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1. Introduzione
1.1. Interesse personale e rilevanza ambito educativo
La tematica che ho scelto di sviluppare nella mia tesi di Bachelor si colloca nell’area disciplinare
della matematica. Riguarda lo sviluppo della capacità di “vedere” in geometria, e cioè la capacità di
visualizzare, immaginare e concettualizzare figure geometriche sapendole trattare in modo
flessibile, alla Scuola dell’Infanzia, attraverso quella che viene definita la “decostruzione
dimensionale” delle figure geometriche piane, con attività di giustapposizione e sovrapposizione.
Diverse sono le ragioni che mi hanno portata a questa scelta. Innanzitutto la matematica è un ambito
che mi appassiona particolarmente a livello personale.
Inoltre ho voluto approfondire un tema che rispondesse agli interessi e ai bisogni degli allievi della
sezione in cui sto svolgendo la pratica professionale del mio ultimo anno di formazione.
Infine, ho voluto approfondire un tema per certi versi innovativo, per il quale ci sono stati recenti
sviluppi nell’ambito della ricerca in didattica della matematica. Credo che in qualità di docenti
bisogna essere continuamente attenti ai nuovi studi, approfondirli e condividere le informazioni
acquisite con e tra i colleghi. Ciò è importante al fine di poter assicurare ai propri allievi una
formazione ottimale.
La questione del “vedere” in geometria è stata recentemente studiata da ricercatori come Duval,
Godin e Perrin-Glorian. In un articolo di Perrin-Glorian e Godin (2014) si legge che il loro scopo è
quello «d’interroger la possibilité de penser cette évolution dans sa continuité et de proposer
quelques jalons pour une progression cohérente de l’enseignement de 6 ans à 13 ans environ» (p.1).
Il loro scopo è quindi quello di trovare una modalità d’insegnamento della geometria che faciliti
un’evoluzione dell’apprendimento graduale per gli allievi e non provochi una rottura tra la
geometria della scuola primaria e la geometria della scuola secondaria.
Sulla base delle loro ricerche, nella mia tesi, ho provato ad utilizzare il metodo che loro propongono
per aiutare i bambini a “vedere” in diversi modi, a “cambiare sguardo” ancor prima dei 6 anni d’età.
Credo che in qualità di docente della Scuola dell’Infanzia, sia interessante provare a modificare
l’approccio “tradizionale” all’insegnamento della geometria fin dal principio del I ciclo della scuola
dell’obbligo, attuando modalità alternative che permettano lo sviluppo di competenze matematiche
negli allievi che potrebbero tornare loro utili durante tutto l’arco della loro formazione.
1
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2. Inquadramento teorico
2.1. Costruzione di un concetto geometrico
Mariotti (1992) nel suo articolo «Le raisonnement géométrique, une dialectique entre les aspects
figural et conceptuel» illustra la teoria dei concetti figurali, elaborata nei primi anni ‘60 da
Fischbein. Secondo questa teoria, i concetti geometrici, a differenza degli altri concetti matematici,
sono «considérées comme des entités mentales doubles, relevant de deux aspects: le figural et le
conceptuel» (p. 2). Le figure geometriche non sono quindi solo delle entità astratte basate su
definizioni ma sono accompagnate da caratteristiche fisiche, da immagini visive (Mariotti, 1992).
Più in generale, i concetti figurali possiedono contemporaneamente delle proprietà spaziali come: la
forma, la posizione e la grandezza (legate alla percezione sensoriale) e qualità concettuali come:
l’idealità, l’astrattezza, la generalità e la perfezione (legate al dominio concettuale) (Sbaragli, 2006).
Nell’articolo di Mariotti (1992) vengono illustrati degli esempi di studi sulla teoria dei concetti
figurali effettuati in differenti classi. Questi studi ribadiscono che un buon funzionamento del
ragionamento geometrico «n’est possible que s’ils [aspetti figurali e aspetti concettuali, ndr] sont en
harmonie» (p. 9).
È dunque importante che gli insegnanti facciano attenzione a proporre attività che stimolino
l’interazione fra l’aspetto figurale e l’aspetto concettuale per permettere agli allievi di comprendere
correttamente i concetti geometrici (Mariotti, 1992).

2.2. “Vedere” in geometria secondo Duval e Godin
“Vedere” in geometria nel senso di essere capaci di visualizzare o immaginare in modo adeguato e
flessibile concetti e proprietà geometriche è un presupposto fondamentale per poter fare geometria.
Molti autori si sono occupati di questo aspetto da molteplici punti di vista: Poincaré (1963, citato da
Duval, 2005); De Finetti (1967, citato da Mariotti, 2015); Fishbein (1993, citato da Mariotti anno
2015); Mariotti, (1992); Castelnuovo (1999, citato da Marotti, 2015); Duval (2005); Duval e Godin
(2005); Perrin Glorian e Godin (2014); Mariotti (2015); Celi (2016); Celi (2017-2018).
Maria Alessandra Mariotti (2015) considera “lo sviluppo del pensiero geometrico come abilità e
competenze che permettano una interpretazione adeguata delle immagini disponibili e una loro
elaborazione efficace rispetto alla soluzione del problema” (p. 17).
3
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Nella stessa prospettiva, Duval e Godin (2005), sostengono che «l’organisation des objectifs
d’enseignement, dès le primaire, donne la priorité aux droites, à leurs relations, à leurs propriétés.
Et c’est en fonction de celles-ci que l’on fait travailler sur quelques figures de base (triangle, carré,
…). Cela conduit à valoriser les figures «un D» (1D) ou les configurations de figures 1D (droites
parallèles, droites perpendiculaires) par rapport aux figures 2D ou, tout au moins, à les mettre sur le
même pied» (p. 1). Questo approccio attraverso il quale viene insegnata la geometria, secondo loro
non è funzionale ed è «le lieu de profondes équivoques didactiques» (p. 1).
Per questo gli autori sopra citati propongono un nuovo approccio alla geometria, che implica un
cambiamento di “sguardo”), nell’osservazione delle figure. Questo “cambiamento di sguardo” è
definito come la necessità di «faire passer d’un regard centré sur les surfaces et leurs contours a un
regard qui fait apparaître le réseau de droites et de points sous-jacent aux différentes figures
étudiées a l’école» (Duval & Godin, 2005, p.8).
Anche nell’articolo di Perrin Glorian e Godin (2014) viene ribadito come la modalità attuale
d’insegnamento della geometria non sia funzionale a questo cambiamento di sguardo. Essi
sostengono che vi è «une rupture entre la géométrie de l’école primaire où la validation des
propriétés des figures se fait par des procédures matérielles à l’aide d’instruments, ce que nous
appellerons géométrie physique 1 et la géométrie du secondaire où la validation se fait par des
démonstrations qui supposent la manipulation d’énoncés, que nous appellerons géométrie
théorique2» (p. 1). All’interno di questa rottura non viene adeguatamente considerato il ruolo degli
strumenti. Essi ricordano che «l’apprentissage de l’usage des instruments» viene «souvent
considéré comme l’acquisition d’une technique de manipulation» (p. 1); così facendo non viene
richiesto agli allievi di essere attivi nella comprensione dell’utilizzo degli strumenti geometrici per
vedere e comprendere realmente le proprietà delle figure geometriche ma, semplicemente di
acquisire una tecnica di manipolazione (Perrin Glorian & Godin, 2014).
Secondo questi diversi autori, bisogna imparare a cambiare lo sguardo sulle figure al fine di riuscire
a vedere allo stesso tempo superfici, linee e punti; immaginare nuove linee e nuovi punti all’interno
delle figure già disegnate. Questa capacità non è innata e viene definita dagli autori come
“decostruzione dimensionale” delle forme.

1

Geometria fisica: considera e analizza le componenti figurali delle figure geometriche, esse “conservent une
caractéristique figuralement traitable, ce qui est la «spatialité»” (Mariotti, 1992, p. 2).
2
La geometria teorica: considera e analizza le componenti concettuali delle figure geometriche, definendole come
“entités purement abstraites, complétement contrôlées par des définitions dans un cadre axiomatique” (Mariotti, 1992,
p.2).
4
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Decostruzione dimensionale
Secondo Duval e Godin (Duval, 2005 e Duval e Godin, 2005) l’apprendimento delle conoscenze
geometriche si fonda sulla capacità di effettuare la decostruzione dimensionale delle figure. Questo
processo richiede la capacità di modificare il modo abituale di guardare le figure.
A questo proposito, Duval (2005), dichiara che «Voir une figure, en géométrie, exige que l’on
dissocie ce qui relève de la grandeur, et donc ce qui dépend de l’échelle de grandeur à laquelle
s’effectue l’acte de voir, et ce qui relève des formes discriminées, lesquelles sont indépendantes de
l’échelle de grandeur» (p. 8). Poincaré a suo tempo aveva fatto riferimento a questa capacità
parlando di “intuition géométrique”. Egli sosteneva che «Quand, dans un théorème de géométrie
métrique, on fait appel à cette intuition, c’est parce qu’il est impossible d’étudier les propriétés
métriques d’une figure en faisant abstraction de ses propriétés qualitatives (…) » (Poincaré, 1963, p.
134-135, citato da Duval, p. 6). In altre parole, il matematico sottolineava il fatto che, quando si
osserva una figura, bisogna essere capaci di guardare sia le caratteristiche metriche (grandezza,
lunghezza, ecc.) sia quelle che non dipendono dalla metrica (parallele, perpendicolari, ecc.); essere
dunque capaci di vedere a tanti livelli e non dimenticare nessun tipo di “sguardo”.
Quando si guarda una figura e si riconoscono le proprietà «purement qualitatives» (Duval, 2005,
p.7), secondo Duval sussiste dunque un problema: quello della “percezione”, intesa secondo un
significato più ampio. Essa non entra in causa solo in relazione all’apprensione delle dimensioni e
alla discriminazione visiva delle forme ma anche rispetto alla costruibilità delle figure a partire da
strumenti dati e alla capacità di fare apparire o identificare “altre forme” che non sono quelli
percepite a prima vista. «C’est la perception qui fait problème. Non seulement elle fonctionne en
deçà de toute dissociation entre grandeur et discrimination visuelle des formes (Coren et alii, 1979),
mais surtout elle impose une manière commune de voir qui va à l’encontre des deux manières de
voir des figures qui sont sollicitées dans l’enseignement des mathématiques: l’une centrée sur la
constructibilité des figures à l’aide d’instruments et l’autre centrée sur leur enrichissement
heuristique pour y faire apparaître des formes qui ne sont pas celles que le regard y voit.» (Duval,
2005, p. 7).
Sempre Duval sottolinea quanto sia complesso questo “diverso modo” di funzionare della
percezione in geometria: «Et on sait combien le passage du fonctionnement habituel de la
perception des formes (Kaniza,1998) à ces deux manières de voir, surtout à la seconde, peut déjà
être difficile pour beaucoup d’élèves. Cependant, ces deux manières de voir ne sont que la
manifestation en surface d’une troisième, laquelle constitue le mécanisme cognitif de la
5
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visualisation mathématique: la déconstruction dimensionnelle des formes. La construction de
figures, ou leur utilisation heuristique3, n’ont de sens que dans la mesure où elles s’inscrivent dans
ce fonctionnement de la visualisation mathématique.» (Duval, 2005, p. 7).
Duval (2005) e Duval e Godin (2005), ripresi da Perrin-Glorian e Godin (2014) propongono tre
diversi tipi di sguardi che si possono avere delle figure piane:
-

visione “superficie” 2D (bi-dimensionale): figure viste come assemblaggio di figure
semplici per giustapposizione o sovrapposizione;

-

visione “linee” 1D (uni-dimensionale): figure viste come linee (tracciabili con strumenti
come righe, compassi) con un’esistenza propria. In questa visione i punti sono visti/percepiti
solo come estremità dei segmenti oppure come intersezioni di linee già tracciate.

-

visione “punti” 0D (zero-dimensionale): figure ottenibili dall’unione di punti. In questa
visione i punti si ottengono come intersezioni di linee ma possono anche definire loro stessi
dei segmenti grazie al collegamento tra di essi.

Il lavoro per lo sviluppo di questo processo è lungo. Come insegnanti, bisogna accompagnarlo,
sostenerlo e favorirlo, scegliendo adeguatamente la tipologia delle attività geometriche proposte. In
particolare, i bambini devono essere chiamati ad avere un ruolo attivo nella costruzione e
decostruzione delle figure; le attività proposte dovrebbero favorire in loro lo sviluppo delle capacità
di analisi visuale delle figure (Duval & Godin, 2005).

Giustapposizione e sovrapposizione
Quando si osserva una figura, a seconda di come essa è stata assemblata e di come la si guarda, a
prima vista può sembrare che essa sia stata ottenuta per giustapposizione di diversi elementi
(accostati l’uno all’altro) oppure per sovrapposizione. Questo avviene perché «spontanément et au
premier

coup

d’œil,

l’appréhension

d’un

object

est

globale»

(Celi,

2016).

In realtà dunque queste due modalità di vedere la figura composta possono coesistere. Infatti il
prolungamento dei tratti permette di invertire un assemblaggio per giustapposizione in un
assemblaggio per sovrapposizione; mentre la decomposizione in altrettante forme dai contorni
chiusi, trasforma un assemblaggio per sovrapposizione in un assemblaggio per giustapposizione
(Celi, 2016).

3
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A partire dagli studi di Duval pubblicati nel 2005, diversi sono gli autori che hanno recuperato e
approfondito le sue ricerche. Ad esempio Godin stesso nell’articolo con Duval (2005) propone delle
trasposizioni didattiche. Anche Valentina Celi più recentemente (2016) ha effettuato delle ricerche
interessanti, con degli allievi di età relativamente vicina a quelli presi in considerazione in questa
tesi.

2.3. Gli strumenti nel modello di Duval e Godin
Duval e Godin (2005) sostengono che per favorire il cambiamento dello sguardo verso le figure e la
decostruzione dimensionale di esse, gli strumenti che vengono utilizzati nelle attività giocano un
ruolo fondamentale.
Con strumenti, essi non intendono unicamente quelli usuali come squadra, riga e compasso. Il
termine è inteso in un’accettazione più ampia in cui vengono coinvolti anche strumenti non
convenzionali come righe non graduate, stencil o sagome di figure con pezzi mancanti (Duval &
Godin, 2005).
Secondo i due ricercatori nei primi apprendimenti della geometria, è fondamentale scegliere con
attenzione gli strumenti che si mettono a disposizione degli allievi perché i compiti variano
radicalmente a seconda degli strumenti utilizzati. Ad esempio, quando si richiede ad un allievo di
costruire un triangolo il compito cambia notevolmente se gli si mettono a disposizione una squadra
e una riga oppure una parte di sagoma rotta al posto giusto (Duval & Godin, 2005).
Strumenti come sagome o stencil conservano le proprietà percettive 2D delle figure. Altri tipi di
strumenti, come ad esempio la riga e il compasso (utilizzati nel modo convenzionale), invece, non
si possono utilizzare senza aver imparato a decomporre una figura 2D in elementi 1D (Duval &
Godin, 2005).
Per favorire la visualizzazione geometrica di elementi 1D all’interno di figure 2D, bisogna far
dunque utilizzare strumenti che portino a decomporre una figura-assemblaggio in due altre forme
2D che siano state giustapposte o sovrapposte (Duval & Godin, 2005).
Utilizzare strumenti diversi e combinare strumenti che permettono di trasportare informazioni 2D a
strumenti che permettono di trasportare informazioni 1D, permette agli allievi di approcciarsi con la
decostruzione dimensionale delle forme 2D (Duval & Godin, 2005).
Bisogna dunque organizzare le attività in modo che gli allievi inizino con strumenti per la
riproduzione di forme 2D; fornendo ad esempio stencil strappati che obbligano gli allievi ad
7
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effettuare una decostruzione dimensionale. Una variabile didattica a disposizione del docente
quando propone attività di questo tipo è l’importanza dello “strappo” una variazione di esso
permette di far progredire la difficoltà dei compiti (Duval & Godin, 2005).
Fare iniziare gli allievi a costruire figure geometriche con l’ausilio di strumenti che permettano di
effettuare misure fisiche porta a centrare l’attenzione su numeri e calcoli, neutralizzando l’aspetto
visuale delle figure (le proprietà e procedure geometriche vengono sostituite da procedure
numeriche). Ecco perché i due autori, propongono una precisa “progressione” nell’introduzione e
nell’utilizzo degli strumenti nelle attività di geometria:
1) sagome e stencil;
2) sagome e più righe (superficie a un solo bordo rettilineo e informale);
3) sagome e una sola riga;
4) superfice qualunque e una sola riga;
5) solo delle righe;
6) una riga e una squadra (Duval & Godin, 2005).
Per favorire e stimolare l’utilizzo di diversi tipi di strumenti sono state elaborate ingegnerie
didattiche come ad esempio l’idea di assegnare un punteggio diverso ai differenti strumenti. Il
punteggio rappresenta una sorta di “costo” e l’idea consiste nell’attribuire “costi” più elevati a
strumenti che permettono di risolvere il compito in modo convenzionale (es. la riga) e “costi” ridotti
a strumenti non convenzionali (es. sagome e stencil) (Duval & Godin, 2005). Con gli allievi si
lancia quindi la sfida non solo di riprodurre un certo modello, ma di farlo ottimizzando il più
possibile il costo.

Ricerche di Valentina Celi
Nel 2016, nella prospettiva delle ricerche inaugurate da Duval e Godin, Valentina Celi ha
presentato delle ricerche sulla riproduzione di figure geometriche piane. Nelle sue ricerche (Celi,
2016) ha lavorato con allievi delle scuole elementari, dunque molto più vicini di età al campione
preso in esame in questo lavoro di ricerca.
Anche la ricercatrice si sofferma sulla necessità di aiutare gli allievi a cambiare lo “sguardo” sulle
figure. Secondo lei il controllo delle proprietà delle figure geometriche evolve attraverso: la vista e
la manipolazione, gli strumenti e infine gli assiomi e i teoremi. Celi cerca di aiutare «les élèves à
passer d’un regard centré sur les surfaces et leurs contours à un regard qui fait apparaître le réseau
de droites et de points sous-jacent aux différentes figures étudiées à l’école» (Duval & Godin, 2005,
8
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p. 8) e prova a rispondere alla questione «Comment opérer une déconstruction dimensionnelle de la
figure?» (Celi, 2016).
Per fare questo sottolinea l’importanza della scelta degli strumenti che vengono messi a
disposizione degli allievi «Jouant sur des instruments différents, on permet d’entrer
progressivement dans la déconstruction dimensionnelle». Questo, secondo Celi «est une condition
pour l’explicitation des connaissances géométriques» (Celi, 2016).
Celi ha svolto un percorso di ricerca, in una classe di scuola elementare, proponendo diverse attività
di ricostruzione di figure geometriche. Per la programmazione del percorso la ricercatrice ha
analizzato gli strumenti dati, ribadendone il ruolo cruciale, già a suo tempo sostenuto e avanzato da
Duval e Godin (2016). In tal senso come già nelle precedenti ricerche anche per lei gli strumenti,
sono intesi in modo più generale, includendo non solo gli strumenti convenzionali per il disegno
geometrico (e. riga e compasso) ma anche altri artefatti messi a disposizione degli allievi in tali
attività di riproduzione/ricostruzione di figure date.
A tal proposito, ha identificato due grandi categorie: gli strumenti che permettono di trasportare le
informazioni 2D (es. stencil) e quelli che permettono di trasportare informazioni 1D (es. compasso).
Inoltre ha osservato che nelle attività che richiedono la ricostruzione di una figura (modello) data
«le modèle est une figure qui demande un véritable travail d’analyse pour identifier les éléments qui
n’apparaissent pas explicitement». Dunque, in qualità di docenti, bisogna innanzitutto analizzare
approfonditamente le figure che si danno agli allievi per capire che tipo di lavoro si sta richiedendo,
quali variabili didattiche possono subentrare quando si richiede di riprodurre una figura geometrica.
È emerso che il compito viene influenzato da diversi fattori come la presenza di colori o meno sul
modello, gli strumenti a disposizione, ecc. (Celi, 2016).
Per vicinanza di età, in questo lavoro di ricerca, si è fatto riferimento soprattutto alle ricerche di
questa autrice.

9

“Vedere” in geometria alla Scuola dell’Infanzia

10

Ilaria Manetti

3. Quadro metodologico e progettazione della ricerca
3.1. Domanda di ricerca e ipotesi di ricerca
Il mio percorso lavoro di ricerca intende rispondere alla seguente domanda: come evolve la capacità
degli allievi della Scuola dell’Infanzia di affrontare risolvere attività di giustapposizione e
sovrapposizione in un percorso didattico specificamente dedicato allo sviluppo della decostruzione
dimensionale delle figure piane?

La mia ipotesi di ricerca è che affrontando man mano le attività di giustapposizione e
sovrapposizione, ci sia un’evoluzione positiva delle capacità degli allievi della Scuola dell’infanzia
(SI) di affrontare e risolvere i problemi posti. Ipotizzo inoltre che lo sviluppo delle competenze
possa essere favorito dalle seguenti condizioni:
- una progressione delle attività che tenga in considerazione opportune variabili didattiche;
- un livello di difficoltà crescente delle attività;
- la possibilità di un approccio differenziato e autonomo alle attività da parte dei diversi allievi.

Contesto in cui si è svolta la sperimentazione
La sezione della Scuola dell’Infanzia in cui ho svolto la pratica professionale a Camorino, è
composta da 20 allievi. Otto bambini del livello obbligatorio II, sei bambini del livello obbligatorio
I e sei bambini del livello facoltativo.
L. (3 anni) è un bambino del livello facoltativo che ha ripreso a frequentare la SI da gennaio, pochi
giorni prima dell’inizio del percorso qui documentato. Durante la sperimentazione non aveva una
capacità di concentrazione sulle attività strutturate maggiore a 5-10 minuti e dopo le prime due fasi
di gioco richiedeva di interrompere le attività. Per questi motivi non è riuscito a prendere
interamente parte alle attività proposte.
J. (4 anni) invece è un bambino dell’obbligatorio I, è seguito dal SEPS (Servizio dell’educazione
precoce speciale) e si stima abbia un’età cognitiva di circa 2 anni; questi suoi disturbi cognitivi gli
impediscono di affrontare quasi tutte le attività strutturate proposte alla Scuola dell’Infanzia.
Attualmente si è deciso di stimolare (senza insistere) il bambino con le attività proposte al gruppo
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sezione ma parallelamente, attraverso delle attività apposite, provare a sviluppare delle competenze
base. J. ha partecipato parzialmente alle attività, riscontrando difficoltà importanti anche nelle
attività delle prime fasi.
Il gruppo in generale accoglie con molta positività le attività proposte e mostra curiosità verso le
novità. In sezione si lavora quasi sempre con gruppetti di bambini, differenziando le consegne e
proponendo più “angoli” di lavoro contemporaneamente. Per questo motivo i bambini sono molto
autonomi nelle attività e nella gestione degli spazi (giochi, laboratori, ecc.).

3.2. Progettazione ricerca
La ricerca che ho sviluppato si colloca all’interno della metodologia della ricerca-azione ed io ho
infatti svolto il ruolo non solo di docente ma anche di osservatore partecipante. Poiché mi sono
occupata solo della mia sezione, la mia ricerca si configura come uno studio di casi (case-study).
Per la ricerca, coerentemente con quanto sostenuto e sviluppato di Duval, Godin e V. Celi (cfr.
paragrafi 2.2 e 2.3), ho progettato un percorso articolato in due parti: una incentrata su attività di
giustapposizione e una su attività di sovrapposizione, collegate da un unico sfondo motivazionale
comune.
Diverse sono le risorse e i processi di competenza nell’ambito della geometria che ho voluto
sviluppare con questo percorso. La risorsa focus che si è sviluppata è: “scomporre concretamente
figure dello spazio e del piano in figure più semplici e viceversa” (“eseguire e applicare”, tabella
35, PSSO, 2015, p.154). mentre il processo focus è “procedere per prove e tentativi nella
manipolazione e osservazione di figure assegnate o di motivi corrispondenti a criteri dati”
(“esplorare e provare”, tabella 35, PSSO, 2015, p. 154). Inoltre, sono state attivate le seguenti
risorse cognitive: “conoscere il nome di alcune figure comuni del piano (triangolo, quadrato,
rettangolo, …)”, (“sapere e riconoscere”, tabella 35, PSSO, 2015, p. 154), “essere in grado di
realizzare manualmente modelli di figure del piano utilizzando diversi materiali” (“eseguire e
applicare”, tabella 35, PSSO, 2015, p.154) ed il processo cognitivo di “comunicare ed argomentare”
(tabella 35, PSSO, 2015, p.155).
Per le competenze trasversali, la competenza focus che veniva sviluppata nel percorso riguarda il
pensiero creativo/divergente ed è: “padronanza di un universo esperienziale legato alla creatività:
sperimentare attivamente e fruire con piacere e regolarità di situazioni, combinazioni e materiali
insoliti; manipolare figure del piano per costruire figure complesse; utilizzare diversi materiali per
rappresentare figure del piano” (tabella 20, PSSO, 2015, p. 82). Vengono inoltre attivate le
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competenze trasversali della collaborazione “condivisione e aiuto reciproco” (tabelle 11-12, PSSO,
2015, p. 73) e del pensiero creativo/divergente: “curiosità ed apertura al nuovo (esperienze,
conoscenze)” (tabella 20, PSSO, 2015, p. 82).
Lo sfondo motivazionale all’interno del quale sono state collocate le attività di giustapposizione e
sovrapposizione è quello di un artigiano che decora i pavimenti (nel caso della giustapposizione) e i
vetri (nel caso della sovrapposizione) delle costruzioni in cui effettua dei lavori. Nelle attività,
dunque, vi è un collegamento con l’area delle arti, secondo una prospettiva pluridisciplinare e
interdisciplinare. Di quest’area vengono coinvolte nel percorso alcune competenze come
“riconoscere alcune tecniche utilizzate per la realizzazione di un’immagine”, “controllare il
movimento, il gesto, il tratto per gestire lo spazio nel quale agire” (tabella 47, PSSO, 2015, p. 234),
“descrivere alcune componenti di un’opera con un linguaggio semplice” (tabella 48, PSSO, 2015, p.
235). All’interno del percorso i bambini hanno “la possibilità di provare modalità esecutive
alternative e materiali variegati” attraverso l’utilizzo delle diverse “tessere” fornite loro nel corso
dei due percorsi al fine di “stimolare la fantasia combinatoria del bambino” (PSSO, 2015, p.239).
Per sviluppare (e studiare) la capacità degli allievi ad effettuare una decostruzione dimensionale
delle figure piane, sono stati creati dei giochi con diverse difficoltà sulla giustapposizione e sulla
sovrapposizione. Le scelte didattiche per creazione di queste attività sono basate sugli studi di
Duval, Godin e Celi (cfr. 2.2 e 2.3). In modo ludico gli allievi potevano sperimentare i materiali da
soli o collaborando con i compagni. Per entrambe le parti del percorso, prima di costruire i materiali
di gioco (in particolare le immagini di gioco da riprodurre) è stata proposta una fase di
sperimentazione con le tessere, nel caso della giustapposizione, e con la carta velina plastificata, nel
caso della sovrapposizione). Durante tali fasi, i bambini hanno potuto ideare loro stessi delle figure;
queste ultime sono state poi riprese per le attività di riproduzione successive. In questo modo, oltra
a raccogliere in entrata le competenze degli allievi si sono potute valorizzare le loro creazione e
creare un legame affettivo più forte con le attività proposte.

Attività sulla giustapposizione
È stato deciso di proporre agli allievi dapprima le attività sulla giustapposizione poiché in sezione
erano già presenti dei giochi in cui veniva richiesto di accostare delle tessere per diversi scopi. Di
conseguenza gli allievi avevano già avuto l’opportunità di sperimentare attività di questo tipo.
Per la scelta delle attività da inserire nei percorsi si è presa ispirazione da giochi già esistenti,
identificando al loro interno le variabili didattiche rilevanti per l’evoluzione della decostruzione
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dimensionale. Sono state opportunamente selezionate le “tessere” con diverse forme geometriche da
uno dei giochi presenti in sezione (Mandala Holzmausteine, Classic world Ò, v. allegato 1) e sono
state create ex-novo delle nuove “schede di gioco” in funzione di diverse variabili didattiche,
secondo una progressione del livello di difficoltà crescente. Le variabili didattiche considerate sono
state:
-

Numero di figure geometriche diverse da riprodurre (N1: una; N 2: due; N3: ³ tre).

-

Natura del modello da riprodurre (M1: modello concreto presentato dall’insegnante; M2:
modello tramite immagine).

-

Selezione delle tessere (T1: tessere selezionate a priori; T2: tessere da selezionare da parte
dell’allievo).

-

Spazio dove si ricostruisce la figura (S1: direttamente sull’immagine; S2: accanto
all’immagine).

-

Dimensione dell’immagine da riprodurre (I1: immagine in Scala 1:1; I2: immagine in scala
1:2.

-

Colore delle figure nelle immagini (C1: reali; C2: in bianco e nero).

-

Regioni interne alle figure (R1: definite; R2: alcune definite altre no; R3: solo contorno
esterno).

Di seguito (cfr. Tabella 1) sono presentate le fasi della parte di percorso, in funzione dei differenti
valori assunti dalle variabili didattiche prese in considerazione e dei conseguenti materiali
(strumenti) utilizzati.
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Tabella 1 – Parte percorso su giustapposizione

Fasi di gioco

Descrizione delle fasi di gioco in funzione dei diversi
valori delle variabili didattiche considerate

Esempio materiali proposti (v.
allegato 2)

Fase 0

Sperimentazione dei materiali, costruendo a piacimento.

Fase 1

N1 – M2 – I1 – C1 – R1
1.1

1.2

1.3

T1 – S1

T2 – S1

T2 – S2

2.1.

2.2

2.3.

T1 – S1

T2 – S1

T2 – S2

Fase 2

N2 – M2

Fase 3

N3 – M2 – I1 – C1 – R1 – T2 – S2

Fase 4

N3 – M2 – I2 – C1 – R1

Figure delle fasi 1, 2, 3 in scala 1:2.

4.1

4.2

T1 – S2

T2 – S2

Fase 5

N3 – M2 – I1 – C1 – R2

5.1

5.2

5.3

T1 – S1

T2 – S1

T2 – S2

Fase 6

N3 – M2 – I1 – C2 – R1

6.1

6.2

6.3

T1 – S1

T2 – S1

T2 – S2

Fase 7

N3 – M2 – I1 – C2 – R3
7.1

7.2

7.3

T1 – S1

T2 – S1

T2 – S2
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Dalla tabella si può notare che nelle fasi di gioco 3 e 4, non vi era più la possibilità di ricostruire le
figure sopra all’immagine, di conseguenza era necessario che i bambini riuscissero ad effettuare il
compito relativo alla fase 2.3 per poter accedere a queste ulteriori due fasi di gioco.
Per accedere alla fase 4 inoltre, era necessario identificare le tessere necessarie alla ricostruzione
senza poterle sovrapporre direttamente sull’immagine.
Nelle fasi di gioco la progressione delle difficoltà è avvenuta di regola modificando dapprima la
variabile “selezione delle tessere” e solo in un secondo momento la variabile “spazio dove si
ricostruisce la figura”. La fase 4 è l’unica fase in cui non si poteva ricostruire la figura
sull’immagine (a causa delle dimensioni ridotte del modello da riprodurre).

Attività sulla sovrapposizione
Dopo aver terminato la parte di percorso sulla giustapposizione con gli allievi, è iniziato quella sulla
sovrapposizione. Si è trattato di attività molto simili a quelle sulla giustapposizione a livello di
impostazione e modalità di lavoro ma con materiali differenti costruiti appositamente (v. tabella 2).
Il motivo per il quale è stato deciso di presentare queste attività in un secondo tempo è nato
principalmente dal fatto che in sezione non vi erano giochi che permettessero la sperimentazione di
questa tipologia di attività. Di conseguenza esso rappresentava un “territorio” ancora poco esplorato
sia per i bambini, sia per l’osservazione degli allievi coinvolti in questi giochi. L’idea era che,
lasciando queste attività per seconde (ed ultime), gli allievi avrebbero già avuto l’opportunità di
sperimentare la modalità di lavoro nel percorso sulla giustapposizione, in cui i contenuti erano
familiari ai bambini per poi ritrovare la stessa impostazione, ma con dei nuovi materiali e contenuti.
Allo stesso tempo in qualità di osservatore, io avrei potuto osservare dapprima delle attività già
conosciute e solo secondariamente delle attività nuove.
Purtroppo per questo genere di attività, non sono stati trovati materiali già pronti da utilizzare o
semplicemente modificare/rielaborare. Ho quindi ideato e creato fisicamente ex-novo sia le
“tessere” (in carta-velina plastificata) con forme geometriche di diverso tipo e le “schede di gioco”
in modo che i materiali permettessero di lavorare sui differenti valori delle variabili didattiche
identificate, secondo una progressione del livello di difficoltà crescente (come nel percorso sulla
giustapposizione). Le variabili considerate per le attività di giustapposizione sono state:
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Colore delle tessere nelle figure (C1: un unico colore; C2 due colori).

-

Numero di tessere contenute nelle figure (N2: due; N3: tre).
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-

Natura del modello da riprodurre (M1: modello concreto presentato dall’insegnante; M2:
modello tramite immagine/foto).

-

Selezione delle tessere (T1: tessere selezionate a priori; T2: tessere da selezionare da parte
dell’allievo).

Come nel caso del percorso sulla giustapposizione, si riportano di seguito (cfr. Tabella 2) anche le
fasi del gioco in funzione dei differenti valori assunti dalle variabili didattiche prese in
considerazione e dei conseguenti materiali (strumenti) utilizzati.
Tabella 2 – Parte percorso su sovrapposizione

Fasi di gioco

Descrizione delle fasi di gioco in funzione dei diversi
valori delle variabili didattiche considerate

Esempio materiali proposti (v.
allegato 3)

Fase 0

Sperimentazione dei materiali, costruendo a piacimento.

Fase 1

C2 – N2
1.1

1.2

1.3

M1 – T1

M2 – T1

M2 – T1

C1 – N2 – M2
T2

Fase 2

T1

C1 – N3 – M2
T2

Fase 3

T1

Dalla tabella si può notare che il percorso per le attività sulla sovrapposizione, rispetto a quello sulla
giustapposizione, sia stato più breve e contiene meno variabili didattiche. Questo perché come
detto, i bambini non avevano ancora sperimentato questo tipo di attività prima che si sottoponesse
loro questo percorso. Le loro competenze iniziali erano dunque inferiori ed i bambini avevano
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molto più bisogno di “sostare” nelle prime fasi, per familiarizzare con le attività e consolidare le
competenze attivate.
In questo tipo di attività, la variabile “natura del modello da riprodurre” è stata molto rilevante
poiché un modello concreto permette all’allievo di accertare direttamente la sovrapposizione delle
tessere mentre un modello tramite immagine no (bisogna essere in grado di “smontare” la figura,
immaginando quali sovrapposizioni sono necessarie). Per questo motivo, in queste attività prima di
modificare il valore della variabile “selezione delle tessere”, ho modificato quello della “natura del
modello da riprodurre” (“dato concretamente” versus “dato mediante immagine/foto”).

3.3. Metodo analisi dati
Per raccogliere ed analizzare i dati delle diverse attività proposte (cfr. paragrafo 3.3) e rispondere
alla domanda di ricerca, sono state elaborate due rubriche valutative: una per la parte di percorso
dedicata alla giustapposizione e una per quella sulla sovrapposizione (v. allegato 4). All’interno
delle rubriche sono stati inseriti degli indicatori che permettessero di identificare il livello di
competenza dei bambini nelle diverse fasi. Tale modalità ha così permesso, per ogni fase, di situare
la performance dell’allievo rispetto al livello “iniziato”, “base”, “intermedio” ed “avanzato”.
Per motivi di praticità, a partire dalle rubriche valutative sono state allestite delle tabelle più
sintetiche e schematiche per la raccolta dei dati. (v. allegato 5).
I bambini sono stati dunque osservati, servendomi di queste rubriche valutative, durante la prima
volta in cui hanno giocato con i materiali messi a loro disposizione. Questa prima osservazione e
rilevamento dei dati mi è servita per la raccolta delle loro competenze iniziali. Tutti gli allievi sono
poi stati osservati (secondo rilevamento) durante un momento di gioco dopo circa 10 giorni. Questo
ha permesso la raccolta delle competenze intermedie. Infine, dopo un ulteriore lasso di tempo di
circa 10 giorni, ho proceduto ad un terzo rilevamento dei dati. Questo mi ha dato la possibilità di
raccogliere lo stato delle competenze finali. Questa metodologia di osservazione è stata adottata per
entrambe le parti di percorso, sia quella sulla giustapposizione che quella sulla sovrapposizione.
Nei periodi trascorsi tra un rilevamento e l’altro, i bambini hanno avuto la possibilità di continuare a
cimentarsi con le attività e i materiali proposti. Grazie alla sperimentazione, l’interazione con i
compagni e anche alle discussioni collettive proposte, essi hanno potuto progredire nelle loro
competenze prima della successiva osservazione.
Per la raccolta di competenze iniziali nel percorso sulla giustapposizione, con quasi tutti gli allievi
sono state osservate tutte le fasi di gioco a partire dalla 1.1. Nella prima osservazione del percorso
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sulla sovrapposizione invece, ho proposto le fasi di gioco solamente fintato che gli allievi si
mostrassero sufficientemente competenti per evitare una possibile frustrazione nei bambini nel non
riuscire a risolvere più la riproduzione di una delle figure date.
Questa distinzione nella metodologia di raccolta dei dati è dovuta ad una differenza nelle due parti
di percorso. La prima parte, sulla giustapposizione, è composta da molte fasi di gioco in cui ci sono
diverse variabili didattiche. La non riuscita in una fase cronologicamente precedente non preclude
per forza la riuscita in una fase successiva che a un bambino potrebbe risultare più facile. Nella
seconda parte del percorso invece, sulla sovrapposizione, le fasi di gioco, di difficoltà crescente,
sono molto più correlate l’una all’altra e con poche variazioni delle variabili didattiche. Per questo
motivo, l’insuccesso in una fase precedente, molto probabilmente preclude la riuscita di una fase
successiva.
Come già anticipato nell’analisi del contesto (cfr. cap. 3.2) L. e J. avevano delle difficoltà nello
svolgere le stesse attività del resto del gruppo. Per questo motivo le modalità di raccolta dei dati
messe in atto per il gruppo classe, non sono state attuabili con loro ma è stato deciso di osservarli
unicamente nelle prime due fasi di gioco.
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4. Analisi dei dati
Per analizzare i dati raccolti attraverso le apposite rubriche valutative, ho elaborato dei grafici. Essi
mostrano le competenze degli allievi nelle diverse fasi di gioco.
Nei grafici è indicato, per ogni fase di gioco: quanti bambini in totale l’hanno sperimentata (non
sempre tutti e 20 i bambini perché in certe osservazioni alcuni allievi erano assenti oppure alcuni
bambini non hanno affrontato la fase di gioco) e, a quale livello di competenza si situano i bambini
nello svolgimento della fase di gioco.
Come detto, due bambini hanno partecipato alle attività (v. paragrafo “metodo analisi dati”)
secondo una modalità diversa al resto del gruppo a causa delle loro competenze e i loro bisogni. I
due allievi sono presenti nei grafici ed è per questo che anche nelle fasi iniziali in cui tutti gli altri
bambini sono “avanzati”, vi è la presenza di “iniziali”.

4.1. Analisi dati parte del percorso sulla giustapposizione

Competenze iniziali giustapposizione
20
15
10
5
0
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3
Iniziale

Base

Intermedio

Avazato

Figura 1 - Competenze iniziali giustapposizione

Dal grafico “competenze iniziali giustapposizione” (v. figura 1) si può notare come in generale i
bambini fin da subito si siano mostrati molto competenti nelle fasi 1.1, 1.2, 1.3 2.1 e 2.3 (dove
solamente due bambini dimostrano un livello di competenza “iniziale”). Il primo ostacolo si può
notare alla fase 3.1 in cui i bambini sono stati chiamati a ricostruire le figure accanto all’immagine
anziché sopra l’immagine.
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Nella risoluzione delle fasi 2.3 e 3.1 i bambini hanno faticato nella disposizione corretta dei tasselli:
a volte tendevano a voler effettuare una tassellazione lato a lato solo utilizzando due tipi di figure
(v. figura 2) anziché far concorrere in un unico vertice tre tipi di figure.

Figura 2 - Tentativo di tassellazione lato a lato

Dal grafico si può inoltre notare che i bambini hanno avuto una difficoltà crescente nella risoluzione
delle fasi fino alla 5.3. Probabilmente i bambini che non riuscivano a svolgere il 3.1 hanno poi
avuto difficoltà anche nelle fasi seguenti poiché le variabili didattiche coinvolte erano simili. Nella
fase 6.1 più della metà dei bambini risulta invece manifestare un livello di competenza “avanzato”.
Se ne deduce che la variabile didattica in gioco (colore del modello) nella fase 6, ha meno incidenza
sulla riuscita dell’attività rispetto ad altre variabili, come la demarcazione delle regioni interne e la
possibilità di ricostruire la figura sul modello dato, in gioco nelle fasi 3, 4 e 5.
Nei primi tentativi di risoluzione della fase 5 i bambini spesso hanno identificato i tasselli corretti
per la risoluzione del compito, ma hanno riscontrato delle difficoltà nell’identificarne il numero
corretto (v. figura 3).

Figura 3 – Ricostruzione figura con troppi tasselli

Oppure, sempre nei tentativi di risoluzione della fase 5, poiché mancavano le suddivisioni interne
alla figura che segnalano il verso corretto in cui posizionare il tassello, i bambini non lo ruotavano
per trovare la collocazione corretta (v. figura 4).
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Figura 4 – Ricostruzione figura con tasselli “al contrario”

Durante le prime sperimentazioni della fase 6, in cui la variabile didattica “Colore delle figure nelle
immagini” assumeva il valore “bianco e nero” (C2), i bambini hanno mostrato la necessità di
provare a sovrapporre i tasselli selezionati per verificarne la corrispondenza con la forma disegnata
nella figura.
La riuscita nel gioco 7 era subordinata alla riuscita del gioco 6 poiché il modello rimaneva in bianco
e nero ma venivano a mancare anche la definizione delle regioni interne. Inoltre, nel gioco 7 la
tipologia di figura influenzava significativamente la riuscita del compito. Le figure in cui il
contorno permetteva di comprendere che tipo di tassello utilizzare infatti hanno aiutato i bambini
nella riuscita del compito (v. figura 5) mentre le figure in cui non risultava così facile comprendere
che tasselli utilizzare hanno reso il compito più complesso (v. figura 6).

Figura 5 –Figura più semplice da ricostruire per gli allievi

Figura 6 – Figura più complessa da ricostruire
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Competenze intermedie giustapposizione
20
15
10
5
0
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3
Iniziale

Base

Intermedio

Avazato

Figura 7 – Competenze intermedie giustapposizione

Nel grafico sulla raccolta delle competenze intermedie (v. figura 7), si può notare un miglioramento
generale dei risultati dei bambini rispetto alle competenze iniziali. Molti dei bambini che, nel primo
rilevamento dei dati, si situavano, in alcune fasi, nel livello “base” o “intermedio”, in questo
secondo rilevamento, sono risultati “avanzati”. In particolare, nella fase 6 si può notare come tutti i
17 bambini che l’hanno sperimentata siano arrivati a manifestare un livello di competenza
“avanzato”. Anche in questo caso, si è confermato che agli allievi risultava più semplice questa
fase, rispetto alle fasi 3, 4 e 5.

Competenze finali giustapposizione
20
15
10
5
0
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3
Iniziale

Base

Intermedio

Avazato

Figura 8 – Competenze finali giustapposizione

Nel terzo rilevamento delle competenze, quello finale (v. figura 8) si può notare un ulteriore
miglioramento generale dei risultati in tutte le fasi: i bambini che si situano nel livello “avanzato”
sono sempre più della metà rispetto ai bambini nei livelli “iniziale”, “base” e “intermedio”. L’unica
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fase in cui meno della metà dei bambini si colloca nel livello “avanzato” è l’ultima. Probabilmente
gli allievi riscontrano più difficoltà nella fase 7.3 poiché la variabile didattica “regioni interne alle
figure” quando assume il valore R3 (solo contorno esterno) ha più incidenza sulla riuscita
nell’attività per gli alunni mentre, altre variabili e altri valori, che si modificano nelle fasi precedenti
non hanno un’incidenza così forte.
In generale ci sono pochi bambini nell’ultima raccolta di competenze che si collocano al livello
“iniziale” nelle diverse fasi di gioco; il valore massimo assunto in questo livello, tralasciando la fase
7.3 in cui è abbastanza alto (9) è 3 nelle fasi 5.3 e 6.3. La maggior parte degli allievi rispetto
all’inizio sono riusciti ad ampliare le proprie competenze in tutte le fasi di gioco.
In generale si nota che gli alunni hanno aumentato le loro competenze dapprima nella fase 6 per poi
risultare più competenti nelle fasi 4 e 5. Solamente dopo essere riusciti ad acquisire e consolidare
una certa competenza in tutte le fasi precedenti, sono riusciti a progredire anche nella fase 7.
Per i bambini che inizialmente avevano delle competenze maggiori e si trovavano fin da subito a
livello “base”, “intermedio” o “avanzato” nella fase 4, la progressione delle competenze fino ad
essere competenti anche nella fase 5 è più lenta rispetto alla progressione degli allievi che devono
passare dalla fase 2.3 alla fase 4.2. Ipotizzo quindi che sia risultato più difficile la costruzione delle
conoscenze che permettono il passaggio tra le fasi 6, 4 e 5 rispetto alla costruzione delle conoscenze
che permettono di affrontare e risolvere le fasi tra la 2.3 e la 4.2. Queste ultime, dunque,
comportano uno scalino di difficoltà minore rispetto alle prime.
Gli alunni nei giochi 1.3, 2.3 e 3.1, in cui veniva richiesto di spostarsi dalla ricostruzione
sull’immagine a quella accanto all’immagine, hanno riferito di preferire la ricostruzione sopra al
disegno, forse per mancanza di sicurezza nel risolvere l’attività.
Nel gioco 5 invece venivano a mancare le regioni interne alla figura e i bambini cercavano di
trovare dei tasselli di dimensioni maggiori per riempire le regioni.
Nella fase 6 e nella fase 7 inizialmente i allievi hanno mostrato molta insicurezza; non credevano
che si potesse svolgere il compito oppure ritenevano che le figure date fossero scorrette a causa
dell’assenza di colori e della definizione delle regioni interne. Alcuni alunni necessitavano dunque
di essere supportati emotivamente a provare.
Nella fase 7 infine hanno influito sulla risoluzione del compito: la tipologia di figura perché alcune
tipologie di figure permettevano più facilmente l’individuazione dei pezzi con cui comporle (v.
figure 5 e 6) e, soprattutto, la selezione dei tasselli veniva svolta a priori (dalla docente ad esempio)
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o doveva essere fatta dal bambino. In questa fase infatti mancavano completamente le regioni
interne alle figure e di conseguenza se gli allievi dovevano “limitarsi” a ruotare e spostare i pezzi
per trovare la combinazione corretta vi era una notevole differenza (più facile) rispetto al caso in cui
dovevano anche selezionarli. In quest’ultima fase (7.3) c’è stata una bassa percentuale di riuscita.

4.2. Analisi dati parte del percorso sulla sovrapposizione
All’inizio del percorso sulla sovrapposizione è stata proposta una sperimentazione libera del
materiale. Essendo una tipologia di attività che i bambini non avevano ancora avuto l’occasione di
sperimentare all’interno della sezione, si è osservato che in molti hanno cercato soprattutto di
“traferire” quanto già svolto nelle precedenti attività ed hanno giustapposto le tessere (v. figura 9).

Figura 9 – Giustapposizione con tessere per la sovrapposizione

Sempre, sperimentando liberamente, i bambini hanno poi notato a livello percettivo che
sovrapponendo le tessere si creavano dei colori “nuovi” e delle figure “nuove”. I bambini hanno
altresì osservato che la comparsa del verde, nato dalla sovrapposizione del giallo e del blu, oppure
di tonalità più scure di giallo o blu, a causa dalla sovrapposizione di due tessere dello stesso colore
(v. figura 10).

Figura 10 – Sperimentazione, scoperta di nuove figure e nuovi colori
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Figura 11 – Competenze iniziali sovrapposizione

Osservando i dati raccolti durante il primo rilevamento (le competenze iniziali) relativo alle attività
sulla sovrapposizione (v. figura 11) si nota che, nelle prime fasi, i bambini in generale si sono
dimostrati competenti e che c’è stata una progressiva diminuzione dei bambini “avanzati” con
l’avanzare delle fasi di gioco.
Durante le prime sperimentazioni ho osservato anche un’inesperienza dei bambini nel provare a
ruotare le figure per trovare l’inclinazione corretta. Dopo alcuni tentativi infatti, forse anche per un
sentimento di scarsa autoefficacia in diversi allievi della sezione, i bambini annunciavano di non
farcela e dovevano essere incentivati a continuare.
Inizialmente alcuni bambini hanno tentato anche di ricostruire le figure sopra all’immagine data
(come gli era solito fare inizialmente nel percorso della giustapposizione).

Competenze intermedie sovrapposizione
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Figura 12 – Competenze intermedie sovrapposizione
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Nel rilevamento intermedio delle competenze (v. figura 12) si nota un leggero miglioramento delle
prestazioni dei bambini e una diminuzione dei bambini al livello “iniziale”. I bambini nei livelli
“base” ed “intermedio” sono aumentati.

Competenze finali sovrapposizione
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Figura 13 – Competenze finali sovrapposizione

Nell’ultimo rilevamento (raccolta finale delle competenze) (v. figura 13), si può notare come nelle
fasi fino alla 2.2 i bambini si sono situati maggiormente nel livello avanzato (10 bambini). Invece,
nelle fasi 3.1 e 3.1 molti bambini si sono trovati nei livelli “base” (8 bambini) e “intermedio” (9
bambini). Probabilmente questo è dovuto al fatto che tali fasi erano molto più complesse e
necessitavano di più sperimentazione.
In generale durante le sperimentazioni svolte dai bambini, ho notato che, soprattutto i meno
competenti, provavano a sovrapporre le tessere “approssimatamene”, senza inclinare e ruotare
lentamente per trovare la posizione corretta. Man mano che i bambini acquisivano competenza, si
rendevano conto dell’importanza di essere precisi nella manipolazione delle tessere per cercare di
“scovare” la sovrapposizione corretta manipolando le figure il più possibile (v. figura 14).

Figura 14 – Manipolazione di figure
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Nelle fasi di gioco in cui i bambini erano chiamati a selezionare in prima persona le tessere
necessarie alla ricostruzione, ho notato come inizialmente i bambini cercavano di ottenere la figura
per giustapposizione, cercando le forme che nascevano dalla sovrapposizione di due forme
geometriche distinte. Ad esempio, per la ricostruzione della figura sottostante (v. figura 15) alcuni
bambini hanno ricercato il triangolo verde o i due spicchi gialli. Solamente dopo che i bambini non
hanno trovato i pezzi hanno provato a sperimentare con i pezzi disponibili ed hanno trovato la
soluzione. In alcuni casi invece, senza sperimentare molto, di fronte all’assenza dei pezzi cercati,
hanno dichiarato di non trovare i pezzi “giusti”.
Solo grazie al confronto con i compagni o con un adulto sono riusciti a comprendere che i pezzi da
loro ricercati non c’erano perché le forme di questi ultimi derivavano dalla sovrapposizione di altre
due forme geometriche anziché dalla giustapposizione di forme.

Figura 15 – Esempio di figura sovrapposizione

4.3. Analisi generale dei due percorsi
In generale in entrambi i percorsi ho notato un aumento delle competenze dei bambini nella
risoluzione delle diverse fasi. Nel percorso sulla giustapposizione le competenze finali sono
maggiori rispetto alle competenze finali di quello sulla sovrapposizione. Questa differenza potrebbe
essere causata dal fatto che i bambini prima di questi percorsi si erano già confrontati con la prima
tipologia di attività mentre con la seconda no oppure semplicemente potrebbe anche essere che
l’acquisizione di competenze sulla sovrapposizione richiede più sperimentazione che lo sviluppo di
competenze sulla giustapposizione.
I bambini sono passati quasi sempre dai livelli “base” e “intermedio” prima di arrivare ad essere
“avanzati”, raramente vi è un’evoluzione diretta tra il livello “iniziale” e quello “avanzato”. Si nota
dunque un passaggio in cui le competenze iniziano a costruirsi ma non sono ancora
sufficientemente robuste per portare ad una risoluzione del compito in modo “avanzato”.
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Una abilità che influisce fortemente nella risoluzione di queste attività è la motricità fine; ho notato,
infatti, durante le sperimentazioni, che diversi bambini hanno avuto difficoltà nella ricostruzione
delle figure, per mancanza di precisione (v. figura 16). Tale abilità sommata alla difficoltà di
mantenere la concentrazione a lungo influivano sul prodotto finale che spesso risultava “frettoloso”.

Figura 16 – Esempio di una figura ricostruita in modo poco preciso

Nelle attività in cui veniva richiesto ai bambini di selezionare le tessere per la ricostruzione delle
figure, ho notato che nel percorso sulla giustapposizione questo compito è risultato in generale più
semplice (tralasciando la fase 7) rispetto che a in quello sulla sovrapposizione, dove
l’identificazione dipendeva dalla capacità di intravedere in una forma, le forme che la compongono.
A proposito di L. e J. (cfr. paragrafo 3.2) si può dire che ai bambini sono stati proposti entrambi i
percorsi senza sforzare un loro coinvolgimento nell’attività ma piuttosto prediligendo un approccio
di sperimentazione e stimolazione.
Per L. probabilmente queste attività sarebbero state più accessibili se fossero state proposte, dopo
un congruo tempo di ambientamento alla scuola dell’infanzia; non durante il primo periodo di
frequenza.
Per questo, più in generale, in futuro mi sentirei di effettuare attività strutturate di questo tipo non
durante il primo semestre. I bambini arrivano infatti alla Scuola dell’infanzia con competenze molto
differenti l’uno dall’altro, hanno bisogno di (ri)ambientarsi e credo che sia necessario lasciare
tempo ai bambini del livello facoltativo di inserirsi in sezione, acquisendone regole e ritmi.
Per J. invece, essendo le attività molto impegnative a livello cognitivo per il suo livello di sviluppo,
sarebbe stato interessante prevedere attività in parte simili (sfruttando alcuni dei materiali utilizzati)
ma molto più semplificate, come ad esempio, la necessità di stabilire la corrispondenza biunivoca,
tra singola tessera e immagine.
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5. Conclusioni
5.1. Risposte alla domanda di ricerca
Riferendosi ai dati raccolti e all’analisi di questi ultimi, è ora possibile provare a dare una risposta
alla domanda di ricerca iniziale di questa tesi.
“Come evolve la capacità degli allievi della Scuola dell’Infanzia di affrontare risolvere attività di
giustapposizione e sovrapposizione in un percorso didattico specificamente dedicato allo sviluppo
della decostruzione dimensionale delle figure piane?”
Osservando le analisi svolte e i dati raccolti durante lo svolgimento dei due percorsi didattici
specificamente dedicati alle attività di giustapposizione e sovrapposizione, il primo dato che emerge
è che in entrambi i casi le competenze degli allievi in queste attività hanno avuto uno sviluppo
positivo.
Le attività proposte sono state svolte da quasi gli allievi della sezione poiché i materiali erano
sufficientemente differenziati da consentirne l’accesso a tutti. Aver strutturato i percorsi, in
funzione di opportune variabili didattiche e con fasi di gioco di difficoltà crescente, ha permesso
agli allievi di progredire nelle loro competenze passo dopo passo. Sono così arrivati ad affrontare le
fasi finali dei giochi, mobilitando uno “sguardo” non ordinario verso le figure geometriche. Questo
tipo di “sguardo” è parte del complesso processo di decostruzioni dimensionali delle figure
geometriche, promosso e sostenuto da Duval, Godin, Perrin-Glorian e Celi (cfr. cap. 2).
Dal percorso si è notato come gli allievi hanno necessitato di sperimentare ripetutamente con le
forme geometriche per imparare a conoscerle, manipolandole e osservandole. Le fasi iniziali delle
due parti di percorso, in generale sono state risolte correttamente dagli allievi fin da subito. Per
quanto riguarda invece le fasi in cui gli allievi inizialmente avevano delle difficoltà, si è osservata la
rilevanza non solo della sperimentazione ma anche, soprattutto, del confronto con i compagni.
Anche la “semplice” osservazione degli altri al fine di risolvere la fase di gioco è stata importante.
Inoltre, in generale si è riscontrato un incremento graduale del livello di competenza. Nelle mie
osservazioni non ho notato, infatti, bambini che passassero direttamente da “iniziale” ad
“avanzato”.
Confrontando i dati dei due percorsi, si nota una maggiore progressione delle competenze di
giustapposizione rispetto a quelle di sovrapposizione. Probabilmente questo è dovuto ai materiali;
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quelli sulla giustapposizione infatti erano stati sperimentati molto di più da parte dei bambini, in
modo inconsapevole e con i numerosi giochi che già sviluppavano questa competenza. Per la
costruzione delle competenze nella sovrapposizione, è quindi necessario che i docenti ricerchino e
creino intenzionalmente dei materiali appositi. Un ulteriore motivo di questa minore progressione
delle competenze nelle attività di sovrapposizione potrebbe essere dovuta al fatto che i bambini
necessitano di buone abilità di motricità fine e di pazienta per riuscire a manipolare
sufficientemente e in modo idoneo le tessere da sovrapporre.
In una prospettiva futura, quindi, credo che sarebbe interessante prevedere delle ulteriori
suddivisioni in fasi, andando a ricercare dunque altri possibili valori delle variabili didattiche,
oppure prendendo in considerazione nuove variabili. Ho notato, ad esempio, che il tipo di forma
delle figure influiva molto nella riuscita del compito (v. esempi figure 5 e 6 p. 23). Nelle fasi in cui
ci sono forme delle figure molto variate e diverse sarebbe interessante scomporre l’attività in
ulteriori fasi: quelle con figure che vengono riconosciute più facilmente e quelle con le figure che
risultano meno immediate.
Infine, ho notato che in alcuni dei passaggi tra le fasi di gioco, come ad esempio tra la 2.3 e la 3.1 o
la 6.3 e la 7.1, risultavano più difficili per i bambini rispetto ad altre. Sarebbe interessante in futuro
andare ad indagare se questi necessari “cambiamenti di sguardo” siano correlati a particolari
variabili didattiche o alcuni particolari valori assunti.

5.2. Limiti e possibili sviluppi
Un limite di questo lavoro di ricerca a mio parere è il tempo; sia per i (pochi) mesi in cui essa si è
svolta, sia in relazione alla mancanza di continuità di questo approccio su un arco temporale più
ampio. Infatti, per poter osservare lo sviluppo della capacità di “vedere” in geometria e, nello
specifico, la capacità di effettuare la decostruzione dimensionale, occorrerebbe «penser à cette
évolution dans sa continuité» (Perrin Glorian & Godin, 2014, p. 1) su tempi molto più lunghi. Per
questo motivo credo che sarebbe molto utile se gli allievi potessero proseguire con questo approccio
anche negli anni futuri, in maniera da osservarne l’effettiva incidenza.
Sarebbe inoltre interessante, visti i risultati positivi raccolti in questa ricerca, provare ad effettuare
le stesse attività in una o più altre sezioni di Scuola dell’Infanzia e osservare/confrontare i risultati
ottenuti.
In questo modo si potrebbe osservare in un lasso di tempo maggiore, con un maggior numero di
interventi appositamente dedicati e con un campione di riferimento più ampio, che tipo di ricadute
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ha questo approccio nell’insegnamento della geometria piana sulla modifica dello “sguardo” degli
allievi e sulla loro capacità di effettuare una decostruzione dimensionale.
In merito all’aspetto metodologico della ricerca, invece, essendo uno studio di casi e una ricercaazioni in qualità di docente della sezione ho effettuato un’osservazione partecipante. Durante il
periodo di sperimentazione dei bambini e di raccolta dei dati ho dunque dovuto giocare un doppio
ruolo, aggiungendo all’essere docente, uno sguardo di ricercatrice. È risultato difficile riuscire a
cogliere sempre tutto ciò che emergeva dagli allievi se bisognava contemporaneamente pensare
anche alla gestione del resto della sezione. Ho avuto l’opportunità, durante alcuni rilevamenti dei
dati, di fare affidamento sulla presenza, in sezione, della mia collega. Posso per questo affermare
che, in generale, sarebbe molto utile poter effettuare questo genere di osservazione e ricerca con il
supporto di qualcuno che si occupi della gestione della sezione durante i momenti di osservazione
di alcuni bambini oppure che osservi a sua volta, incrociando il suo diverso tipo di sguardo.

5.3. Crescita professionale e personale
Da questa ricerca posso affermare di avere avuto una grande crescita sia professionale che
personale.
Dal lato professionale, per la prima volta mi sono dovuta cimentare in un argomento che non avevo
mai studiato durante la mia formazione come docente e di conseguenza è stata una sfida per me
dover costruire da capo ciò che solitamente nel settore viene definito “sapere docente” (che in
questa ricerca figura nel capitolo 2).
Le ricerche che ho effettuato mi hanno permesso di conoscere tipologie di attività e di percorsi
effettuati con campioni di riferimento di età maggiore a quella dei miei allievi. Per questo motivo
una sfida è anche stata quella di analizzare e riadattare i contenuti di quanto stavo iniziando a
padroneggiare teoricamente, al mio campione di riferimento. Oltre che a livello didattico e di
contenuto, ho dovuto dunque creare anche i materiali ex-novo.
Quanto appena detto per il lato professionale, ha inciso in modo rilevante anche per la mia crescita
personale. Un lavoro di questa entità mi ha portata infatti a comprendere quanto sia motivante ed
interessante approcciarsi con una tematica a me “sconosciuta”.
Fino a qualche anno fa non avrei mai pensato che un giorno mi sarei interessata in questo modo al
mondo della matematica e sarei arrivata addirittura ad effettuare la mia tesi di Bachelor in questo
ambito. Dopo diversi anni in cui ho avuto difficoltà con la matematica durante la mia carriera
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scolastica, aver effettuato questa ricerca è stata una piccola rivincita personale che “ripaga” tutti gli
sforzi fatti. Oggi mi sento soddisfatta del lavoro che ho svolto e mi sento più sicura anche
nell’affrontare sfide personali e professionali in ambiti sconosciuti inizialmente.

34

Ilaria Manetti

6. Bibliografia
-

Mariotti, M. A. (2005). La geometria in classe. Riflessioni sull’insegnamento e apprendimento
della geometria. Bologna: Pitagora Editrice.

-

Mariotti, M. A. (1992). Le raisonnement géométrique, une dialectique entre les aspects figural
et conceptuel. Topologie structurale, 18, 9-18.

-

Mariotti (2015). Saper vedere in matematica alla luce della ricerca in didattica. Visualizzare in
geometria come problema didattico. La Matematica nella Società e nella Cultura Rivista
dell’Unione Matematica Italiana, 1(8), 109-142.

-

Duval, R. (2005). Les conditions cognitives de l’apprentissage de la géométrie : développement
de la visualisation, différenciation des raisonnements et coordination de leurs fonctionnements.
Annales de Didactique et de Sciences Cognitives, 10, 5-53.

-

Duval, R., & Godin, M. (2005). Les changements de regard nécessaires sur les figures. Grand
N, 76, 7-27.

-

Perrin-Glorian, M.J., & Godin, M. (2014). De la reproduction de figures géométriques avec des
instruments vers leur caractérisation par des énoncés. Math-École, 222, 28-38.

-

Repubblica e Cantone Ticino (2015). Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese. Lugano:
Società d’arti grafiche già Veladini e co SA.

-

Sbaragli S. (2006) L’armonizzazione degli aspetti figurali e concettuali. In La matematica e la
sua Didattica, vent’anni di impegno. Roma: Carrocci.

35

“Vedere” in geometria alla Scuola dell’Infanzia

36

Ilaria Manetti

7. Webgrafia
-

Celi, V. (2016). Reproduire une figure géométrique plane à l’école primaire: quand? Comment?
Pourquoi?

[Presentazione

Pawerpoint].

Disponibile

in:

http://www.unige.ch/fapse/dimage/files/2114/7142/2744/VCeli_geneve_20_mai_2016.pdf
-

Celi, V. (2017-2018). Enseigner la géométrie en maternelle: est-ce possibile? [Presentazione
Pawerpoint].

Disponibile

in:

http://docplayer.fr/63330365-Enseigner-la-geometrie-en-

maternelle-est-ce-possible.html

37

“Vedere” in geometria alla Scuola dell’Infanzia

38

Ilaria Manetti

8. Allegati
Allegato 1
Mandala Holzmausteine, Classic world Ò
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Allegato 2
Materiali fase 0

Materiali fase 1
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Materiali fase 2

Materiali fase 3

Materiali fase 4
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Materiali fase 5
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Materiali fase 6
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Materiali fase 7
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Allegato 3
Materiali fase 0

Materiali fase 1
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Materiali fase 2

Materiali fase 3
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Allegato 4
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Allegato 54

4

I riquadri bianchi che coprono parte delle mie osservazioni sono inseriti a tutela della privacy degli allievi.
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