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1. Introduzione
1.1. Il fascino della matematica e la figura di Jin Akiyama

Ho sempre amato la matematica, con le sue regole, i suoi calcoli, i suoi risultati,… La cosa che mi
affascinava di più era trovare legami tra le bellezze della natura e la matematica, come per esempio
la presenza della sezione aurea nella forma di un girasole, oppure la sequenza di Fibonacci nella
forma di una pigna.
Lavorando durante questi anni, ho notato, tristemente, come la matematica non sia vista come
qualcosa di bello e di sfidante, ma come un orrore o una fonte d’ansia per molti bambini. Con
desolazione, ho sentito più bambini di prima o seconda elementare dire “tanto io non ci capisco
niente di matematica” oppure “tanto sbaglierò tutto perché la matematica è troppo difficile”.
Queste osservazioni mi hanno sempre lasciato amareggiata, perché pensavo che questi bambini
avrebbero associato, probabilmente per tutta la loro vita, la matematica ad una “maestra cattiva”
pronta a giudicarli e punirli perché troppo incapaci. Anche quest’anno, lavorando in una pluriclasse
composta da bambini di seconda e terza elementare, mi sono confrontata con lo stesso problema.
Un giorno, quasi per caso, ho scoperto una conferenza tenutasi ad Ascona al Monte Verità nel 2016.
Il tema era un seminario sulla geometria discreta e computazionale ed era tenuta dal dottor Jin
Akiyama. Incuriosita dai temi presentati e colpita dall’originalità dei suoi lavori, ho cominciato a
fare delle ricerche su di lui e ne sono rimasta affascinata.
In lui ho ritrovato lo stesso entusiasmo e la stessa passione per la bellezza della matematica che
aveva sempre guidato anche me, ma non solo. In lui ho scoperto metodi concreti per rendere
l’apprendimento della matematica qualcosa di bello, creativo e appassionante.
Volendo mettere in pratica le sue teorie e guidata dal desiderio di far ridiventare l’apprendimento
per la matematica qualcosa di bello e piacevole, ho deciso di realizzare questo progetto di tesi. In
esso, ho “rielaborato” una “piccola” parte delle teorie proposte da Jin Akiyama in modo da renderla
applicabile all’interno di una scuola elementare e ne ho sperimentato l’efficacia nell’apprendimento
geometrico.
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2. Quadro teorico di riferimento
2.1. Jin Akiyama: la sua storia e i suoi lavori
Jin Akiyama, nato a Tokyo il 12 ottobre 1946, è conosciuto a livello internazionale per la sua
capacità di esplicare teorie matematiche in maniera artistica ed accessibile a chiunque. Dopo aver
ottenuto un dottorato in scienze, presso l’università di Tokyo, ha coronato la sua carriera diventando
lui stesso professore, nonché direttore del Research Center for Math & Science Education, presso
quella stessa università. Negli anni, molti sono stati i suoi contributi in ambito matematico, così
come i premi e gli onori che ha ricevuto grazie alle sue scoperte, principalmente per la sua teoria sui
grafi e sulla geometria. Esempi dei suoi successi sono: la nomina di membro del European
Academy of Science, grazie ai suoi incredibili contributi in merito della matematica discreta; il
premio da parte della Japan Society of Mathematics, per i suoi successi significativi in ambito
dell’educazione alla matematica.
Le teorie di Jin Akiyama spaziano in molti ambiti e le sue idee coinvolgono molti rami della
matematica. In questo lavoro di tesi mi limiterò a parlare dei tre elementi comuni alle sue ricerche:
-

la chiarezza nella semplicità

-

l’apprendimento tramite la bellezza e la passione

-

la scoperta tramite la ricerca nella realtà

Il suo pensiero, a mio parere, è la chiave della sua riuscita a livello educativo ed è riassumibile in
una citazione che lui stesso fa in uno dei suoi testi. Ernest Rutherford (come citato in Akiyama &
Matsunaga, 2015) disse: “If you can’t explain a result in simple, nontechnical terms, then you really
understand it” (pref. v). In altre parole, uno studioso può dirsi veramente conoscitore di un sapere,
solo se è perfettamente in grado di spiegare i concetti ad un pubblico “comune”, che non ha già tutte
le conoscenze per comprendere quel tema, come per esempio un bambino. Questa sua idea non è
nuova ed era già stata evidenziata da figure prominenti a livello matematico, tra cui David Hilbert
(1935), che in una conferenza a Parigi nel 1900 disse: “Eine mathematische Theorie ist nicht eher
als vollkommen anzusehen, als bis du sie so klar gemacht hast, daß du sie dem ersten Manne
erklären könntest, den du auf der Straße triffst” (p.291).
In questa direzione sono nati due dei suoi libri dai quali io sono partita per svolgere il mio lavoro di
ricerca. Il primo si chiama “A Day’s Adventure in Math Wonderland” (Akiyama & Ruiz, 2008) ed
3
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è un libro indirizzato ai bambini, mentre il secondo si chiama “Treks into Intuitive Geometry – The
world of Polygons and Polyhedra” (Akiyama & Matsunaga, 2015). Il motore di questi due libri
potrebbe essere definito come la ricerca di una pedagogia attiva. Infatti, Akiyama (2015) afferma:
“(We) have found that the many viewers and listeners were tired of dull math tought in school. (…)
We wanted viewers to discover the process by which the founders of the theories came to their
various conclusions – their trials, errors, and tribulations.” (pref. v). Questa ricerca di
sperimentazione, riconducibile all’attivismo pedagogico di Dewey, e la ricerca di costruire il sapere
matematico un passo alla volta nella mente del bambino, così come viene fatto in una pedagogia
costruttivista, di cui parlano nomi celebri come Vygotskij e Piaget, è la chiave di riuscita dei metodi
proposti da Jin Akyiama.
Inoltre, Akyiama (2015) aggiunge: “Our goal is for our readers to enjoy the process of applying
mathematical rules to beautiful art and design by highlighting examples of wonders and mysteries
from our daily lives” (pref. v). Questa osservazione evidenzia una pedagogia in cui la realtà e le sue
bellezze vengono messe sotto la lente per permettere al bambino di apprendere.

2.2. Focus sulla tassellazione e presentazione dei due libri presi in considerazione
Esempi dell’applicazione di questa pedagogia sono i testi di riferimento su cui mi sono basata. Essi
analizzano ed espongono quella che viene chiamata “geometria intuitiva” . Questo termine fu
coniato dal matematico ungherese László Fejes Tóth (citato in Akiyama & Matsunaga, 2015) ed era
stato utilizzato per riferirsi alla geometria visibile e accessibile a persone che non possiedono
necessariamente nozioni matematiche.
Nel libro “A Day’s Adventure in Math Wonderland”, scritto in collaborazione con Mari-Jo Ruiz,
viene narrata la storia un bambino di nome Ichiro, che fa una vacanza in un parco di divertimenti.
Lì conosce diversi personaggi, tra cui il professor Akiyama, che lo guidano alla scoperta di tanti
giochi diversi: una scala che fa scoprire il rapporto armonico tra le note, dei giochi con la carta che
permettono di creare il nastro di Möbius,… Quello che più mi aveva colpito era un gioco sulla
tassellazione realizzato tramite i quadri di Escher.
Lo stesso tipo di attività è presente nel libro “Treks into Intuitive Geometry – The world of
Polygons and Polyhedra”. Spiegato in termini più complessi, tale testo è indirizzato a ragazzi di
liceo o di livello superiore. Nelle sue pagine non si parla solo di tassellazione, ma anche di altri temi
legati alla geometria intuitiva: solidi reversibili, strumenti di misura universale,… Non mi inoltro
nella spiegazione di questi argomenti, perché aprirebbero delle parentesi che esulano
4
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completamente dalla mia tesi. I capitoli a cui faccio riferimento sono unicamente quelli che in modo
più o meno approfondito parlano della tassellazione, ovvero i capitoli 1, 2, 5 e 10 (dai quali ho tratto
più contributi per il mio lavoro). A partire da tali capitoli, ho approfondito il tema della
tassellazione (cfr. cap. 2.3.) e ho elaborato alcuni degli strumenti necessari per progettare il mio
percorso didattico (cfr. allegato 4.2).

2.3. La tassellazione

2.3.1. La tassellazione in matematica: dal passato ai giorni nostri
In sintesi “tassellare” significa “ricoprire il piano, senza sovrapposizioni né buchi, tramite una o più
figure”. Come ci ricordano Akiyama e Matsunaga (2015), la definizione più antica è riconducibile a
Keplero, che la definì all’interno del suo trattato latino “Harmonices Mundi”, scritto nel 1619. La
tassellazione, però, è stata certamente applicata come forma artistica molto prima di questa
teorizzazione. Una testimonianza sono le decorazioni dell’Alhambra (Fig. 2.1.), conosciuto a livello
internazionale per la sua bellezza artistica. Situato a Granada, in Spagna, è stato costruito in stile
islamico attorno al 9° secolo. Con il passare degli anni, il complesso è stato ampliato e fino
raggiungere il suo più grande momento di splendore, con l’arrivo del re Mohammed Ben Al-Hamar,
vissuto nel 13° secolo. È importante precisare che l’arte mussulmana è aniconista, come ci ricorda
Andrea Lombardo (2008), ovvero ritiene che le raffigurazioni fisiche di Dio o ciò che ne è inerente
portino all’idolatria e distanzino il fedele dalla vera manifestazione di Dio, che può avvenire solo
tramite la parola. Per questo motivo molti luoghi sacri venivano decorati unicamente tramite figure
geometriche o scritte, come è il caso del palazzo Alhambra., di cui ho parlato nel mio percorso.1

Figura 2.1 Esempio di tassellazione dell’Alhambra

1

Tutte le informazioni e le immagini utilizzate in questa tesi, relative al palazzo Alhambra, sono
tratte dal sito ufficiale citato nella sitografia
5
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Con il passare dei secoli, la tassellazione non è mai stata abbandonata e ha trovato il suo punto di
massima espressione artistica grazie alle opere create da Maurits Cornelis Escher. L’autore
olandese, nato nel 1898, è conosciuto a livello mondiale per la sua capacità di legare studi
geometrici all’arte. Tra le sue molte innovazioni artistiche Escher introdusse il concetto di
tassellazione nei suoi tre gruppi di simmetria: traslazione, riflessione e rotazione (di 60, 90, 120,180
gradi).2
Le università di matematica non sono rimaste indifferenti a questo grande artista e molti studiosi si
sono dedicati alle sue opere. Uno di questi è Jin Akiyama, il quale ne parla e le analizza proprio
all’interno dei libri sulla geometria intuitiva, di cui andrò a parlare nel dettaglio nel capitolo
seguente.

2.3.2. La tassellazione per Jin Akiyama
Nel capitolo 1 del libro “Treks into Intuitive Geometry” viene raccontata la storia del palazzo
Alhambra e viene analizzata la struttura delle sue decorazioni. Per la prima volta, nel 1891, E.S.
Fedorov (citato in Akiyama & Matsunaga, 2015, p.4) provò che esse erano divise in esattamente 17
gruppi diversi, classificati in base alle tre trasformazioni isometriche fondamentali che governano le
tassellazioni composte su un piano: rotazione (Fig. 2.2), traslazione e simmetria assiale (Fig. 2.3),
se si considera come unità minima la figura rossa.3

Figura 2.2 Esempio di rotazione

Figura 2.3 Esempio di composizione di simmetria
assiale e traslazione

Tutte queste decorazioni hanno origine da una regione fondamentale chiamata “prototile” (Akiyama
& Matsunaga, 2015, p.7), ovvero tassello originale. Il prototile può essere ripetuto nello spazio,
seguendo le diverse trasformazioni sopra citate, formando delle composizioni periodiche, non-

2

Tutte le informazioni riguardanti Escher sono state raccolte durante la mia visita della mostra a
Palazzo Reale, tenutasi a Milano dal 24 giugno 2016 al 29 gennaio 2017.
3
Tutte le immagini sulla tassellazione, indicate in questo capitolo, sono tratte da :
Akiyama & Matsunaga, 2015, cap.1
6

Ester Balbo

periodiche o a-periodiche. Per arricchire questa definizione Akiyama e Matsunaga (2015, pp.7-8)
portano come esempio il libro “Tilings and Patterns” (1987), in cui Grunbaum e Shephard spiegano
in sintesi che:
-

la tassellazione periodica (Fig. 2.4) consiste nella ripetizione regolare e continua del
posizionamento di un tassello, il quale viene spostato nello spazio seguendo sempre la stessa
sequenza e componendo un disegno ripetuto.

Figura 2.4 Esempio di tassellazione periodica

-

La tassellazione non-periodica (Fig. 2.5) consiste nella ripetizione continua del
posizionamento di un tassello, il quale non viene spostato nello spazio seguendo la stessa
sequenza, ma creando comunque un disegno ripetuto nello spazio. L’esempio più chiaro è
l’utilizzo di un rettangolo il quale viene traslato di una lunghezza diversa ogni volta che
viene posizionato su una riga differente.

Figura 2.5 Esempio di tassellazione non-periodica

Per spiegare l’ultima composizione, ovvero quella a-periodica, vengono citati diversi esempi, tra cui
le tassellazioni di Penrose (Gardner, 1987), e viene definito in sintesi che:
-

La tassellazione a-periodica è un tipo di tassellazione non–periodica che riesce a creare un
pattern che non avrà mai una struttura comune e ripetuta. Esempi di queste tassellazioni
(Fig. 2.6) sono le strutture di Socolar e Taylor (2011) .

Figura 2.6 Esempio di tassellazione di Socolar e Taylor
7
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Vista la grande varietà di tasselli esistenti, nella seconda parte del capitolo vengono definite alcune
figure che possano tassellare il piano (Akiyama & Matsunaga, 2015):
-

“qualunque parallelogramma può tassellare un piano;

-

la composizione di due triangoli potrà sempre tassellare un piano poiché forma un
parallelogramma;

-

qualunque esagono regolare può tassellare il piano essendo formato da sei triangoli
congruenti;

-

qualunque quadrilatero può tassellare il piano poiché la combinazione di due copie
congruenti formerà un parallelogrammo o un esagono;” (p.13)

-

“solo 15 tipologie di pentagoni convessi e 3 tipologie di esagoni convessi possono essere
utilizzati come tasselli.” (p. 15)

Il giusto quesito, una volta elencate tutte queste figure, è come si possa determinare se un poligono
possa o meno tassellare. La risposta ancora oggi non è stata trovata, ma un utile mezzo di analisi è il
metodo esposto al termine del capitolo, ovvero il criterio di Conway (Conway, Burgiel &
Goodman-Straus, 2008). Questo può essere cosi riassunto (Fig. 2.7):
-

“ una regione chiusa su un piano può tassellare il piano tramite una traslazione e una
rotazione di 180° se il suo contorno può essere diviso in sei parti da sei punti consecutivi (A,
B, C, D, E, F) tali che:
o la parte di contorno AB è congruente per traslazione τ alla parte di contorno ED nel
quale τ (A) = E, τ(B) = D. i.e., AB/ED;
o ogni parte del contorno BC, CD, EF e FA è “centro-simmetrica”, cioè ognuna di esse
è trasformata in se stessa per rotazioni di 180° attorno al proprio punto medio
(simmetria centrale);
o alcuni dei sei punti possono coincidere, ma almeno tre di essi devono essere distinti.

Questo criterio definisce delle condizioni sufficienti per analizzare un tassello, ma non delle
condizioni necessarie: alcune figure, infatti, nonostante tassellino, non rispettano questo criterio. ”
(citato da Akiyama e Matsunaga, 2015, pp. 17-18).

Figura 2.7 Esempio di applicazione del criterio di Conway
8
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Nel secondo capitolo (che riprende gli stessi argomenti analizzati nel libro “A Day’s adventure in
Math Wonderland”) si parla dell’applicazione della tassellazione all’arte e in particolare di alcune
opere di Escher. Lui stesso aveva studiato le composizioni artistiche del palazzo Alhambra e ne
aveva appreso il funzionamento, arrivando a enunciare i concetti principali che riguardano la
creazione di figure “non convenzionali” da poter utilizzare in una tassellazione. Per figure “non
convenzionali” si intende dei poligoni che non sono riconducibili alle figure geometriche classiche,
come i quadrati, i triangoli,…
Il primo principio è che a partire da un poligono semplice, come un triangolo o un quadrato, si
possono creare nuovi tasselli tramite traslazione o rotazione di una porzione della sua superficie.
Poiché una parte di superfice viene traslata e posta, ad esempio, sul lato opposto, questo fa sì che si
venga a creare un “buco” all’interno del tassello di partenza, che sarà perfettamente complementare
con la “sporgenza” che si è appena venuta a creare. Questa sorta di “effetto di compensazione” è
motivo sufficiente per mostrare che la nuova figura sarà inevitabilmente un tassello (Fig. 2.8).

Figura 2.8 Esempio di costruzione di un tassello utilizzata da Escher

Lo stesso principio è applicabile allo sviluppo del tetraedro, essendo questi composto da quattro
triangoli, che, appunto, tassellano il piano. A questo proposito, Akiyama, spiega come sia possibile
creare, a partire da un tetraedro, una figura non convenzionale che tasselli il piano. La spiegazione
dettagliata del teorema si appoggia su strumenti matematici più complessi ed esula dallo scopo di
questo lavoro di ricerca tuttavia il principio è semplice. Ritagliando un tetraedro, in maniera da
passare solo una volta da ogni vertice, si crea una figura che tassella il piano, in cui i diversi
triangoli dello sviluppo di partenza sono modificati, ovvero le parti “spostate” si compensano nel
modo sopra descritto.

9
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I capitoli restanti parlano di una serie di argomenti importanti da citare, perché sfruttati nel
percorso. Viene raccontata la storia di Platone e nello specifico il suo studio dei cinque solidi
platonici. Di essi vengono analizzate le proprietà e viene dimostrato che possono essere utilizzati
come tasselli, in quanto le loro facce sono composte da poligoni regolari convessi. L’unico vincolo
risiede nel fatto che le figure utilizzate siano tra loro congruenti.
Infine, si parla dei poliedri regolari in grado di tassellare il piano. Senza dilungarmi, mi limiterò a
citare che esistono unicamente 23 poliedri le cui facce sono composte da poligoni regolari e tutti i
loro sviluppi sono in grado di tassellare un piano.

2.4. La tassellazione e la capacità di “vedere” in geometria, nella scuola elementare: lo
sviluppo del pensiero e dei concetti geometrici
Dopo aver scelto quali attività utilizzare in questo percorso, in maniera che risultasse piacevole e
stimolante, ho definito quali componenti geometriche intendevo sviluppare nella classe, facendo
riferimento a una serie di quadri teorici concentrati sullo sviluppo del pensiero geometrico e sulla
verbalizzazione degli apprendimenti.

2.4.1. Le componenti della geometria
Fin da piccolo, il bambino osserva la realtà ed entra in relazione con degli oggetti geometrici
bidimensionali e tridimensionali: la forma del suo pallone preferito, la struttura della sua stanza, i
cerchi disegnati sulla sua coperta preferita,... Nonostante si avvicini alla geometria tramite delle
esperienze fisiche, non sta ancora venendo realmente in contatto con tutti gli aspetti che la
compongono. Essa è anche la matematizzazione della realtà concreta, espressa tramite concetti e
immagini. Questa elaborazione non può essere riconducibile unicamente all’esperienza sensibile di
tutti i giorni e richiede un percorso educativo mirato.
Prima di analizzare l’evoluzione del pensiero geometrico in un bambino, è importante definire che
cosa intendiamo per immagini e concetti. Sono molte le definizioni elaborate per questi termini. Noi
adottiamo la prospettiva delineata da Arsac (1989).
Il termine “immagine” è generico e raccoglie in sé due componenti geometriche diverse: il disegno
e la figura. “Distinguiamo il disegno dalla figura, definendo come disegno il disegno tracciato
concretamente sul foglio di carta (o nella sabbia per Archimede) e per figura l’oggetto matematico
di cui il disegno è solo una rappresentazione. La figura è un elemento del mondo matematico e non
del mondo sensibile (…) I costituenti della figura (punti, segmenti) possono essere considerati
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statuto dell’oggetto ideale o come risultato definito da degli assiomi” (citato in Jore, 2007, p.28).
Avendo una natura teorica il termine figura viene associato da Jore (2007) anche al termine di
“oggetto geometrico teorico”(p.28). Queste definizioni di immagine sono riassumibili grazie allo
schema proposto da Jore (2007), qualche pagina seguente (p.30) del suo libro:

Figura 2.9: schema riassuntivo di Jore

Anche se queste diverse accezioni di immagine vanno distinte, esse sono intrinsecamente legate e
concorrono a creare l’immagine geometrica.
Il termine “concetto”, invece, si riferisce a tutti gli assiomi e ai concetti primitivi che compongono
la realtà geometrica, che vengono espressi in maniera implicita o in maniera esplicita .
Vista la complessità del sistema, analizzerò le principali difficoltà che stanno dietro lo sviluppo del
pensiero geometrico e quali strategie sono state proposte per risolvere questi ostacoli cognitivi.

2.4.2. La complessità del pensiero geometrico – spaziale
Come visto nel capitolo precedente, la geometria presenta dei legami intrinsechi con la realtà.
Fischbein (1993) propone il termine “concetto figurale”, ovvero “un’entità mentale che è controllata
da un concetto, ma che preserva la sua spazialità” (citato da Mariotti, 2005, p.20). per esprimere
completamente le caratteristiche dualistiche (dimensione geometrica e spaziale) di una figura
geometrica.
Nonostante questo legame sia scontato, non altrettanto scontato è il passaggio che un allievo
effettua quando cognitivamente deve passare dall’esperienza pratica alla geometria teorica. Come
ricordano diversi autori, il motivo è che questi due elementi, anche se complementari, fanno
riferimento a due tipi di ragionamento diverso: “Il nodo della complessità riguardante la relazione
tra geometria ed esperienza fisica può essere espresso dal problema del rapporto tra geometria e
ragionamento spaziale. Per ragionamento spaziale intendiamo l’insieme di processi cognitivi
11
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attraverso i quali vengono costruite ed elaborate rappresentazioni/concettualizzazioni di oggetti
spaziali, di relazioni e di trasformazioni di essi” (Clemens & Battista, 1992, citato da Mariotti,
2005, p.150). Il ragionamento spaziale è radicato nell’esperienza fisica ed è ciò che noi mettiamo in
pratica quando interagiamo fisicamente con modelli concreti di figure geometriche al contrario il
ragionamento geometrico è legato alla nostra dimensione cognitiva e mette le sue radici in un
contesto teorico e formale mirato a definire le proprietà delle figure geometriche. Il bambino
quando deve entrare in un contesto prettamente teorico deve slegarsi dalla realtà e questo processo è
lento e complesso.

2.4.3. Il legame tra teoria e pratica: il disegno
Dunque, come fare a permettere ai bambini di passare dalla loro esperienza fisica all’elaborazione
di una teoria?
Una strada è fornita dall’utilizzo del disegno geometrico. Esso è una particolare istanza dell’oggetto
geometrico teorico che lo raffigura, ma non ne rappresenta completamente tutte le caratteristiche
geometriche. Per questo motivo, quando un bambino deve osservare o costruire un disegno, non sta
solo entrando in contatto con la realtà spazio-grafica, ma anche con la teoria geometrica che sta alla
sua base. L’ideale è che un insegnante usi il disegno come tramite per l’analisi delle proprietà
caratterizzanti dell’oggetto geometrico fino a che il bambino sia in grado di accomodare il concetto
e di elaborarne una sua immagine mentale. Proporre molti esempi diversi può aiutare l’allievo, ma è
fondamentale che il bambino venga messo di fronte a dei conflitti cognitivi in cui “l’aspetto figurale
sfugge al controllo dell’aspetto concettuale” (Mariotti, 2005, p.39). In questo modo la classe è
costretta a sviluppare un concetto teorico per rispondere al problema, perché non può più fare
riferimento esclusivamente all’esperienza pratica.
Il disegno non è l’unico “ponte” tra teoria e pratica: esistono una serie di artefatti in grado di
svolgere lo stesso ruolo.

2.4.4. Gli artefatti e i software di geo dinamica
Tra gli artefatti utilizzabili nel processo di insegnamento-apprendimento, ci interessiamo a tutti
quegli strumenti che, in termini vygotskiani, permettono una “mediazione semiotica” (Vygotskij,
1987, citato da Mariotti, 2005, p. 173). Un artefatto è “strumento di mediazione semiotica” se può
svolgere una duplice funzione: essere mezzo risolutivo del problema a livello pratico, orientato
verso l’esterno del soggetto che lo usa (es. i tasselli da usare in una tassellazione), e essere
12

Ester Balbo

“veicolo” del sapere da apprendere, orientato verso l’interno del soggetto che lo usa. In geometria,
gli artefatti possono essere rappresentati da molteplici oggetti (strumenti di misura, strumenti di
disegno, oggetti reali,…), ma possono corrispondere anche a dei software matematici.
L’uso di software come strumenti, non ha solo il ruolo di fornire i giusti mezzi per costruire un
oggetto, ma diventa importante nel momento in cui funge da tramite per la comprensione e
costruzione di un nuovo concetto. Io per esempio, durante il percorso, ho ricreato in Geogebra4 un
modello, che ha alla base le regole che governano qualunque tassellazione e permette ai bambini,
tramite la manipolazione, di riflettere sulle sue proprietà. La sua importanza sta nell’avvicinare
l’allievo ad un sistema teorico: le immagini visualizzate sul computer fanno parte di un
“micromondo” (Balacheff & Kaput, 1996, citato da Mariotti 2000, p.170) che simula le leggi del
mondo teorico e logico. Per micromondo si intende un dominio fenomenologico in cui una persona
può entrare in relazione con degli oggetti e manipolarli seguendo un sistema formale specifico.
Manipolare il rettangolo all’interno del programma permette quindi di entrare in contatto sia con il
disegno che con l’oggetto teorico geometrico: il tassello o prototile. Grazie al dragging e alle
retroazioni del software, per tentativi ed errori, il bambino può mettere in gioco quello che ha
appreso e concettualizzato sulla tassellazione ( vicinanza, complementarietà,..).
Quindi, il nodo chiave per permettere al bambino di concettualizzare è ricorrere ad artefatti diversi
che, grazie alla loro natura concreta e manipolativa, possono promuovere lo sviluppo sia della
componente figurale sia di quella concettuale.

2.5. La dimensione linguistica
Per comprendere alcuni principi che governano la geometria non bastano, tuttavia, gli artefatti; il
linguaggio gioca un ruolo essenziale.
Come primo punto, ogni sapere scientifico è accompagnato da un linguaggio specifico, in questo
caso matematico. Questo linguaggio crea un contesto di senso comune a tutti ed è necessario che il
bambino se ne appropri. Inoltre, il linguaggio è il mezzo per dare vita ai concetti geometrici che
fanno parte di una dimensione assiomatica e non possono più essere espressi tramite degli esempi.

4

Esso è stato realizzato sul programma ufficiale di Geogebra, seguendo le indicazioni trovate sul
sito «Splashscuola » . Tutti i riferimenti opportuni sono citati nella sitografia.
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Come secondo punto, riprendendo la teoria esposta da Vygotskij (1966, analizzata da D’amore,
2000, pp. 5-6), la comunicazione stessa stimola il pensiero del bambino e lo aiuta ad accrescere le
sue conoscenze. Verbalizzando ciò che ha messo in atto o ciò che ha appreso, il bambino riordina i
suoi pensieri ed esplicita i suoi apprendimenti. Se poi la comunicazione avviene tra gli allievi e non
solo con il docente, allora il linguaggio orale assume un ruolo di grande importanza. Esso permette
di discutere, confrontarsi e costruire assieme il sapere geometrico.
Per concludere la comunicazione sarà anche il mezzo per comprendere i ragionamenti compiuti dal
soggetto e quindi che permetterà al docente di valutare le competenze dei singoli.

2.6. Lo sviluppo del pensiero geometrico
Nei capitoli precedenti ho illustrato tutte le componenti messe in gioco nello sviluppo del pensiero
geometrico. Per riassumere, indicherò ora quali sono le fasi principali che deve attraversare un
bambino per arrivare a comprendere la tassellazione a livello geometrico:
•

Riconoscimento del legame tra tassellazione e realtà

•

Manipolazione di artefatti presenti nella realtà, tra cui il disegno, per ottenere delle
tassellazioni

•

Analisi delle caratteristiche degli artefatti per arrivare a comprendere che cosa sia la
tassellazione

•

Elaborazione mentale di nuovi tasselli a partire dalle proprietà teoriche dedotte

•

Concettualizzazione completa della tassellazione

In tutti questi punti si ritrovano gli elementi analizzati nei capitoli precedenti (legame con la realtà,
presenza di artefatti, passaggio dalla manipolazione alla teoria,…).
Il mio percorso cercherà di toccare tutti questi aspetti, mobilitando più registri rappresentativi ( il
gesto, il disegno e la parola) e proponendo attività manipolative di diversi artefatti, seguite da
discussioni o confronti in sottogruppi.
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3. Ricerca

3.1. Domande di ricerca

Come illustrato nei capitoli precedenti, la mia ricerca è stata ispirata dai lavori realizzati da Jin
Akiyama. L’obiettivo era indagare l’efficacia, per lo sviluppo del pensiero geometrico negli allievi,
di un itinerario sulla tassellazione ottenuto a partire da un’adeguata trasposizione di attività indicate
da Akiyama. Nello specifico, mi sono posta le seguenti domande di ricerca:
1. Quale trasposizione didattica delle attività indicate da Jin Akiyama, conforme al nuovo
piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, è possibile operare in classe?
2. Durante il percorso vi è un’evoluzione e un miglioramento nella capacità di
rappresentare graficamente una tassellazione periodica?
3. Durante il percorso vi è un’evoluzione e un miglioramento nella capacità di illustrare e
giustificare verbalmente i processi necessari per la creazione di un tassello, le proprietà
geometriche che lo caratterizzano e la sua definizione?

3.2. Ipotesi di ricerca

I1. Ho ipotizzato che fosse possibile operare un’adeguata trasposizione didattica di alcune attività
proposte da Jin Akiyama e che tale trasposizione sarebbe stata conforme ai nuovi PSSO (Piano di
Studio della Scuola dell’Obbligo ticinese), grazie ad una scelta oculata delle stesse e ad una
pertinente semplificazione che tenesse conto delle conoscenza e dei prerequisiti dei bambini.
Coerentemente con le riflessioni teoriche descritti nel cap 2.4, ho adeguato e modificato le attività
proposte da Akiyama partendo dall’assunto che la manipolazione di artefatti differenti (sia concreti
che virtuali), all’interno di attività di tassellazione specifiche accompagnate da momenti di
discussione comuni, avrebbe giocato un ruolo fondamentale.
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I2. Ho ipotizzato che, tramite la manipolazione di artefatti e le discussioni attorno alle attività
svolte, i bambini sarebbero stati in grado di creare autonomamente tassellazioni via via più
complesse, fino a concettualizzare alcune delle proprietà geometriche che li caratterizzano. Una
volta appresi i principi che governano le tassellazioni ho ipotizzato che i bambini sarebbero stati in
grado di creare dei tasselli tramite ritaglio a partire da figure convenzionali, nello specifico dei
poligoni come il quadrato e il rettangolo.

I3. Ho ipotizzato che, una volta create delle tassellazioni e dei tasselli, gli allievi sarebbero stati
capaci di analizzare sempre meglio il loro operato, nello specifico: verbalizzando il procedimento
svolto e illustrando i processi necessari per la creazione di un tassello, anche facendo capo a
argomenti teorici e proprietà geometriche.
L’ipotesi ultima è che i bambini sarebbero stati in grado di migliorare le loro capacità di giustificare
dei processi matematici in maniera sempre più precisa, avvicinandosi all’espressione di assunti
teorici.
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4. Quadro metodologico
4.1. Campione di riferimento
La mia classe di pratica si trova a Viganello ed è composta da 9 allievi di seconda elementare e 7
allievi di terza elementare. Non presenta particolari difficoltà a livello di gestione e non vi sono
attriti significativi tra gli allievi. È necessario precisare che un bambino di 2° è arrivato nel mese di
novembre dal Brasile e non sapeva parlare in italiano. Per questo motivo in alcune analisi non
figureranno i suoi dati.
Entrambe le classi non avevano mai svolto nulla riguardo alla tassellazione, quindi si trovavano allo
stesso livello. All’inizio del percorso i prerequisiti geometrici di entrambe le classi erano:
conoscenza e utilizzo pertinente delle relazioni topologiche e spaziali (sopra, sotto, dentro,
fuori,…); conoscenza del nome di alcune figure piane (quadrato, cerchio e triangolo) e delle loro
caratteristiche principali; abilità di riprodurre figure piane utilizzando un dato asse di simmetria;
conoscenza dei 5 solidi platonici e delle loro caratteristiche principali (numero di facce, di vertici e
di spigoli); abilità di creare lo sviluppo del tetraedro.

4.2. Descrizione degli interventi svolti per la raccolta dati
Nelle tabelle sottostanti è riportato, in maniera sintetica, il percorso svolto, durato 21 unità
didattiche. Di ogni lezione ho indicato: il tempo di svolgimento (espresso in UD), una breve
descrizione dell’attività, l’organizzazione sociale e spaziale. Nella tabella inoltre compaiono: i
materiali utilizzati come stimolo, gli artefatti utilizzati durante ogni UD e la loro rilevanza per lo
sviluppo del pensiero geometrico. È importante precisare che le lezioni 1, 8, 9 e 10 sono state
ispirate dalle attività trovate nei libri di Akiyama, mentre l’attività 6 è tratta dal libro “Quadrati,
triangoli, cerchi” (2010). Per maggiori informazioni sulle lezioni (materiali, prodotti, protocolli,…)
consultare il capitolo 8 e seguenti.
Il percorso è stato collegato a quello di scoperta di alcuni solidi (tetraedro, cubo, ottaedro,
dodecaedro, icosaedro). Di essi era stato costruito lo sviluppo ed era stata presa confidenza con la
nomenclatura specifica dei poliedri (vertici, facce, spigoli). Queste informazioni sono state sfruttate
durante la lezione 5, quando ho ripreso gli sviluppi del tetraedro che avevano creato loro.
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DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

LEZIONE

1

METODOLOGIE

I bambini trovano in classe dei pezzi di nastro adesivo che Lavoro a grande
contornano 3 punti diversi della classe: il pavimento, il muro e gruppo.
il pavimento del balcone (cfr. allegato 8.1). Assieme riflettono

1 UD

su come possono essere state costruite queste parti della classe
e se tutti i palazzi sono costruiti nello stesso modo. Viene
mostrata loro una fotografia del palazzo Alhambra che
presenta delle decorazioni architettoniche particolari. Nelle
lezioni successive, ogni volta sarà chiesto loro di diventare

Svolgimento

in

tutta l’aula e poi
in cerchio davanti
alla lavagna.

“architetti”, progettando e realizzando delle tassellazioni, dopo
averne dato una definizione.
•

Materiali: una fotografia di un particolare del palazzo
Alhambra e parti dell’aula incorniciate con del nastro
adesivo.

Materiale 4.1: il palazzo Alhambra

•

Rilevanza:

il

riconoscimento

del

legame

tra

tassellazione e realtà.

2

Ogni bambino riceve il gioco della “costruzione dei muri” che contiene Lavoro
dei cubi decorati in maniera diversa su ogni faccia e posti all’interno di individuale al
un quadrato. Poi riceve una serie di schede che raffigurano una banco.

1
UD

composizione specifica. Individualmente devono riuscire a riprodurre
l’immagine tramite i cubi.
•

Artefatti: un gioco sulla tassellazione a testa (cfr. allegato 7,
materiali).
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Artefatti 4.2: i giochi sulla tassellazione

•

Rilevanza: la manipolazione di artefatti presenti nella realtà, tra
cui il disegno, per ottenere delle tassellazioni.

3

1
UD

Tassellazione mista tramite dei poligoni (triangolo, quadrato, esagono, Lavoro

a

trapezio, rombo). I bambini a gruppi di 4 provano a ricoprire il gruppi

di

pavimento grazie ai tasselli, definendo secondo loro quali pezzi si quattro

sul

possono usare per tassellare e quali no. Al termine definiscono cosa pavimento
vuol dire secondo loro tassellare.
•

Artefatti: dei poligoni in plastica (cfr. allegato 7, materiali).

interno

della

classe.

Artefatti 4.3: i poligoni

•

Rilevanza: la manipolazione di artefatti presenti nella realtà, tra
cui il disegno, per ottenere delle tassellazioni.

4

I bambini a coppie ricevono solo un tipo di figura con cui cercare di Lavoro

a

realizzare una tassellazione. Questa volta possono utilizzare solo figure coppie

ai

geometriche dello stesso tipo su un unico foglio: dovranno ritagliarle e banchi.
1
UD

poi incollarle su un foglio A4 (che rappresenta i mattoni del muro). Le
figure sono le stesse usate la volta precedente, con l’aggiunta del
cerchio e del pentagono. Definiscono a grande gruppo con quali pezzi
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si può tassellare e con quali no. Rivalutano la loro definizione di
tassellazione.
•

Artefatti: ritagli su foglio di carta dei poligoni.

Artefatti 4.4: i poligoni su carta

•

Rilevanza: l’analisi delle caratteristiche degli artefatti per
arrivare a comprendere che cosa sia la tassellazione.

5

La classe sceglie come creare un cartellone collettivo da appendere Lavoro

a

sulla porta e per farlo utilizza gli sviluppi dei tetraedri colorati alcune grande gruppo
lezioni precedenti. Assieme discutono scoprendo che anche tramite lo in
1
UD

sviluppo di un tetraedro è possibile tassellare il piano.
•

Artefatti 4.5: i tetraedri colorati

Rilevanza: la manipolazione di artefatti presenti nella realtà, tra
cui il disegno, per ottenere delle tassellazioni.

20
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6

Ogni bambino ritaglia un pezzo di cartone di forma quadrata ottenendo Lavoro
8 triangoli. Poi incolla i triangoli su un altro pezzo di cartone, delle individuale
stesse dimensioni del precedente, e lo pittura utilizzando da 2 a 4 colori nella zona di

1
UD

diversi. Questo pezzo diventa uno stampino che utilizzano per decorare pittura.
un foglio che rappresenterà il loro muro. Apprendono un nuovo
principio legato alla tassellazione, ovvero che bisogna mettere dei pezzi
vicini, ma che non bisogna sovrapporli durante la tassellazione. In
questa occasione i bambini hanno occasione di conoscere, anche se
indirettamente, i tre gruppi di simmetria: traslazione, rotazione e
ribaltamento.
•

Artefatti: stampi di cartone composti da dei triangoli.

Artefatti 4.6: gli stampi con la tempera

•

Rilevanza: l’analisi delle caratteristiche degli artefatti per
arrivare a comprendere che cosa sia la tassellazione.

7

Al computer, tramite Geogebra, durante un colloquio di circa 10 Lavoro
minuti, i bambini realizzano dei tasselli e rispondono ad una serie di individuale in
domande sulla tassellazione: che cosa vuol dire tassellare, a cosa serve, un’aula con il

1
UD

con quali figure si può tassellare,… Al termine del colloquio ogni docente e un
bambino crea un nuovo tassello, partendo da un tassello rettangolare computer.
applicando i seguenti principi: le parti non si devono sovrapporre e non
ci devono essere buchi.
•

Artefatto: modello riprodotto in Geogebra.

Artefatto 4.7: Geogebra
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•

Rilevanza: la creazione di nuovi tasselli a partire dal principio
di “compensazione”.

Durante questa lezione ho raccolto le loro competenze sviluppate fino a
quel momento (cfr. allegato 9).

8

Osservando un quadro di Esher, i bambini analizzano come è stato Lavoro
creato un tassello a forma di uccello, scoprendo i principi di ritaglio.

3

grande gruppo

I bambini mettono poi in pratica il principio appreso. Realizzano dei seguito da un
tasselli, tramite ritaglio, a partire da una figura geometrica lavoro

UD

convenzionale, ovvero un quadrato, dimostrando di aver capito i individuale.
principi che governano la tassellazione.
Una volta creato il tassello e verificata la correttezza del lavoro,
svolgono di nuovo il lavoro disegnando un nuovo tassello sul quaderno,
questa volta a partire da un rettangolo.
•

Artefatti: quadro di Escher (Akiyama & Matsunaga, 2015, p.
35), ritagli della forma usata nel quadro (cfr. fig. 2.8), fogli a
quadretti di carta e quaderno.

M.C. Escher’s “Bird” ©2015 The M.C.

Artefatti 4.8: il quadro di Escher

Escher Company – The Netherlands.
All rights reserved.

•

Rilevanza: la creazione di nuovi tasselli a partire dal principio
di “compensazione”.
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9

Tramite ritaglio, a partire da un esagono e uno sviluppo del tetraedro, Lavoro

a

ripetono la procedura svolta la lezione precedente creando dei nuovi gruppi di 4.
tasselli.
1
UD

Scrivono una regola su come sia possibile creare dei nuovi tasselli
comprendendo il principio della traslazione sul lato opposto di una
parte ritagliata.
•

Artefatti: esagoni e sviluppo del tetraedro equilatero stampati e
ritagliati

Artefatti 4.9: lo sviluppo del tetraedro e l’esagono

•

Rilevanza: la creazione di nuovi tasselli a partire dal principio
di “compensazione”.

10

Ai bambini mostro delle figure non convenzionali. Esplicito che Lavoro

a

provengono dallo sviluppo di un tetraedro e chiedo se tassellano. Dopo grande gruppo
una discussione orale i bambini provano a sperimentare e scoprono che seguito
1
UD

le figure possono tassellare.

da

lavoro

Ognuno deve poi riuscire a ricomporre lo sviluppo del tetraedro individuale
originale tramite ritaglio.
•

Artefatti: ritagli di due figure non convenzionali ricavate dallo
sviluppo di un tetraedro

Artefatti 4.10: le figure non convenzionali

•

Rilevanza: la creazione di nuovi tasselli a partire dal principio
di “compensazione”.
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11

A gruppi di 4, divisi per livello di competenza, i bambini spiegano Lavoro

a

oralmente cosa hanno scoperto durante il percorso al fine di scrivere gruppi di 4
una presentazione da dare ad un collega, che vuole riproporre il
1

percorso (cfr. allegato 10).

UD

•

Obiettivo: Valutare la concettualizzazione completa della
tassellazione.

4.3. Strumenti di raccolta dati
Le raccolte dati sono state eseguite durante tutto il percorso e avevano come scopo analizzare:
•

Il riconoscimento del legame tra tassellazione e realtà

•

La capacità di manipolazione di artefatti presenti nella realtà, tra cui il disegno, per ottenere
delle tassellazioni

•

La capacità di analizzare delle caratteristiche degli artefatti per arrivare a comprendere che
cosa sia la tassellazione

•

La creazione di nuovi tasselli a partire dal principio di “compensazione”

•

La capacità di esprimere verbalmente le caratteristiche della tassellazione

Per farlo sono stati usati: protocolli, tabelle osservative, registrazioni audio e fotografie. Essi sono
stati usati in diverse modalità di lavoro:
•

Intervista semi-strutturata durante il colloquio al computer (docente – allievo)

•

Discussioni a coppie durante i lavori di confronto e di realizzazione (allievo – allievo)

•

Discussione a grande gruppo e in sottogruppi mediato dal docente oppure mediato dai
compagni, perché viene rilanciata la riflessione o la domanda al gruppo.

A livello orale ho raccolto:
•

le loro discussioni e le argomentazioni delle loro scelte in merito alla tassellazione;

•

le loro definizioni matematiche di cosa voglia dire tassellare;

•

le loro definizioni di quali pezzi possano essere utilizzati per tassellare e quali no.

A livello pratico invece ho raccolto tutte le loro produzioni:
•

la tassellazione di pavimenti tramite i poligoni;

•

i nuovi pezzi creati per la tassellazione;

•

i muri creati grazie al gioco sulla tassellazione (attività che veniva svolta nei momenti di
transizione).
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5. Risultati
Per evitare di appesantire la lettura dei risultati, poiché tutti i grafici citati in questo capitolo
presentano la stessa struttura, indicherò solo ora con quale criterio sono stati realizzati e non li
indicherò a fianco di ogni grafico.
Ogni grafico ha come ordinata il numero di bambini totali presenti in classe, ovvero 16, mentre in
ascissa ha indicato il nome della lezione dalla quale sono stati ricavati i dati. Il nome delle lezioni è
stato abbreviato tramite la lettera “L” seguita dal numero della lezione (equivalente al numero
presente nelle tabelle del capitolo 4.2). La dicitura usata nei grafici è sempre la medesima e fa
riferimento a quella utilizzata nelle tabelle osservative, ovvero: il viola indica se il bambino è
riuscito a svolgere il compito (Sì), l’azzurro indica se il bambino ha svolto il compito solo in parte
(Parzialmente), il verde indica se il bambino non è riuscito a svolgere il compito (No).
Sintetizzando la legenda è la seguente:
Le percentuali non sono indicate con gli stessi criteri: 100% corrisponde solo a 15 bambini e non
16, perché il bambino proveniente dal Brasile non è stato in grado di compiere le attività dove era
necessario esprimersi verbalmente.

5.1. Prima domanda di ricerca: analisi e interpretazione dei dati
Le scelte didattiche operate per semplificare e adattare le attività di Jin Akiyama all’interno del
percorso svolto sono state scelte a priori: il percorso è stato creato seguendo le norme definite dal
nuovo piano di studi, come illustrato nel capitolo 8.0.
Una volta applicato questo percorso ho potuto notare i seguenti risultati. Come visibile nel grafico
5.1, la totalità dei bambini è riuscita a svolgere il compito che richiedeva di tassellare un piano con
delle figure convenzionali e non. Il fatto che i bambini siano riusciti a svolgere il compito dimostra
che le richieste erano adeguate, anche nel caso in cui gli allievi hanno utilizzato le figure non
convenzionali proposte da Akiyama. Nella creazione di tasselli, la maggior parte dei bambini è stata
in grado di svolgere il compito (12 allievi su 16). Questo risultato è più significativo, perché
riguarda più da vicino i contenuti proposti nei libri di testo di Akiyama. Visti i risultati positivi,
anche in questo caso le richieste erano adeguate al livello di competenza dei bambini. È però
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importante precisare che 4 bambini non sono stati in grado di svolgere il compito, quindi le richieste
per loro dovevano essere adattate. Di questo parlerò nel dettaglio nel capitolo 6.1.
Al di là degli apprendimenti che erano stati programmati, alcuni allievi sono arrivati a comprendere
concetti complessi, come l’idea che si possa tassellare un piano all’infinito e che possano esistere
una serie infinita di tasselli (vedi allegato 8.10, quarta immagine ). Per questo motivo ho deciso di
intitolare la tesi “dal solido all’infinito” perché sono riusciti a passare dall’idea che “il tetraedro
smontato” fosse in grado di tassellare il piano, fino a giungere all’idea che una serie infinita di
tasselli fosse in grado di tassellare un piano infinito. I risultati significativi, assieme ai prodotti dei
bambini (analizzati nei capitoli successivi), demarcano l’adeguatezza del percorso ad una classe di
scuola elementare.

5.2. Seconda domanda di ricerca: analisi e interpretazione dei dati
Il grafico 5.1 mostra l’evoluzione della capacità dei bambini di creare delle tassellazioni a partire da
materiali diversi che erano stati forniti dal docente. È importante precisare che durante le lezioni è
stato chiesto ai bambini di creare delle tassellazioni in maniera sempre più complessa per arrivare a
terminare il lavoro con la tassellazione tramite figure non convenzionali.
Nel grafico 5.2, invece, sono indicate le lezioni durante le quali i bambini hanno dovuto prima
creare un tassello ed in seguito realizzare una tassellazione. I materiali usati durante queste attività
erano sempre diversi. La lezione 8 è indicata due volte perché i bambini hanno risolto due compiti
diversi: creare un tassello da un quadrato e poi da un rettangolo.

Grafico 5.1: creare delle tassellazioni

Grafico 5.2: creare dei tasselli

Come si può notare, c’è stata un’evoluzione nella capacità di creare delle tassellazioni e durante le
ultime lezioni citate (L4 e L10) la totalità dei bambini è stata in grado di risolvere il compito.
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Nel secondo grafico (5.2) è visibile una crescita di coloro che avevano compreso come creare un
nuovo tassello, la quale si è stabilizzata sulle 12 unità. L’andamento di coloro che invece non lo
comprendono o che lo comprendono solo in parte varia fino a stabilizzarsi sulle 4 unità. È probabile
che questa tendenza sia dovuta all’aumentare della difficoltà di lezione in lezione. Coloro che hanno
capito sono stati in grado di adattare il loro apprendimento ad una nuova situazione, mentre coloro
che non avevano trovato una strategia risolutiva durante le prime fasi non sono stati in grado di
applicarla sulle nuove figure.

5.3. Terza domanda di ricerca: analisi e interpretazione dei dati
Tra i diversi momenti significativi documentati, per ragioni di sintesi, ho scelto di analizzare e
presentarne due: il momento relativo all’intervista semi strutturata realizzato a metà percorso
durante l’uso di Geogebra (lezione 7) e la discussione collettiva finale durante la riflessione a
gruppi di 4, suddivisi per livelli di competenza (lezione 11). Dai dati ho dovuto escludere il
bambino arrivato dal Brasile, perché non era ancora in grado di parlare bene italiano.
Tutti e 3 i grafici mostrano le capacità di esprimere verbalmente un determinato apprendimento
legato alla geometria: il grafico 5.3 indica quanti bambini sono stati in grado di esprimere
verbalmente che scopo ha la tassellazione nella realtà; il grafico 5.4 mostra quanti bambini sono
stati in grado di dare una definizione matematica di cosa sia la tassellazione; il grafico 5.5 indica
quanti bambini sono stati in grado di nominare le due figure che erano state elencate in classe
(cerchio e pentagono) le quali non possono essere utilizzate per tassellare (cfr. cap. 9).

Grafico 5.3: scopo della tassellazione
nella realtà

Grafico 5.4: definizione matematica
di tassellazione

Grafico 5.5: quali figure non
tassellano il piano
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I risultati sono molto variati, ma se consideriamo anche i risultati parziali come dato positivo, allora
in tutti i casi c’è stata una crescita delle competenze dei bambini. Il dato più importante e marcato è
l’evoluzione della capacità di dare una definizione matematica della tassellazione. In quel caso i
bambini che hanno dato una definizione parziale di tassellazione, si sono dimenticati di aggiungere
che i tasselli non devono essere sovrapposti, ma hanno comunque dato una definizione corretta del
concetto. Il dato che invece mostra meno evoluzione riguarda la capacità di nominare delle figure
che non sono in grado di tassellare il piano. I motivi sono due: ho svolto solo un’attività specifica
legata a questo tema, che risulta essere troppo poco per l’accomodamento di un concetto; sono stati
presentati molti esempi di figure non convenzionali da utilizzare come tasselli e ciò ha portato
alcuni bambini a considerare qualunque tipo di figura come valida.
Durante l’ultima lezione è stato chiesto ai bambini di svolgere un compito particolare, ovvero di
spiegare a livello orale che tipo di attività erano state svolte riguardo alla tassellazione e secondo
quale procedimento. Per ogni bambino era stata analizzata: la capacità di esprimere verbalmente le
caratteristiche della tassellazione; la capacità di argomentare verbalmente le proprie riflessioni
durante le discussioni; la capacità di descrivere verbalmente il procedimento svolto per ottenere una
tassellazione. Il tutto è stato possibile grazie a delle interviste semi-strutturate le quali sono state
registrate e poi trascritte (cfr. cap. 10).
I dati ottenuti, considerando i risultati parziali come dati positivi, mostrano che più della metà dei
bambini è stata in grado di descrivere verbalmente degli esempi di attività (87%) e i procedimenti
svolti per ottenere una determinata tassellazione (73%).

Grafico 5.6: esempi di attività

Grafico 5.7: descrizione del procedimento

Un esempio di piena riuscita è AC, il quale ha dimostrato di aver acquisito ottime competenze al
termine del percorso (cfr. cap. 10.5). Lui riesce a dare una definizione di tassellazione completa e
riconosce la tassellazione nella realtà:
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“(4) La tassellazione è tipo il pavimento in cui noi ci mettiamo in piedi. È una tassellazione perché
sono (…)
(6) Tutte le forme geometriche che sono messe molto vicine senza sovrapporle alla fine formano
una tassellazione. Le forme geometriche, ma anche no, perché quando tu fai un cigno, tu puoi
formarlo con delle forme geometriche e quindi in sé è una tassellazione.”
Inoltre riesce ad argomentare e a descrivere come procedere per ottenere una tassellazione, analizza
tutti i processi tramite figure mentali, che esprime poi tramite dei gesti tracciati nell’aria. Si può
concludere che questo bambino abbia sviluppato sia la componente del disegno che la figura e che
quindi si trovi a livello cognitivo ad uno stadio conclusivo di concettualizzazione.
Come si può vedere dal grafico seguente (5.8) AC non è stato l’unico bambino ad accompagnare le
proprie spiegazioni con dei gesti o dei disegni. Dei 10 bambini (100%) che si sono spiegati in
maniera precisa o parziale, 8 (80%, indicato con il colore arancione) hanno utilizzato in maniera
palese disegni o gesti.

Grafico 5.8: utilizzo dei gesti o del disegno

È importante precisare che le interviste erano state svolte in gruppi di 4 e ne è stato registrato solo
l’audio. Non potendo rivedere un filmato del lavoro non posso essere sicura di aver colto tutti i gesti
fatti dai bambini, quindi i dati grafici potrebbero non essere precisi.
Nonostante i dati possano essere imprecisi, rimane significativo il numero di bambini che hanno
deciso di utilizzare dei gesti o dei disegni in maniera spontanea, senza che io lo richiedessi in
maniera esplicita. Un esempio evidente dell’uso della gestualità è AN (cfr. cap. 10.5), che ha
mostrato di aver acquisito un buon livello di competenza, anche se presenta ancora qualche
difficoltà. Lui da una definizione parziale di tassellazione e riesce a collocarla nella realtà, ma non
riesce a spiegare verbalmente quali sono i processi da seguire per ottenere una tassellazione. Questo
bambino si trova ad uno stadio intermedio perché ha compreso i principi della tassellazione e sa
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manipolare gli artefatti, ma non è ancora in grado di esprimerlo verbalmente e in maniera completa.
Per spiegarsi utilizza dei gesti e dei disegni che gli servono da supporto per le sue argomentazioni:
“(45) Si può fare anche con questi (prende i fogli con le immagini) perché si possono mettere così
(li tassella) (…)
(53) Ma qui c’è uno spazietto. Metto questo qua, questo qua,… (avvicina una serie di fogli e li
mette assieme). (…)
(84) Ma io posso fare anche così (ricrea una tassellazione con un disegno), ma poi si crea un buco
(il disegno non è abbastanza preciso e si crea un leggero spazio).”
I suoi risultati, simili ai risultati di altri bambini, sono a sostegno di ciò che era stato spiegato a
livello teorico nel capitolo 2.4.3, ovvero che i segni grafici, in particolare il disegno, diventano un
mezzo per lo sviluppo del pensiero geometrico.
Per concludere, nonostante molti bambini siano stati in grado di risolvere il compito in maniera
totale o parziale, ci sono alcuni bambini che non sono stati in grado di esprimersi verbalmente in
maniera corretta. Però, non è possibile verificare pienamente perché un bambino abbia ottenuto quei
risultati. In alcuni casi, il fatto che un bambino non si sia spiegato bene a livello orale può essere
dettato da fattori che esulano dal contesto matematico: la timidezza, la mancanza di un lessico
adeguato, la capacità di formulare frasi coerenti e coese, … Per questo motivo, non sarà possibile
verificare a pieno se un bambino che non si è espresso verbalmente presenta delle difficoltà a livello
matematico o se ci sono altri fattori che lo hanno ostacolato. In alcuni casi, è però possibile
verificare se il bambino non ha compreso a pieno i concetti appresi in classe. Un esempio è AA (cfr.
cap. 10.5), che mostra di avere ancora diverse difficoltà. Riconosce alcune figure da utilizzare per
tassellare, ma non riconosce la tassellazione nella realtà e ne esprime una funzione vaga, cioè che
serve solo per bellezza. Riesce vagamente a descrivere come procedere e con i gesti accompagna le
spiegazioni, ma le sue spiegazioni sono confuse e non le argomenta:
“(42) Era una barca prima. Prima aveva tagliato i pezzi e li ha messi da altre parti per mettere
assieme tutti i pezzi. (…)
(44) Era partito da ritagliare i pezzi che ci sono fatti qui (indica i buchi) questi, poi questi (…)
(49) Da un quadrato lo abbiamo trasformato in una forma strana.”
Si può concludere che lui sia ancora ad uno stadio iniziale in cui non ha piena famigliarità con tutti i
concetti legati alla tassellazione, quindi avrebbe bisogno ancora di manipolazione tramite artefatti.
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6. Conclusioni
6.1. Risposte alle domande di ricerca
A partire dell’analisi dei risultati è possibile dare una risposta alle domande di ricerca e cercare un
confronto con le ipotesi iniziali.

1. Quale trasposizione didattica delle attività indicate da Jin Akiyama, conforme al nuovo
piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, è possibile operare in classe?

L’ipotesi iniziale era che la trasposizione didattica delle proposte di Akiyama sarebbe stata adeguata
alle competenze di bambini di seconda e terza elementare. Come prima verifica di questa
trasposizione faccio capo al capitolo 8.0 in cui viene delucidato ogni legame tra il percorso e i nuovi
piani di studio. Esso già giustifica l’adeguatezza del percorso, ma non ne verifica l’efficacia. Tutti i
dati elencati nel capitolo 5, confermano che questo percorso è risultato nel suo complesso efficace
perché in tutti i casi vi è stata un’evoluzione delle competenze dei bambini e in tutte le attività la
maggioranza dei bambini è stata in grado di svolgere i compiti assegnati. Ci sono però alcuni difetti
all’interno della programmazione ed essi sono visibili in maniera particolare nel grafico 5.5, dove
solo 2 allievi su 15 sono stati in grado di elencare le due figure che avevamo visto non essere in
grado di tassellare il piano. Il motivo, a mio parere, sono le diverse tempistiche che ha ogni
bambino per accomodare un singolo concetto. Se dovessi riproporre questo itinerario, senza dubbio
aggiungerei delle lezioni per rendere più chiaro il fatto che alcune figure non possono essere usate
per tassellare. Nello specifico, inserirei una lezione al termine del percorso nella quale dovrebbero
risolvere una situazione problema: avendo scoperto che le figure convenzionali possono essere
modificate per ottenere dei tasselli nuovi, si può eseguire lo stesso procedimento con le figure che
non potevano tassellare il piano? Operando per tentativi e errori i bambini arriverebbero a
concludere che esistono delle figure che non sono in grado di tassellare il piano in nessun modo.
Lo stesso motivo, ovvero le diverse tempistiche di apprendimento, spiegano i risultati ottenuti nel
grafico 5.2. Se ad alcuni bastava una sperimentazione per comprendere il funzionamento della
tassellazione o della costruzione di un tassello, per altri questo tempo non era sufficiente, motivo
per cui non sono riusciti ad arrivare al termine del percorso avendo compreso a pieno i concetti.
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A mio parere, notando queste difficoltà avrei dovuto modificare l’itinerario aggiungendo dei
momenti di sperimentazione in più per quei bambini che si erano trovati in difficoltà. Questo non è
stato fatto a causa dalla complessità nella gestione di una pluriclasse nella quale ho svolto questo
lavoro. Durante la pratica di tutti i giorni, in ogni unità didattica io devo gestire in contemporanea
entrambe le classi e assegnare compiti diversi: aggiungere un terzo lavoro per coloro che avevano
presentato delle difficoltà sarebbe risultato complesso. Il motivo principale è che questa classe è
stata formata quest’anno e quando io ho svolto la sperimentazione non avevano ancora acquisito un
livello di autonomia sufficientemente efficace da permettermi di dividere la classe in tre attività
diverse.

2. Durante il percorso vi è un’evoluzione e un miglioramento nella capacità di
rappresentare graficamente una tassellazione periodica?

L’ipotesi formulata inizialmente sosteneva che la manipolazione degli artefatti e le discussioni a
gruppo avrebbero permesso di sviluppare le capacità rappresentative dei bambini.
Analizzando i risultati questa ipotesi è stata confermata, perché la totalità dei bambini è stata in
grado di creare delle tassellazioni anche a partire da figure non convenzionali. La creazione dei
tasselli ha però sollevato alcune problematiche e alcuni bambini non sono stati in grado di svolgere
questo compito (4 allievi su 15). Dunque, nonostante i bambini ora riescano a tassellare il piano
tramite dei tasselli, non sono tutti in grado di creare un tassello in maniera autonoma.

3. Durante il percorso vi è un’evoluzione e un miglioramento nella capacità di illustrare e
giustificare verbalmente i processi necessari per la creazione di un tassello, le proprietà
geometriche che lo caratterizzano e la sua definizione?

L’ultima ipotesi affermava che durante il percorso gli allievi avrebbero migliorato la loro capacità
di verbalizzare, illustrare e giustificare i procedimenti svolti per ottenere una tassellazione,
utilizzando un linguaggio teorico e matematico. I dati dal grafico 5.3 al grafico 5.9 illustrano che in
tutti gli ambiti c’è stata un’evoluzione dell’espressione verbale da parte dei bambini. Questo dato
conferma l’ipotesi iniziale, ma solo in maniera parziale. Il motivo è che, nonostante la maggioranza
dei bambini abbiano migliorato la loro espressione verbale, alcuni allievi (i 3 bambini dell’ultimo
colloquio e AA) hanno mostrato di avere ancora grosse difficoltà al termine del percorso. Oltre alle
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difficoltà evidenziate per questi 4 bambini, sia per definire cosa voglia dire tassellare, sia per
nominare i tasselli che non sono adeguati per compiere una tassellazione, diversi allievi hanno dato
delle definizioni imprecise, per questo motivo i risultati ottenuti non sono ancora ottimali. Per fare
ciò, il percorso avrebbe dovuto essere svolto in maniera differente, come esplicitato nel punto 6.1.

6.2. Sviluppo personale e professionale
A livello professionale, imparare a raccogliere dei dati e a valutarli in maniera precisa mi ha fatto
capire quanto sia complesso analizzare i risultati dei bambini a livello scolastico. Mi sono resa
conto di quanto i miei giudizi sulla competenza di un bambino fossero a volte troppo superficiali e
di quanto avessi dato per scontato valutare i progressi degli allievi, soprattutto considerando tutti i
fattori che possono entrare in gioco e possono ostacolare la riuscita del bambino. Ho capito che,
prendendomi il tempo di osservare con attenzione ognuno, sia dall’esterno osservandolo nelle
interazioni con gli altri, sia dall’interno parlando con lui e prendendo nota di ciò che dice, posso
realmente capire quali siano le sue abilità. Da questo ho anche compreso l’importanza di creare
attività di apprendimento attivo, in cui i bambini sono a diretto contatto con il sapere, dove
l’insegnante può assumere invece più facilmente altri ruoli come quello di osservatore o di regista.
Ritengo che sviluppare questa sensibilità sia di enorme importanza per il mio futuro come
insegnante, sia per me che per gli allievi. Da un lato, osservare con attenzione mi permetterà di
valutare in maniera più oggettiva, ma soprattutto mi permetterà di valorizzare i bambini a pieno,
rafforzando la loro autostima. Infatti, grazie a questo lavoro ho imparato a dare il giusto valore a
tutta una serie di competenze che nei miei anni di formazione avevo trascurato, come per esempio
la dimensione verbale di ogni bambino. Nonostante alcuni abbiano avuto delle difficoltà, ogni
allievo mi ha dimostrato di avere delle splendide qualità, che sono emerse in momenti e in forme
diverse, come per esempio tramite l’espressione verbale.
In fine, questo percorso mi ha dato una grande soddisfazione perché ho potuto vedere dei bambini
che si approcciavano con piacere alla matematica. All’inizio di ogni attività i bambini erano
contenti di lavorare e durante il lavoro erano concentrati e appassionati. Con entusiasmo mi
chiedevano di fotografare le tassellazioni che avevano realizzato o mi raccontavano di aver visto
una tassellazione mentre venivano a scuola. Questo ritengo sia il risultato più importante che ho
ottenuto da questo lavoro, perché ho potuto vedere i bambini interessarsi alla matematica e non
ritenerla più un peso, come era per alcuni all’inizio di questo percorso.
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Materiali

I giochi sulla tassellazione sono stati prodotti con il nome: Puzzlasco (attualmente fuori
produzione).
Il secondo modello di giochi sulla tassellazione è stato prodotto dalla “MindWare” con il nome:
Q.Bitz

Il set di poligoni utilizzati è stato prodotto dalla “Learing Resources” con il nome di: Pattern Block
Activity Pack.

I solidi platonici decorati con i quadri di Escher sono stati tratti da:
Schattschneider, D., & Walker, W. (2015) M.C. Escher Kaleidocycles. Köln: Taschen.
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8. Allegati del percorso svolto in classe
8.0. Premessa: riferimento al piano di studi e obiettivi formativi

All’interno del piano di studi viene citato il legame presente tra la realtà che ci circonda e la
geometria. Entrando nello specifico, i traguardi di competenza ai quali ho fatto riferimento per
semplificare e adattare le attività di Jin Akiyama sono i seguenti:
I.

riconosce, denomina e descrive le più comuni figure del piano e dello spazio, oltre a
semplici relazioni e strutture legate alla lettura della realtà che lo circonda (2°);

II.

riconosce, denomina, descrive e rappresenta figure (del piano e dello spazio), relazioni e
strutture legate all’interpretazione della realtà o a una loro matematizzazione e
modellizzazione (3°).

Nella scelta e progettazione del mio percorso ho preso in considerazione lo sviluppo delle seguenti
competenze trasversali:
Pensiero riflessivo e critico
•

Ricerca delle connessioni: su richiesta mette in collegamento alcuni dei dati informativi a
disposizione, creando connessioni, nessi causali, confronti.

Pensiero creativo
•

Atteggiamento positivo: sperimenta attivamente e utilizza le proprie risorse.

•

Attivazione strategie risolutive: realizza il proprio percorso risolutivo imitando o
modificando i modelli a disposizione.

Strategie di apprendimento
•

Monitoraggio/Valutazione dell’apprendimento: descrive il proprio lavoro, l’intento e lo
svolgimento e verbalizza cosa ha imparato.

•

Attivazione di strategie apprenditive: attiva strategie personali per affrontare un compito.
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Infine, sempre in coerenza con il PSSO ho inteso sviluppare i seguenti collegamenti con i traguardi
di competenza di altre discipline:

Italiano e storia (vedi allegato 8.11.)
•

Utilizzo delle figure geometriche per rappresentare parti delle frasi (per esempio l’esagono
rappresentava il verbo e il trapezio il punto).

•

Riferimento ai solidi platonici, in particolare spiegando l’associazione fatta da Platone tra
solido e elemento naturale. Per decorare lo sviluppo del tetraedro, per esempio, è stato scelto
di colorarlo come fosse “un fuoco”.

Attività creative
•

Analisi del palazzo Alhambra (i muri, il soffitto, le decorazioni,…) dal punto di vista
artistico e culturale.

•

Analisi delle tecniche pittoriche utilizzate da Escher.

•

Apprendere delle tecniche pittoriche: sfumare i pastelli tramite l’acqua, mescolare i colori
primari per ottenere dei colori diversi e dipingere degli stampi (dopo aver mescolato i colori
primari) per creare delle tassellazioni.

Nei capitoli seguenti sono stati allegati i materiali e i prodotti del percorso svolto in classe. Per
agevolarne la comprensione e la lettura, ho allegato i materiali seguendo l’ordine di svolgimento,
ovvero: nel primo capitolo (8.1) sono indicati i materiali significativi della lezione numero 1, nel
secondo capitolo (8.2) sono indicati i prodotti della lezione 2,…
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8.1. Materiali utilizzati nella lezione 1: le parti dell’aula incorniciate e analisi del palazzo
Alhambra
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8.2. Prodotti della lezione 2: il gioco dei muri

43

Dal solido all’infinito

44

Ester Balbo

8.3. Prodotti della lezione 3: la tassellazione con i poligoni e le riflessioni
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Nelle fotografie della lavagna che sono presenti in questi allegati, sono visibili le osservazioni che i
bambini hanno fatto al termine delle lezione.
Io ho trascritto sul momento quello che dicevano, lasciandone inalterata la forma, perché volevo
che fossero loro, col tempo, a rivalutare le loro definizioni. Esse, infatti, sono state riprese sempre
nelle lezioni successive, fino ad arrivare ad scrivere una loro definizione.
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8.4. Prodotti della lezione 4: i poligoni ritagliati su carta e riflessioni
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Alla fine i bambini hanno definito che:
“Tassellare vuol dire mettere delle forme geometriche vicine senza lasciare spazio.”
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8.5. Prodotti delle lezione 5: creare il cartellone di classe
All’inizio i bambini hanno proposto di mettere tutti i tetraedri assieme.

Ad un certo punto, un bambino ha proposto di incollare sul cartellone i tetraedri “chiusi”, allora
hanno suddiviso chi voleva incollare lo sviluppo del tetraedro “piatto”(sinistra) da chi lo voleva
incollare “chiuso” (destra).
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Una bambina ha poi osservato che: se uno sviluppo del tetraedro veniva spostato in basso, si creava
un esagono.

Alla fine, hanno deciso di realizzare il cartellone come segue:
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8.6. Prodotti della lezione 6: la tassellazione con la tempera
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8.7. Prodotti della lezione 7: risultati finali della sperimentazione con Geogebra
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8.8. Prodotti della lezione 8: la scoperta del principio di Escher

1. Immagine consegnata all’inizio

2. Le loro riflessioni su come poteva essere stata creata l’immagine

3. Tassello scorretto (sinistra) e tassello corretto (destra)
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4. Modello consegnato alla fine della loro riflessione (le scritte in inglese erano state
cancellate)

5. Esempi di tasselli corretti e scorretti

6. Tassellazione in evoluzione sul quaderno
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7. Tassellazione sul quaderno e definizione scritta

L’ultima frase è stata aggiunta a seguito della lezione 9.
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8.9. Prodotti della lezione 9: il ritaglio dei poligoni e riflessioni

I bambini all’inizio hanno capito che: spostando un triangolo a destra o a sinistra dello sviluppo del
tetraedro non cambiava la forma iniziale.

Poi hanno cominciato a ritagliare l’esagono e hanno provato a spostare un triangolo sul lato opposto
arrivando a concludere che: il procedimento creava dei tasselli che potevano tassellare il piano.

Hanno definito queste nuove figure dei razzi.
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Proseguendo nella sperimentazione hanno fatto diversi tentativi.

Alla fine hanno provato a spostare un triangolo sul lato “superiore” dello sviluppo del tetraedro

Hanno chiamato l’ultima figura “barca” e hanno concluso che:
“Non importa come spostiamo i triangoli. Con i triangoli la tassellazione funziona sempre.”
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8.10. Prodotti della lezione 10: le tassellazioni con le figure di Jin Akiyama e riflessioni finali
Ho portato in classe le fotocopie di alcune figure, create da me ritagliando un tetraedro. Esse erano
sviluppate seguendo il principio descritto da Akiyama nei suoi libri.
All’inizio della discussione, in pochi erano convinti che potessero tassellare.

Hanno però voluto sperimentare per verificare le loro ipotesi. Allora ho consegnato le figure ai
bambini, dividendoli in base al loro livello di competenza.

I bambini più competenti hanno cercato di comporre una tassellazione tramite la spirale.
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Gli altri hanno cercato di creare una tassellazione con la seconda figura, che i bambini hanno
chiamato “cavallo”. Hanno quindi verificato che effettivamente potevano tassellare il piano.

Ho svelato loro che le figure erano state ricavate ritagliando un tetraedro.

Alcuni bambini hanno provato a ricostruire il tetraedro tramite delle piegature. Io ho sfruttato
l’occasione e ho chiesto loro di ricostruirne lo sviluppo.
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A sinistra si possono vedere gli sviluppi ricomposti dalla “spirale” mentre a destra quella
ricomposta dal “cavallo”.
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(il disegno alla lavagna dello sviluppo del tetraedro e dell’esagono non sono precisi. Gli ho
disegnati sul momento mentre parlavano e li ho realizzati con troppa fretta)
Ricollegandosi all’osservazione che avevano fatto la lezione precedente, ovvero che “se erano
triangoli allora sicuramente si creava una tassellazione”, alcuni di loro hanno affermato che:
“le figure vengono fuori da un tetraedro quindi per forza possono tassellare”.
Questa affermazione condivisa da diversi bambini ha portato poi ad una discussione su quali tasselli
si potessero usare e quali no.
Alla fino loro hanno concluso che: possiamo usare….

64

Ester Balbo

8.11. Lezioni esterne al percorso
Esempio di utilizzo delle forme geometriche in italiano.

Raffigurazione dei solidi platonici secondo la descrizione di Platone, presenti nel libro di Akiyama
e Matsunaga (2005, pp. 147-148).
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Solidi platonici utilizzati prima dell’inizio del percorso, i quali erano decorati con dei quadri di
Escher.
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9. Protocolli delle interviste semi-strutturate realizzate
usando Geogebra
I protocolli indicati in questo capitolo sono stati trascritti letteralmente, senza modificare ciò che era
stato detto dai bambini. In ordine alfabetico, sono indicati prima i risultati della seconda poi i
risultati della terza elementare. Gli elementi inseriti tra parentesi sono delle osservazioni che non
erano state dette dai bambini, ma che io ho ritenuto importante aggiungere per rendere il dialogo più
comprensibile. Se significative, le azioni compite dai bambini su Geogebra sono state indicate
tramite una freccia prima della relativa immagine.

Lo svolgimento dell’attività con Geogebra è stato modificato in itinere. Ai primi bambini avevo
proposto il seguente tassello iniziale:

Esso non andava bene perché presupponeva che i bambini fossero in grado di riconoscere che i
tasselli erano sovrapposti. Per alcuni questo tipo di immagine era chiara, ma per altri creava solo
confusione. Mi sono resa conto che la mia valutazione era stata scorretta e che avevo proposto un
compito troppo difficile da risolvere. Ho quindi scelto di modificare il tassello iniziale proponendo
un’immagine dove fosse visibile un buco, come quella seguente:

Per questo motivo, non tutti i bambini presentano lo stesso tassello iniziale.
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9.1. Protocollo AA

1 Ester: Aa che cosa vuol dire tassellare?
2 Aa: Non lo so.
3 Ester: Ti ricordi a scuola quando l’abbiamo fatto?
4 Aa: No.
5 Ester: Ti ricordo alcune cose che avevamo fatto. Per esempio il lavoro con le forme
geometriche (le mostro sul pc). Questa cosa si chiamava tassellazione. Ora ti ricorda
qualcosa?
6 Aa: Sì.
7 Ester: Con quali figure si può tassellare?
8 Aa: Il triangolo, il quadrato e basta.
9 Ester: Qualcosa con cui non si poteva tassellare?
10 Aa: Non mi ricordo.
11 Ester: Con questa figura colorata sì può tassellare? Come si chiama?

12 Aa: Rettangolo e sì.
13 Ester: Ti mostro una cosa. Questa è una tassellazione? (mostro l’immagine 1) Perché?

14 Aa: Sì, perché sono colorati.
15 Ester: Adesso faccio una modifica (Li unisco tutti assieme). Cosa è cambiato?

16 Aa: Hai fatto un rettangolo grande.
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17 Ester: Quale delle due era una tassellazione?
18 Aa: L’altra perché erano di più.
19 Ester: Te li rimetto come prima. Contali.
20 Aa: Sono 12.
21 Ester: Ora te li rimetto come prima. Quanti sono?
22 Aa: 12.
23 Ester: Quindi?
24 Aa: Sono sempre gli stessi attaccati.
25 Ester: Esatto. Quale delle due è la tassellazione allora?
26 Aa: Questa perché puoi fare tante cose, mentre con l’altro no.
27 Ester: Ti aiuto. La tassellazione avevamo detto che era mettere dei pezzi tutti vicini senza
lasciare lo spazio. Ora faccio una modifica. Io adesso faccio questa cosa. Cosa è successo?

28 Aa: Si sono bucati tutti e ci sono dei triangoli.
29 Ester: E questa è una tassellazione?
30 Aa: Sì.
31 Ester: Questa non è una tassellazione perché ci sono dei buchi. Adesso noi facciamo questo
gioco. Vediamo se tu riesci in una mossa a risolvere questo problema. Come mai è un
problema?
32 Aa: Perché sono bucati.
33 Ester: Dobbiamo fare in modo che non ci sia più il buchino.
34 Aa: Lo rispostiamo in giù.
35 Ester: Buona idea, ma quello lo dobbiamo lasciare lì.
-> Nel primo tentativo ottiene questa figura.

36 Ester: Che cosa stai cercando di fare? Prova a dirmelo a parole.
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37 Aa: Stavo cercando di chiudere questo perché se succedeva che spostavi questo lo rimettevi qua
questo.
38 Ester: Quindi tu vuoi coprire questa parte con un triangolo. Ma noi non possiamo tagliare
questo triangolo e spostarlo. Dove lo devi creare allora.
-> Nel secondo tentativo copre il buco trascinando la parte inferiore.

-> Nel terzo tentativo cerca sempre di coprire il buco creando una striscia a sinistra.

39 Ester: Osserva quello che sta succedendo intorno. Guarda tutti i buchi.
40 Aa: Questo buco non possiamo riempirlo (indica quello interno giallo).
41 Ester: Sicuro? Puoi riempirli tutti.
-> Nel quarto tentativo riesce a ricoprire il buco.

42 Ester: Che cosa hai capito?
Aa: Che dovevi spostare i cosi, questi qui, e dovevi metterli insieme e non fare più i buchi.
43 Ester: I cosi si chiamano?
Aa: I rettangoli. Devi fare rettangoli e non devi lasciare nemmeno un buco.
44 Ester: Questo
Aa: All’altro.

è

il

pezzo

iniziale.

Questo

triangolo

a

cosa

assomiglia?
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45 Ester: Bene. Noi abbiamo creato ora un nuovo tassello, da quello viene il nome
tassellazione. Tu ne puoi ora creare uno nuovo, basta che diventi di nuovo una tassellazione.
Quando hai deciso me lo dici, così sarà poi quello che stampiamo.
Lascio tempo per la tassellazione e ad un certo punto ottiene questa immagine.

Non riuscendo a risolvere il problema io gli distanzio i pezzi e succede questo:

Aa riesce a completare la figura per complementarietà, ma uscendo dalla figura di partenza.

72

Ester Balbo

9.2. Protocollo AN

1 Ester: An cosa vuol dire tassellare?
2 An: Camminare. (Intende le piastrelle del pavimento)
3 Ester: Camminare in che senso? Ti viene un esempio?
4 An: Piano.
5 Ester: A cosa serve?
6 An: Non lo so.
7 Ester: Ti viene in mente quando a lezione abbiamo fatto delle cose sulla tassellazione?
8 An: Sì, quello con la pittura.
9 Ester: Quindi hai un po’ in mente di cosa stiamo parlando. Con quali figure si può
tassellare?
10 An: Con il triangolo, con il quadrato e non mi ricordo più come si chiama quella forma.
11 Ester: Se vuoi prova a disegnarlo.
12 An: (Disegna un esagono)
13 Ester: Bravissimo questo si chiama esagono, poi?
14 An: Poi basta.
15 Ester: C’è qualcosa con cui non si può tassellare?
16 An: Sì, con questo quasi uguale a questo (intende il pentagono) e il cerchio.
17 Ester: TI rifaccio allora la domanda iniziale. Che cosa vuol dire tassellare? TI viene in
mente altro?
18 An: No.
19 Ester: Con questa figura colorata sì può tassellare? Come si chiama?

20 An: Sì, quadrato.
21 Ester: Com’è fatto il quadrato?
22 An: Da quattro triangoli e quattro…
23 Ester: Come sono il lati in un quadrato?
24 An: Sono tutti e due uguali.
25 Ester: Tu stai descrivendo il rettangolo. Questo si chiama rettangolo. Ti mostro una cosa.
Questa è una tassellazione? (mostro l’immagine 1) Perché?
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26 An: Sì perché lo hai fatto con tanti colori e li hai stampati.
27 Ester: (Li sposto tutti assieme) Adesso cosa è cambiato?

28 An: Sono più vicini e sembra un rettangolo fatti da tanti.
29 Ester: Quali di queste due è la tassellazione?
30 An: Questa, perché sono tanti ma non solo uno.
31 Ester: Che cosa intendi?
32 An: Tanti, ma non uno perché è uno non tanti. Perché è brutto con uno.
33 Ester: Sono tutti vicini quindi e non ci sono…
34 An: Buchi.
35 Ester: Io posso nasconderli e farli comparire. Io faccio questa cosa, cosa succederà adesso?

36 An: Schiacci questo bottone e fanno tutti uguale a quelli.
37 Ester: Fai pure (lo fa). Esatto sono tutti uguali. Ora facciamo un gioco. Questa è una
tassellazione? Perché?
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38 An: Sì perché puoi fare tante forme, ma ci sono anche i buchi bianchi.
39 Ester: E cosa avevamo detto dei buchi bianchi?
40 An: Che non si devono vedere.
41 Ester: Prova a guardare per terra. Ci sono dei buchi bianchi?
42 An: No.
43 Ester: Adesso in una mossa devi riuscire a risolvere questo problema. Cosa devi fare?
44 An: Metterne un altro.
45 Ester: Fai come preferisci, vuoi lasciarlo o vuoi toglierlo?
46 An: Toglierlo.
-> Nel primo tentativo torna al punto di partenza.
47 Ester: Quel buco lo dobbiamo lasciare. Cosa devi fare?
48 An: Farli tutti uguali.
49 Ester: Sì e ci riesci in una mossa sola (Essendo che non agisce per un po’ faccio
ricomparire la composizione estesa).
-> Nel secondo tentativo crea un altro buco.

50 Ester: Dobbiamo fare in modo che non ci siano buchi. Pensa nella realtà, quando hai un
buco nel muro come fai a nasconderlo?
51 An: Fai un altro buco.
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52 Ester: Dopo ne abbiamo due.
53 An: Con i colori li ricopriamo. Ah!
-> Nel terzo tentativo riempie entrambi i buchi.

54 Ester: Bravissimo.
55 An: Eh ma qui ci sono i buchi.
56 Ester: Di cosa abbiamo bisogno?
57 An: Altri colori.
58 Ester: Che cosa hai imparato.
59 An: Che si possono fare tante cose con le tassellazioni. Sul computer è facile ma sul foglio no.
60 Ester: Gli altri hanno scelto cosa volevano fare. Nel senso che qualcuno l’ha lasciato così e
l’ha stampato. Tu se vuoi lo puoi modificare come vuoi e avere la tua tassellazione.
Lascio tempo per la tassellazione e ad un certo punto ottiene questa immagine.
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9.3. Protocollo AE

1 Ester: Ae che cosa vuol dire tassellare?
2 Ae: Non lo so.
3 Ester: A che cosa serve?
4 Ae: Secondo me serve…
5 Ester: È una cosa che avevamo fatto in classe. Per esempio (mostro l’immagine del palazzo
Alhambra). Quindi a cosa serve tassellare.?
6 Ae: Sono delle decorazioni.
7 Ester: Con quali figure si può tassellare?
8 Ae: Triangolo e quadrato.
9 Ester: Puoi fare un disegno se vuoi o indicarle.
10 Ae: (Indica il pentagono, l’esagono, il rombo) e quello magro (intende il rombo stretto).
11 Ester: Ci sono delle figure con cui non si può tassellare?
12 Ae: Boh.
13 Ester: Con questa figura colorata sì può tassellare? Come si chiama?

14 Ae: Quadrato.
15 Ester: Com’è fatto un quadrato?
16 Ae: È fatto con i vertici (indica i puntini corrispondenti ai vertici), con le facce e gli spigoli.
17 Ester: Questo però è un rettangolo. Il quadrato ha tutti i lati uguali.
18 Ae: Allora il rettangolo ha quattro parti. Qui ne ha 6 e qui ne ha 8.
19 Ester: Si può tassellare con questa figura?
20 Ae: Sì, perché sono tutti colorati.
Unisco tutti i pezzi per formare una composizione unica.
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21 Ester: E questa è una tassellazione? Perché?
22 Ae: Sì.
23 Ester: Come si tassellava?
24 Ae: Con quelli li si facevano delle decorazioni.
25 Ester: È cambiato qualcosa…
26 Ae: È un rettangolo grande.
27 Ester: È vero. Ma la domanda è: questa qui è una tassellazione?
28 Ae: Sì.
29 Ester: Abbiamo un problema, una lo è l’altra no. Cosa c’è di diverso?
30 Ae: Di diverso. Che l’altra non erano attaccati e questo è attaccato.
31 Ester: Quindi cosa possiamo capire?
32 Ae: Devono essere colorati, poi quadrati e poi come questi.
33 Ester: Ti aiuto. Se c’è uno spazio non va bene. Devono essere tutti attaccati.
34 Ae: Ah! Devono essere tutti attaccati.
35 Ester: Ora facciamo un gioco. Io adesso
36
Ae:
Adoro
i
giochi,
anche
quelli
37 Ester: Faccio questa cosa (sposto nella composizione 1), cosa è successo?

difficili.

38 Ae: Ci sono dei buchi a forma di triangoli.
39
Ester:
40 Ae: No.

Questa

ora

è

41 Ester: Ora devi riuscire a coprire questo buco. Come fai?
-> Nel primo tentativo crea un triangolo nella parte superiore.
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42 Ester: Adesso abbiamo un altro problema. Prova a guardare il pavimento. Prova a
guardare le piastrelle. Cosa c’è di diverso?
43 Ae: Qui sono tutte attaccate e qui no.
44 Ester: Qui sono anche?
45 Ae: Sono un po’ entrate.
46 Ester: Esatto, te lo rimetto al suo posto. Non possiamo metterli assieme perché sono uno
sopra l’altro.
47 Ae: Allora prendiamo questo buchino, questo pallino e lo mettiamo dove era.
48 Ester: Questo però noi non possiamo spostarlo. Possiamo spostare solo questa parte gialla.
-> Nel secondo tentativo crea un buco nella parte superiore.
Vedendola in difficoltà le propongo un diverso esempio, creando un triangolo sulla parte superiore
e distanzio i pezzi.
49 Ester: Ti faccio questo altro esempio. Adesso abbiamo i pezzi formati in questo modo. Noi
abbiamo questi pezzi e vogliamo unirli, ma non vogliamo che siano uno sopra l’altro. Cosa
cambiamo?
50 Ae: Togliamo un buco qui.
51 Ester: Vediamo un po’, Proviamo a metterlo vicino.

52 Ester: Adesso avevamo questo altro problema (ripropongo l’esempio precedente). Come
facciamo a riempire il buco?
53 Ae: Oh che idea!
-> Nel terzo e quarto tentativo riesce a risolvere il problema.
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54 Ester: Bravissima.
55 Ae: Ora ho capito.
56 Ester: Vediamo un po’ cosa hai capito, prova a dirlo a parole.
57 Ae: Allora, qui c’è un buco e poi lo fai un po’ lungo ed entra dentro.
58 Ester: Che cosa entra? Diamogli un nome.
59 Ae: Il buco assomiglia a un triangolo. Dopo lo metti assieme ed è fatto.
60 Ester: Che cosa pensi di aver imparato?
61 Ae: Tutto.
62 Ester: Prova a essere più precisa.
63 Ae: Ho capito le domande e il gioco.
64 Ester: Del gioco cosa hai capito?
65 Ae: Che mi piace.
66 Ester: Come fa a funzionare?
67 AE: Se fai un buco poi allarghi dall’altra parte e funziona.
Lascio del tempo per la sperimentazione libera, chiedendo di creare una figura che sia una
tassellazione.
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9.4. Protocollo AS

1 Ester: As. Che cosa vuol dire tassellare?
2 As: Vuol dire mettere delle piastrelle, delle forme geometriche assieme.
3 Ester: A cosa serve?
4 As: Per tipo fare un muro come quello della scuola.
5 Ester: Quali forme si usano per tassellare?
6 As: Il cubo, il rombo poi il…
7 Ester: Per cubo intendi quello piatto o quello grosso?
8 As: Quello piatto.
9 Ester: Allora si chiama quadrato.
10 As: Poi il cerchio.
11 Ester: Si poteva o non si poteva tassellare con il cerchio?
12 As: No, mi sono sbagliata, era il… non mi ricordo.
13 Ester: Se vuoi fai un disegno.
14 As: (disegna un triangolo, indica l’esagono e il trapezio)
15 Ester: Quindi con il cerchio si poteva tassellare oppure no?
16 As: No.
17 Ester: Con questa figura colorata sì può tassellare? Come si chiama?

18 As: Sì, ehm… è il….
19 Ester: Non ti viene in mente? Si chiama rettangolo.
20 Ester: Ti mostro una cosa. Questa è una tassellazione? (mostro l’immagine 1) Perché?
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21 As: No, perché non sono vicini.
22 Ester:. Queste frecce le puoi usare per spostare le figure (mostro come usarle). Prova a
spostarli per fare in modo che diventi una tassellazione.
23 As: (spostando le frecce li unisce tutti assieme)

24 Ester: Sei stata precisissima. Cosa hai fatto? Prova a dirlo a parole.
25 As: C’erano tutti i quadrati lontani e ho fatto venire i quadrati (rettangoli le dico) a sinistra, poi i
rettangoli in giù li ho fatti venire in su.
26 Ester: Ora facciamo un gioco. Io adesso faccio questa cosa (sposto nella composizione 1), è
una tassellazione? Perché?

27 As: No, perché non è tutto… perché qui ci sono i buchi, invece questo qui deve andare qua.
28 Ester: Prova a spostarlo.
-> Al primo tentativo risolve la tassellazione.
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29 Ester: Ora abbiamo risolto il problema? È una tassellazione?
30 As: Sì.
31 Ester: Allora proviamo una cosa ancora più difficile. Se io faccio così è una tassellazione?

32 As: Sì, perché sono sempre tutti vicini. Ma però aspetta, questo qui…(cerca di spostare il pezzo
verso l’altro).
33 Ester: Cosa vorresti fare?
34 As: Voglio metterlo in su e mettere tipo un buco qui (nel punto corretto).
35 Ester: Hai capito già come risolverlo. Ti faccio vedere.

36 As: Andrebbe sotto se ci sarebbe il buco.
37 Ester: Perfetto, prova a farlo (lo modifica). Proviamo a vedere se ha funzionato.
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-> Al secondo tentativo riesce a risolvere la seconda composizione
38 Ester: Cosa hai imparato?
39 As: Ho imparato che la tassellazione vuol dire mettere delle forme assieme e poi se non ci
devono essere spazi se no non è una tassellazione.
40 Ester: Non ci devono essere spazi vuoti… e come facevi a non lasciare spazi vuoti?
41 As: C’era la riga e dovevi tipo fare una forma strana e metterlo tutto vicino.
Lascio del tempo per la sperimentazione libera, chiedendo di creare una figura che sia una
tassellazione.
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9.5. Protocollo E

1 Ester: E. cosa vuol dire tassellare?
2 E: Vuol dire…
3 Ester: Se non sai rispondere puoi dire non lo so.
4 E: Non mi viene in mente.
5 Ester: A cosa potrebbe servire?
6 E: Non mi ricordo.
7 Ester: A scuola cosa avevamo fatto legato alla tassellazione?
8 E: Non so.
9 Ester: Ti aiuto (li propongo diversi esempi di attività svolte in classe). Ti ricordi cosa voleva
dire?
10 E: Voleva dire…Praticamente…
11 Ester: Non ti viene? Con quali figure si poteva tassellare?
12 E: Con il tetraedro, con il…
13 Ester: Se non ti ricordi puoi disegnarlo o indicarlo se c’è già.
14 E: (disegna un triangolo) e questo (indica un esagono) e questo (indica un rettangolo). Il
quadrato, dopo… solo questi qua.
15 Ester: C’era qualcosa con cui non si poteva tassellare?
16 E: Con il rettangolo.
17 Ester: Come mai?
18 E: Perché era un pochino lungo e un po’ basso e non è un po’ grande, è un po’ piccolo. Anche
perché è difficile.
19 Ester: Con questa figura colorata sì può tassellare? Come si chiama?

20 E: Quadrato.
21 Ester: Questo è un rettangolo. Ti mostro una cosa. Cosa è successo?
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23 E: Ci sono tanti rettangoli con diversi colori.
24 Ester: questa è una tassellazione?
25 E: Sì, perché…
26 Ester: Ora cambio una cosa. Cosa è successo?

27 E: È diventato uno gigante.
28 Ester: Quale è una tassellazione quella di prima o questa?
29 E: Questa qui.
30 Ester: Come mai?
31 E: Perché noi avevamo fatto quel lavoro con il quadrato e si poteva fare anche quello uguale, ma
soltanto è più difficile.
32 Ester: E perché questa va bene e l’altra no?
33 E: Perché non sono appiccicati e sono piccoli e sono separati, mentre l’altro no.
34 Ester: Quindi una tassellazione vuol dire mettere delle figure geometriche tutte vicine una
all’altra senza lasciare gli spazi. Vuoi cambiare qualcosa di quello che hai detto prima? Mi
hai detto che con i triangoli non si può tassellare.
35 E: No.
36 Ester: Questi però sono dei rettangoli.
37 E: Ah sì, si può.
38 Ester: Ora facciamo un gioco. Io adesso faccio questa cosa (sposto nella composizione 1),
cosa è successo?
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39 E: Hai tolto un puntino blu e l’hai messo in un angolo e c’è una forma di quadrato, no di un
rettangolo.
40 Ester: Questa è una tassellazione?
41 E: No perché è difficile da fare e perché nessuno riesce a fare, non riesce a tirare un pezzo.
42 Ester: Guarda il pavimento come è fatto. Questo è un esempio di tassellazione. Ci sono tutti
pezzi messi uno vicino all’altro. Guarda qui questi cosa sono?
43 E: Dei buchi.
44 Ester: Nel pavimento ci sono dei buchi?
45 E: No.
46 Ester: Se ci fossero dei buchi.
47 E: Sarebbe difficile da camminare.
48 Ester: Ora facciamo un gioco. In una mossa devi riuscire a risolvere questo problema. Non
ci deve essere più un buco. (spiego come usare il programma).
-> Nel primo tentativo riporta il pezzo al suo posto. Gli spiego che quello deve rimanere.

-> Nel secondo tentativo, tramite trascinamento riempie il buco con un pezzo vicino. Gli spiego che
il buco esterno lo lasciamo, dobbiamo cominciare da quello interno.

-> Nel terzo tentativo riprova a spostare quel buco, allora gli do una nuova regola, che può spostare
tutti i pezzi tranne quei tre.
49 E: Forse c’è un puntino nascosto che fa il furbetto.
-> Nel quarto tentativo crea un altro buco.
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30 E: L’unico modo è quello che ho fatto prima.
31 Ester: Ce n’è un'altra. Tu stai cercando di portare un triangolo nel buco giusto? Ci sono
un sacco di buchi (glieli indico)
32 E: Posso usare anche questi? Ah okay, allora dobbiamo…
-> Nel quinto tentativo cerca di riempire il buco, ma parte dal pallino sbagliato.

33 Ester: Ci sei vicino. Qual è il pallino giusto?
-> Nel sesto tentativo riesce a completare la figura.

34 E: Ah ecco!
35 Ester: Ora sei riuscito a riempire i buchi. Tu mi dirai, ma qui c’è ancora il buco, giusto?
36 E: (annuisce) Infatti allora. Qua non ci sono buchi.
37 Ester: Non si possono più muovere pallini. Di cosa avremmo bisogno?
38 E: Di un altro rettangolo.
39 Ester: Bravissimo. Noi però non li abbiamo.
40 E: Quindi non c’era soluzione. L’unico modo era aggiungere altri rettangoli.
41 Ester: Li in quel punto, sì. Proviamo invece a fare un'altra cosa. Se ti faccio un buchinoqua
cosa dobbiamo fare?
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42 E: Allora ci serve un rettangolo qua, qua e qua (indica i punti esterni).
43 Ester: E i buchi interni?
44 E: basta che prendiamo questo puntino e lo mandiamo qua.

45 Ester: Cosa hai capito?
46 E: Quando qua è vuoto, no qua per esempio c’è un buco, basta che c’è un altro rettangolo dietro
di lui. E prendi un puntino e lo metti al posto dell’altro puntino. E qua non finisce mai perché
dev’esserci, perché se metti un rettangolo anche l’altro c’ha un buco. Quindi non finisce mai.
47 Ester: Hai assolutamente ragione e sei anche l’unico che lo ha notato. Noi dovremmo
sempre aggiungere quanti pezzi?
48 E: Un triliardo.
49 Ester: Sì. Tantissimi. SI dice che dovremmo aggiungerne all’infinito.
50 E: Più di dieci milioni.
51 Ester: Ora puoi fare così…
52 E: Ancora uno più difficile!
53 Ester: Vuoi inventarne tu uno o ne faccio uno io?
54 E: Ne voglio fare uno io.
55 Ester: D’accordo. Allora basta che ricrei una tassellazione.
Lascio del tempo per la sperimentazione libera, ad un certo punto si blocca in questa figura.
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Per aiutarlo distanzio i pezzi e lui riesce a capire che è necessario inserire un buco.

Alla fine ottiene questa tassellazione.
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9.6. Protocollo GA

1 Ester: G. che cosa vuol dire tassellare?
2 Ga: Non lo so.
3 Ester: Ti ricordi qualche attività che avevamo fatto?
4 Ga: Sì, avevamo colorato con il cartoncino.
5 Ester: E ti ricordi a cosa potrebbe servire?
6 Ga: No.
7 Ester: Con quali figure si può tassellare?
8 Ga: Con il triangolo, il quadrato, il rombo, il trapezio e l’esagono.
9 Ester: C’è qualche figura con cui non si può tassellare?
10 Ga: Con il cerchio e il rombo.
11 Ester: Questa figura come si chiama?
12 Ga: Cubo.
13 Ester: Questa figura ha un altro nome. Si chiama rettangolo.
14 Ga: Ah il rettangolo, quello un po’ più lungo del quadrato.

15 Ester: Con questa figura qui si può tassellare?
16 Ga: Sì.
17 Ester: Ti mostro una cosa. Questa è una tassellazione? (mostro l’immagine 1) Perché?

18 Ga: Bhe si capisce perché sono tutti colori diversi.
19 Ester: Ora cambio una cosa. Cosa è successo?
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20 Ga: Ehm ora sono tutti attaccati.
21 Ester: Qual è la tassellazione? Questa o quell’altra?
22 Ga: Umm…l’altra!
23 Ester: Perché?
24 Ga:….
25 Ester: Non sai ?
26 Ga: No.
26 Ester: La differenza, come hai detto tu, è che uno ha lo spazio l’altro no. Quando sono tutti
attaccati allora noi la chiamiamo tassellazione. Quando noi mettiamo tante figure vicine senza
lasciare lo spazio allora si chiama tassellazione. Quindi è questa o l’altra?
27 Ga: Allora è questa.
28 Ester: Io posso nasconderli e farli comparire. Io faccio questa cosa, cosa succederà adesso?

29 Ga: Che poi dopo saranno uguali a quello.
30 Ester: Esatto. (Glielo mostro). Ora questa è una tassellazione?
31 Ga: No, perché nelle tassellazioni si fanno…allora…perché di solito nelle tassellazioni non ci
devono essere buchi.
32 Ester: Bene. Quindi in questo caso ci sono dei buchi abbiamo un problema. Ora facciamo
un gioco. In una sola mossa tu puoi riuscire a risolvere questo problema. Cioè fare in modo
che non ci siano più buchi. L’unica regola è che questo pallino (Indico il punto d’origine del
buco) non lo puoi spostare.
-> Nel primo tentativo crea un buco nella parte superiore.
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33 Ester: Dobbiamo riempirli tutti i buchi.
34 Ga: Quindi io posso tipo fare anche con gli altri pallini?
35 Ester: Sì.
-> Nel secondo tentativo crea un altro buco.

-> Nel terzo tentativo ne crea un altro.
36 Ester: Dimmi un po’. Qual è l’obiettivo del gioco?
37 Ga: Chiudere il buco.
38 Ester: Tu stai riempiendo quel buco lì (giallo) prova a riempirne un altro.
39 Ga: Quindi non ho capito, devo fare un altro buco?
40 Ester: No, riempirne un altro.
-> Nel quarto tentativo riesce a riempire il buco.
41 Ga: Oh!
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42 Ester: Sei riuscito a riempire i buchi?
43 Ga: Tutti tranne quelli lì (indica a sinistra)
44 Ester: Cosa dovremmo fare per riempire questi qua? Cosa ci manca?
45 Ga: Ce ne manca uno dietro.
46 Ester: Cioè?
47 Ga: Un altro di questi rettangoli.
48 Ester: Immaginiamo di averne uno qua Cosa dovresti fare?
49 Ga: Dovremmo fare la stessa cosa.
50 Ester: E quanti pezzi ci servono?
51 Ga: Tre!
52 Ester: Che cosa hai capito?
53 Ga: Che la tassellazione si può fare con tutti i colori che vuoi.
54 Ester: E cosa hai dovuto fare tu?
55 Ga: chiudere i buchi.
56 Ester: E come hai fatto a chiuderlo?
57 Ga: C’ho messo un pezzettino qua dentro e si sono chiusi tutti.
58 Ester: Questo pezzettino qui come si chiama? Che figura geometrica ti ricorda?
59 Ga: Il triangolo!
60 Ester: E assomiglia a qualcosa?
61 Ga: No.
Lascio tempo per la sperimentazione libera, ad un certo punto dei punti si sovrappongono.

62 Ester: Quelli sono entrati, cosa facciamo?
63 Ga:…
64 Ester: Forse così riesci a vederlo meglio. Qui è come se ci fosse una punta. Non funziona
perché è come le piastrelle. Possiamo metterle una sopra l’altra? Guarda il pavimento.
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65 Ga: No.. Quindi..
66 Ester: Se hai li delle punte, come fai a lasciare dello spazio?
67 Ga: Eh ma questo non posso spostarlo.
68 Ester: Prova a spostarlo.
69 Ga: (sta riuscendo nell’opera) Ma quanto devo farlo lungo?
70 Ester: Ti viene in mente come fare?
71 Ga: Voglio provare così…(trasla i pezzi in modo che siano di nuovo attaccati) Adesso abbiamo
lasciato lo spazio.
72 Ester: Guarda qua però (e gli indico l’altra punta).
73 Ga: Eh però dopo ci mancano tutti questi. Ah! Dopo qui!
Riesce a completare l’immagine per complementarietà sia superiore e inferiore.

Alla fine decide di modificare l’immagine e ne crea una nuova e ottiene questa figura.
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9.7. Protocollo GI

1 Ester: Gi che cosa vuol dire tassellare?
2 Gi: Vuol dire quando metti vicine tante forme geometriche.
3 Ester: Bene. E a cosa serve?
4 Gi: Non so.
5 Ester: Con quali figure si può tassellare?
6 GI: il rettangolo, il quadrato, l’esagono, il pentagono, il trapezio, il rombo e il cerchio.
7 Ester: C’è qualcosa con cui non si può tassellare?
8 Gi: No.
9 Ester: Facciamo una cosa con il computer adesso. Hai già usato un computer?
10 Gi: Mai.
11 Ester: Questa figura gialla come si chiama?

12 Gi: Quadrato
13 Ester: Perché?
14 Gi: Ha il lati uguali.
15 Ester: Contali.
16 Gi: … no è un rettangolo.
17 Ester: Ora ti faccio vedere una cosa. Cosa è successo?

18 Gi: Sono tanti rettangoli.
19 Ester: E questa è una tassellazione.
20 Gi: Sì perché si possono attaccare.
21 Ester: Ma questi sono attaccati?
22 Gi: No.
23 Ester: Allora è o non è una tassellazione?
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24 Gi: No.
25 Ester: Puoi metterli assieme usando il mouse.
Riesce a posizionare i pezzi tutti assieme.

26 Ester: Adesso è una tassellazione? Come mai?
27 Gi: Perché li abbiamo attaccati tutti assieme.
28 Ester: Io faccio questa cosa, cosa succederà adesso?

29 Gi: Hai fatto dei triangoli.
30 Ester: Questi triangoli è come se fossero dei buchi.
31 Gi: Ho capito è come quelli alla lavagna.
32 Ester: Questa è una tassellazione?
33 Gi: No perché ci sono dei buchi e non si attaccano.
34 Ester: Adesso facciamo un gioco. Tu in una mossa sola riesci a risolvere questo problema.
Devi riempire quei buchi. Ci sono dei puntini, puoi prenderli e fare la stessa cosa.
-> Al primo tentativo lo riporta al punto di partenza.

35 Ester: È una buona idea, ma quel pezzo dobbiamo lasciarlo al suo posto.
-> Nel secondo tentativo crea un altro buco tentando di trascinare il punto al posto dell’altro.

97

Dal solido all’infinito

36 Ester: Abbiamo risolto il problema?
-> Nel terzo tentativo crea un altro buco.

37 Ester: Questo buco qui come facciamo a riempirlo?
38 Gi: Usando i colori.
39 Ester: Che colore puoi usare nell’arancione?
40 Gi: L’arancione.
41 Ester: Per forza?
42 Gi: Sì.
43 Ester: Ti do un indizio, puoi usare il giallo. Guarda le piastrelle del pavimento e come sono
formate. Hanno dei buchi?
44 Gi: Questi qua (indica il cemento).
45 Ester: Quello è cemento. Io per buco intendo vuoto.
46 Gi: L’unica idea che avevo era questa.
47 Ester: Ce n’è un'altra. Intanto che forma è questa?
48 Gi: Un triangolo.
49 Ester: Prova a pensare dove tiriamo fuori un triangolo.
Vedendola bloccata le propongo di schiacciare un punto qualunque e muoverlo in ogni direzione.
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-> Nel quarto tentativo crea un triangolo esterno sul lato superiore.

50 Ester: Possiamo creare questo triangolo da un’altra parte?
51 Gi: Sì. Ho capito!
-> Nel quinto tentativo riesce a riempire il buco.

52 Ester: Li hai riempiti tutti?
53 Gi: No questi no.
54 Ester: Cosa ci manca? Cosa potremmo usare per riempirli?
55 Gi: Dei colori. Un triangolo, come i triangoli verdi che avevamo usato a lezione.
56 Ester: Sì, benissimo. Oppure potremmo anche usare altri pezzi uguali a questo.
57 Gi: Ho capito questo lo possiamo tagliare e lo mettiamo qua (indica il triangolo e il buco).
58 Ester: Brava. E cosa otteniamo di nuovo?
59 Gi: Un rettangolo.
60 Ester: Adesso tutti i tuoi compagni ne hanno fatto uno loro. Cioè hanno modificato il pezzo
per ottenere un nuovo tassello. Per esempio a me non piace e faccio così…(mi interrompe)
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61 Gi: Aspetta rifallo. Che forza!
62 Ester: Cosa c’è qua?
63 Gi: Sono i triangoli.
64 Ester: SÌ, ma cosa hanno di diverso?
65 Gi: Sono colorati!
66 Ester: Ma sono gli stessi colori?
67 Gi: No, è tipo arancione chiaro.
68 Ester: E come mai secondo te è arancione chiaro?
69 Gi: Perché c’è sopra il giallo.
70 Ester: Esatto, guarda qua (distanzio i pezzi). Va bene se è sopra?
71 Gi: Sì perché sembra come se quello è attaccato.
72 Ester: Vero, ma guarda le piastrelle. Sono una sopra l’altra?
73 Gi: No.
74 Ester: Cosa dobbiamo fare così che non sia sopra.
75 Gi: Dobbiamo lasciare un triangolo bucato qua e poi lo giri e lo metti la.
76 Ester: Oppure lo possiamo fare direttamente la senza girare tutto. Che cosa hai capito.
77 Gi: Come si tassella.
78 Ester: come si tassella?
79 Gi: Mettendole vicine.
80 Ester: Cosa bisogna evitare di fare?
81 Gi: Metterle una sopra l’altra.
Lascio tempo per la sperimentazione libera. Lei distanzia prima i pezzi per riuscire a vedere meglio.
Io la aiuto a riposizionarli e una volta finito la aiuto a mettere in maniera precisa alcuni punti.

82 Gi: Sembra un riccio!
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9.8. Protocollo J

1 Ester: J. come si chiama questa figura?

2 J: quadrato.
3 Ester: Quasi, è un rettangolo.
Mostro delle immagini dei lavori svolti e gli ricordo che questa quei lavori erano legati alla
tassellazione e gli spiego cosa significa tassellare.
4 Ester: Questa è una tassellazione.

5 Ester: Ora facciamo un gioco. Io adesso faccio questa cosa (sposto nella composizione 1).
Ora qui cosa ci sono?

6 J: Dei triangoli.
7 Ester: Devi riuscire a riempire tutti questi buchi. Puoi muovere questi pallini come vuoi.
-> Nel primo tentativo crea un altro buco.
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8 Ester: Ora abbiamo creato un altro buco. Ma ci sei vicino.
-> Nel secondo tentativo risolve la tassellazione.

Gli propongo un altro esempio.
9 Ester: Se io faccio così cosa facciamo adesso?

-> Nel terzo tentativo riporta il pezzo alla sua posizione iniziale.
10 Ester: Quel buco lo dobbiamo lasciar, devi riempire gli altri.
-> Nel quarto tentativo sposta dei pallini vicini alla posizione del buco.
-> Nel quinto tentativo riesce a risolvere il problema.
Gli propongo un altro esempio che riesce a risolvere.

In seguito durante la sperimentazione finale riesce a ottenere questa figura.
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9.9. Protocollo ME

1 Ester: Me. cosa vuol dire tassellare?
2 Me: Non lo so.
3 Ester: E a cosa può servire?
4 Me: Non lo so.
5 Ester: Che attività abbiamo fatto legate alla tassellazione?
6 Me: Boh.
7 Ester: Ti aiuto. Quando abbiamo usato questi pezzi colorati (mostro l’immagine), questa
per esempio era una tassellazione. Ti vengono in mente altre cose che abbiamo fatto?
8 Me: Sì, costruire delle cose con quei cosi lì.
9 Ester: Poi?
10 Me:…
11 Ester: Per esempio quelle con gli stampini, quello dove avete dovuto ritagliare. Te li
ricordi?
12 Me: No.
13 Ester: Cosa voleva dire quindi tassellare?
14 Me: Vuol dire fare delle forme, costruire le cose.
15 Ester: Con quali figure si poteva tassellare?
16 Me: Con tutte.
17 Ester: C’era qualcosa con cui non si poteva tassellare?
18 Me: No.
19 Ester: Con questa figura colorata sì può tassellare? Come si chiama?

20 Me: Quadrato.
21 Ester: Si chiama rettangolo. Con il rettangolo si può tassellare?
22 Me: Sì.
23 Ester: Ti mostro una cosa. Cosa è successo?
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24 Me: Sono diventati ancora 11.
25 Ester: Brava. Questa è una tassellazione?
26 Me: No, perché ne serve soltanto uno per tassellare.
27 Ester: Quando voi avevate fatto questo gioco che ti avevo fatto vedere, avevate usato solo
un 28 pezzo?
29 Me: No.
30 Ester: Riformula. Tu mi hai detto “questa è una tassellazione, no perché…”
31 Me: Non mi viene in mente.
32 Ester: Ora cambio una cosa. Cosa è successo?

33 Me: Ora le hai attaccate tutte. Hai fatto una tassellazione.
34 Ester: Cosa vuol dire quindi tassellare?
35 Me: Attaccarle tutte assieme.
36 Ester: Giusto. Vedi che ti sei ricordata ora. Io posso nasconderli e farli comparire. Io faccio
questa cosa. Ora è una tassellazione?

37 Me: No.
38 Ester: E con questi buchi cosa facciamo?
39 Me: Possiamo usare quelli verdi (sta dicendo i triangoli color verde usati a lezione) e attaccarli
qua.
40 Ester: Sì, anche questa è un’idea. Ora ti mostro una cosa. Adesso qui abbiamo delle cose…
41 Me: Dei triangoli.
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42 Ester: Sì e sono dei buchi. Ora facciamo un gioco. Questo pezzo rimane qui. Tu puoi
spostare tutti gli altri pallini e cercare di riempire tutti gli altri buchi.

Durante questo lavoro ho dovuto seguire Me. “en guidance”, ovvero ho dovuto mostrarle e provare
con lei ad utilizzare il mouse e il computer.
-> Nel primo tentativo fa questa mossa:

43 Ester: Abbiamo risolto il problema?
Me: Sì.
44 Ester: Perché?
45 Me: Perché lo abbiamo schiacciato.
46 Ester: Qual era il problema?
47 Me:…. Che non arrivavano in piedi.
48 Ester: Ricominciamo da capo. Ci sono dei pezzi. Abbiamo creato un buco. Questa non è
più una tassellazione perché c’è un buco. Fin qui è tutto chiaro?
49 Me: Sì.
50 Ester: Lo scopo è riuscire a riempire i buchi. Come fai a riempirlo?
-> Nel secondo tentativo crea un altro buco, ma sta cercando di trascinare una parte al posto del
buco.
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51 Ester: Ci stiamo avvicinando, tu vuoi riempirlo lì, solo che non è quella la mossa.

- Nel terzo tentativo è riuscita a completare la figura.
52 Me: Però qui ci sono ancora dei buchi.
53 Ester: Hai ragione. Come facciamo noi a metterlo a posto? Cosa dovremmo aggiungere?
54 Me: degli altri pezzi.
55 Ester: Noi non abbiamo altri pezzi per ora. Quando lo stamperemo lo taglieremo. Quanti
pezzi dovremmo aggiungere?
56 Me: Tre
57 Ester: Cosa hai capito?
58 Me: Che ci sono dei buchi.
59 Ester: E noi cosa facciamo con dei buchi?
60 Me: Li tagliamo e abbiamo rimesso i pezzi ancora.
Lascio tempo per la sperimentazione e ad un certo punto ottiene questa figura.

Dopo aver distanziato le figure è riuscita a capire che era necessario lasciare uno spazio. È riuscita a
ricoprire parte della figura, ma essendo così complessa sono dovuta intervenire per aiutarla a
posizionarli in maniera corretta. Ma aveva dimostrato di ave capito il principio. Ha ottenuto alla
fine questa figura.
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- Terza elementare -

9.10. Protocollo AC
1 Ester: A. che cosa vuol dire tassellare?
2 Ac: Tassellare vuol dire mettere dei mattoncini un po’ piatti o sul pavimento o sul muro.
3 Ester: A cosa serve?
4 Ac: Per rendere un palazzo o una casa più bella.
5 Ester: Con quali figure si può tassellare?
6 Ac: Con il quadrato, con il rettangolo e non mi viene in mente.
7 Ester: C’è qualche figura con cui non si può tassellare?
8 Ac: No.
9 Ester: Con questa figura colorata sì può tassellare? Come si chiama?

10 Ac: Sì si chiama rettangolo.
11 Ester: Questa è una tassellazione? (mostro l’immagine 1) Perché?

12 Ac: No, perché ci sono gli spazi.
13 Ester: Queste frecce le puoi usare per spostare le figure. Prova a spostarli per fare in modo
che diventi una tassellazione.
14 Ac: (spostando le frecce li unisce tutti assieme).
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15 Ester: Che cosa hai fatto?
16 Ac: Li ho messi più vicini possibili.
17 Ester: Io ora faccio così (ottengo la composizione 2). Cosa è successo?

18 Ac: Hai modellato il triangolo iniziale.
19 Ester: È ancora una tassellazione?
20 Ac: Sì, perché puoi ancora modellarlo e alla fine si modella.
21 Ester: Guarda i triangoli, dove sono?
22 Ac: Questo è nel rosa.
23 Ester: Va bene per la tassellazione?
24 Ac: No.
25 Ester: Perché?
26 Ac: Diventa più brutto e così viene meglio.
27 Ester: C’è qualcosa che non funziona allora. Facciamo un gioco. Con una mossa sola tu
devi fare in modo che non siano più uno sopra l’altro.
-> Nel primo tentativo crea un triangolo sopra.
28 Ester: Abbiamo risolto il problema? Che cosa devi fare?
29 Ac: Non deve toccarsi il colore.
30 Ester: Ti basta solo muovere i pallini per farlo.
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Vedendolo confuso, provo con un altro approccio.
31 Ester: Proviamo allora con questa figura.

-> Nel secondo tentativo crea uno spazio.

-> Nel terzo tentativo riesce a completare la figura per complementarietà
32 Ester: Che cosa hai scoperto?
33 Ac: Che se io muovevo questo e questo, l’altro poteva entrare. Per esempio… (crea nu nuovo
triangolo e lo riempie per complementarietà).
34 Ester: Adesso hai capito come funziona. Vuoi lasciarlo così o vuoi farne un altro.
35 Ac: Un altro.
Lascio del tempo per la sperimentazione libera.
36 Ester: Cosa stai cercando di fare?
37 Ac: Di ricoprire tutto lo spazio
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Dopo avergli spiegato che il suo ragionamento era giusto, spiego che la figura verrà tagliata, quindi
che il bordo non ci sarà.
Come figura finale ottiene poi questa composizione e da solo mi dice che allora bisogna metterli
vicini.
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9.11. Protocollo C

1 Ester: C. cosa vuol dire tassellare?
2 C: Tassellare vuol dire che tu fai tipo quello che abbiamo fatto noi, poi pitturi e poi schiacci.
3 Ester: Che cosa esce?
4 C: Ti esce la forma che hai fatto e i colori.
5 Ester: A cosa serve tassellare?
6 C: Non lo so.
7 Ester: Con quali figure si può tassellare?
8 C: Con tutte.
9 Ester: Proprio tutte?
10 C: Sì. No. Sì con tutte le forme geometriche.
11 Ester: (Mostro la figura su Geogebra) Con questa figura colorata si può tassellare? Come
si chiama?

12 C: Sì. Quadrato.
13 Ester: Com’è fatto un quadrato?
14 C: Così (disegna un quadrato con il dito). Ah no, è un quadrato?
15 Ester: Com’è fatto un quadrato?
16 C: Ha i lati uguali.
17 Ester: Questa è una tassellazione? (mostro l’immagine 1) Perché?

18 C: Sì e no. Perché ci sono tante figure ma ci sono degli spazi.
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19 Ester: Muovendo queste frecce puoi spostare i rettangoli. Prova a spostarle per farla
diventare una tassellazione.
20 C: (Muove la prima freccia) Così?
21 Ester: È a posto?
22 C: Più o meno.
23 Ester: facciamolo diventare più.
24 C. modifica la figura e ottiene la tassellazione.

25 Ester: adesso è una tassellazione?
26 C: Devo guardare anche questa cosa intorno?
27 Ester: No, ignora la parte che c’è intorno. Dimenticalo, fai come se fosse un contorno.
28 C: Ah, allora sì.
29 Ester: Perché?
30 C: Perché sono tutti attaccati.
31 Ester: Che cosa hai fatto?
32 C: Ho preso questo, ho schiacciato questo e ho rimpicciolito e ingrandito.
33 Ester: Gli hai rimpiccioliti e ingranditi?
34 C: No, rimpiccioliti e ingranditi no, perché sono sempre della stessa misura.
35 Ester: Che cosa hai fatto quindi?
36 C: Li ho spostati.
37 Ester: Adesso io faccio così. Cosa è successo?
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38 Chiara: Non è più un rettangolo. Però è sempre una tassellazione.
39 Ester: Perché?
40 C: Perché sono sempre tutti attaccati
41 Ester: Qui cosa vedi (indico i triangoli)?
42 C: Sono dei triangoli.
43 Ester: E come sono questi triangoli?
44 C: Sono nascosti.
45 Ester: Ora te li rimetto come erano prima (li distanzio).

46 C: Ora sono tutti staccati.
47 Ester: E se io li rimetto vicini, dove è il triangolino?
48 C: Qui sotto il giallo, qui sotto il verde, qui sotto il blu,…
49 Ester: Va bene per una tassellazione?
50 C: Perché l’altra volta noi avevamo detto che non si poteva schiacciare.
51 Ester: Dobbiamo risolvere questo problema. Facciamo un gioco. Con una mossa sola tu
riesci a risolvere questo problema. Puoi spostare tutti i pallini e modificare come vuoi la
figura.
52 C: Però i triangoli ci devono essere lo stesso. Ma devono essere tutti attaccati giusto?
53 Ester: Sì.
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54 C: Ah forse lo so. Potremmo fare che quelli interni. No aspetta. Questo va qua, questo qua,
questo qua,… (indica tutti i triangoli e li sposta all’esterno della figura)
55 Ester: Devi modificare la figura. Prova.
-> Nel primo tentativo aggiunge un triangolo sopra al rettangolo, ma capisce che non funziona.
56 C: Se ne muovo uno, si muovono tutti.
57 Ester: Ti faccio vedere (le distanzio i pezzi). Come dobbiamo spostare?
58 C: Questi li mettiamo fuori (indica i triangoli). È impossibile. Lo lasciamo così.
59 Ester: È possibile. Ti do un indizio. Tutti i pallini si possono spostare in tutte le direzioni.
60 C: (sperimenta e ad un certo punto crea un buco) C’è un buchino! Però dovrebbe esserci da tutte
le parti.
61 Ester: come non c’è da tutte le parti?
62 C: Qui non c’è! (Indica all’esterno).
63 Ester: Ah, se noi avessimo altri tasselli potremmo metterli di fianco.
-> Nel secondo tentativo riesce a fare la tassellazione
64 Ester: Cosa è successo alla fine? Cosa hai imparato?
65 C: Sono rimasti dei buchini. È quello il giusto.
Lascio del tempo per la sperimentazione libera e come immagine finale ottiene la forma seguente:
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9.12. Protocollo DA

1 Ester: D. cosa vuol dire tassellare?
2 Da: Vuol dire un po’ pitturare. Tipo un foglio.
3 Ester: Ti ricordi i pezzi di plastica che avevamo usato? A cosa servivano?
4 Da: No.
5 Ester: E a cosa serve tassellare?
6 Da: A pitturare.
7 Ester: Con quali figure si può tassellare? Puoi anche descriverle se non ti ricordi come si
chiamano.
8 Da: Non mi viene in mente.
9 Ester: (Mostro la figura su Geogebra) Con questa figura colorata si può tassellare? Come si
chiama?

10 Da: Sì, rettangolo.
11 Ester: Questa è una tassellazione? (mostro l’immagine 1) Perché?

12 Da: Sì, perché i rettangoli sono uguali e di diverso colore.
13 Ester: (Io indico lo spazio) Questo cos’è? Va bene se c’è?
14 Da: Sì
15 Ester: Io faccio una modifica (Li unisco nella tassellazione). Cosa è successo adesso?
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16 Da: Che si sono attaccati.
17 Ester: Quale delle due è una tassellazione?
18 Da: Quella di prima perché erano distanti.
19 Ester: Tassellare vuol dire mettere dei tasselli tutti vicini, quindi è questa una tassellazione
non l’altra, ma non ti preoccupare. Adesso io faccio così. Cosa è successo?

20 Da: È diventata un’altra forma e ci sono dei triangoli alla fine del rettangolo.
21 Ester: Ha funzionato la tassellazione? Perché?
22 Da: Perché sono tutti attaccati.
23 Ester: Qui però (indico il triangolo) cosa è successo?
24 Da: Sono di diverso colore.
25 Ester: E come mai secondo te? (Non ricevendo risposta) Ti mostro una cosa (distanzio i
pezzi). Guarda bene il triangolo.
26 Da: Ah perché c’è il colore sotto.
27 Ester: Sì, si sono messi sotto. Possiamo tassellare mettendo un pezzo sopra l’altro.
28 Da: Sì.
29 Ester: Guarda un po’ il pavimento. Se le mettiamo una sopra l’altra cosa succede?
30 Da: Ah no perché uno è più in alto e l’altro più in basso.
31 Ester: Adesso facciamo questo gioco. Tu devi riuscire in una sola mossa a risolvere questo
problema, in modo che non siano più uno sopra l’altro.
32 Da: Lo facciamo tornare come prima?
33 Ester: Se lo facciamo tornare come prima, hai ragione, il problema è risolto. Ma puoi
spostare tutti i pallini tranne quello.
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-> nel primo tentativo crea un triangolo sopra la figura
34 Ester: Vediamo se funziona (mostro la tassellazione). Non funziona.
-> Nel secondo tentativo crea un triangolo esterno sul lato destro.
35 Ester: Rimetto i pezzi distaccati così è più facile da vedere.
-> Nel terzo tentativo crea un triangolo nella parte inferiore e sovrapponendoli vede che non
funziona.
-> Nel quarto tentativo crea nuovamente un triangolo esterno e afferma che così è giusto perché il
triangolo è fuori.
36 Ester: Rimettiamo tutto cosa era all’inizio. Come facciamo a risolvere il problema?
37 Da: Lo fai andare sull’angolo.
38 Ester: Non possiamo sposare i rettangoli in alto e in basso. (Non ottenendo risposta) Avevi
trovato il punto giusto prima. Prova a capire cosa devi modificare lì. (Non ottenendo reazioni
aggiungo). Se noi dobbiamo far entrare l pezzo qua cosa dobbiamo aggiungere o togliere?
39 Da: (rimane in contemplazione dello schermo)
40 Ester: Dobbiamo fare in modo che si incastri. Tipo un puzzle. Devi trovare la direzione
giusta.
41 Da: Non mi viene in mente
Dopo avergli lasciato del tempo per riflettere, ma non riuscendo a gli do io la risposta. Gli chiedo se
vuole creare una forma lui e mi risponde di no.
42 Ester: Cosa è successo?
43 Da: Si sono messi bene, non sono andati uno sopra l’altro.
44 Ester: E cosa hai capito?
45 Da: Che devi lasciare un buco vuoto.
46 Ester: Come deve essere questo buco vuoto?
47 Da: Come la forma che c’è dietro.
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9.13. Protocollo DE
1 Ester: D. che cosa vuol dire tassellare?
2 De: Vuol dire mettere delle forme geometriche in un foglio, ma tutte vicine e non lasciare spazi.
3 Ester: E a cosa serve tassellare?
4 De: Serve ad occupare un foglio intero e a decorarlo.
5 Ester: Con quali figure si può tassellare?
6 De: Con le figure geometriche.
7 Ester: E c’è una forma con cui non si può tassellare?
8 De: Non mi ricordo come si chiama (fa il disegno di un pentagono).
-> Mostro una figura sul programma Geogebra.
9 Ester: Con questa figura colorata sì può tassellare? Come si chiama?

10 De: Sì, si chiama quadrato.
11 Ester: Che caratteristiche ha il quadrato?
12 De: Quando è tridimensionale si chiama cubo.
13 Ester: (Disegno un quadrato e un rettangolo su un foglio) Qual è il quadrato? (Mi indica
quello giusto). Perché?
14 De: Questo è lungo qua e invece il quadrato non è lungo sotto.
15 Ester: Ti aiuto, il quadrato ha tutti i lati uguali. Questa figura quindi si chiama rettangolo
(Mostro le lunghezze per chiarire; poi attivo il tasto mostra tassellazione).
16 Ester: Questa è una tassellazione? (mostro l’immagine 1) Perché?

17 De: No, perché non sono tutti attaccati.
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18 Ester: Queste frecce le puoi usare per spostare le figure. Prova a spostarli per fare in modo
che diventi una tassellazione.
19 De: (spostando le frecce li unisce tutti assieme).

20 Ester: È una tassellazione? Che cosa hai fatto?
21 De: Sì, Li ho messi tutti vicini.
22 Ester: Io ora faccio così (ottengo la composizione 2). Cosa è successo?

23 De: Non è più un quadrato e a tutti si sono aggiunti dei triangoli.
24 Ester: E il triangolo dove è?
25 De: Nel lato.
26 Ester: Bravo. Ti faccio vedere (distanzio le figure). È cose se il triangolino fosse sopra. E
questa è una tassellazione ora? Perché?
27 De: Sì, perché sono tutti attaccati comunque.
28 Ester: Ora guarda un po’ il pavimento che abbiamo qua. Le piastrelle sono una sopra
l’altra?
29 De: No.
30 Ester: C’è qualcosa che non funziona allora. Facciamo un gioco. Con una mossa sola tu
riesci a risolvere questo problema.
31 De: Puoi metterne uno qua e uno la (indica i triangoli e li vuole spostare ai lati della figura).
32 Ester: (Distanzio i pezzi in modo che sia più chiaro) Dobbiamo evitare che questo vada
sopra l’altro.
33 De: Mettiamo un’altra forma geometrica qua! (Indica gli spazi vuoti tra le figure)
34 Ester: Questa potrebbe essere un’ottima idea, però noi abbiamo a disposizione solo questi
pezzi.
35 De: Togliamo questo pezzo qui e fare così (a gesti mostra la soluzione).
36 Ester: Prova a farlo
-> Al primo tentativo trova la risposta.
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37 Ester: Bravo ci è riuscito al primo colpo. Prova a descrivere a parole quello che hai fatto.
38 De: Abbiamo solo aggiunto un triangolo a quel quadrato (io dico rettangolo). Abbiamo bucato
l’altro rettangolo a forma di triangolo.
39 Ester: Cosa hai imparato?
40 De: Con le forme geometriche puoi decorare tanto e anche sui fogli puoi trasformare le forme
geometriche in facce e disegni e tante cose.
Lascio del tempo per la sperimentazione libera, ma mentre sto spiegando già da le risposte
risolutive.
41 Ester: Puoi per esempio aggiungere un triangolo qua….
42 De: Ma poi dovrò toglierlo qui!
43 Ester: Esatto.
Come immagine finale ottiene la forma seguente:
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9.14. Protocollo K

1 Ester: K. Cosa vuol dire tassellare?
2 K: Montare il cemento.
3 Ester: A cosa serve?
4 K: A montare le cose.
5 Ester: Con quali figure si può tassellare?
6 K: Il cubo. Il tetraedro. Il quadrato. Il triangolo.
7 Ester: C’è qualcosa con cui non si può tassellare?
8 K: Non mi ricordo come si chiama
Dopo che gli ho mostrato delle figure mi indica il pentagono.
9 Ester: Con questa figura qui si può tassellare? Come si chiama?
10 K: Sì, è un quadrato.
11 Ester: com’è fatto un quadrato?
12 K: Con quattro righe e quattro punte.
13 Ester: E come sono queste righe?
14 K: Tutte diverse.
15 Ester: Questo sì la delle righe diverse, ma si chiama rettangolo. (Verifichiamo assieme se
solo lunghi uguali o meno e viene chiarito). Questa è una tassellazione? Perché? (mostro
l’immagine 1)

16 K: No, perché devono essere tutti attaccati.
17 Ester: Queste frecce le puoi usare per spostare le figure. Prova a spostarli per fare in modo
che diventi una tassellazione.
18 K: (spostando le frecce li unisce tutti assieme. Lo aiuto solo se non è in grado di usare il mouse).
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19 Ester: Questa ora è una tassellazione?¨
20 K: Sì.
21 Ester: Che cosa hai fatto?
22 K: Ho unito tutti i quadrati (rettangoli dico io).
23 Ester: Ora facciamo un gioco. Io faccio una mossa (ottengo la composizione 2). Cosa è
successo?

24 K: Si sono creati dei triangoli e i puntini sono andati più in la.
25 Ester: E il triangolo arancione dove è?
26 K: È entrato nel rettangolo.
27 Ester: Ma entrato come?
28 K: È tipo sotto.
29 Ester: La tassellazione così funziona?
30 K: Sì perché se li metti così uniti può funzionare.
31 Ester: Prova a guardare le piastrelle. Sono una sopra l’altra? Cosa succede se le mettiamo
una sopra l’altra?
32 K: Sì spaccherebbero.
33 Ester: Allora così non funziona perché uno sopra l’altro non vanno bene. Ora ti svelo una
cosa, in una mossa sola può risolvere questo problema. (spiego e mostro che può alterare la
figura con il cursore)
-> Nel primo tentativo crea un triangolo nella parte superiore.
-> Nel secondo tentativo crea un buco nella parte inferiore.
34 Ester: Che cosa stai cercando di fare?
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35 K: Sto cercando di metterli in questo modo (indica le piastrelle). Che uno parte in mezzo.
36 Ester: (Lo posiziono come mi aveva indicato).

37 Ester: Qui abbiamo ancora queste parti che sono sopra.
-> Nel terzo tentativo crea di nuovo un triangolo nella parte superiore.
Allora deciso di riportare alla posizione iniziale.
38 Ester: Come facciamo a fare in modo che qui ci sia uno spazio? Come nei puzzle.
-> Nel quarto tentativo li distanzia tutti.
39 Ester: E ma ci sono di nuovo dei buchi. Ti porto alla posizione iniziale. Come fai a fare in
modo che non sia più sopra.
-> Nel quinto tentativo crea prima un triangolo molto lungo poi lo modifica e ottiene questa figura.

40 Ester: Adesso ne abbiamo due sopra. Come facciamo?
-> Nel sesto tentativo crea altri due triangoli sopra e sotto.
-> Nel sesto tentativo torna al punto di partenza.
41 Ester: Quello è il punto giusto, devi solo capire in quale direzione metterlo.
-> Nell’ottavo tentativo sovrappone nuovamente una parte.
Per aiutarlo distanzio i pezzi.
42 Ester: come facciamo a fare in modo che ci stiano?
43 K: Dobbiamo aprirlo.
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-> Nel nono tentativo riesce a completare la figura per complementarietà. Ma si accorge che è
troppo allargato. Essendo che non riesce ad usare con precisione il mouse lo aiuto a posizionare il
punto.

Alla fine riesce ad ottenere la tassellazione.

44 Ester: Che cosa hai fatto alla fine?
45 K: Ho tassellato il rettangolo in una forma che avevamo già fatto.
46 Ester: E che cosa hai capito?
47 K: Che dobbiamo non solo fare triangolo, ma anche distruggerli e aprire un varco.
Lascio del tempo per la sperimentazione libera e come immagine finale ottiene la forma seguente:
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9.15. Protocollo MA

1 Ester: M. che cosa vuol dire tassellare?
2 Ma: boh.
3 Ester: A che cosa serve?
4 Ma: Per coprire gli spazi. Per fare un po’ delle sculture.
5 Ester: Ti ricordi un esempio che avevamo usato in classe?
6 Ma: Sì. Quella cosa che sta in Marocco. Il palazzo.
7 Ester: Il palazzo Alhambra intendi?
8 Ma: Sì.
9 Ester: Con quali figure si può tassellare?
10 Ma: Quello così, ma non so come si chiama (disegna col dito un esagono).
11 Ester: Sì, l’esagono.
12 Ma: Il triangolo. Il quadrato. Poi questo che non mi ricordo come si chiama (disegna con il dito
un rombo).
13 Ester: (mostro un immagine disegnata prima da un compagno) Intendi il rombo?
14 Ma: Sì.
15 Ester: C’è qualcosa con cui non si può tassellare?
16 Ma: Sì quello che avevo fatto io (intende il pentagono usato durante una sperimentazione) e il
cerchio.
17 Ester: Con questa figura colorata sì può tassellare? Come si chiama?
18 Ma: Sì, è un quadrato. (Si ferma a contare i quadretti che compongono i suoi lati). Ma non è un
quadrato è un rettangolo. Ho contato i quadrati.
19 Ester: Questa è una tassellazione? (mostro l’immagine 1)

20 Ma: No perché non sono tutti attaccati.
21 Ester: Queste frecce le puoi usare per spostare le figure. Prova a spostarli per fare in modo
che diventi una tassellazione.
22 M: (spostando le frecce li unisce tutti assieme).
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23 Ester: Che cosa hai fatto?
24 Ma: Ho tassellato.
25 Ester: Cosa vuol dire tassellare?
26 Ma: Vuol dire raggruppare le cose, metterle assieme.
27 Ester: Ora facciamo un gioco. Io faccio una mossa (ottengo la composizione 1). Questa è
una tassellazione?

28 Ma: No.
29 Ester: Perché?
30 Ma: Praticamente in questo rettangolo ci sono degli spazi vuoti e questo non è tassellazione
perché gli spazi devono sempre rimanere chiusi.
31 Ester: In una mossa tu devi riuscire a risolvere questo problema.
32 Ma: Non so come fare.
33 Ester: (spiego e mostro che può alterare la figura con il cursore)
-> Nel primo tentativo riporta l’immagine alla posizione iniziale. Le spiego che ha ragione, ma che
non può spostare quella parte.
-> Nel secondo tentativo utilizza le frecce laterali per spostare i pezzi uno sopra l’altro
-> Lei crea l’immagine visibile di seguito e spiega a parole che “se il pezzo lo metti qua (nel buco)
allora il problema è risolto.
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34 Ester: Tu hai fatto una mossa qua. Non ha funzionato. C’è un’altra mossa che puoi fare.
Dov’è il buco.
35 Ma: (lo indica)
36 Ester: dobbiamo riuscire a togliere quel buco.
-> Nel terzo tentativo cerca di nuovo di riportare il rettangolo alla forma iniziale.
37 Ester: Cosa sposteresti? (Mi rispiega che vuole traslarli per risolvere il problema). (Avendo
io il dubbio che non sia in chiaro su cosa può fare le rispego) Puoi spostare tutti i pallini.
-> Nel quarto tentativo crea un nuovo triangolo sul lato superiore a destra.
Per aiutarla a visualizzare distanzio i pezzi e le mostro cosa ha creato.

38 Ester: Questo è quello che hai creato. Guarda le piastrelle che ci sono sul pavimento. Sono
come queste?
39 Ma: No sono messe tutte assieme.
40 Ester: E queste invece come sono se le mettiamo vicine? (Sposto le figure nella posizione di
prima).
41 Ma: Sono una sopra l’altra. Ah ho capito!”.
-> Nel quinto tentativo riesce a completare la figura per complementarietà.
42 Ester: Brava hai capito come funziona. Ora come facciamo a togliere anche l’altro buco?
-> Nel sesto tentativo ricrea un buco.

-> Nel settimo tentativo riesce a completare la figura per complementarietà.
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43 Ester: Cosa hai fatto?
44 Ma: Ho modificato il pezzo in dei triangoli.
45 Ester: Che cosa hai imparato?
46 Ma: Ho capito che devi sempre trovare un modo per non lasciare degli spazi vuoti.
Lascio del tempo per la sperimentazione libera e come immagine finale ottiene la forma seguente:

Non riuscendo a risolvere il problema, le consiglio di cominciare a modificarla un pezzo alla volta e
la riporto alla situazione iniziale. Ottiene poi questa figura.
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9.16. Protocollo V

1 Ester: V. che cosa vuol dire tassellare?
2 V: Vuol dire mettere tipo delle forme geometriche assieme senza lasciare spazi.
3 Ester: A che cosa serve?
4 V: Serve ogni tanto. Beh a tante cose. Per esempio, questa parete bianca che non piace
all’abitante, decide di tassellarla con degli esagoni senza lasciare spazi, così diventa più bello.
5 Ester: Ti vengono in mete delle figure con cui si può tassellare.
6 V: Quadrato, triangolo, esagono, quel rombo un po’ stretto, il rombo un po’ più largo.
7 Ester: Se non ti viene in mente puoi disegnarlo.
8 V: Quello la così (disegna un trapezio).
9 Ester: Questo si chiama trapezio, bravo che ti sei ricordato come è fatto.
10 V: Poi mi sembra che sono tutti.
11Ester: Ci sono delle figure con cui non si può tassellare?
12 V: Il dodecaedro, quello grigio che usava la M.
13 Ester: Era come la faccia del dodecaedro, che si chiama pentagono.
14 V: Poi i cerchi. Se no mi sembra che con tutti gli altri si poteva tassellare.
15 Ester: Adesso aprirò un programma….
16 V: Geogebra. Ah è geo come geometria.
17 Ester: Sì è per quello che ha questo nome. Con questa figura colorata sì può tassellare?
Come si chiama?

18 A: Sì, si chiama rettangolo.
19 Ester: E si può tassellare?
20 V: Sì, tranquillamente sì.
21 Ester: Ti mostro una cosa. Questa è una tassellazione? (mostro l’immagine 1) Perché?
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22 A: No, perché ci sono degli spazi bianchi. Li devi mettere vicini.
23 Ester: Sì puoi metterli vicini. Queste frecce le puoi usare per spostare le figure. Prova a
spostarli per fare in modo che diventi una tassellazione.
24 V: (spostando le frecce li unisce tutti assieme)

25 Ester: Io adesso faccio questa cosa (sposto nella composizione 1), cosa succederà secondo
te?
26 V: Non si può tassellare, perché dovresti mettere un triangolo qua, perché questo triangolo qua…
27 Ester:…. Fallo pure con il mouse.
28 V: Perché poi dovresti mettere questo pezzo in questo pezzo mancante.

29 Ester: Vogliamo vedere se ha funzionato? Schiaccia mostra tassellazione.
30 V: Sì
31 Ester: Sei stato bravissimo, ancora prima che ti ho fatto la domanda hai già capito.
32 V: Sì perché io ce l’avevo in testa.
33 Ester: Adesso possiamo fare così. Se invece io te lo sposto così? (Creo un triangolo sopra)
34 V: Dobbiamo metterlo così.
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Lascio del tempo per la sperimentazione libera, chiedendo di creare una figura che sia una
tassellazione. Ad un certo punto arriva ad ottenere questa figura.
35 V: Non si può fare.
36 Ester: E come mai?
37 V: Forse è come l’esagono (intende pentagono).

Decide che la sua forma finale è questa:
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38 Ester: Cosa hai imparato?
39 V: Ho imparato che sicuramente con qualche forma non si può tassellare. Ah ecco, e che se fai
tipo qui una figura, poi devo lasciare un buco così l’altro ci entra.
40 Ester: Proviamo a non usare la parola cosi. Cosa sono?
41 V: Sono dei triangoli.
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9.17. Tabella riassuntiva dei risultati ottenuti
AA

AE

AN

AS

E

GA

GI

J

ME

AC

C

DA

DE

K

MA

V

Definisce uno scopo per la tassellazione

N

P

S

S

N

N

S

-

N

S

S

S

S

S

S

S

Da una definizione di cosa vuol dire tassellare

N

N

N

S

N

N

N

-

P

S

N

N

S

N

N

S

Nomina una o più figure utilizzate per tassellare

S2

S6

S3

S5

S5

S5

P

-

S1

S2

S1

N

S1

S4

S4

S6

S5
N2
Nomina una o più figure con cui non si può
tassellare

N

N

S2

S1

N

S1

N

-

N

N

N

N

S1

S1

S2

S2

Nomina il rettangolo e riconosce che si può usare S
per tassellare

P

P

P

S

P

S

-

P

S

S

S

P

P

S

S

Riconosce che i rettangoli distanziati non
compongono una tassellazione

N

P

P

S

S

S

S

-

P

S

S

N

S

S

S

S

Una volta modificata la figura, riconosce che non
è una tassellazione

N

S

S

S

S

S

S

-

S

S

P

P

P

P

S

S

Completa la figura per creare una tassellazione

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

N

S

S

S

S

Crea in maniera
tassellazione

S

S

S

S

S

S

S

S

P

S

S

N

S

S

P

S

autonoma

una

nuova

seconda

S: Sì

terza

N: No

P: Parzialmente corretto

Il numero indicato vicino a S o N indica la quantità di figure nominate.
135

Dal solido all’infinito

136

Ester Balbo

10. Protocolli finali

I protocolli indicati in questo capitolo sono stati trascritti letteralmente, senza modificare ciò che era
stato detto dai bambini. I risultati sono stati indicati dal gruppo che ha avuto meno difficoltà al
gruppo con più difficoltà. I gruppi erano omogenei ed erano stati scelti in base alle competenze
emerse durante il percorso. Gli elementi inseriti tra parentesi sono delle informazioni che non erano
state dette dai bambini, ma che ho ritenuto importante aggiungere per rendere il dialogo più
comprensibile.

10.1. Gruppo V, AC, AS e GI (30 minuti)

1 Ester: Il maestro Federico ha visto il cartellone che abbiamo appeso fuori
2 Ac: Quello con il tetraedro
3 Ester: partiamo da loro, non sanno cosa vuol dire tassellare, come glielo spieghiamo?
4 Ac: La tassellazione è tipo il pavimento in cui noi ci mettiamo in piedi. È una tassellazione perché
sono…
5 Gi: Tutti vicini!
6 Ac: sono dei… quadrati, cioè delle forme geometriche. Tutte le forme geometriche che sono
messe molto vicine senza sovrapporle alla fine formano una tassellazione con le forme geometriche,
ma anche no, perché quando tu fai un cigno, a caso, tu puoi formarlo con delle forme geometriche e
quindi in se è una tassellazione.
7 V: Cioè, non sono proprio attaccate, ma sono attaccate dal cemento, quindi sono sempre attaccate
(però poi negli angoli si piegano le tassellazioni) e comunque con alcune forme geometriche non si
può tassellare, tipo il dodecaedro, non mi ricordo come si chiama.
Ac: Il dodecaedro
8 Ester: Prova a fare un disegno. Anche G e As potete parlare
9 Ac: Con il tetraedro non si può tassellare se tu fai una forma dove il tetraedro può essere formato
tipo un triangolo. Una specie di triangolo al contrario, poi non possiamo perché ovviamente
vengono chiusi i lati e non si può fare una tassellazione.
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10 Ester: Tu dici con il tetraedro chiuso.
11 Ac: Ma con il tetraedro aperto si può fare.
12 V: È un triangolo con un triangolo più piccolo dentro.
13 Gi: Ha già detto tutto l’Alessandro.
14 Ester: As vuoi aggiungere qualcosa?
15 As: Voglio disegnare una tassellazione.
16 Ester: G mentre As disegna, tu come spiegheresti agli allievi di Federico cosa vuol dire
tassellare?
17 Gi: Vuol dire mettere vicine delle forme geometriche.
18 V: Poi il…
19 Gi: il pentagono!
20 Ester: Quello giallo?
21 V: Sì!
22 Ester: L’esagono.
23 As: Con l’esagono si può tassellare però servono anche altre forme geometriche. Con l’esagono
si può fare un quadrato, ma anche un triangolo. Puoi fare con il triangolo, il quadrato,…
24 Ac: Il cerchio se si vuole.
25 V: No, con il cerchio non si può tassellare, è rotondo
26 Ester: Provate a spiegarvi.
27 As: Con il cerchio si può fare, ma non è la stessa cosa di tassellare.
28 Ester: Come mai?
29 As: Perché rimangono dei buchi e devono essere tutti attaccati.
30 Ac: Se si vuole tassellare con il cerchio bisogna avere altre figure, come il triangolo e chiudi i
buchi. Poi con altre forme geometriche puoi continuare la tassellazione.
31 Ester: E quanto si può continuare la tassellazione?
32 V: Beh fino all’infinito, praticamente, però non si può proprio fare.
33 Ester: Giulia tu sei d’accordo?
34 Gi: Sì
35 V: Con il cerchio non ci vorrebbe il triangolo. Però ci vorrebbe un mini rombo, perché… posso
avere As (prende il foglio). Quando metti i cerchi vicini, tipo 4, poi qui (indica il buco) formano un
piccolo rombo.
36 Ester: G quindi se c’è un buco cosa facciamo?
37 Gi: Mettiamo un altro pezzo geometrico.
38 Ac: In questo modo si può tassellare, perché se tu fai 4 cerchi e fai altri 4 quadrati e sopra ci fai i
triangolo e se allunghi il triangolo puoi fare una specie di triangolo un po’ tagliato all’estremità del
disegno. È comunque una tassellazione anche se i triangoli non sono perfetti.
La tassellazioni con i cerchi si può fare solo con….
39 V: altre forme geometriche.
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40 Ac: altre forme geometriche.
41 Gi: Questo credo sia un pentagono.
42 Ester: Questo è un esagono.
43 V: Il pentagono è con 5.
44 Ester: Se bisogna far capire a cosa serve la tassellazione, come fate?
45 Ac: Serve per fare bello un muro o un pavimento.
46 V: Serve pure per altre cose. Costruire la casa anziani, è costruita con delle forme geometriche.
47 Gi: Io lo so, io lo so. Serve per fare tutto.
48 Ester: G. prova a essere più precisa.
49 Gi: Non so…
50 Ester: Pensaci un attimo e prova a dare una risposta più precisa.
51 As: La tassellazione serve per far vedere tipo il cemento, perché i muri li puoi decorare con delle
forme geometriche, tipo il cerchio. Lo devi fare sul muro, ma poi devi coprire il buco.
52 V: Non si tassella molto bene con i cerchi. È molto meglio il triangolo o l’esagono.
53 Ac: Non è la tassellazione migliore, ma si può fare.
54 V: Però da soli no.
55 As: In Marocco ci sono tante tassellazioni con i disegni. Con i disegni ci sono delle tassellazioni
come quello della papera, hai in mente? (Intende il quadro di Escher). C’è un quadrato e dopo
diventa una papera. Anche in Marocco è così, che qui un pezzettino del disegno va dall’altra parte.
56 Ac: Infatti come ho detto io, è come il cigno. Visto che abbiamo già visto diverse volte che con
le forme geometriche si possono fare diverse cose, disegni, modificare qualche muro per farlo
diventare più bello.
57 As: Tipo quello che è fatto con le forme geometriche! ( Indica il quadro appeso alla parete, non
era voluto che fosse nella stanza).
58 Ac: Questi sono quadri “pixellati”.
59 Gi: Sì, anche quello!
60 V: Volevo dirlo io!
61 Ac: Visto che le forme geometriche alla fine si possono usare praticamente per tutto. Visto che
anche le cose nella vita reale sono delle forme geometriche, tipo gli alberi sono praticamente dei
cerchi non veri, ma sono dei cerchi che si vanno ad allungare pian piano.
62 As: Posso fare un disegno per spiegare? (Le do il foglio)
63 Ester: Avete detto tutte queste cose che vanno benissimo, bisogna ora fargli vedere degli
esempi di attività che abbiamo fatto. Quali esempi vi vengono in mente?
64 Ac: Noi abbiamo fatto quello con i computer che noi dovevamo modificare i quadrati, no i
rettangoli con delle forme geometriche per tassellare.
65 V: Con dei punti
66 Ac: per modificare i rettangoli
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67 V: Poi tu ci facevi tante domande, tipo con cosa si può tassellare.
68 Ac: Con cosa non si può tassellare. E ci facevi provare nello stesso momento fare una
tassellazione che a noi piaceva.
69 V: Poi avevamo fatto anche quel quadrato, che abbiamo tagliato una parte e con lo scotch lo
abbiamo attaccato esattamente allo stesso punto e poi lo abbiamo colorato.
70 Ac: tagliato come volevamo noi. Poi lo abbiamo colorato sul quaderno di matematica.
71 V: Poi abbiamo dovuto farlo in piccolo, tutto sul quaderno di matematica. Poi all’inizio avevamo
visto delle forme geometriche che aveva fatto uno, che sembrava un cigno. Con un cognome
tedesco.
72 Ester: Escher, sì.
73 V: Ecco. Poi abbiamo provato a tassellarli il tipo di cigno e si poteva tassellare.
74 Ac: Poi ci hai dato anche una specie di chiocciola e noi dovevamo tagliarla e trasformarla in un
tetraedro. Noi dovevamo tagliarlo e farlo diventare un tetraedro con 4 triangoli, tre al lato e uno al
centro, che potevamo piegare e trasformare in un tetraedro.
75 As: Quando abbiamo tagliato dei quadrati e dovevamo fare la nostra tassellazione.
76 Ester: Ora vi faccio vedere degli esempi (mostro le immagini). A Federico, cosa possiamo
dire di queste immagini.
77 Ac: Tutte queste immagini sono fatte come delle tassellazioni.
78 V: Sono delle tassellazioni.
79 Ac: Come quella specie di poster che abbiamo fatto. È una tassellazione al centro.
80 V: A forma di esagono.
81 Ac: Sì, un esagono, con attorno dei tetraedri e con sopra un tetraedro aperto con scritto a lato 2°
e 3°
82 Ester: Quindi il cartellone cosa c’entra con la tassellazione?
83 A: C’entra perché i triangolo erano i tetraedri aperti e si può fare delle forme geometriche,
diverse da quelle che usiamo per fare la rispettiva forma geometriche.
84 V: Questo era quello che non mi ricordo mai come si chiama. (Escher) Avevamo fatto
quell’attività strana…
85 As: Quella con le forme geometriche.
86 Ester: E cosa si vede in quella immagine?
87 V: Si vedeva… noi facevamo tipo un po’ a caso, poi il nostro gruppo ha scoperto un uomo.
88 Ester: E rispetto alla tassellazione cosa c’entra?
89 Ac: Con tante forme geometriche si possono fare…
90 V: Delle cose vere.
91 Ac: Tipo forme, tipo macchine,… Avevamo fatto un gatto.
92 Ester: E come avevate fatto a fare il gatto?
93 Ac: Avevamo fatto un po’ a caso mettendo delle cose che andavano bene.
94 Ester: Delle cose… prova a essere più preciso.
140

Ester Balbo

95 Ac: Delle forme geometriche che andavano bene insieme, come qua si vede nell’immagine,
abbiamo messo gli….
96 V: esagoni con i triangoli e i rombi.
97 Ester: As. dimmi.
98 As: In Marocco sono bravi con la tassellazione. Nella casa di mia nonna c’è una montagna di
forme geometriche.
99 Ester: Nell’altra immagine cosa si vede?
100 As: Abbiamo fatto uno stampino, che è un rombo… no come si chiama?
101 Ac: È un rettangolo.
102 As: Un rettangolo che abbiamo usato i triangoli e dopo abbiamo tipo qui in questa foto il
bambino, non so di chi è, ha fatto i rettangoli rosso, blu, verde e poi l’ha stampato sul foglio e poi
ha sbagliato in un punto perché l’ha girato.
103 Ac: Però comunque è venuto bene e bello.
104 As: Lo ha girato e ha continuato così. Era una tassellazione un po’ stramba.
105 Ester: Giulia cosa si vede in quella immagine. Fate vedere a G le immagini di cui non
abbiamo ancora parlato.
106 Gi: Non lo so.
107 Ac: Questa immagine era una tassellazione. Come ha spiegato lui.
108 Ester: Cioè? Rispiega.
109 Ac: Abbiamo fatto una tassellazione. Sono fatte da forme geometriche messe vicine, come
bisogna fare in una tassellazione. Poi volevo parlare di questo che ho in mano io, quello del cigno.
Che abbiamo provato ad attaccare in certe forme e tassellava.
110 Ester: Quale era la regola?
111Ac: Metterle vicine senza lasciare buchi.
112G: Dovevano essere appoggiati.
113Ester: Altro?
114 Ac: Devono essere delle forme geometriche, ma non delle forme non geometriche.
115 Ester: Questa è una forma non geometrica (indico la spirale).
116 Ac: No, sono delle forme geometriche.
117 V: Sono state tagliate!
118 Ac: E messe in modo che…
119 V: Ed incollate!
120 Ac: fossero state tagliate.
121 Ester: E come erano state rincollate? A caso?
122 Ac: No, sono state rincollate a forma di tetraedro.
123 Ester: Abbiamo detto tutto?
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124 Ac: In questo, noi abbiamo cercato molto difficilmente di fare delle tassellazioni. E alcuni
hanno modificato del tutto il rettangolo che ci hai dato. Come si chiama il programma che abbiamo
usato?
125 Ester: Geogebra. Ora possiamo tornare in classe
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10.2. Gruppo K, MA, AN e EA (20 minuti)

1 Ester: Partiamo dall’inizio, loro non sanno cosa vuol dire tassellare, come glielo
spieghiamo?
2 AN: Non mi ricordo neanche io. Ah, adesso ho capito. È tipo attaccare delle forme.
3 Ma: delle forme geometriche. Ma non devono per forza essere delle forme geometriche.
4 An: Sì.
5 K: Mettere assieme delle figure geometriche tipo il quadrato, il triangolo.
6 Ma: Ma non devono per forza, basta che sono uguali oppure non lo so.
7 An: Ma puoi anche prendere delle foglie e metterle assieme.
8 Ester: Come si poteva tassellare?
9 K: Con il cemento, mettere dei blocchi assieme.
10 Ea: Però giusti.
11 An: Prendere dei colori e metterli sopra delle foglie.
12 Ester: Dobbiamo aiutarli a capire a che cosa serve. Come facciamo?
13 K: Serve a costruire delle cose.
14 Ea: Serve per costruire delle cose.
15 Ester: Più preciso.
16 Ea: Tipo dei tetraedri, dei cerchi,…
17 Ma: Come quella della casa anziani, che è tutta fatta di mattoni e sono tutti…
18 An: Si possono tassellare.
19 Ester: Ea ha detto una cosa: possiamo usare i cerchi, i tetraedri,…
20 An: I cerchi non andavano bene.
21 Ma: Perché se no c’erano dei buchi ed è rotondo e strano.
22 An: Perché rotondo non si può tassellare.
23 Ester: K volevi dire qualcosa?
24 K: Anche una racchetta da tennis è tassellata da dei quadrati.
25 Ma: Ma sono delle corde per cui niente.
26 An: Ma stai registrando?
27 Ester: sì. Dobbiamo mostrargli degli esempi, come possiamo fare per spiegare a Federico
cosa abbiamo fatto?
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28 Ac: Abbiamo preso un foglio, c’erano delle righe e si doveva piegare o prendere quella forma e
noi l’abbiamo rifatta.
29 Ea: L’altra volta abbiamo fatto un lavoro con gli stuzzicadenti, con la plastilina e abbiamo
costruito…
30 K: un tetraedro.
31 Ma: Però dovevamo tagliare le righe e si formavano dei triangoli.
32 Ester: Ora vi mostro delle attività che abbiamo fatto. Cosa possiamo dirgli di queste
immagini?
33 Ac: Questo si può perché ci sono tutte delle forme (i prismi).
Ester: E che cosa c’entrava con la tassellazione?
34 Ac: Perché si potevano attaccare, incollare come questo, come questo, come quello,…
35 Me: Eh grazie, ma loro non li vedono questi cosi.
36 Ester: Prova a spiegare cosa c’è nella immagine.
37 Ac: Ci sono delle tassellazioni e si potevano attaccare assieme.
38 Ester: E cosa sono questi “cosi”?
39 Ea: È un tassello.
40 Ester: Adesso che avete anche queste immagini provate a rispiegare che cosa vuol dire
tassellare?
41 Ma: Vuol dire mettere assieme dei pezzi…
42 Ea: Geometrici.
43 Ester: Vi viene in mente altro? Quindi io (appoggio i fogli sul tavolo in disordine) faccio
così ed è una tassellazione.
44 Tutti: No!
45 Ac: Si può fare anche con questi (prende i fogli con le immagini, non i miei) perché si possono
mettere così (li tassella)
46 Ma: Bisogna metterli assieme, chiudere gli spazzi. (lo dicono quasi in simultanea tutti)
47 Ac: Ho appena tassellato! Anche adesso.
48 Tutti: Certo!
49 Ester: E gli altri fogli vanno bene? (i miei di prima)
50 Tutti: no.
51 Ac: No, perché sono tutti appiccicati.
52 Ma: No, lo spessore del foglio deve toccare l’altro spessore del foglio.
53 Ac: Ma qui c’è uno spazietto. Metto questo qua, questo qua,…(avvicina una serie di fogli e li
mette assieme).
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54 Ester: Queste immagini cosa c’entravano con la tassellazione?
55 Ea: C’era un signore….
56 Ester: Escher.
57 Ea: Escher aveva fatto questo tassello, praticamente lo ha inventato…
58 Ester: E come lo ha inventato?
59 Ea: Con la sua fantasia.
60 Ac: Con la sua fantasia perché ha pensato delle tassellazioni. E si possono mettere assieme
questi (K conferma).
61 Ester: Come ha fatto a fare la papera?
62 Ac: Ha preso questo pezzo bianco e tagliando tatti pezzi e li ha incollati.
63 K: Ha tagliato un quadrato.
64 Ester: E come li ha incollati?
65 Ac: Attaccati bene.
66 Ea: Bene, precisi, vicini e attaccati.
67 Ester: Prendiamo come esempio quello di As: lei ha fatto un buco. Dove lo ha incollato?
68 Ac: Qui era tutto appiccicato (intende tutti i pezzi assieme) Questo dovevi metterlo qui, questo
qua (il gesto è giusto).
69 Ester: Prova a essere più preciso.
70 Ac: E si faceva così e questo andava sempre qui (indica precisamente come andava modificata
l’immagine).
71 Ester: Chi lo aiuta a essere più preciso. È giusto, ma provate a essere più precisi.
72 Ma: Questo tipo cappello, quello che vuoi. Ah! Praticamente tu parti da un rettangolo, fai la
forma che vuoi…
73 Ester: Facciamo un buco avete detto.
74 Ma: poi si fa la stessa cosa con tutti gli altri pezzi. Però ti ricordi che era un rettangolo, quindi i
pezzi che hai tagliato e incollato nell’altro pezzo…
75 Ac: L’ha messo dall’altra parte! L’ha tolto qui e l’ha messo qui (dall’altra parte) poi l’ha rifatto
qua (indica sugli altri pezzi).
76 Ester: K dimmi.
77 K: Tu potresti tassellare facendo così, ma anche così (ruota il foglio di 90° quindi effettua una
rotazione di un tassello rispetto all’altro che rimane nella posizione originale). Oppure li metti uno
sopra l’altro.
78 Ester: Si potevano mettere uno sopra l’altro?
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79 Ac: No, perché se no non si vede quello sotto.
80 Ma: No, perché se no non si vedono i due spessori.
81 Ac: Se metti questo sopra, qua è molto più grande (li mette uno sopra l’altro). E io ho capito. Qui
abbiamo preso un quadrato e lo abbiamo spiaccicato da qua fino a qua (l’attività con la pittura) e
abbiamo fatto. C’è stata una tassellazione perché questo lo abbiamo attaccato a questo (intende
vicini, si capisce dal gesto).
82 Ester: Altre cose che volete aggiungere?
83 K: Qua hanno tagliato un quadrato per mettere tutto. Però poi con tutte queste forme di un
quadrato hanno ricreato un quadrato (ha in mano il foglio delle papere).
84 Ac: Ma io posso fare anche così (ricrea una tassellazione con un disegno), ma poi si crea un
buco (il disegno non è abbastanza preciso e si crea un leggero spazio).
85 Ma: Però non deve per forza essere…
86 Ac: Grande.
87 Ma: un quadrato. Perché semplicemente puoi metterli così senza questo (toglie un pezzo e forma
un rettangolo).
88 Ester: E se noi volessimo riempire tutto il tavolo?
89 Ac: Abbiamo bisogno di tanti pezzi.
90 Ea: All’infinito.
91 Ester: K dimmi.
92 K: Questo quadrato non è preciso (indica la tassellazione a computer) perché dovevano
abbassare questi puntini ( togliere le sporgenze laterali) o se no metterne altre qua (indica il lato)
93 Ma: Ho bisogno della penna un secondo, devo far vedere una cosa. Allora, il cerchio non si può
usare, perché se fai un cerchio, ne fai un altro vicino e un altro, rimane un buco.
94 Ac: Non è vero, se li fai attaccati precisi non viene il buco.
95 Ester: Avevamo detto che non si poteva tassellare con i cerchi.
96 Ac: Ma non è vero, faccio dentro. Se io faccio così, si può tassellare, perché faccio un’altra cosa
qua uguale a questa.
97 Ester: Okay. E se loro ci dicessero che vanno bene tutte le forme per tassellare, voi cosa
rispondete?
98 Ac: No, i cerchi no, perché questo è una roba del genere.
99 Ester: E per esempio, perché con queste figure si poteva tassellare anche se sono un po’
strane?
100 Ma: Perché sono tutte uguali.
101 K: perché delle figure sono uguali e tagliate uguali le puoi tassellare mettendole vicine, senza
formare buchi. Ma se formi buchi, metti delle figure nei buchi.
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102 Ester: Altre cose che volete aggiungere?
103 Ma: Ecco era questa forma qua. Non puoi tassellare con questo.
104 Ester: Il pentagono.
105 Ac: Ma si possono fare anche con quelli ( indica i quadri appesi al muro).
106 Ester: Sì anche con quelli.
107 K: Questo si può tassellare (indica la spirale)
108 Ester: si può tassellare perché?
109 K: Perché ci sono dei buchi qua e puoi mettere la stessa forma di qua (indica il buco).
110 Ac: Perché l’abbiamo ritagliata.
111 Ester: ritagliandola cosa avevate scoperto.
112 Ea: Perché è geometrica.
113 Ma: Cioè in che senso geometrica.
114 Ac: Avevamo ottenuto una cosa geometrica.
115 Ma: Come la vuoi chiamare.
116 Ac: Devi lasciarla così, perché puoi continuare all’infinito e non rimangono mai i buchi.
117 Ester: Quindi una figura geometrica.
118 Ma: Non deve essere una figura geometrica, basta che abbia una forma uguale alle altre.
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10.3. Protocollo DE, C, GA, AA (20 minuti)

1 Ester: Partiamo dall’inizio, loro non sanno cosa vuol dire tassellare, come glielo
spieghiamo?
2 De: Che la tassellazione è quando prendi tante forme geometriche e le attacchi tutte assieme senza
lasciare neanche un buco.
3 Ester: Qualcuno vuole aggiungere qualcosa?
4 Ga: Si può tassellare soltanto con delle forme geometriche, ma anche con… non so come
spiegarlo.
5 De: Cerchio? Triangolo? Quadrato?...
6 G: Come un guscio (intende la spirale)
7 C: Tipi i tetraedri.
8 Aa: Come ha detto lui, tipo la forma di un guscio di una lumaca.
9 Ester: Sì.
10 De: Anche quel quadro è tassellato!
11 Ester: Sì anche quei quadri sono tassellati. E se loro chiedessero a cosa serve, come lo
spiegate?
12 C: La tassellazione, non si può metterlo e rifarlo sopra (intende uno sopra l’altro).
13 Ester: Quindi degli esempi di a cosa serve la tassellazione?
14 Aa: Sì può fare con dei rettangoli, quadrati, spirale,…
15 De: Serve a decorare il pavimento,…
16 Ester: Sì, per esempio guardate il pavimento.
17 Aa: Ma anche questa è una tassellazione?
18 Ester: Sì.
19 Aa: Però questi li hanno costruiti. Io so come hanno fatto, hanno messo il cemento poi la pittura.
20 Ester: Visto che il maestro Federico vorrebbe sapere cosa abbiamo fatto, vi ho portato
delle immagini (mostro le immagini). Che cosa possiamo dirgli di queste immagini.
21 Aa: Ma questo me lo ricordo! Lo abbiamo fatto alla lavagna.
22 Ester: Ga cosa vedi?
23 Ga: Un triangolo chiuso e uno aperto e alcuni attaccati che fanno un esagono.
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24 Ester: Che cosa c’entrava con la tassellazione?
25 Ga: Uno non ci sono buchi. Secondo…
26 Ester: Potete aiutarlo voi.
27 C: Questo…
28 Ester: descrivilo.
29 C: Sono delle ondine tipo, che si uniscono e questa sarebbe una tassellazione, tipo questo che
avevamo fatto sul computer.
30 Ester: Come li avevate fatti?
31 C: Sul computer, praticamente era un rettangolo e noi abbiamo potuto fare, non so, modellarlo. E
poi ti li hai stampati e li abbiamo ritagliati.
32 Ester: Cosa avevate scoperto?
33 C: Che si potevano modellare, si potevano spostare.
34 Ester: E perché erano delle tassellazioni.
35 C: Perché non è uno sopra l’altro.
36 Aa: Lo hanno fatto con dei pezzi geometrici e hanno fatto un diamante.
37 Ester: Che cosa avevate scoperto?
38 Aa: Che potevamo fare la tassellazione con delle forme geometriche.
39 Ester: E in quello? (Indico le papere)
40 Aa: Che si poteva tassellare anche con le anatre.
41 Ester: E come aveva fatto il signor Escher a fare quei pezzi?
42 Aa: Era una barca prima. Prima aveva tagliato i pezzi e li ha messi da altre parti per mettere
assieme tutti i pezzi.
43 Ester: Era una barca prima? Da cosa era partito?
44 Aa: Era partito da ritagliare i pezzi che ci sono fatti qui (indica i buchi) questi, poi questi,…
45 Ester: Voi vi ricordate da cosa era partito?
46 Ga: Da un quadrato! Lo avevamo tagliato e poi dopo l’avevamo messo sull’altro legnetto che ci
avevi messo. (a gesti fa vedere che passa da un lato all’altro)
47 Ester: L’ha messo dove.
48 Ga: Sopra il triangolo, quello che non avevamo tagliato (Cioè dal lato opposto, non tagliato,
dove c’è il buco).
49 Aa: Da un quadrato lo abbiamo trasformato in una forma strana.
50 Ester: Se loro ci dicessero “allora possiamo tassellare con ogni figura” voi cosa rispondete?
51 C: No, solo con delle forme geometriche.
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52 Ester: Questa però a me non sembra una forma geometrica.
53 C: Si può tassellare con tutte le forme geometriche e delle altre forme che si possono unire.
54 De: Questo lo hanno trasformato. Perché prima era una forma geometrica e ora l’hanno
cambiata.
55 Ester: va bene, proviamo a tornare al punto d’inizio. Tassellare quindi cosa vuol dire?
56 Aa: Vuol dire creare qualcosa di bello. Un diamante, una forma fatta di anatra, un computer,…
57 Ester: Altre cose che volete dire.
58 C: Sì, io voglio fare un disegno.
59 Aa: Anche io voglio fare un disegno.
60 Ester: Vuoi spiegare qualcosa?
61 C: Sì, voglio fare una tassellazione. Praticamente per tassellare, se fai una forma così (fa una
biscia), non puoi farne una un’altra sopra.
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10.4. Protocollo DA, AE, ME (20 minuti)

1 Ester: Partiamo dall’inizio, loro non sanno cosa vuol dire tassellare, come glielo
spieghiamo?
2 Ae: tassellare significa che c’è un tetraedro.
3 Me: La tassellazione è tipo il tetraedro che ha dei buchi e poi si attacca.
4 Ester: Da non ti viene in mente niente?
5 Da: no.
6 Ester: A che cosa serve tassellare?
7 Ae: Per fare delle decorazioni.
8 Me: Per tipo se ci sono dei buchi attaccarli.
9 Ester: Dei buchi dove?
10 Ae: Nei buchi in mezzo metti qualcosa. Prendi un foglio e fai i buchi nei fogli.
11 Ester: Vi viene in mente altro? Loro hanno visto il cartellone. Cosa potete dirgli.
12 Ae: Che è una tassellazione, che ci sono molti colori.
13 Ester: E cosa c’entrava con la tassellazione?
14 Me: Alcuni si potevano lasciare aperti altri no.
15 Ester: Da ti viene in mente nulla? Vi faccio vedere delle immagini di attività che abbiamo
fatto.
16 Me: Ci sono delle forme e che ci sono dei buchi.
17 Ester: E cosa c’entrava con la tassellazione?
18 Ae: Qui ci sono tante decorazioni. Anche quelli del maestro Federico possono farlo, è semplice.
19 Ester: Come fanno a farlo? Spiegaglielo.
20 Ae: Prendono come l’altra volta il computer di Federico. E poi possono fare queste decorazioni.
C’erano dei pallini che si potevano spostare e quindi potevi fare come volevi.
21 Ester: E come lo facevi?
22 Me: Usava quel coso del computer.
23 Ester: sì il mouse. Sulle altre immagini cosa avete da dire.
24 Ae: Questa tassellazione, si possono usare questi qui.
25 Ester: Cosa sono questi qui? Prova a essere più precisa.
26 Ae: ….
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27 Ester: Ti aiuto, sono delle forme geometriche.
28 Ae: si erano forme geometriche e si potevano usare per tantissime tassellazioni. Si poteva fare
quello che volevamo.
29 Ester: Quali figure geometriche erano?
30 Ae: Triangoli, il quadrato,…
31 Ester: Okay, guardate anche gli altri disegni.
32 Me: Qui avevamo fatto alla lavagna, c’erano dei pezzi staccati che si potevano rifare.
33 Ester: Si rifacevano da cosa?
34 Ae: Da una papera.
35 Ester: volete dire altro.
36 Ae: In questo paese hanno fatto tante decorazioni e c’erano tante tassellazioni. E poi hanno
decorato il muro con delle tassellazioni colorate.
37 Ester: Quello è un esempio di tassellazione. Cosa avevate scoperto di quello?
38 Me: avevamo usato dei cosi così, della carta e poi abbiamo usato tanti colori.
39 Ae: Si potevano fare tante decorazioni e potevi colorarlo come volevi.
40 Ester: E in questa figura invece?
41 Ae: Si potevano fare dei triangoli. Attaccarli assieme. Ci sono dei triangoli. C’erano tante
tassellazioni.
42 Me: Questi due c’entrano perché questi diventano delle papere.
43 Ae: No dei triangoli. Devo dirti una cosa le figure le avevamo fatto nello stesso momento. Una
dopo l’altra.
44 Ester: E che cosa avevate scoperto? Perché li avevamo fatto uno dopo l’altro?
45 Ae: Per far vedere…
46 Ester: avevate scoperto qualcosa.
47 Ae: Avevamo scoperto che c’erano tantissime tassellazioni.
48 Ester: Sì è giusto. E come facevate a crearle?
49 Ae: tagliamo delle parti.
50 Ester: Bene, da cosa?
51 Ae:…
52 Ester: Okay, tagliavate e poi cosa facevate?
53 Ae: Poi incollavamo le parti sul foglio e facevamo un triangolo. Ma alcune forme no.
54 Me: Questo lo abbiamo fatto nel quaderno e ognuno ha fatto la sua tassellazione. Prima l’ha fatto
con il computer poi ha tagliato delle forme. Poi lo abbiamo fatto nel quaderno, ognuno il suo.
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55 Ester: Proviamo a tornare alla domanda dell’inizio. Che cosa vuol dire tassellare?
56 Ae: Tipo i quadri. Ci sono tanti colori e poi si possono fare delle decorazioni poi…
57 Me: Tassellare vuol dire che ci sono tanti colori e si possono attaccare assieme.
58 Ester: Sono i colori che attacchiamo assieme?
59 Me: No, sono delle forme che abbiamo ritagliato.
60 Ester: Queste forme come le mettiamo? Danilo?
61 Da: Attaccare delle cose insieme.
62 Ester: Cosa sono queste cose? …Ti aiuta an.
63 Ae: delle forme geometriche.
64 Ester: se io metto tutti i fogli così (distanti) è una tassellazione?
65 Me: No (in coro) perché ci sono dei buchi.
66 Ester: E se loro ci dicessero che possiamo usare tutte le figure geometriche cosa gli
diciamo?
67 Ae: No solo quelle con cui si deve tassellare.
68 Ester: E quali sono.
69 Ae: triangoli, rettangoli,…
70 Ester: (Indico la spirale) Loro potrebbero vedere questa immagine e dire: questo però non
è un rettangolo, non è un tetraedro,… però è una tassellazione, perché?
71 Me: Ma non è una tassellazione perché ci sono i buchi (indica a lato il bordo della foto)
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10.5. Citazioni dei tre bambini presi in analisi

1. AC: riesce ad argomentare; riesce a descrivere come procedere; analizza tramite figure mentali e
fa uso di gesti per spiegarsi; da una definizione di tassellazione completa (anche se a pezzi);
riconosce la tassellazione nella realtà; ha sviluppato sia la componente del disegno che la figura; è
allo stadio conclusivo di concettualizzazione.
Dare una definizione di tassellazione e di associarla alla realtà
4 Ac: La tassellazione è tipo il pavimento in cui noi ci mettiamo in piedi. È una tassellazione perché
sono…
5 Gi: Tutti vicini!
6 Ac: sono dei… quadrati, cioè delle forme geometriche. Tutte le forme geometriche che sono
messe molto vicine senza sovrapporle alla fine formano una tassellazione con le forme geometriche,
ma anche no, perché quando tu fai un cigno, a caso, tu puoi formarlo con delle forme geometriche e
quindi in se è una tassellazione.
38 Ac: In questo modo si può tassellare, perché se tu fai 4 cerchi e fai altri 4 quadrati e sopra ci fai i
triangolo e se allunghi il triangolo puoi fare una specie di triangolo un po’ tagliato all’estremità del
disegno. È comunque una tassellazione anche se i triangoli non sono perfetti.
La tassellazioni con i cerchi si può fare solo con….
39 V: altre forme geometriche.
61 Ac: Visto che le forme geometriche alla fine si possono usare praticamente per tutto. Visto che
anche le cose nella vita reale sono delle forme geometriche, tipo gli alberi sono praticamente dei
cerchi non veri, ma sono dei cerchi che si vanno ad allungare pian piano.
La capacità di argomentare le proprie riflessioni durante le discussioni e di visualizzare
9 Ac: Con il tetraedro non si può tassellare se tu fai una forma dove il tetraedro può essere formato
tipo un triangolo. Una specie di triangolo al contrario, poi non possiamo perché ovviamente
vengono chiusi i lati e non si può fare una tassellazione.
30 Ac: Se si vuole tassellare con il cerchio bisogna avere altre figure, come il triangolo e chiudi i
buchi. Poi con altre forme geometriche puoi continuare la tassellazione.
56 Ac: Infatti come ho detto io, è come il cigno. Visto che abbiamo già visto diverse volte che con
le forme geometriche si possono fare diverse cose, disegni, modificare qualche muro per farlo
diventare più bello.
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81 Ac: Sì, un esagono, con attorno dei tetraedri e con sopra un tetraedro aperto con scritto a lato 2°
e 3°
82 Ester: Quindi il cartellone cosa c’entra con la tassellazione?
83 A: C’entra perché i triangolo erano i tetraedri aperti e si può fare delle forme geometriche,
diverse da quelle che usiamo per fare la rispettiva forma geometriche.

Descrivere il procedimento
64 Ac: Noi abbiamo fatto quello con i computer che noi dovevamo modificare i quadrati, no i
rettangoli con delle forme geometriche per tassellare.
65 V: Con dei punti
66 Ac: per modificare i rettangoli
67 V: Poi tu ci facevi tante domande, tipo con cosa si può tassellare.
68 Ac: Con cosa non si può tassellare. E ci facevi provare nello stesso momento fare una
tassellazione che a noi piaceva.
69 V: Poi avevamo fatto anche quel quadrato, che abbiamo tagliato una parte e con lo scotch lo
abbiamo attaccato esattamente allo stesso punto e poi lo abbiamo colorato.
70 Ac: tagliato come volevamo noi. Poi lo abbiamo colorato sul quaderno di matematica.
71 V: Poi abbiamo dovuto farlo in piccolo, tutto sul quaderno di matematica. Poi all’inizio avevamo
visto delle forme geometriche che aveva fatto uno, che sembrava un cigno. Con un cognome
tedesco.
72 Ester: Escher, sì.
73 V: Ecco. Poi abbiamo provato a tassellarli il tipo di cigno e si poteva tassellare.
74 Ac: Poi ci hai dato anche una specie di chiocciola e noi dovevamo tagliarla e trasformarla in un
tetraedro. Noi dovevamo tagliarlo e farlo diventare un tetraedro con 4 triangoli, tre al lato e uno al
centro, che potevamo piegare e trasformare in un tetraedro.
107 Ac: Questa immagine era una tassellazione. Come ha spiegato lui.
108 Ester: Cioè? Rispiega.
109 Ac: Abbiamo fatto una tassellazione. Sono fatte da forme geometriche messe vicine, come
bisogna fare in una tassellazione. Poi volevo parlare di questo che ho in mano io, quello del cigno.
Che abbiamo provato ad attaccare in certe forme e tassellava.
114 Ac: Devono essere delle forme geometriche, ma non delle forme non geometriche.
115 Ester: Questa è una forma non geometrica (indico la spirale).
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116 Ac: No, sono delle forme geometriche.
117 V: Sono state tagliate!
118 Ac: E messe in modo che…
119 V: Ed incollate!
120 Ac: fossero state tagliate.
121 Ester: E come erano state rincollate? A caso?
122 Ac: No, sono state rincollate a forma di tetraedro.
123 Ester: Abbiamo detto tutto?
124 Ac: In questo, noi abbiamo cercato molto difficilmente di fare delle tassellazioni. E alcuni
hanno modificato del tutto il rettangolo che ci hai dato.
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2. AN: riesce a spiegare come procedere a gesti, ma non a parole; analizza le figure tramite dei
disegni; da una definizione di tassellazione parziale; riconosce la tassellazione nella realtà; per
argomentare ricorre ad esempi fisici; è ad uno stadio intermedio in cui ha compreso i principi della
tassellazione e sa manipolare gli artefatti, ma non è ancora in grado di esprimerlo verbalmente e
completamente.
Dare una definizione di tassellazione e di associarla alla realtà
2 AN: Non mi ricordo neanche io. Ah, adesso ho capito. È tipo attaccare delle forme.
3 Ma: delle forme geometriche. Ma non devono per forza essere delle forme geometriche.
4 An: Sì.
105 Ac: Ma si possono fare anche con quelli ( indica i quadri appesi al muro).
La capacità di argomentare le proprie riflessioni durante le discussioni e di visualizzare
45 Ac: Si può fare anche con questi (prende i fogli con le immagini, non i miei) perché si possono
mettere così (li tassella)
53 Ac: Ma qui c’è uno spazietto. Metto questo qua, questo qua,…(avvicina una serie di fogli e li
mette assieme).
84 Ac: Ma io posso fare anche così (ricrea una tassellazione con un disegno), ma poi si crea un
buco (il disegno non è abbastanza preciso e si crea un leggero spazio).
93 Ma: Ho bisogno della penna un secondo, devo far vedere una cosa. Allora, il cerchio non si può
usare, perché se fai un cerchio, ne fai un altro vicino e un altro, rimane un buco.
94 Ac: Non è vero, se li fai attaccati precisi non viene il buco.
95 Ester: Avevamo detto che non si poteva tassellare con i cerchi.
96 Ac: Ma non è vero, faccio dentro. Se io faccio così, si può tassellare, perché faccio un’altra cosa
qua uguale a questa.
97 Ester: Okay. E se loro ci dicessero che vanno bene tutte le forme per tassellare, voi cosa
rispondete?
98 Ac: No, i cerchi no, perché questo è una roba del genere.
114 Ac: Avevamo ottenuto una cosa geometrica.
116 Ac: Devi lasciarla così, perché puoi continuare all’infinito e non rimangono mai i buchi.
Descrivere il procedimento
68 Ac: Qui era tutto appiccicato (intende tutti i pezzi assieme) Questo dovevi metterlo qui, questo
qua (il gesto è giusto).
69 Ester: Prova a essere più preciso.
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70 Ac: E si faceva così e questo andava sempre qui (indica precisamente come andava modificata
l’immagine).
75 Ac: L’ha messo dall’altra parte! L’ha tolto qui e l’ha messo qui (dall’altra parte) poi l’ha rifatto
qua (indica sugli altri pezzi).
78 Ester: Si potevano mettere uno sopra l’altro?
79 Ac: No, perché se no non si vede quello sotto.
81 Ac: Se metti questo sopra, qua è molto più grande (li mette uno sopra l’altro). E io ho capito. Qui
abbiamo preso un quadrato e lo abbiamo spiaccicato da qua fino a qua (l’attività con la pittura) e
abbiamo fatto. C’è stata una tassellazione perché questo lo abbiamo attaccato a questo (intende
vicini, si capisce dal gesto).
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3. AA: riconosce quali figure utilizzare per tassellare, ma non riconosce a pieno la tassellazione
nella realtà, anche se ne esprime la funzione (rendere le cose belle); non argomenta; riesce
vagamente a descrivere come procedere e coi gesti accompagna le spiegazioni, ma non pare in
chiaro nelle sue spiegazioni; è ancora ad uno stadio iniziale in cui non ha ancora famigliarità con i
tasselli e quindi avrebbe bisogno di più manipolazione degli artefatti.
Dare una definizione di tassellazione e di associarla alla realtà
4 Ga: Si può tassellare soltanto con delle forme geometriche, ma anche con… non so come
spiegarlo.
8 Aa: Come ha detto lui, tipo la forma di un guscio di una lumaca.
14 Aa: Sì può fare con dei rettangoli, quadrati, spirale,…
15 De: Serve a decorare il pavimento,…
16 Ester: Sì, per esempio guardate il pavimento.
17 Aa: Ma anche questa è una tassellazione?
55 Ester: va bene, proviamo a tornare al punto d’inizio. Tassellare quindi cosa vuol dire?
56 Aa: Vuol dire creare qualcosa di bello. Un diamante, una forma fatta di anatra, un computer,…
La capacità di argomentare le proprie riflessioni durante le discussioni e di visualizzare
36 Aa: Lo hanno fatto con dei pezzi geometrici e hanno fatto un diamante.
37 Ester: Che cosa avevate scoperto?
38 Aa: Che potevamo fare la tassellazione con delle forme geometriche.
39 Ester: E in quello? (Indico le papere)
40 Aa: Che si poteva tassellare anche con le anatre.

Descrivere il procedimento
42 Aa: Era una barca prima. Prima aveva tagliato i pezzi e li ha messi da altre parti per mettere
assieme tutti i pezzi.
43 Ester: Era una barca prima? Da cosa era partito?
44 Aa: Era partito da ritagliare i pezzi che ci sono fatti qui (indica i buchi) questi, poi questi,…
49 Aa: Da un quadrato lo abbiamo trasformato in una forma strana.
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10.6. Risultati finali durante la lezione 11
A parole …

AA

AE AN AS

E

GA GI

J

ME

AC C

DA DE

K

MA

V

Definisce uno scopo per la tassellazione

S

S

S

S

N

S

S

-

N

S

S

N

S

S

S

S

Da una definizione di cosa vuol dire N
tassellare

P

S

N

S

S

P

-

P

S

S

P

S

S

S

S

Nomina una o più figure con cui non si può N
tassellare

P

P

S

P

P

P

-

N

P

P

N

N

P

P

S

Descrive uno o più esempi di attività sulla S
tassellazione

P

S

S

P

S

P

-

S

S

S

N

N

S

S

S

Descrive almeno uno o più procedimenti P
utilizzati per ottenere un tassello

P

S

S

N

S

N

-

N

S

S

N

S

P

S

S

Disegnando o a gesti…

AE AN AS

E

GA GI

J

ME

AC C

DA DE

K

MA

V

Definisce delle figure con cui non si può N
tassellare

N

S

S

N

N

N

-

N

S

S

N

N

S

S

S

Descrive almeno uno o più procedimenti N
utilizzati per ottenere un tassello

N

S

S

N

S

N

-

N

S

S

N

S

S

S

S

S: Sì

AA

N: No

P: Parzialmente corretto
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11. Tabelle osservative riassuntive con i risultati del percorso
Crea una tassellazione tramite …

AA

AE AN AS

E

GA GI

J

ME

AC C

DA DE

K

MA

V

Lezione 2: il gioco

P

S

S

S

P

P

S

S

S

P

S

N

S

N

S

S

Lezione 3: i poligoni

S

P

S

S

N

N

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Lezione 4: i poligoni

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Lezione 6: gli stampi

N

P

S

S

N

S

S

S

P

P

S

N

S

N

S

S

Lezione 7: Geogebra

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Lezione 10: figure non convenzionali

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Crea dei tasselli non convenzionali a partire AA
da …

AE AN AS

E

GA GI

J

ME

AC C

DA DE

K

MA

V

Lezione 8: un quadrato

P

P

S

S

S

N

S

S

P

S

S

S

S

S

S

S

Lezione 8: un rettangolo

N

N

S

S

S

P

S

S

P

S

S

S

S

S

S

S

Lezione 9: da un esagono

N

-

-

S

-

-

S

-

-

S

-

-

-

-

-

S

Lezione 9: dallo sviluppo di un tetraedro

-

N

S

-

S

S

-

N

N

-

S

S

S

S

S

-

S: Sì

N: No

P: Parzialmente corretto
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