeneo 
di oggetti, proprietà dello spazio vuoto 
estensione, tridimensionalità non 
isotropia necessita di coordinate sotto 
il controllo continuo della vista il 
sistema di riferimento del soggetto 
con un sistema di riferimento fisso. 

Lo spazio è un contenitore generato 
intellettualmente, proprietà dello 
spazio estensione, tridimensionalità 
isotropia per orientarsi, necessita di 
coordinare il sistema di riferimento del 
soggetto con uno (o più) riferimenti 
diversi, esterni e fissi. 
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Interrogativo di ricerca  

Domanda di ricerca  

In che modo coinvolgere e utilizzare in maniera specifica il corpo in un percorso di insegnamento-

apprendimento contribuisce alla costruzione del concetto di angolo in allievi di quarta elementare?  

Questo interrogativo di ricerca vuole andare a riscoprire l’utilità dell’utilizzo del corpo per quanto 

riguarda la scoperta, la comprensione e la conoscenza di alcune nozioni matematiche e, nel caso 

specifico, geometriche, con una particolare attenzione al complesso concetto di angolo.  

Ipotesi  

Le mie ipotesi di risposta alla domanda di ricerca sono tre.  

1. L’uso del corpo permette un apprendimento significativo duraturo (a corto e lungo termine) 

di concetti astratti.  

Come già discusso nel quadro teorico la dimensione dei gesti e dell’embodiment (cfr. Cap. 4) e 

l’articolazione su più spazi (cfr. Cap. 5) permettono un apprendimento significativo dei concetti 

astratti e complessi (cfr. Capp. 2 e 3) come l’angolo nelle sue diverse accezioni. Dare quindi ai 

bambini la possibilità di sperimentare in prima persona, di mettere in gioco il proprio corpo al fine di 

apprendere difficili concetti matematici, dovrebbe aiutare nell’elaborare i significati. 

2. Usare il corpo nell’insegnamento-apprendimento dei vari significati di angolo permette di 

superare alcune delle misconcezioni più diffuse. 

Emma Castelnuovo (cfr. Cap. 2) e Ines Marazzani (cfr. Cap. 3) sostengono la necessità di affrontare 

le difficoltà e le misconcezioni inerenti l’apprendimento del concetto di angolo tramite l’uso di 

artefatti (che coinvolgono la gestualità) e di una molteplicità di registri semiotici diversi. La 

prospettiva dell’emboied cognition (cfr. Cap. 4) afferma la centralità della gestualità e del corpo.   

3. Usare il corpo nell’insegnamento-apprendimento del concetto di angolo fa sì che questo venga 

elaborato in modo flessibile, garantendo lo sviluppo di una rete concettuale più ricca che tiene 

conto di accezioni e significati diversi.  

Quest’ultima ipotesi implica che il corpo faciliti l’apprendimento e la costruzione dei significati di 

angolo permettendo ai bambini di comprendere e acquisire i concetti di angolo sia per quanto riguarda 
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l’accezione statica che per quella dinamica (per le definizioni cfr. Cap. 1). Per giustificare questa 

ipotesi si possono rivedere molteplici delle teorie sopra citate: l’importanza della gestualità (cfr. Cap. 

4), la possibilità di far emergere dai bambini le definizioni che essi hanno già elaborato in maniera 

intuitiva (cfr. Cap. 3) e il superamento di alcune misconcezioni (cfr. Cap. 3).  
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Metodologia di ricerca 

Metodologia di ricerca e strumenti per l’analisi degli interventi  

Per rispondere alla mia domanda di ricerca ho costruito un percorso di insegnamento - apprendimento 

in cui i bambini fossero particolarmente attivi. I dati raccolti sono stati prevalentemente di tipo 

qualitativo per quanto riguarda le osservazioni, con qualche dato quantitativo nella misura in cui 

andavo a considerare in quanti bambini emergeva un determinato atteggiamento o in quanti 

risolvevano correttamente un dato esercizio.  

Ho deciso di proporre ai bambini molteplici attività variando spazi e materiali. Le fasi di scoperta 

sono avvenute nel meso e macro spazio per poi andare a consolidare e istituzionalizzare quanto 

appreso nel microspazio. Nei momenti all’aperto, in cui il ruolo del corpo era centrale, i bambini 

partivano sempre da un lavoro di esplorazione individuale e provavano da soli a trovare una soluzione 

a quanto richiesto loro. In un secondo momento avveniva il confronto con i compagni per condividere 

spunti interessanti. Se a livello orale gli allievi, per timidezza non se la sentivano a partecipare, grazie 

al corpo si sono volentieri messi in gioco. In molte occasioni la classe era chiamata a collaborare e 

cooperare in piccoli o grandi gruppi. Un ulteriore aspetto centrale dell’itinerario erano le discussioni 

a grande gruppo sia in fase di scoperta, ma soprattutto per chiarire i significati costruiti.  

Strumenti e modalità di analisi  

1. L’osservazione  

Un importante strumento che ho utilizzato per la raccolta dati è stata l’osservazione, l’utilizzo di un 

diario di bordo per raccogliere quanto osservato e delle griglie d’osservazione. Grazie agli indicatori 

presenti nelle griglie (cfr. Tabella 6, Allegato 4 e Tabella 9, Allegato 7) ho potuto verificare la 

presenza o assenza di determinati movimenti o gesti dei bambini e come veniva utilizzato il corpo.  

2. La scrittura libera  

In un’occasione ero interessata a capire come i bambini descrivevano l’angolo e cosa avessero 

elaborato fino a quel punto del percorso così ho chiesto loro, tramite lo sfondo motivazionale di 

raccontare il tutto alla classe quarta di Ascona, di scrivere su un foglio tutto ciò che sapevano sugli 

angoli al fine di spiegarlo a qualcuno che non conosceva ancora nulla (cfr. Allegato 8). Per l’analisi 
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di questi testi e disegni ho scelto degli indicatori (cfr. Tabella 11, Allegato 8) che mi hanno permesso 

di identificare in quali produzioni fossero presenti le idee di angolo dinamico, in quali statico e in 

quali entrambi.  

3. Le registrazioni e i protocolli 

In due occasioni ho utilizzato la videocamera per registrare le discussioni svolte con la classe, in 

questo caso ho potuto verificare quanti bambini si avvalessero dei gesti per spiegare i concetti e per 

farsi capire dai compagni e in che modo. Anche in questo caso ho analizzato i protocolli (cfr. Allegati 

9 e 15) tramite degli indicatori (cfr. Tabella 14 eTabella 15, Allegato 9 e Tabella 24, Allegato 15) che 

mi hanno aiutato a raccogliere i risultati in maniera quantitativa. L’obiettivo era quello di capire 

quanti bambini utilizzavano la gestualità o facevano interventi pertinenti collegati alle definizioni 

statiche e dinamiche di angolo.  

4. I geometric-quiz  

Ho utilizzato delle schede di verifica (cfr. Allegati 5, 12 e 13) per avere un’idea quantitativa del 

numero di bambini che avevano appreso un determinato concetto a breve o lungo temine. Questo 

strumento è stato proposto ai bambini in più occasioni: al rientro dalle attività all’aperto per stabilire 

cosa avessero ritenuto e per avere l’occasione di fissarlo prima della ripresa collettiva e per compito 

in vista della verifica. Il geometric-quiz conclusivo (verifica) (cfr. Allegato 14) è stato proposto a fine 

percorso, senza dare ai bambini la possibilità di riprendere i contenuti a casa. Questo mi ha permesso 

di capire cosa fosse stato appreso indipendentemente dallo studio a casa. Per l’analisi di questi quiz 

ho creato delle tabelle con i valori di chi ha svolto correttamene o meno un esercizio (cfr. Tabella 23, 

Allegato 14).  

5. La verifica conclusiva 

A fine aprile ho proposto alla classe una verifica sulla tematica dei triangoli inserendo però una parte 

di ripresa sugli angoli (cfr. Allegato 16) per verificare, a distanza di tempo, se i concetti appresi 

fossero stati realmente acquisiti dai bambini. Anche per l’analisi di questi dati ho utilizzato una tabella 

(cfr. Tabella 25, Allegato 16) con degli indicatori per verificare la presenza o assenza di alcuni aspetti 

come la capacità di riconoscere e giustificare quali erano le definizioni corrette di angolo e la capacità 

di riconoscere la definizione di ampiezza. In tale occasione, ho inoltre verificato se gli allievi erano 

in grado di riconoscere gli angoli interni di poligoni concavi.   
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Parte applicativa 

Descrizione interventi pedagogico-didattici 

Obiettivi del percorso 

L’obiettivo principale per quanto riguardava la classe, di questo percorso che alternava la geometria 

svolta in classe a una geometria più movimentata e diversificata, era il fatto di permettere ai bambini 

di scoprire e acquisire dei concetti grazie all’uso del corpo, immedesimandosi nella figura. Era quindi 

mia intenzione che gli allievi integrassero e facessero proprio il concetto di angolo e tutte le sue 

caratteristiche (definizione, ampiezze differenti, misurazione, …). Dopo l’itinerario sugli angoli sono 

passata allo studio del mondo dei triangoli in cui l’obiettivo era di scoprirne le caratteristiche e le 

classificazioni secondo gli angoli e secondo i lati. Per concludere il percorso riguardante la geometria 

piana è previsto lo studio anche dei quadrilateri e della relativa classificazione.  

La mia tesi si è concentrata però in modo particolare sullo studio degli angoli e delle loro definizioni 

statiche e dinamiche, con l’obiettivo di rendere i bambini competenti in materia così da facilitare 

anche l’apprendimento degli argomenti successivi.  

Alla fine del percorso sugli angoli l’obiettivo principale era che i bambini fossero in grado di definire 

e spiegare a terzi cosa è un angolo, ponendo una particolare attenzione agli aspetti di illimitatezza 

delle semirette e della parte di piano, alla generazione di un angolo tramite rotazione e al fatto che, a 

partire da due semirette con origine comune, gli angoli generati nel piano sono sempre due. Inoltre, 

altri obiettivi del percorso erano: essere capaci di classificare vari tipi di angoli, ordinarli secondo 

l’ampiezza e usare correttamente il goniometro. 

Campione di riferimento  

Come già accennato nell’introduzione, la classe è composta da 21 allievi ma è presente una bambina 

con difficoltà relazionali che partecipa raramente alle attività di gruppo, soprattutto quelle in cui ci si 

muove e bisogna interagire, solo se accompagnata dall’operatrice OPI o dal docente, e che è assente 

per due pomeriggi a settimana. Questa bambina inoltre non svolge schede se non accompagnata 

singolarmente da qualcuno. Per questi motivi i dati raccolti si basano su un totale di 20 allievi anziché 

21. Inoltre in più occasioni c’erano dei bambini assenti, ma, dato il carico di attività, era impensabile 
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decidere di spostare una lezione sperando di avere la classe al completo. Con chi era assente ho poi 

ripreso singolarmente gli aspetti trattati. Tuttavia, in tali casi non è stato possibile inserire i dati 

relativi nell’analisi della specifica attività. 

Articolazione del percorso 

Il percorso si è svolto a partire dall’inizio del mese di dicembre e si è concluso a fine febbraio per una 

durata complessiva di circa tre mesi (26 unità didattiche: dalle due alle tre unità didattiche a settimana) 

e si è articolato in diverse fasi presentate nella seguente tabella (cfr. Tabella 2 - Descrizione interventi 

pedagogico-didattici).  

 

Tabella 2 - Descrizione interventi pedagogico-didattici 

Fasi Descrizione delle attività Come entra in gioco il corpo Allegati 

Fase 0 
Prerequisiti 
– raccolta 
concezioni 

I bambini a settembre hanno dovuto 
svolgere un fascicolo di ripresa degli aspetti 
geometrici svolti in terza. Per quanto 
riguardava il tema degli angoli erano 
chiamati a disegnarli e a identificarne alcuni.  

 1 

Fase 1  
Discussione 
iniziale  
(2 UD) 

Nella prima attività ho disegnato due 
semirette con origine comune alla lavagna e 
ho chiesto ai bambini di dirmi cosa 
vedevano. Una volta scoperto che si trattava 
di un angolo (due in realtà) siamo passati 
alla creazione di un angolo piegando la carta 
e riflettendo sulle varie parti (vertice, 
semirette e piano illimitato). Dopo questi due 
momenti, per legarci alla realtà e per dare 
avvio alla lezione successiva, ho chiesto ai 
bambini di individuare degli angoli presenti 
nell’aula e di rappresentarli su un foglio.  Alla 
fine abbiamo messo in comune le idee 
riguardo agli angoli presenti nell’aula e 
discusso. 

Il corpo è entrato in gioco dal momento in cui 
si cercava di spiegare ciò che si vedeva alla 
lavagna, i bambini hanno fatto dei gesti per 
farsi capire. Nel lavoro di piegatura ci 
trovavamo nel microspazio e il corpo serviva 
per piegare e evidenziare le parti. La fase 
conclusiva di ricerca di angoli nella classe 
era nel mesospazio: i bambini si guardavano 
attorno, si muovevano alla ricerca di angoli. 

2 e 3 

Fase 2 
Orologio  
(1 UD) 

Riallacciandoci all’attività precedente degli 
angoli presenti nell’aula abbiamo scoperto 
gli angoli formati dalle lancette degli orologi 
soffermandoci sul fatto che sono sempre 
due angoli e analizzando nello specifico gli 
angoli: nullo, retto, piatto e giro che in parte 
già conoscevano.  

In questa attività inizia a emergere l’idea di 
rotazione di una semiretta (lancetta) rispetto 
all’altra; i bambini hanno avuto la possibilità 
di formare personalmente degli angoli 
usando il proprio corpo.  
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Fase 3  
All’aperto 
(1 UD) 

Per questa terza lezione ci siamo recati in 
giardino e i bambini hanno dovuto creare un 
angolo usando i loro corpi (alcuni bambini 
formavano le semirette, un bambino il vertice 
e gli altri riempivano il piano illimitato), 
abbiamo riflettuto sul numero di angoli 
formati da due semirette con origine comune 
e sull’illimitatezza di queste parti di piano. In 
seguito abbiamo ripreso alcuni aspetti già 
visti in classe con l’orologio: angoli acuti (cfr. 
Figura 1), retti (cfr. Figura 2), ottusi, piatti e 
giri. 
Una volta tornati in classe i bambini hanno 
svolto un “quiz” per verificare e fissare quanto 
emerso all’esterno; dopo questo breve quiz 
abbiamo discusso tutti assieme per mettere 
in comune quanto appreso.  
 

 

Figura 1- I bambini formano un angolo retto 

Il corpo in questa attività era protagonista, 
i bambini hanno svolto tutto per mezzo di 
esso e il movimento nel macrospazio ha 
dato la possibilità di far propria l’idea di 
illimitatezza.  
 
Nel geometrtic-quiz 1 è avvenuta la 
ripresa, nel micro, di quanto svolto nel 
macrospazio. 
 
Anche nella discussione è emerso il corpo 
poiché, per descrivere quanto svolto, i 
bambini hanno usato la gestualità.  
 

 

Figura 2 -  I bambini formano un angolo 

acuto 

 
 

4 e 5 

Fase 4 
Illimitatezza  
(2 UD) 

Inizialmente abbiamo discusso per scrivere 
una breve istituzionalizzazione riguardante le 
parti dell’angolo. A seguire i bambini hanno 
svolto un esercizio per consolidare l’idea di 
illimitatezza in cui erano chiamati a 
individuare tutti i punti presenti all’interno dei 
vari angoli.  

Nella discussione iniziale è entrata in gioco 
la gestualità.  
I bambini hanno lavorato l’illimitatezza nel 
microspazio aiutandosi con dei materiali 
per allungare i lati degli angoli.  

6 

Fase 5 
Illimitatezza 
e rotazione  
(1 UD) 

Siamo nuovamente usciti dall’aula ma questa 
volta con dei gomitoli. Un bambino 
rappresentava il vertice e due bambini 
tenevano i gomitoli tesi. I maschi si sono 
posizionati “dentro” (angolo inizialmente 
convesso) l’angolo e le femmine “fuori” 
(angolo inizialmente concavo) dall’angolo. 
Ho chiesto poi a una delle semirette di 
rimanere ferma mentre l’altra ruotava 
(significato dinamico di angolo come 
rotazione). Abbiamo quindi ripreso i concetti 
di angolo acuto, retto, ottuso, … e di 
illimitatezza. Abbiamo inoltre scoperto che 
avvicinando le semirette lo spazio diminuiva 
infatti i bambini vicino al vertice venivano 
schiacciati (anche se lo spazio era comunque 
illimitato).  

Ancora una volta i bambini erano 
protagonisti fisicamente nell’attività. 
Ognuno aveva un compito statico o 
maggiormente dinamico. Chi apparteneva 
al piano e si muoveva per “riempire” lo 
spazio creato dai gomitoli percepiva lo 
stringersi o allargarsi delle semirette, 
nasce così la comprensione 
dell’importanza dell’apertura piuttosto che 
della lunghezza delle semirette per stabilire 
l’ampiezza degli angoli.  
Ci trovavamo nel macrospazio sempre per 
acquisire più familiarità con l’idea di 
illimitatezza.  

7 
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Fase 6 
Scrivere e 
descrivere 
(1 UD) 

Al rientro in classe i bambini hanno dovuto 
scrivere su un foglio ciò che hanno appreso 
fino ad ora a proposito degli angoli per poi 
dare questi fogli alla quarta elementare di 
Ascona che ha chiesto il nostro aiuto non 
avendo ancora iniziato la tematica. I bambini 
hanno ricevuto la consegna di raccontare 
tutto ciò che sapevano sugli angoli a 
qualcuno che non ha ancora studiato niente, 
liberi di disegnare, scrivere, rappresentare 
come meglio credevano.  

In questa attività il corpo è entrato in gioco 
in maniera più indiretta, i bambini hanno 
ripercorso mentalmente le attività svolte 
fino a quel momento all’aperto o in classe.  
Quando invece qualche bambino poneva 
delle domande o aiutava i compagni dando 
delle risposte il corpo entrava in gioco 
come strumento per essere più chiari nelle 
spiegazioni.  

8 

Fase 7 
Ripresa 
descrizioni e 
chiarimenti  
(1 UD) 

Abbiamo ripreso collettivamente le 
spiegazioni degli angoli sottolineando gli 
aspetti più o meno corretti; ho fatto emergere 
alcune misconcezioni ancora presenti così 
da discuterne e ho sottolineato spiegazioni 
interessanti. Oltre a questo abbiamo cercato 
di decidere tutti assieme come fare a 
rappresentare l’angolo, che è composto da 
parti illimitate, su un foglio e come fare a 
capire se ci riferiamo all’angolo concavo o 
convesso.  

In questa fase i bambini hanno usato il 
corpo e i gesti per accompagnare le loro 
idee e spiegazioni. Quando un bambino 
parlava spesso si aiutava gesticolando o 
muovendosi.  

9 

Fase 8  
Il crea-angoli 
(2 UD) 

Abbiamo costruito assieme un particolare 
artefatto, il crea-angoli, con due strisce di 
carta e una punta di Parigi, dopo la 
costruzione i bambini a coppie hanno dovuto 
comporre degli angoli e farli indovinare al 
compagno dando indicazioni. Hanno anche 
dovuto segnare su un foglio quali erano le 
indicazioni che hanno permesso al 
compagno di capire quale angolo costruire. 
Alla fine dell’attività abbiamo messo in 
comune le strategie utilizzate con alcuni 
tentativi collettivi.  

Il crea-angoli (cfr. figura 3) è l’artefatto che 
ha in parte sostituito il corpo che 
continuava in ogni caso ad essere parte 
integrante dell’apprendimento poiché è ciò 
che muoveva l’artefatto e in alcuni casi i 
bambini appoggiavano il crea-angoli aperto 
e si aiutavano con i gesti per dare le 
indicazioni.  

 

Figura 3 - Il crea-angoli 

10 
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Fase 9  
Angoli con la 
pittura 
(1 UD) 

Dato che dalle fasi 6 e 7 l’idea di angolo come 
rotazione è emersa in pochi casi ho deciso di 
proporre questa attività in cui i bambini 
dovevano creare gli angoli con la pittura. Ho 
diviso la classe in tre gruppi e, a rotazione, i 
bambini hanno dovuto creare l’ampiezza 
dell’angolo spargendo una striscia di pittura 
con un pettine. In una postazione hanno 
dovuto creare angoli acuti e retti, in un’altra 
angoli ottusi e piatti e nella terza angoli 
concavi e giri.  

Il corpo era parte integrante dell’attività dal 
momento in cui era necessario far ruotare 
mano e polso per costruire gli angoli e a 
dipendenza dell’ampiezza del movimento 
si creava una differente ampiezza 
dell’angolo. La pittura fungeva quindi da 
traccia per il movimento fatto con il polso.  

11 

Fase 10  
Discussione  
(1 UD) 

A grande gruppo abbiamo osservato i 
cartelloni creati la lezione precedente e ho 
chiesto ai bambini di individuare quali fossero 
gli angoli più e meno ampi di ogni cartellone, 
spiegando come facevano a dirlo. Abbiamo 
ragionato quindi sull’apertura e sulla 
rotazione (quantità di colore).  

I bambini per spiegarsi indicavano un 
angolo e se necessario lo riproducevano 
anche con il corpo.  

11 

Fase 11  
Ordinare le 
ampiezze  
(2 UD) 

Abbiamo ripreso assieme quanto svolto 
nell’ultima lezione per costruire una breve 
istituzionalizzazione dei concetti emersi (in 
particolare il fatto che per il confronto tra le 
ampiezze non si guardano i lati, bensì 
l’apertura). A seguire i bambini hanno svolto 
il secondo geometric-quiz per identificare 
angolo retto, angolo meno ampio e angolo 
più ampio presenti sulla scheda, dopodiché 
hanno svolto un esercizio in cui erano 
chiamati a ordinare degli angoli dal meno 
ampio al più ampio. Hanno poi dovuto 
ragionare sul fatto che non è sempre 
semplice definire quale angolo è più o meno 
ampio e ho chiesto loro di ipotizzare delle 
strategie per risolvere questo problema.  

Nella ripresa entrava in gioco la gestualità 
e il corpo per spiegare i concetti o anche 
solo per indicare i cartelloni.  
Per il quiz hanno attuato un lavoro di 
osservazione e confronto nel microspazio. 
Il corpo anche qui entrava in gioco più che 
altro come ricordo di quanto svolto in 
precedenza. 
Per risolvere il problema entravano in 
gioco: osservazione, strumenti, corpo, … 

12 

Fase 12  
Verso lo 
strumento di 
misura 
(1 UD)  

Ho posto a tutta la classe il problema di due 
angoli molto simili e ho chiesto ai bambini 
quali fossero le strategie che avrebbero 
adottato per stabilire quale fosse il più ampio. 
Con il crea-angoli ho fatto emergere l’idea 
che non è sufficiente dire che un angolo è 
acuto per far capire quanto è ampio. L’idea di 
usare il goniometro è emersa quasi subito 
dalla classe poiché alcuni bambini lo 
conoscevano già e parlavano anche di gradi. 
Ho quindi consegnato a ognuno il 
goniometro, l’abbiamo osservato e li ho 
lasciati liberi di sperimentarne l’uso: hanno 
ricevuto un esercizio per provare ad 
utilizzarlo e hanno dovuto provare a scrivere 
come funziona.  

In quest’attività il corpo è stato presente in 
modo piuttosto marginale, in alcuni 
momenti i bambini usavano la gestualità 
per spiegarsi.  
La motricità fine in questo caso era molto 
importante poiché serviva precisone per 
utilizzare il goniometro.  
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Fase 13  
Ripresa e 
esercizi  
(2 UD) 

Abbiamo ripreso collettivamente le varie 
strategie emerse e ne abbiamo costruita una 
comune e funzionale che i bambini hanno 
scritto sul quaderno.  
A seguire i bambini hanno consolidato l’uso 
del goniometro risolvendo delle schede in cui 
dovevano misurare delle ampiezze.  

La gestualità è emersa nel momento della 
discussione.  
I bambini hanno lavorato nel microspazio 
ed era fondamentale una buona motricità 
fine per misurare con precisione.  

 

Fase 14 
Esercizi  
(4 UD) 

I bambini hanno consolidato ulteriormente 
l’uso del goniometro misurando angoli, 
costruendone a partire da un lato o da zero.  

A livello di microspazio i bambini hanno 
sperimentato come riuscire a costruire gli 
angoli richiesti, è quindi entrata 
nuovamente in gioco la motricità fine.  

 

Fase 15  
Ripresa 
concetti 
(1 UD) 

Per preparare i bambini alla verifica, quindi 
per permettere loro di riprendere i concetti più 
importanti scoperti, ho assegnato loro un 
compito, il geometric-quiz 3 che hanno svolto 
a casa. 

Anche in questo caso contava quanto fatto 
con il corpo fino a quel momento.  

13 

Fase 16 
Verifica 
conclusiva  
(2 UD) 

Per concludere il percorso i bambini hanno 
lavorato individualmente per risolvere il 
geometric-quiz conclusivo, vale a dire la 
verifica (che non è stata sottoposta loro come 
tale, infatti non hanno dovuto/potuto 
studiare). Verifica in cui entravano in gioco 
tutti i concetti e gli aspetti emersi durante il 
percorso.  

I bambini lavoravano nel microspazio, su 
scheda, e hanno fatto riferimento alle 
esperienze precedenti svolte con il corpo 
per risolvere la scheda correttamente.  

14 

Fase 17  
Ripresa e 
discussione 
(1 UD) 

Ho ridato ai bambini la verifica e abbiamo 
ripreso assieme gli aspetti che hanno 
causato delle difficoltà a tutti, in particolare la 
definizione di angolo che abbiamo poi 
riscritto integrando anche l’idea di rotazione.  

Gestualità e corpo erano a volte presenti in 
questa discussione per spiegare i vari 
concetti e le proprie idee.  

15 

Un’ulteriore 
macro - 
fase: 
percorso sui 
triangoli  

Al termine del percorso sugli angoli ho 
lavorato con i bambini sui triangoli. In questa 
tematica entrano in gioco ancora una volta gli 
angoli e nella verifica conclusiva ho inserito 
delle domande mirate alla ripresa di concetti 
legati agli angoli.  

La corporeità è entrata in gioco in molteplici 
occasioni.  

16 

Ultima fase: 
percorso sui 
quadrilateri  

Dopo il percorso sui triangoli tratteremo i 
quadrilateri, con modalità simili alle due 
tematiche precedenti.  

Anche in questo percorso la corporeità 
entrerà in gioco.  
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Analisi dei dati e risultati  

0. Analisi della raccolta concezioni  

Dalle schede sottoposte ai bambini (cfr. Allegato 1) emerge come siano presenti diverse 

misconcezioni (cfr. Tabella 4, Allegato 1): l’idea di angolo giro come cerchio (cfr. Tabella 5, Allegato 

1) (cinque bambini hanno infatti esplicitamente richiesto di poter utilizzare il compasso per 

disegnarlo), il fatto di disegnare degli angoli acuti con dei lati più corti rispetto agli angoli ottusi e 

retti (spesso disegnati acuti), dieci bambini hanno inoltre rappresentato l’angolo giro con una linea 

con sopra disegnato un cerchio. Dalla tabella (cfr.  

Tabella 3 - Risposte alla domanda: "cos'è un angolo?" Allegato 1) in cui sono raccolte alcune risposte 

dei bambini alla domanda: “Cos’è un angolo?” emergono definizioni in direzione dell’accezione 

statica.  

1. Analisi e risultati dell’osservazione  

L’osservazione è stata un punto cruciale nella raccolta di dati, in molteplici occasioni infatti ho potuto 

notare come i bambini argomentassero le loro risposte con dei gesti: univano le braccia, le dita, i 

piedi, per formare un certo tipo di angolo. Dato che non era sempre possibile avere a disposizione 

una telecamera ho raccolto le osservazioni con appunti non troppo sistematici, soprattutto per quanto 

riguarda le attività svolte all’aperto.  

Per ciò che concerne la prima attività svolta all’aperto, dall’osservazione (cfr. Allegato 4) emerge 

come i bambini abbiano sperimentato molteplici modalità per creare degli angoli con il proprio corpo. 

Come si può notare dalla griglia di osservazione (cfr. Tabella 6 – Indicatori dell'osservazione 1, 

Allegato 4) si può riscontrare che i bambini sono stati in grado di sparpagliarsi nello spazio creato tra 

le due semirette e che tutti sono riusciti a creare degli angoli utilizzando molteplici parti del corpo. 

Analizzando la stessa tabella emerge come non fosse presente l’idea di creare degli angoli utilizzando 

il gomito, mi sarei aspettata che emergesse dai bambini anche facendo riferimento al quadro teorico 

in cui cito Emma Castelnuovo (1963) che parla dell’etimologia di angolo che significa gomito (cfr. 

Cap. 2 del quadro teorico). Dal diario di bordo (cfr. Allegato 4) è inoltre emersa l’idea di illimitatezza 

poiché alla mia domanda se l’angolo terminasse all’altezza dei bambini che componevano le 

semirette, la classe ha risposto decisa che non era così e alcuni bambini si sono allontanati sfruttando 

tutto lo spazio a disposizione nel cortile. 
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Durante la seconda attività all’aperto ho inoltre potuto osservare, analizzando il diario di bordo (cfr. 

Allegato 7) come i bambini abbiano appreso il concetto di illimitatezza della parte di piano compresa 

tra le due semirette (gomitoli in quel caso) poiché quando ho chiesto loro di posizionarsi all’“interno” 

dell’angolo, essi si sono sparpagliati in modo piuttosto uniforme e senza marcare dei limiti. È inoltre 

stato interessante ascoltare le discussioni, raccolte nel diario di bordo (cfr. Allegato 7), in merito alla 

rotazione di una semiretta: essendo fisicamente coinvolti i bambini si sono resi conto che lo spazio 

diminuiva o aumentava in funzione dell’avvicinamento o allontanamento delle due semirette (fili tesi 

e srotolati). Questo aspetto ha permesso loro, nel macrospazio, di riuscire a comprendere che 

l’ampiezza non dipende dalla lunghezza dei lati (che sono in realtà illimitati, bensì dall’“apertura di 

essi”). È interessante sottolineare come invece questa consapevolezza non si è poi ritrovata nel 

microspazio. Infatti i risultati del successivo geometric-quiz 2 (cfr. Tabella 18 - Indicatori geometric-

quiz 2 Allegato 12), hanno mostrato che solamente 10 bambini sul totale individuavano l’angolo più 

ampio presente sulla scheda al primo tentativo. Sembra che nella scelta dell’angolo più ampio abbia 

giocato anche la lunghezza dei lati. Dalla tabella degli indicatori del geometric-quiz 3 (cfr. Tabella 

20, Allegato 13) emerge invece come il totale di bambini abbia risposto correttamente alla domanda 

in cui era necessario individuare l’angolo di ampiezza minore. Osservando la stessa tabella si nota 

che l’unico punto che ha causato difficoltà era quello in cui i bambini erano chiamati ad indicare cosa 

formano due semirette con origine comune e osservando la tabella di analisi degli errori commessi 

(cfr. Tabella 21, Allegato 13) si nota che 11 bambini hanno risposto correttamente, quattro bambini 

hanno individuato che sono due ma sbagliando per quanto riguarda l’illimitatezza e i restanti cinque 

hanno detto che formano un angolo illimitato.  

Ho osservato i bambini anche durante l’attività di scrittura ed ho marcato alcuni atteggiamenti molto 

interessanti (cfr. Tabella 10, Allegato 8). In particolare, ho osservato che quando mi ponevano delle 

domande o rispondevano a quelle che rilanciavo a tutta la classe, in molteplici casi utilizzavano la 

gestualità per spiegarsi.  

2. Analisi e risultati della scrittura libera  

Analizzando le produzioni scritte dei bambini (cfr. Allegato 8) sono emersi molteplici aspetti 

importanti. Ho utilizzato la tabella con gli indicatori (cfr. Tabella 11, Allegato 8) per stabilire in quanti 

testi fosse presente un determinato aspetto. Emerge in maniera evidente come il significato dinamico 

di angolo non venga discusso se non in un caso in cui una bambina esplicita l’idea di rotazione 
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facendo riferimento ad un’attività svolta all’aperto (cfr. Tabella 13, Allegato 8). Sempre a partire 

dalla tabella posso affermare che la maggior parte dei bambini ha tenuto in considerazione e ha 

mostrato l’idea di illimitatezza sia tramite la colorazione che a parole. Per spiegarsi, inoltre, i bambini, 

in cinque casi, hanno raccontato parte delle attività svolte all’aperto, utilizzando il corpo e il 

movimento. L’idea di ampiezza sembra inoltre ben consolidata (cfr. Tabella 12, Allegato 8), infatti 

chi vi ha fatto riferimento non ha commesso errori; un esempio molto interessante è ciò che ha scritto 

una bambina a questo proposito: “I maschi stringono le ragazze fino a farle mettere in fila”, si riferiva 

al momento in cui la rotazione di un bambino con il gomitolo stava per raggiungere l’altro bambino 

che è rimasto fermo, così da creare un angolo giro, in cui erano posizionati i ragazzi, e uno nullo, nel 

quale le ragazze non avevano più spazio a disposizione. Questo dimostra quindi che le attività svolte 

all’aperto, nel macrospazio, con il corpo, hanno permesso di acquisire e far proprio il concetto di 

ampiezza, capendo che questa non dipende dalla lunghezza dei lati (classica misconcezione), bensì 

dall’“apertura di essi”.  

3. Analisi e risultati delle registrazioni e dei protocolli 

Osservando la tabella (cfr. Tabella 14, Allegato 9) in cui ho raccolto alcuni dati relativi all’analisi del 

protocollo della prima registrazione (cfr. Allegato 9) si può notare come la maggior parte dei bambini 

durante la discussione ha usato la gestualità; gli unici bambini a non averne fatto capo, per la 

precisione quattro, sono gli stessi bambini che non hanno partecipato in nessun momento alla 

discussione. In generale la classe ha utilizzato il corpo e una buona parte di bambini ha mostrato, 

tramite il movimento delle mani e delle braccia, di avere inconsapevolmente sviluppato anche il 

significato dinamico di angolo poiché non si sono limitati a rappresentare un angolo in maniera statica 

quindi unendo le parti del corpo e rimanendo fermi in quella posizione. Un altro aspetto che emerge 

dalla griglia con gli indicatori (cfr. Tabella 14, Allegato 9) è il fatto che anche chi ascoltava senza 

partecipare spesso faceva dei gesti. Tutti i bambini che hanno partecipato alla discussione si sono 

aiutati nell’espressione con la gestualità che in molti casi era associata alla parola, come nel caso di 

un bambino che ha affermato: “Quando (allarga le braccia e ne avvicina una all’altra lentamente 

davanti a sé) l’angolo si stringeva (in quel momento le braccia si chiudono)”.  

In generale quasi ogni intervento dei bambini era accompagnato da gesti; in alcuni casi, questo 

accadeva anche mentre gli allievi ascoltavano. I movimenti che gli allievi facevano erano sia ampi 

(usavano tutta la lunghezza delle braccia e perfino le gambe), che più ridotti (con mani e dita). A 
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parte nel momento in cui dovevano mostrare l’angolo giro, in cui hanno incontrato qualche incertezza, 

per il resto del tempo ciò che mostravano con il corpo era corretto.  

Dalla seconda attività (cfr. Allegato 15), che ho videoregistrato, non emergono molti aspetti 

interessanti a livello di gestualità poiché abbiamo discusso in particolare dell’utilizzo erroneo dei 

termini interno e esterno e in pochi casi i bambini hanno accompagnato ciò che dicevano con dei 

gesti.  

4. Analisi e risultati dei geometic-quiz 

Dal primo geometric-quiz (cfr. Allegato 5) emerge che in generale la classe al rientro dall’attività 

all’aperto è riuscita a rispondere correttamente alle richieste della scheda, infatti erano solamente due 

i bambini che hanno commesso più di un errore (cfr. Tabella 8, Allegato 5). 

Il secondo geometric-quiz serviva per individuare quali fossero gli angoli con le ampiezze minori e 

maggiori. Dalla tabella di analisi (cfr. Tabella 18, Allegato 12) si nota che nell’individuare l’angolo 

meno ampio e l’angolo retto non ci sono stati problemi, mentre, per individuare il restante angolo, i 

bambini hanno riscontrato maggiori difficoltà. Infatti l’angolo con ampiezza maggiore era 

rappresentato con i lati molto corti.  

Il terzo geometric-quiz (cfr. Allegato 13) è probabilmente quello più interessante poiché ha permesso 

di mettere in luce tutti gli aspetti studiati. Come già esplicitato nell’analisi dell’osservazione, emerge 

che l’unica difficoltà che i bambini hanno incontrato (cfr. Tabella 20, Allegato 13) consiste nella 

scelta relativa al numero di angoli e all’illimitatezza. Questa difficoltà sembra però superata, dato che 

nel geometric-quiz conclusivo (cfr. Tabella 23, allegato 14) tutti i bambini (tranne uno che ne ha 

identificato solamente uno) individuano correttamente due angoli. Inoltre, da tale quiz è emerso che, 

mediante la colorazione della regione compresa tra le due semirette, tutti gli allievi hanno 

rappresentato anche l’illimitatezza.  

Osservando la tabella degli indicatori relativa al geometric-quiz conclusivo (cfr. Tabella 23, Allegato 

14) si nota che la classe, in generale, fatichi a dare una definizione completa di angolo che integri le 

due accezioni, statica e dinamica. Dopo aver svolto questo quiz abbiamo infatti ripreso questo aspetto 

in una discussione (cfr. Allegato 15) a seguito della quale abbiamo scritto una definizione collettiva. 

Da questo quiz emerge inoltre la concezione sbagliata molto diffusa di chiamare “angoli interni” gli 

“angoli convessi”.  L’uso improprio di tale aggettivo è stato ripreso e problematizzato in una 
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successiva discussione collettiva. In seguito, a distanza di tempo, durante la verifica conclusiva (cfr. 

Allegato 16) si è proposto un quesito che andava a verificare se tale concezione fosse ancora presente. 

5. Analisi e risultati della verifica conclusiva  

 A fine aprile, dunque dopo due mesi dal termine del percorso sugli angoli, ho verificato quanto fosse 

stato realmente acquisito con una breve prova conclusiva (cfr. Allegato 16). Analizzando la relativa 

tabella di raccolta dati (cfr. Tabella 25, Allegato 16) emerge che 19 bambini su un totale di 21 sono 

riusciti ad individuare correttamente tutti gli angoli interni dei poligoni. Questo dimostra che, a 

differenza di quanto rilevato all’inizio del percorso, la quasi totalità della classe utilizza in maniera 

appropriata i termini “interno” e “esterno”,  

Nella verifica conclusiva ho proposto tre possibili “definizioni” di angolo, attribuendole a tre allievi 

fittizi; ogni “definizione” raccoglieva in parte alcune delle misconcezioni che erano emerse durante 

il percorso, si chiedeva quindi ai bambini di individuare quale dei tre allievi avesse ragione e di 

argomentare il perché. La maggior parte dei bambini, 18 su 21, ha individuato la “definizione” di 

angolo più corretta tra le tre opzioni a disposizione, faticando però ad argomentare. Una possibile 

interpretazione di questo fatto potrebbe essere dovuta al fatto che gli allievi sono poco abituati ad 

argomentare per iscritto. Solamente quattro risposte risultano interessanti per quanto riguarda 

l’argomentazione (cfr. Tabella 26, Allegato 16). In tali risposte i bambini fanno riferimento alla 

rotazione. Le altre risposte fanno invece riferimento al fatto che la definizione scelta fosse più 

completa, precisa e/o che si capiva meglio.  

Oltre ad argomentare la scelta della definizione che ritenevano più appropriata, i bambini erano 

inoltre chiamati a correggere le altre affermazioni. Le proposte di correzione sono risultate anch’esse 

piuttosto generiche e poco giustificate. Tre soli bambini hanno avanzato delle correzioni 

adeguatamente argomentate o puntuali. F. (cfr. Figura 18 e Tabella 28, Allegato 16), ha scritto che 

alla seconda affermazione era necessario aggiungere “è una parte di piano” e per quanto riguarda la 

terza affermazione mancava la parte di frase “e dall’origine”. Questo bambino nella correzione ha 

tralasciato l’idea di rotazione che aveva però inserito nell’argomentazione dell’affermazione corretta 

(cfr. Tabella 26, Allegato 16). E. (cfr. Figura 19 e Tabella 28, Allegato 16), inoltre, ha scritto: “[…] 

un angolo si forma quando due semirette di origine comune di incontrano e facendo ruotare una 

semiretta si ottengono vari angoli: […]”. A. (cfr.  Figura 20 e Tabella 28, Allegato 16) ha dato 

un’ulteriore spiegazione in riferimento alle affermazioni sbagliate scrivendo: “Anche la definizione 

di Lisa e Giacomo (nomi degli allievi fittizi a cui erano attribuite le possibili definizioni) sono giuste 
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ma il problema è che loro hanno spiegato con cosa si forma ma non hanno spiegato come si forma”. 

Risulta quindi interessante notare il suo riferimento all’idea di rotazione come ciò che permette di 

formare l’angolo.   

La definizione di ampiezza è inoltre stata individuata correttamente da 17 bambini su 21 (cfr. Tabella 

25, Allegato 16). Questo dato mi porta ad ipotizzare che tale aspetto del concetto di ampiezza sia 

stato interiorizzato da quasi la totalità della classe.  
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Conclusione  

Risposta all’interrogativo di ricerca e confronto con il quadro teorico  

Di seguito riporto la mia domanda di ricerca.  

In che modo coinvolgere e utilizzare in maniera specifica il corpo in un percorso di insegnamento-

apprendimento contribuisce alla costruzione del concetto di angolo in allievi di quarta elementare?  

Nel corso della mia ricerca sono emerse numerose funzioni del corpo. Esso infatti viene utilizzato per 

rappresentare, per spiegare, per manipolare artefatti, per scoprire, per superare misconcezioni (cfr. 

Ipotesi 2) e per costruire significati diversi (cfr. Ipotesi 3). Le attività da me proposte hanno fatto sì 

che il corpo entrasse in gioco in una o più di queste modalità.  

Come emerso dall’analisi dei dati raccolti, presentata nel capitolo precedente, gli allievi hanno avuto 

facilità a mettersi in gioco utilizzando la corporeità. I bambini non hanno manifestato difficoltà 

quando si chiedeva loro di rappresentare degli angoli con il proprio corpo. Sono emerse idee 

interessanti (cfr. Allegato 4) come ad esempio l’utilizzo di parti del corpo inaspettate come i piedi. 

Quando i bambini rappresentano con il corpo, di fatto attivano come registro semiotico quello del 

linguaggio gestuale. 

Fin dalle prime attività appare evidente il ricorso dei bambini alla gestualità per spiegare. Gli allievi 

per dare determinate spiegazioni si aiutavano, oltre ad utilizzare parole, con il corpo. La corporeità in 

queste situazioni dava quindi l’opportunità di arricchire quanto detto verbalmente. Emerge perciò un 

bisogno di avvalersi di più registri semiotici, in particolare linguaggio naturale e gesto; si parla infatti 

di multimodalità (cfr. Cap. 4 del quadro teorico). Ho avuto la possibilità di osservare questo aspetto 

in particolare in alcuni momenti di scambio durante l’attività di scrittura (cfr. Tabella 10, Allegato 8) 

e in una delle discussioni svolte a grande gruppo (cfr. Allegato 9). Come sottolineato nel quadro 

teorico (cfr. Cap. 4 del quadro teorico) la gestualità infatti è innata e, fin dai primi anni di vita, 

accompagna le parole, in parte per chiarificarle. In questo percorso i bambini, oltre ad averla innata, 

erano stimolati a metterla in atto. Il percorso proposto, quindi, potrebbe aver contribuito a far sì che 

fossero maggiormente spinti a farne uso. 

Dall’analisi dell’ultima videoregistrazione è emerso un dato particolare: la quasi totalità della classe 

non ha fatto uso della gestualità durante la discussione. Questo aspetto mi ha interrogato. Una 

possibile ipotesi interpretativa (da approfondire con ulteriori ricerche) potrebbe essere questa: la 
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prima parte della discussione era incentrata sulla nomenclatura che quindi non richiedeva un 

particolare ricorso ai gesti. Nella seconda parte invece i bambini hanno fatto un ricorso esplicito 

all’artefatto crea-angoli (cfr. Allegato 15). Questo forse era diventato una sorta di “prolungamento 

del corpo”, andando apparentemente a sostituirlo. Gli argomenti che prima erano presentati con i 

gesti, sono poi stati mostrati con il crea-angoli. Ecco quindi attivata un’ulteriore funzione del corpo: 

la manipolazione di artefatti. 

Dalla mia ricerca emerge inoltre che il corpo è uno strumento molto importante per gli allievi, non 

solo perché permette un coinvolgimento attivo, ma soprattutto perché utilizzando questo approccio i 

bambini hanno la possibilità di scoprire in prima persona determinati concetti. La classe, attraverso 

il corpo, è riuscita a costruire due significati complessi e astratti: quello di ampiezza e quello di 

illimitatezza. Entrambi sono stati acquisiti nelle attività svolte nel macrospazio in cui i bambini si 

sono mossi e hanno fatto esperienza del fatto che, dal momento in cui una semiretta rimaneva ferma 

e l’altra ruotava, si creavano delle variazioni di spazio tra le due (cfr. Tabella 9, Allegato 7), da qui 

la scoperta del significato di ampiezza. L’idea di illimitatezza è stata inoltre sviluppata quando si è 

chiesto ai bambini se l’angolo terminava laddove finivano la catena di bambini che rappresentavano 

le semirette (cfr. Allegato 4). Dopo tale esperienza, una volta rientrati in classe, i bambini sembravano 

consapevoli di questo. Invece, il geometric-quiz 2 (cfr. Allegato 12), proposto successivamente, ha 

mostrato un risultato contrastante: nel microspazio del foglio i bambini hanno faticato a riportare 

questo apprendimento. Ciò mi porta ad ipotizzare che capire qualcosa nel macrospazio non significa 

capirlo anche a livello di microspazio. Solo quando il significato è solido in tutti gli spazi si può 

parlare davvero di comprensione (e di apprendimento significativo). 

Oltre alla scoperta di significati complessi, il corpo permette di superare delle misconcezioni. Le 

misconcezioni principali legate alla tematica angoli sono l’osservazione della lunghezza dei lati o la 

distanza tra le semirette per definire l’ampiezza. Coerentemente con quanto affermato nelle ipotesi 

(cfr. Ipotesi 2), anche a seguito dei risultati dell’ultima verifica (cfr. Allegato 16) posso concludere 

che la maggior parte dei bambini che hanno svolto il percorso, hanno dimostrato di avere superato 

questa misconcezione.  

Un’ultima funzione del corpo che è emersa nel corso della mia ricerca è la costruzione di significati 

diversi. Già nelle ipotesi (cfr. Ipotesi 3) facevo riferimento all’idea che il corpo permettesse di 

acquisire più significati di angolo, in particolare quello dinamico oltre a quello statico. Dai dati 

raccolti emergono risultati contrastanti. Ho ritrovato l’aspetto dinamico principalmente nella 
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gestualità, quindi nelle discussioni (cfr. Allegato 9) e nelle spiegazioni. Quando invece ho chiesto ai 

bambini di scrivere cosa fosse un angolo (cfr. Allegato 8, attività di scrittura e Allegato 14, geometric-

quiz conclusivo) appare nella maggioranza dei casi l’idea statica. Solamente nella verifica conclusiva 

(cfr. Allegato 16) emerge l’utilizzo dell’accezione dinamica anche per iscritto. In generale quindi 

l’idea di rotazione appare più frequentemente nei gesti rispetto alle parole. Questo porta a confermare 

le teorie sulla multimodalità (cfr. Cap. 4 del quadro teorico) e il fatto che unire gesti e parole permette 

di avere maggiori informazioni, più ricche e complete.  

Oltre alle molteplici funzioni del corpo, a inizio percorso avevo individuato un’ulteriore ipotesi (cfr. 

Ipotesi 1): il fatto che il corpo permettesse un apprendimento significativo e duraturo di concetti 

astratti. Per meglio confermare questa ipotesi sarebbero necessarie ulteriori verifiche ma per il 

momento, analizzando la verifica conclusiva (cfr. Allegato 16), posso affermare che gli 

apprendimenti per quanto riguarda la tematica degli angoli siano stati acquisiti in modo piuttosto 

solido dalla quasi totalità della classe.   

Limiti, potenzialità e possibili sviluppi  

La mia ricerca ha incontrato dei limiti metodologici, primo tra tutti c’è il fatto che mi sono occupata 

del ruolo del corpo senza però avere la possibilità di fare molti video. Ho quindi potuto analizzare 

principalmente le mie note del diario di bordo che presentano dati soggettivi. Le riprese video 

avrebbero permesso un’analisi più oggettiva e sistematica, così da non perdere nessun dettaglio e 

poter osservare con attenzione la relazione tra la gestualità e le parole.  

Le attività che sarebbero state più interessanti da riprendere sono quelle svolte all’aperto, ma questo 

comportava dei mezzi, videocamere, con un grande raggio di ripresa e un buon audio, che non avevo 

a disposizione. Anche per ciò che concerne l’analisi congiunta di gesti e parole, sarebbe stato utile 

avere a disposizione delle videocamere che permettessero di osservare bene tutti gli allievi.  

Per chi dovesse avere la possibilità di videoregistrare in maniera più professionale, sarebbe molto 

interessante studiare nel dettaglio i gesti attraverso l’analisi dei video. Un aspetto analizzato da 

Sabena (2016) (cfr. Cap. 4 del quadro teorico) è il semiotic bundle che permette di mettere in 

relazione, istante per istate, il gesto, la parola ed altri sistemi di segni. Con questa analisi si può quindi 

studiare la relazione tra quello che gli allievi dicono e quello che fanno con i gesti per scoprire se è 

presente oppure no una certa coerenza. 
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Il limite tecnologico mi ha costretta ad una raccolta dati piuttosto qualitativa. Oltre a questo ci sono 

stati limiti di tempo che mi hanno impedito di svolgere determinate attività che avrebbero permesso 

di raccogliere ulteriori dati per approfondire la ricerca.  

Sarebbe interessante andare a verificare la robustezza degli apprendimenti nel tempo. Ho già svolto 

un’attività a due mesi di distanza dal termine del percorso che ha dimostrato una certa solidità rispetto 

ai temi studiati; avendo a disposizione più tempo sarebbe indicato svolgere un lavoro simile dopo un 

periodo più lungo. 

Per una ricerca più approfondita, precisa e dettagliata e per avere dati statisticamente più significativi 

sarebbe opportuno estendere la raccolta dati ad un campione di bambini e docenti molto più vasto 

rispetto ad un’unica classe. Si potrebbe quindi proporre un percorso simile a più classi, oppure ancora 

fare un confronto anche con docenti che utilizzano un approccio più tradizionale. 

Oltre ai limiti della ricerca sono presenti anche degli errori da parte mia, alcuni nelle schede, preparate 

a volte con troppa fretta, e altri nell’utilizzo inappropriato dei termini “interno” ed “esterno”. 

Fortunatamente i risultati, in particolare la verifica conclusiva (cfr. Allegato 16), mostrano che questi 

errori non hanno causato reali problemi.  

Per quanto riguarda invece le potenzialità della ricerca appare evidente, osservando con una certa 

attenzione la gestualità dei bambini, che questi si appoggiano sull’utilizzo del corpo per farsi 

comprendere maggiormente. Ritengo dunque sicuramente indicato porre una maggiore 

considerazione all’utilizzo del corpo nell’apprendimento.  

Sfruttando l’uso del corpo potrebbe essere interessante estendere l’approccio anche 

all’apprendimento di altri significati di angolo come ad esempio quello di angolo come cambio di 

direzione. Questo si potrebbe scoprire a partire da un’attività nel macrospazio nella quale i bambini 

si muovono nello spazio e ad un segnale cambiano direzione, andando poi a lavorare su questo fino 

ad arrivare ad un segnale per un cambio di direzione che formi un angolo acuto, un altro per l’angolo 

retto e via dicendo.  

Un ulteriore sviluppo consiste nel procedere con un approccio che tenga conto della corporeità anche 

per quanto riguarda le altre tematiche di geometria presenti nella programmazione. A partire 

semplicemente dalla scoperta dello strumento di misura convenzionale, sempre tramite la corporeità, 

che in questa ricerca non ho avuto il tempo di proporre.  
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Anche per il docente risulta naturale utilizzare il corpo e la gestualità nelle spiegazioni. Marazzani 

(2010) sosteneva che il docente dovrebbe rimanere fedele alle immagini di angolo che dà senza 

variarne il significato al cambio di registro semiotico (cfr. Cap. 3 del quadro teorico). Io non ho 

riscontrato questa necessità: anzi, in alcuni casi, osservandomi mi sono resa conto che facevo il 

contrario. Con il registro orale mi riferivo al significato statico di angolo e parlavo di “semirette” e di 

“parte di piano” mentre con il registro gestuale (più o meno consapevolmente) mostravo la rotazione, 

evocandone il significato dinamico. Questa combinazione di registri rappresentativi diversi e di 

“immagini” diverse, è stata colta dagli allievi come una ricchezza, non come confusione. Credo 

quindi che sia importante rendersi conto che si sta variando registro, così da essere in grado di aiutare 

chi si dovesse confondere, ma non sono certa invece che si debba necessariamente conservare lo 

stesso significato. Di sicuro, si tratta di una considerazione che meriterebbe di essere approfondita in 

un’ulteriore ricerca. Si potrebbe, ad esempio, svolgere lo stesso tipo di ricerca con un particolare 

focus sul docente, piuttosto che sui bambini. Si apre dunque un nuovo interrogativo legato al modo 

in cui il docente utilizza il corpo e a quali effetti ha sulla classe.  

Conclusioni personali e ricadute professionali 

Per quanto mi riguarda credo che riproporrò un approccio simile alle mie future classi poiché l’ho 

ritenuto molto funzionale. Ha infatti permesso a tutti di partecipare attivamente, dando alla classe la 

possibilità di ricavare, grazie al corpo, degli apprendimenti che solitamente risultano complessi (in 

particolare ampiezza e illimitatezza). Oltre a riproporre questo percorso credo che adotterò la 

sperimentazione tramite il corpo anche per lo studio delle altre tematiche relative alla geometria, cosa 

che ho già avuto modo di proporre per quanto riguarda linee e simmetrie.  

I dati qualitativi, che sono un limite del mio lavoro, mi hanno permesso inoltre di indagare i processi 

messi in atto dai bambini e di diventare maggiormente consapevole come maestra dell’importanza 

dell’uso del corpo e della gestualità. Dopo questa ricerca porrò una maggiore attenzione su questi 

aspetti.  

Ho inoltre avuto la possibilità di approfondire e di allenare l’uso delle griglie di raccolta dati 

contenenti indicatori chiari e osservabili; questo mi permetterà di analizzare con maggiore attenzione 

ciò che andrò a raccoglie in classe. Ho quindi sviluppato una capacità di osservare in maniera più fine 

la classe e in particolare i gesti.  
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Gli errori delle schede mi hanno portata a riflettere sulla necessità di controllare e ricontrollare più 

volte ciò che si propone ai bambini così da evitare di dover rimediare agli errori. A proposito dello 

stesso tema ho però anche avuto la possibilità di mostrare agli allievi che errare è umano e che c’è in 

ogni caso un modo per rimediare.  

Sono cresciuta professionalmente anche per quanto riguarda la capacità di preparare attività che mi 

permettano di valutare se un concetto o un significato è stato appreso, con modalità differenti. Ho 

infatti scoperto come possa essere interessante chiedere ai bambini di spiegare con parole e disegni 

un concetto astratto, come quello degli angoli. Oppure ancora come sia utile mettere la classe nelle 

condizioni di argomentare una scelta, sia per iscritto che oralmente.  

Dal punto di vista più personale mi ritengo soddisfatta della ricerca svolta, avrei preferito raccogliere 

i dati in maniera maggiormente precisa e dettagliata, avvalendomi di qualche videoregistrazione in 

più ed evitando di cadere in banali errori, spesso dovuti alla fretta. Ho però scoperto e rivalutato 

l’importanza dell’uso dei gesti nell’apprendimento di concetti complessi e astratti e ne farò tesoro.  
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Allegati 

1. Allegato 1: Scheda di raccolta concezioni 

La titolare ha proposto, a settembre, un fascicolo contenente degli esercizi riguardanti tutte le 

tematiche relative alla geometria della terza elementare. Durante lo svolgimento della scheda alcuni 

bambini (come ad esempio A1 e A2 (cfr. fig. 4 e 5)) chiedevano di poter utilizzare il compasso per 

rappresentare l’angolo giro, viene infatti visto come un cerchio. Si nota inoltre una non distinzione 

tra angoli retti acuti e ottusi, a parte nel caso di A1 (cfr. fig.4). A2 (cfr. fig. 5) disegna gli angoli acuti 

con segmenti di dimensioni ridotte rispetto agli altri angoli, mostrando una probabile misconcezione 

legata alla lunghezza dei lati piuttosto che all’apertura di essi.  

   

Figura 4 - Risoluzione A1         Figura 5 - Risoluzione A2  Figura 6 - Risoluzione A3   

A seguire alcune interessanti risposte al quesito: “cos’è un angolo?”. 

 

Tabella 3 - Risposte alla domanda: "cos'è un angolo?" 

Un angolo sono due righe che si incontrano e formano un’ampiezza.  

Un angolo sono due segmenti che si incontrano.  

È un triangolo aperto.  

Un angolo sono due linee che si incontrano.  

Un angolo sono due rette incidenti.  
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Tabella 4 - Indicatori analisi scheda di raccolta concezioni 

Indicatori  Sul totale di 20 

Quanti bambini svolgono gli esercizi relativi agli angoli? (Si trattava di un fascicolo di ripresa 
concernente tutte le tematiche del terzo anno) 

16 

Risultati calcolati su un totale di 16 bambini 

Quanti bambini provano a dare una definizione di angolo? 11  

Quanti bambini disegnano correttamente l’angolo retto? 13 

Quanti bambini disegnano correttamente l’angolo ottuso? 9 

Quanti bambini disegnano correttamente l’angolo acuto? 16 

Quanti bambini disegnano correttamente l’angolo piatto? 16 

Quanti bambini disegnano correttamente l’angolo giro? * 

 

Per quanto riguarda invece l’ultimo indicatore della tabella risulta difficile stabilire un numero di 

risposte corrette poiché vengono effettuate svariate rappresentazioni. 

 

Tabella 5 - Risposte alla richiesta di disegnar un angolo giro 

Risposta   Esempi di protocolli di allievi Numero di bambini su 16 

Numero di bambini che rappresentano una linea con 
un cerchio su di un estremo. 

 
 

 

10 

Numero di bambini che disegnano solo una linea 
diritta verticale. 

 1 

Numero di bambini che rappresentano solamente 
un cerchio, disegnato con il compasso.  

 
 

 

5 
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2. Allegato 2: Angoli con la carta  

 

Figura 7 - Produzione di una bambina dell’attività “angoli con la carta” 

3. Allegato 3: Angoli nella realtà  

 

Figura 8 - Produzione di una bambina relativa agli angoli che riconosce nella realtà 
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4. Allegato 4: Osservazione della prima attività all’aperto 

Abbiamo inizialmente ripreso le linee: rette, semirette, rette incidenti, parallele e perpendicolari. Ho 

poi chiesto ai bambini di rappresentare collettivamente un angolo a scelta ed hanno optato per 

prendersi per mano, come facevano con le linee e definire un bambino che facesse da vertice. Ad 

alcuni ho chiesto di staccarsi dalle semirette e di prendere spazio all’“interno” dell’angolo; abbiamo 

quindi colto l’occasione per discutere riguardo all’illimitatezza che si vedeva molto bene dal 

momento in cui ci trovavamo in giardino e non c’erano pareti a limitare lo spazio; ho infatti chiesto 

ai bambini, che inizialmente non si spingevano oltre il punto in cui arrivavano gli ultimi bambini che 

componevano le semirette, se ci fosse un limite dell’angolo, si sono poi resi conto che non era 

possibile definire un limite dato che le semirette sono illimitate. Alcuni bambini si sono riposizionati 

nella parte di piano, sfruttando anche lo spazio presente oltre gli estremi della catena di bambini.  

Dopo questo primo momento ho chiesto alla classe di mettersi in cerchio, così da potersi vedere l’un 

l’altro e davo delle indicazioni su quale angolo rappresentare con il proprio corpo. Qui ho potuto 

osservare una moltitudine di possibilità per rappresentare gli angoli: unendo le mani tramite i polsi o 

unendole tramite la punta delle dita, solamente con due indici uniti tramite le punte, con entrambe le 

braccia (in questo caso il “vertice” non era però ben visibile e puntiforme) soprattutto per quanto 

riguarda l’angolo piatto, con le braccia unite tramite i gomiti, unendo le due caviglie così da formare 

un angolo con i piedi, aprendo o chiudendo le gambe (erano limitati agli angoli acuti e ottusi) sia 

seduti per terra che in piedi, piegandosi sul bacino oppure ancora con tutto il corpo come ad esempio 

per l’angolo giro, momento in cui i bambini tenevano le braccia lungo il corpo, a rappresentare le due 

semirette unite oppure tese sopra la testa, per lo stesso motivo.  

In generale non ho notato particolari difficoltà per quanto riguardava la rappresentazione degli angoli 

richiesti, ciò che ha creato alcune incertezze è stato l’angolo giro poiché inizialmente alcuni 

tendevano a rappresentarlo creando un cerchio con le braccia, ho poi posto loro il problema 

dell’illimitatezza, già discusso nel momento in cui hanno creato l’angolo a grande gruppo e nelle 

lezioni precedenti svolte in aula. 

A gruppi di tre o quattro erano poi chiamati a creare determinati angoli, alcuni hanno svolto la 

consegna in piedi tenendosi per mano, altri sdraiati a terra e altri ancora utilizzavano solamente le 

gambe unite e tese.  

Per analizzare l’osservazione svolta mi sono posta alcune domande che ho trasformato in indicatori. 



  Laura Regazzi 

 

  39 

 

Tabella 6 – Indicatori dell'osservazione 1 

Indicatore  Sì No 

La classe è in grado di sparpagliarsi nello spazio per dare l’idea di illimitatezza? X  

I bambini rappresentano i vari angoli richiesti loro con il corpo? X  

La classe capisce che si possono utilizzare molteplici parti del corpo per creare degli angoli? X  

I bambini si accorgono che alcune posizioni non sono indicate per rappresentare determinati 
angoli? (Come ad esempio l’angolo piatto aprendo le gambe) 

X  

Qualcuno propone di creare gli angoli con le mani? X  

Qualcuno propone di creare gli angoli con le braccia? X  

Qualcuno propone di creare degli angoli a partire dal gomito come origine?  X 

Qualcuno propone di creare gli angoli con le gambe? X  

Qualcuno propone di creare gli angoli con i piedi? X  
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5. Allegato 5: Geometric-quiz 1  

Al rientro in classe dalla prima attività all’aperto ho proposto alla classe il primo geometric-quiz per 

verificare e fissare nel microspazio gli aspetti emersi all’aperto.  

Il quiz è stato svolto solamente da 17 bambini poiché tre erano assenti per malattia e la bambina 

seguita da molteplici servizi non era in sede. Con loro è stato ripreso in seguito individualmente.  

 

Figura 9 - Geometric-quiz 1 risolto 

Solamente a posteriori mi sono accorta di aver commesso un errore nella stesura della scheda, 

nell’ultima parte ho parlato di angolo giro invece di angolo piatto.  
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Tabella 7 - Risultati geometric-quiz 1 

 Bambini rispetto al 
totale (17) 

In quanti hanno saputo dire che si tratta di due semirette? 14  

In quanti riconoscono la formazione di due angoli a partire da due semirette con origine comune? 14,55 

In quanti riescono a capire che l’angolo disegnato è retto? 17 

In quanti riescono a capire che l’angolo disegnato è piatto?  16 

In quanti riescono a capire che l’angolo disegnato è giro? 16 

In quanti sanno dire che un angolo di ampiezza minore dell’angolo retto è acuto? 16 

In quanti disegnano l’angolo acuto in maniera corretta? 17 

In quanti sanno dire che un angolo di ampiezza maggiore dell’angolo retto è ottuso? 14 

In quanti disegnano l’angolo ottuso in maniera corretta? 14 

 

Per quanto riguarda le ultime due righe c’è chi ha definito in modo corretto e disegnato sbagliato e 

viceversa perciò i bambini che hanno sbagliato un punto non combaciano con quelli che hanno 

sbagliato l’altro.  

 

Tabella 8 - Sintesi risultati geometri-quiz 1 

Numero di errori  Bambini rispetto al totale (17) 

Nessun errore in tutta la scheda 11  

Mezzo errore  2 

Un errore  2 

Più di un errore  2  

 

Con i bambini che hanno commesso più di un errore ho poi ripreso la scheda singolarmente, ho fatto 

lo stesso con gli assenti.  

  

                                                 
5 0,5 punti perché un bambino scrive che sono due angoli retti. 
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6. Allegato 6: Dentro e fuori dagli angoli 

 

 

Figura 10 - Due interessanti risoluzioni della scheda "dentro e fuori dagli angoli" 
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7. Allegato 7: Osservazione della seconda attività all’aperto  

In questa seconda uscita ho chiesto a un bambino di fare da vertice e ad altri due di srotolare i gomitoli 

che rappresentavano le semirette. I maschi si sono subito sparpagliati in modo piuttosto omogeneo 

all’interno dello spazio creato dai fili dei gomitoli e al mio stimolo che chiedeva se l’angolo 

terminasse alla fine del filo alcuni si sono mossi per mostrare che in realtà era illimitato. Anche le 

bambine si sono sparpagliate nell’angolo inizialmente convesso sfruttando gran parte della superficie 

a disposizione.  

Da alcuni commenti è emerso che si sono accorti che quando due semirette si avvicinano l’angolo si 

stringe e diventa meno ampio poiché “i bambini sono più stretti, schiacciati”. Nel momento in cui 

stavamo per finire di compiere la rotazione di una semiretta attorno al vertice, mantenendo ferma 

l’altra, le bambine sono rimaste “schiacciate” tra i fili e si sono accorte che dovevano uscire per 

permettere alle semirette di sovrapporsi creando così l’angolo nullo, nel quale quindi non è presente 

un’ampiezza, non c’è spazio.  

 

Tabella 9 - Indicatori relativi alla seconda attività all'aperto 

Indicatori  Sì  No  

I bambini si sparpagliano nello spazio creato dai gomitoli? X  

I bambini si posizionano tutti schiacciati contro il vertice?  X 

Quando le semirette si spostano i bambini sparpagliati nell’angolo si riposizionano in maniera piuttosto 
omogenea? 

X  

I bambini fanno delle osservazioni riguardanti l’ampiezza che varia?  X  

La classe è in grado di creare i vari angoli che chiedevo loro di fare? X  
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8. Allegato 8: Attività di scrittura 

Consegna:  

I bambini della quarta elementare di Ascona stanno per iniziare a lavorare sugli angoli. La loro 

maestra, sapendo che noi li stiamo già trattando, vi chiede di provare a spiegare, con parole vostre, 

cosa è un angolo.  

Prova a raccontare con parole (e se vuoi anche disegni) che cosa hai capito e scoperto sugli angoli 

dopo le attività che abbiamo svolto sia in classe che fuori.  

 

Al rientro dall’attività all’aperto ho proposto ai bambini un’attività di scrittura piuttosto libera in cui 

marcare le loro conoscenze, a proposito della tematica angoli, fino a quel momento. Durante questa 

attività i bambini mi ponevano delle domande che rilanciavo alla classe e in tutti i casi i bambini si 

aiutavano nelle risposte con la gestualità.  

 

Tabella 10 - Diario di bordo commenti dei bambini 

Un bambino afferma: “Gli angoli sono un incrocio (incrocia gli avanbracci davanti a sé)”. 

Alcuni bambini erano inizialmente bloccati e faticavano a dare una definizione di angolo; quando chiedevo loro di dirmi 
cosa ricordavano degli angoli mi rispondevano aiutandosi con la gestualità: unendo dita o braccia.  

Un bambino mi ha chiesto come fare a spiegare per iscritto cosa è un angolo acuto e una bambina è intervenuta e ha 
mosso le mani, unite tramite i polsi, chiudendole leggermente e affermando: “più chiuso”.  

Sempre parlando di angolo acuto un bambino ha unito i gomiti e ha mostrato l’angolo dicendo: “più stretto di quello 
retto” e il bambino che aveva posto la domanda ha chiesto: “tipo V? (Fa una vi con il dito indice e medio)”.  

A un bambino bloccato ho ricordato la situazione: “Tu eri il vertice, gli altri cosa facevano?”. Da qui è emersa l’idea di 
rotazione poiché il bambino ha affermato che i due compagni che tenevano i fili tesi “giravano”. 

Un bambino ha chiesto aiuto per disegnare l’angolo ottuso poiché gli risultava sempre acuto o retto (ha infatti cancellato 
più volte rendendosi conto che non era come voleva) allora un compagno gli ha suggerito, mostrandolo con le mani, di 
aprire maggiormente i lati. Il primo bambino, quello che chiedeva aiuto, ha quindi unito le mani e ha allargato le braccia 
per chiedere conferma al compagno di aver capito. Dopo questo breve scambio è riuscito a rappresentare l’angolo 
ottuso sul foglio.  
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Figura 11 – Produzione di M. 
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Figura 12 – Produzione di J. 

   

Tabella 11 - Indicatori relativi all'attività di scrittura 

Indicatori  In quante schede 
appare su un 
totale di 19 

È presente un’indicazione che fa riferimento alla definizione di angolo come rotazione.  1 

È presente un’indicazione che fa riferimento alla definizione di angolo con il significato statico.  12 

È presente l’indicazione di angolo come parte di piano.  1* 

La colorazione non è limitata al termine delle semirette. 9 

Le semirette sono disegnate con il prolungamento per dare l’idea di illimitatezza. 7 

Vengono fatti dei riferimenti alle attività svolte all’aperto. 5 

È indicata la presenza di due angoli. 14 

È presente l’idea di illimitatezza delle parti di piano. 5 

È esplicitata un’idea di ampiezza. 6 

Vengono richiamati degli angoli presenti nella realtà (orologio, apertura forbici, …). 3 

I bambini si riferiscono esplicitamente al corpo.  1  

Sono presenti delle concezioni sbagliate. 2 

*una bambina scrive che la parte (colorata) in azzurro è l’angolo.  

Nelle seguenti tabella sono raccolte alcune frasi interessanti raccolte nelle produzioni dei bambini.  
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Tabella 12 - Riferimenti all’idea di ampiezza 

Un angolo acuto è un angolo più chiuso di un angolo retto.  

Un angolo acuto è un angolo più stretto di quello retto. 

Un angolo ottuso è un angolo più ampio di quello retto.  
 

Tabella 13 - Riferimenti alle attività svolte all’aperto e all’idea di rotazione 

Oggi abbiamo fatto che io facevo il vertice e due miei compagni facevano le semirette, loro giravano intorno facendo 
tanti angoli.  

I maschi stringono le ragazze fino a farle mettere in fila (si riferisce al momento in cui si termina la rotazione e le ragazze 
fanno parte dell’angolo nullo).  

 

Il bambino che fa riferimento al corpo scrive: anche noi abbiamo angoli sul nostro corpo.  

La concezione sbagliata che emerge più evidente in due casi è quella dell’angolo giro rappresentato 

con un cerchio, viene colorato l’interno del cerchio per rappresentare l’angolo giro, anche se tutti gli 

altri angoli sono rappresentati come illimitati.  
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9. Allegato 9: Protocollo discussione relativa all’attività di scrittura 

Protocollo discussione  
 
Data: Lunedì 8 gennaio 2018  
Classe: 4A Tenero-Contra, 21 allievi, presenti 18  
Allieva maestra: Laura Regazzi (LR) 
Durata discussione: 13:30-14:00 
 
LR: Parliamo di angoli, è da prima delle vacanze che non ne parliamo, cosa vi viene in mente quando sentite 
la parola “angoli”? 
Ga: il tetto di una casa  
Ma: angolo?  
LR: cosa ti viene in mente se dico angolo. Spiega.  
Ma: sono due… Eh il tetto di una casa (braccia e mani unite formando un angolo) è un angolo… 
Fi: due semirette  
Ma: che si incontrano (gesto delle mani che si uniscono) e diventano un poligono 
LR: diventano un poligono?  
Altri bambini: un angolo! 
LR: cosa è un poligono?  
I: un poligono è una linea spezzata semplice e chiusa  
LR: perfetto! Torniamo agli angoli  
Mi: sono due semirette che si incontrano e c’è il vertice (gesto per mostrare l’angolo: punte delle dita che si incontrano, 
angolo prolungato fino ai gomiti) 
LR: fatemi un po’ vedere come… 
Mi: con i piedi 
E: così (unisce i gomiti e allarga le braccia) 
Bambini che aprono le braccia in più modi, chi alza le gambe e mostra un angolo, chi con i piedi, … 
I: mi ricordo che gli angoli si misurano in gradi e che in verità un angolo retto sono due angoli, uno è un angolo interno 
e un è l’angolo esterno che sono tutti e due infiniti (parla muovendo le mani e a momenti unendo i polsi, aprendo e 
chiudendo poi le mani) 
LR: ci sono sempre due angoli, giusto, più che infiniti cosa è meglio?  
I: illimitati! 
LR: benissimo, vi viene in mente altro?  
Silenzio 
LR: e invece l’attività che abbiamo fatto fuori l’ultima volta…chi se la ricorda? 
Fa: Geometria all’aperto! 
LR: che attività era?  
Lu: c’erano due bambini che tenevano i gomitoli  
LR: cosa erano i gomitoli? Cosa rappresentavano geometricamente?  
Lu: rette 
LR: … meglio di rette?  
Fa: semirette  
LR: semirette. Bene. E cosa facevamo con questi gomitoli? 
Ma: facevamo delle (muove le braccia aprendole e chiudendole ad indicare qualcosa di lungo, come se avesse in mano 
un filo e lo stesse tendendo) … semirette boh … 
Le: degli angoli diversi (muove le mani, aprendo e chiudendo, sul banco mostrano degli angoli); angolo piatto, angolo 
giro, … 
Fa. sta per prendere la parola al posto di Le. quindi inizia a fare un gesto ma si interrompe capendo che non è il suo 
turno 
LR: chi teneva i gomitoli cosa faceva? 
Fa: M. era il vertice  
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LR: M. era il vertice, e gli altri?  
D: gli altri stavano dentro e fuori 
Gi: maschi dentro e femmine fuori 
Fa: G. e L. spostavano i gomitoli (muove i due indici formando un cerchio; poi unisce i polsi e apre e chiude le mani) 
Alcuni bambini: le semirette 
LR: come si muovevano? 
Mi: uno stava fermo e l’altro si muoveva  
LR: come si muoveva l’altro?  
Fa: (unisce gli avambracci e ne muove uno come una lancetta, facendo perno sul gomito) come un orologio! 
I: più precisamente come le lancette! 
LR: si muovevano come le lancette, perfetto! E cosa succedeva ai bambini che erano dentro e fuori dall’angolo?  
Ma: si chiudevano 
LR: quando si chiudevano? 
Ma: eh quando (allarga le braccia e le chiude lentamente davanti a sé) quando l’angolo si stringeva (in quel momento 
chiude le braccia) 
Fa: (Già prima di avere la parola apre le braccia) e quando si allargava c’era più spazio 
Ma: l’angolo giro! 
LR: con l’angolo giro cosa è successo?  
E: le femmine sono rimaste schiacciate  
Mi: nell’angolo nullo (gesto di mani che si chiudono) 
Fa: sono uscite perché non ci stavano più.  
LR: esatto! 
LR: ho letto i vostri fogli che avete scritto per la classe di Ascona ma prima di darli ai bambini di Ascona devo 
chiedervi alcune cose… Ho trovato in molti fogli l’angolo giro così (disegno un cerchio alla lavagna) 
Ga: No, devi fare un fiore senza petali (muovendo il braccio in verticale ad indicare la semiretta) 
LR: così (aggiungendo “il gambo del fiore”)? E come faccio a colorare angolo interno e angolo esterno?  
Ma. muove la mano in modo circolare e dice qualcosa che non si capisce. 
I: non si fa così! 
LR: (coloro come ho trovato una scheda: cerchio colorato e attorno al cerchio di un altro colore) 
Commenti sparsi.  
Fa: devi fare in mezzo la riga… come la posso chiamare … (muovendo un braccio in verticale) 
LR: chiamala con il nome giusto … 
Ma: semiretta  
Fa: la tagli a metà (sempre con il gesto verticale) 
I. si alza e disegna alla lavagna una semiretta e la colora tutto attorno  
LR: ci stiamo avvicinando ma non è ancora corretto… Fatemi vedere un angolo giro.  
Ma. si alza e fa ruotare il braccio   
Alcuni fanno un cerchio con le braccie altri uniscono un indice ad un cerchio fatto con indice e pollice dell’altra mano) 
(misconcezioni dalla terza) 
I. fa dei movimenti con le braccia poi alza un braccio a rappresentare una semiretta e mostra che l’angolo è tutto attorno; 
N. e S. uniscono mani e braccia) 
Fa: l’orologio! 
LR: l’orologio come? Fammi vedere dove è l’angolo giro? 
Mostra il quadrante poi un angolo piatto (con l’orologio che abbiamo in classe) 
LR: questo è un angolo giro? 
Classe: no è piatto 
Fa. mostra correttamente l’angolo giro muovendo le lancette 
Lu. unisce mani e braccia davanti a sé  
LR: quindi cosa dovremmo colorare?  
I: tutto! 
Ma: tutto (gesticolando) 
LR: ci fermiamo qui? (Indicando il quadrante) 
No generale  
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LR: riprendo alla lavagna: se queste sono le lancette… dove coloro?  
Fi: tutto intorno 
LR: anche qui? (indicando sotto la semiretta) 
Confusione 
Mi: un colore da una parte e uno dall’altra  
LR: quello è l’angolo piatto. Ricordatevi che è una semiretta… (prendo l’orologio e continuo con il braccio la 
lancetta) 
S: colori qui: indicando attorno all’angolo. 
LR: (alla lavagna) questa continua illimitatamente, quindi come coloriamo l’angolo giro?  
Ma viene alla lavagna e colora correttamente  
I: fai così e fai il segno dell’infinito 
Fa: illimitato!  
LR: quindi se disegno questo: (un cerchio) cosa mi dite?  
Generale: un cerchio! 
LR: andiamo avanti. Se vi do una scheda come faccio a rappresentare l’angolo giro?  
Qualcuno dice: fai il segno dell’infinito 
LR: ci torniamo dopo  
LR: fatemi vedere un angolo piatto  
Aprendo le braccia orizzontalmente o verticalmente  
Facendo la spaccata  
LR: come lo coloriamo l’angolo piatto? 
El: una parte arancione (indica) e l’altra azzurra 
LR: bene. Poi: quasi tutti sui fogli avete scritto: “gli angoli sono due semirette che si incontrano nel vertice” 
(disegno). Se io seguo quello che avete scritto l’angolo sono le due semirette e il vertice (ripasso). Giusto?  
Fa: no! Sono le due parti… interne  
LR: si… quindi?  
Mi: esterno e interno  
Fa: perché c’è l’angolo esterno e l’angolo interno e quelli sono i due angoli  
LR: rifaccio la domanda. Voi avete scritto che gli angoli sono due semirette che si incontrano nel vertice. Se 
voi mi dite così io ho ripassato le semirette e il vertice. Come facciamo a spiegare meglio cosa è un angolo.  
Fa: non è quello l’angolo ma è la parte dentro e la parte fuori (segno ampio con le braccia) dell’angolo… e quello lì è 
l’angolo  
LR: ok quindi quando si spiega bisogna dire che è anche la parte che si crea.  
Fa: perché non è veramente, quelle lì sono le semirette.  
LR: se vi do una scheda come faccio a farvi capire se stiamo parlando dell’angolo interno o esterno?  Come 
potremmo fare?  
I: coloriamo 
LR: coloro così: (mi fermo alla fine dei segmenti) 
No generale  
LR: no perché?  
Generale: infin… illimitato!  
Fa. apre le braccia e le mani 
LR: benissimo. Ma visto che sui fogli ogni tanto si trova senza i trattini della semiretta… è lo stesso un angolo?  
Sii generale 
Fa: è sempre illimitato 
LR: è sempre illimitato: ogni tanto si decide di disegnare solo i lati 
LR: quindi sulle schede devo colorare?  
Ga: fai un puntino colorato  
LR: dove?  
Mi: da parte all’angolo 
I: scrivi sopra la scheda colora angolo interno 
LR: se vi do una scheda come faccio a farvi capire quale dovete guardare? Anche perché se ce n’è uno giro 
come faccio a farvi capire cosa dovete guardare? 
Fa: lo scrivi sopra.  
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Prendendo in considerazione l’intera discussione, siamo riusciti a chiarire alcuni concetti ma è rimasta 

in sospeso l’idea di come rappresentare gli angoli sulle schede per un mio errore nell’utilizzo dei 

termini “interno” e “esterno”.  

I: tipo guardate … poi fai la freccia 
LR: alcuni di voi hanno scritto che un angolo acuto è più chiuso, vorrei sapere cosa intendete. 
Mi., Fa., Is., I., Al., Ma. uniscono mani e braccia  
Molti gesti di angoli acuti con braccia e mani  
Commenti sparsi: più chiuso, più acuto 
Le: …più ampio (aprendo le braccia unite nei gomiti) 
LR: per dire di fare un angolo acuto qualcuno ha detto che bisogna stringere... cosa potete dire? 
I: stringi l’angolo retto 
Commenti sparsi in cui si discute sul fatto di essere più o meno chiuso. Molti gesti per spiegare il concetto. S. fa il gesto 
delle mani che si chiudono 
LR: qualcuno ha scritto che gli angoli si formano da due semirette. Come si forma l’angolo da due semirette? 
I: praticamente le semirette si incontrano  
LR: pensate all’attività di fuori con i gomitoli… come si formavano? 
Mi: due semirette si incontravano, c’era il vertice (braccio che incontra il righello) 
LR: l’angolo giro è un angolo che ha fatto il giro (scritto dagli allievi) fatemi vedere… ha fatto il giro di cosa?  
Vari movimenti dei bambini: Ga. e I. tendono un braccio e lo fanno ruotare 
Mi: della semiretta!  
Lo mostro con l’orologio. Una era ferma l’altra ha fatto tutto il giro 
Fa: e le ha schiacciate 
LR: infatti qualcuno ha scritto: le semirette giravano attorno formando gli angoli  
LR: quindi sulle schede come facciamo?  
Vertice  
Semirette  
LR: i trattini dobbiamo farli sempre?  
No  
Fa: però è sempre illimitato, facciamo finta che ci siano 
LR: non li facciamo sempre ma pensiamo sempre che siano illimitati! Però manca ancora qualcosa.  
Fa: come facciamo a sapere quale angolo?  
LR: appunto! Ditemelo voi 
Mi: con i colori  
Tanti: con i colori  
LR: ma le fotocopie a colori costano… dobbiamo trovare un’altra soluzione, più economica  
L: la E di esterno e la I di interno  
LR: potrebbe essere un’idea  
J: interno e esterno  
LR: qualcosa di più semplice che posso mettere per farvi capire  
Mi: i puntini  
LR: coloriamo solo un pezzo? Tanto voi sapete che è illimitato… così si capisce di quale parliamo?  
Si  
LR: ultima cosa: come faccio con l’angolo giro? 
Fa: fai il giro comunque  
L: colori   
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Tabella 14 - Indicatori analisi protocollo 

Indicatori  Su un totale di 18 bambini 

Quanti bambini usano la gestualità? 14 

Quanti bambini che parlando usano la gestualità? Tutti quelli che parlano la usano  

Quanti bambini fanno riferimento al significato dinamico di angolo, quindi 
quanti bambini rappresentano angoli muovendo le parti o ruotando? 

7 

Quanti bambini mentre ascoltano usano la gestualità? 12 (in particolare 5 che partecipano molto 
poco) 

Quanti bambini indicano ciò di cui parlano? 7 

 

Tre bambini erano assenti e altri 4 non partecipano alla discussione.  

 

Tabella 15 - Indicatori analisi protocollo relativi a chi usa la gestualità 

Indicatori relativi a chi usa la gestualità Sì  No  

I bambini utilizzano la gestualità per spiegare un concetto?  X  

I bambini utilizzano la gestualità per porre domande? ~  

I bambini utilizzano la gestualità per riproporre un concetto e per avere la conferma di averlo capito? X  
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10. Allegato 10: Il crea-angoli 

 

Figura 13 - Il crea-angoli e le schede sulle quali hanno scritto le indicazioni date ai compagni 

 

Tabella 16 - Raccolta di frasi e indizi dei bambini 

Frasi emerse nell’attività: 
- È più ampio dell’angolo retto (per dire ottuso) 
- Niente (angolo nullo) 
- È più ampio dell’angolo ottuso (piatto) 
- È più ampio dell’angolo acuto  
- Un angolo acuto è più stretto o chiuso dell’angolo retto  
- Un angolo ottuso è più ampio dell’angolo retto 
- Dopo l’angolo ottuso c’è l’angolo piatto 
- Poi ci sono quelli concavi che sono dall’altra parte  
- C’è anche quello giro 
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Scheda su cui marcare gli indizi per far indovinare nell’attività con il crea angoli:  
- Molto largo  
- Maggiore dell’angolo acuto  
- Più ampio dell’angolo ottuso  
- Molto stretto  
- Molto ampio  
- Pensa al niente  
- Più ampio dell’angolo acuto  
- Non ha ampiezza  
- Meno ampio dell’angolo piatto  
- Meno ampio dell’angolo ottuso  
- Meno ampio dell’angolo retto  
- Più largo di un angolo ottuso  
- Più stretto di un angolo ottuso  
- Molto appuntito 
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11. Allegato 11: Angoli con la pittura 

 

Figura 14 - Produzione della classe dell'attività con la pittura 

 

Tabella 17 - Protocollo messa in comune attività "angoli con la pittura" 

Protocollo messa in comune cartelloni 
 
Data: 15 gennaio 2018  
Allieva maestra: Laura Regazzi (LR) 
Classe: 4A Tenero-Contra, 21 allievi, presenti 18  
Orario: 10:10-10:30 
 
LR: Ditemi un po’ quale è l’angolo più ampio che vedete su questi cartelloni? Il più ampio di tutti  
Na: quello verde 
LR: su quello verde c’è il più ampio? Siete d’accordo? 
No generale 
Ma: su quello blu  
Le: si quello blu  
I: quello blu 
Mi: quello blu 
LR: e sul cartellone blu quale è l’angolo più ampio?  
Ma. tocca l’angolo piatto e la classe risponde dicendo che quello è piatto 
Tocca l’angolo giro  
Classe: angolo giro 
LR: è più ampio questo o questo? (indicando due angoli giri) 
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Fa: sono uguali  
Le: ma sono cerchi non sono angoli giri 
LR: giusto quello che dici per quello che abbiamo detto l’altra volta: in questo caso sono angoli perché abbiamo 
preso il pettine che ha fatto tutto il giro (disegno la semiretta)  
LR: l’angolo meno ampio di tutti che c’è su questi cartelloni? Su quale cartellone è? 
Al: sul rosso  
LR: chi riesce a indicare quello meno ampio sul cartellone rosso?  
Ma. tocca l’angolo meno ampio  
LR: quale è il più ampio su questo cartellone?  
Se. indica quello giusto che però è ottuso sul cartellone degli acuti e retti 
I: che non dovrebbe andare lì ma dovrebbe andare in quello da parte perché è un ottuso  
Le: è quello retto 
LR: esatto il più ampio del cartellone in realtà è quello retto  
LR: qual è l’angolo più ampio di questo cartellone (indicando quello degli ottusi) 
Ma. ne indica uno sbagliato  
I. lo corregge indicando quello piatto 
Chiedo tra due di stessa ampiezza quale è il più ampio. Rispondono tutti che sono uguali 
LR: sono tutti e due? 
Tutti: piatti  
LR: è più ampio questo o questo? Indicando due angoli disegnati alla lavagna, uno più ampio ma con i lati 
molto corti e uno meno ampio con i lati molto lunghi. 1 o 2?  
Chi pensa che sia più ampio l’1 alzi la mano tutti  
Chi pensa che sia più ampio il 2 alzi la mano  
Quindi cosa dobbiamo guardare per vedere l’ampiezza?  
Qualcuno: con la squadra 
LR: non con cosa, cosa… 
Fa: con il goniometro 
Na: la larghezza (gesto) 
Ma: l’ampiezza 
LR: qui (indico) perché mi avete detto 1 e non 2? 
Mi: è più stretto! (il 2) 
I: perché (si alza) non dobbiamo guardare la lunghezza delle semirette, dobbiamo guardare l’ampiezza dell’angolo qui 
dentro (indica).  
LR: quindi? 
Mi: è più stretto 
L’ampiezza, le semirette, l’angolo illimitato,  
LR: non è la lunghezza delle semirette ma è l’ 
Qualcuno: apertura  
LR: bene mi sembrate pronti per la scheda. 
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12. Allegato 12: Geometric-quiz 2 

 

Figura 15 – Geometric-quiz 2 

Tabella 18 - Indicatori geometric-quiz 2 

 Bambini rispetto al 
totale (20) 

Quanti bambini individuano l’angolo meno ampio? 20  

In quanti individuano l’angolo retto? 17 

In quanti individuano l’angolo più ampio? 10 

 

L’angolo più ampio risulta quello maggiormente complesso da individuare poiché l’ho disegnato con 

dei lati molto corti rispetto agli altri angoli rappresentati sul foglio e questo trae alcuni bambini in 

inganno.  

 

Tabella 19 - Risultati complessivi 

Numero di errori  Bambini rispetto al totale (20) 

Nessun errore in tutta la scheda 10 

Un errore  8 

Più di un errore  2 
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13. Allegato 13: Geometric-quiz 3 

 

Figura 16 - Geometric-quiz 3 

 

Tabella 20 - Indicatori analisi geometric-quiz 3 

 Bambini rispetto al 
totale (20) 

1. Quanti hanno scelto l’ampiezza corretta per l’angolo retto? 20  

2. Quanti riconoscono la formazione di due angoli a partire da due semirette con origine 
comune? 

11 

3. Quanti riescono a indicare che un angolo di 15° è acuto? 19 

4. Quanti sono in grado di stabilire che è più ampio un angolo con i lati molto aperti?  19 

5. Quanti riescono a indicare l’angolo meno ampio? 20 

6. Quanti sanno dire che un angolo ottuso è più ampio di un angolo retto ma meno ampio 
di uno piatto? 

16 
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Tabella 21 - Analisi errori 

 

Tabella 22 - Risultati complessivi 

  

Risposta scelta Bambini rispetto al totale (20) 

Un angolo illimitato 5 

Due angoli limitati  4 

Due angoli illimitati (risposta corretta) 11 

Numero di errori  Bambini rispetto al totale (20) 

Nessun errore in tutta la scheda 10 

Un errore  6 

Più di un errore  4 
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14. Allegato 14: Geometric-quiz conclusivo 

15.  

 

Figura 17 - Prima parte del geometric-quiz conclusivo 

 

Tabella 23 - Indicatori di analisi del geometric-quiz conclusivo 

 Bambini rispetto al 
totale (20) 

In quanti danno una definizione precisa e completa di angolo?  * 

In quanti colorano correttamente i due angoli, mostrando anche l’illimitatezza? 19,56 

In quanti riescono ad indicare quale angolo è più ampio dell’altro senza utilizzare il goniometro? 14  

In quanti nominano correttamente gli angoli? 187 

In quanti riescono a indicare l’ampiezza, misurandola con il goniometro? 108 

In quanti sono in grado di disegnare degli angoli a partire da un lato già disegnato? 149 

In quanti sono in grado di disegnare un angolo a partire da zero? 17 

 

Il primo indicatore non lo posso prendere in considerazione poiché nessuna delle definizioni dei 

bambini è realmente completa, ho infatti deciso di riprenderle in una discussione nella lezione 

                                                 
6 Solamente un bambino individua solo uno dei due angoli. 
7 Inoltre, altri due bambini sbagliano solamente un angolo: quello retto che in un caso chiamano acuto e nell’altro ottuso. 
8 Tra i 10 bambini che commettono errori, sei ne hanno commesso solamente uno.  
9 Tra i sei bambini che hanno commesso errori, tutti hanno disegnato correttamente un angolo su due. 
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successiva. La definizione maggiormente completa è quella di una bambina che afferma: un angolo 

sono due semirette che si incontrano. L’angolo non è solo la punta, quello è il vertice. Ma l’angolo 

è tutta la parte interna ma anche tutta la parte esterna.  

Per quanto riguarda il terzo indicatore, cinque bambini si lasciano ingannare dalla lunghezza dei lati 

indicando come maggiore, tra due angoli di stessa ampiezza, quello raffigurato con i lati più lunghi.  
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15. Allegato 15: Protocollo lezione conclusiva  

Protocollo lezione conclusiva  
 
Data: 19 febbraio 2018  
Classe: quarta elementare di Tenero-Contra 
Allieva maestra: Laura Regazzi (LR) 
Lezione: 1 UD: 10:30-11:15 
 
Restituzione delle verifiche sugli angoli e ripresa di alcuni argomenti quali:  

- Utilizzo erroneo dei termini interno e esterno  
- Colorazione degli angoli che si intende considerare  
- Definizione più completa con riferimento alla rotazione 

 
LR: J. leggici la tua definizione di angolo  
J: un angolo sono due semirette che si incontrano. L’angolo non è solo la punta, quello è il vertice. Ma l’angolo è tutta 
la parte interna ma anche tutta la parte esterna 
LR: parlate quasi tutti di parte interna e parte esterna, però se io vi disegno questo angolo (angolo piatto), 
quale è l’interno e quale è l’esterno? Che angolo è? 
Generale: piatto  
LR: quale è l’interno e quale l’esterno di questo angolo?  
Silenzio  
LR: dobbiamo trovare un altro modo di chiamarli 
I: io lo so! (si avvicina alla lavagna) 
LR: c’è un interno e c’è un esterno in questi? 
I: credo di sì! (rinuncia) 
LR: non c’è un interno e un esterno, noi li abbiamo chiamati spesso così però in realtà dovremmo chiamarli o 
due piatti, oppure uno acuto e uno concavo, … Senza chiamarli interno e esterno, perché come in questo caso 
non c’è un interno, dentro cosa? 
F: non c’è niente dentro! Nessun mobile, nessun … 
LR: non c’è un dentro e un fuori 
I: c’è solo una parte, non si sa 
LR: giusto! Bisogna ricordarsi perché in quello che scrivete voi manca sempre qualcosa: voi dite che un angolo 
sono due semirette con l’origine in comune (ripasso sulla lavagna) quindi l’angolo è questo (mostro le 
semirette)? 
No generale  
I: è formato da quello 
LR: l’angolo cosa è? 
I: quasi tutti gli angoli sono formati da due semirette con origine comune 
LR: tutti!  
I: gli angoli sono formati da due semirette con origine comune, tutti, però non tutti hanno l’angolo interno o esterno, solo 
l’angolo piatto 
LR: coloro: l’angolo è questo giusto? Questa cosa che coloriamo cosa è?  
È un angolo illimitato (risposta generale)  
LR: è una parte di piano  
LR: quindi due semirette con origine comune creano una parte di piano che si chiama?  
Angolo  
LR: però oltre a questo noi abbiamo formato gli angoli anche facendo ruotare qualcosa 
F: una corda, cioè una semiretta 
LR: come facciamo a dare un’altra spiegazione di angolo con questo? Come facciamo a spiegare l’angolo come 
qualcosa che ruota attorno a qualcosa?  
Risposte confuse, Fa. muove il suo crea-angoli facendolo ruotare) 
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Tabella 24 - Indicatori relativi alla seconda lezione videoregistrata 

Indicatori  Sì  Poco  No  

I bambini usano la gestualità   X  

 

  

LR: (prendo un crea-angoli di un bambino e lo muovo) cosa vi viene in mente quando diciamo qualcosa che 
ruota attorno a qualcosa?  
L: L’orologio 
LR: sì l’orologio! Quindi gli angoli come si possono formare?  
M: in ampiezze.  
LR: se voglio fare un angolo con questo (crea-angoli chiuso), cosa devo fare?  
G: aprirlo!  
F: ma quello è già un angolo! È un angolo giro! (fa un giro con il dito) 
LR: si giusto. Cosa faccio? Ne tengo uno fermo e l’altro?  
J: giri giri  
LR: lo ruoto! 
Scriviamo assieme la definizione:  
Definizione conclusiva:  
Un angolo è una delle due parti di piano delimitate da due semirette con origine comune. Quando tengo fissa una 
semiretta e ruoto l’altra, con origine comune, si formano vari angoli  
I bambini preparano due matite colorate di colori a loro scelta 
LR: visto che abbiamo detto che si formano sempre due angoli e non possiamo chiamarli interno e esterno, 
perché non c’è qualcosa che sta dentro e qualcosa che sta fuori. Dobbiamo colorarli per capire di quale angolo 
stiamo parlando. Adesso sulla scheda colorate gli angoli acuti e ottusi, che fino ad ora chiamavamo interni. 
Per far capire quale stiamo guardando: se quello concavo o l’altro.  
Prendo l’esempio di una bambina che disegna un cerchio attorno ad un angolo concavo e chiedo ai bambini 
se l’angolo finisce dentro quel cerchio 
Risposta collettiva: no 
LR: dove finisce?  
M: illimitatamente 
Colorazione libera  
LR: Chi se la sente di spiegare come si disegna un angolo di 310°?  
E: dal 310° per arrivare al 360° ci manca 50° quindi faccio l’angolo di 50° 
LR: colora l’angolo di 310° 
F. spiega un ulteriore metodo: andare avanti dal 180° fino ad arrivare al 310° 
Conclusione della lezione:  
LR: in che modo si forma un angolo?  
I: puoi farlo con le forbici! 
LR: cosa fai con le forbici? 
M: lo ruoti! 
LR: con le forbici lo ruoti! 
M: una semiretta sta ferma e l’altra intanto ruota 
LR: perfetto come cosa?  
L: l’orologio 
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16. Allegato 16: Verifica conclusiva  

 

 

Figura 18 – Produzione di F. 
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Figura 19 - Produzione di E. 
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Figura 20 - Produzione di A. 
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Tabella 25 - Indicatori per l'analisi della verifica conclusiva 

 

Ho considerato l’argomentazione come generica quando era fondata sul fatto che la definizione di 

Andrea fosse più completa, precisa e/o si capiva meglio.  

 

Tabella 26 – Alcune delle frasi usate per argomentare in modo preciso ma generico la scelta della definizione 

 

Tabella 27 – Le quattro frasi usate per argomentare in modo preciso e puntuale la scelta della definizione 

 

Tabella 28 – Alcune correzioni adeguate (almeno un’argomentazione pertinente) 

Indicatori  Numero di bambini Sì  No 

I bambini riconoscono gli angoli interni di un poligono.  19/21 X  

I bambini scelgono la definizione corretta.  18/21 X  

I bambini argomentano la scelta in modo pertinente ma generico. 12 X  

I bambini argomentano la scelta in modo pertinente e puntuale. 4 (cfr. tabella 27) X  

I bambini propongono almeno una correzione adeguata.  8 X  

I bambini individuano da cosa dipende l’ampiezza di un angolo.  17/21 X  

Ha ragione Andrea perché si capisce meglio e anche perché è preciso e completo. (M.)  

Andrea, perché la frase è completa e spiegata molto bene. (L.) 

Ha ragione Andrea perché è quello che l’ha descritto meglio. (M.) 

Ha ragione Andrea perché la sua definizione è completa. (S.) 

Ha ragione Andrea perché è giusto che l’angolo si crea con due semirette di origine comune e che una sta ferma e 
l’altra ruota. (D.) 

Andrea ha ragione perché se tu tieni una semiretta e l’altra la fai andare a un certo punto verrà così (rappresenta un 
angolo). (A.) 

Andrea ha ragione perché in realtà sono tutte giuste però Luisa e Giacomo non fanno capire bene come si formano ma 
Andrea di spiega bene e dice di tenere ferma una e di far ruotare l’altra, loro no. (E.) 

Andrea ha ragione perché un angolo ha due semirette e anche l’origine comune e quindi la semiretta si gira. (F.) 

 Anche la definizione di Lisa e Giacomo sono giuste ma il problema è che loro hanno spiegato con cosa si forma ma 
non hanno spiegato come si forma. (A.) 

Io le farei spiegare bene, per esempio Luisa: un angolo si forma quando due semirette di origine comune di incontrano 
e facendo ruotare una semiretta si ottengono vari angoli: acuto, retto, ottuso, ecc. (E.) 

Un angolo sono due semirette con l’origine in comune: all’inizio metterei è una parte di piano. Un angolo è la parte 
illimitata di piano che si forma dalle semirette: alla fine metterei: e dall’origine. (F.) 
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