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Introduzione 

Sin da quando ero bambina, a scuola, mi è sempre piaciuta la matematica: in particolare la 

geometria.  

Iscrivendomi all’Alta Scuola Pedagogica, credevo, a malincuore, di non poter più partecipare a 

lezioni di matematica ma di dover affrontare solamente l’aspetto pedagogico. Mi sbagliavo. Qui, 

come non mai, ho avuto occasione di viaggiare nell’affascinante mondo della geometria per poi 

scoprirne le potenzialità didattiche. Già durante il primo anno di formazione mi sono divertita 

insieme ai bambini della scuola dell’infanzia a svolgere un’interessante itinerario sul cubo. In 

seguito a questa prima esperienza avevo deciso di intraprendere il mio progetto di ricerca 

nell’ambito della geometria.  

Nei seguenti anni di formazione ho avuto modo di convincermi circa l’importanza di proporre tale 

ambito già a partire dalla scuola dell’infanzia.  

Negli Orientamenti programmatici per la scuola dell’infanzia (Ufficio delle scuole comunali [USC], 

2000), non viene però utilizzato il termine geometria e, secondo i programmi per la scuola 

elementare (USC, 1984), un’importante lavoro sulla geometria è previsto solamente a partire dalla 

terza elementare considerando dapprima il mondo bidimensionale.  

Lanciotti e Marazzani (2003) sottolineano invece come i bambini possiedano forti intuizioni 

geometriche. A tal proposito, ribadiscono le due autrici, è fondamentale, nella scuola dell’infanzia, 

“[…] rendere il bambino consapevole di tale patrimonio di intuizioni, valorizzandolo e 

consolidandolo” (p. 24). 

Inoltre, per quanto attiene allo spazio e al piano, va specificato che sarebbe più opportuno proporre 

dapprima situazioni legate al mondo tridimensionale e poi, in un secondo momento, passare a 

quello bidimensionale che risulta più astratto e lontano dal vissuto del bambino (Arrigo & Sbaragli, 

2004). 

Considerate queste riflessioni iniziali, ho deciso di scoprire, attraverso questo lavoro di ricerca, le 

percezioni dei bambini relative alla geometria, più in particolare rispetto al mondo 3D e a quello 

2D.  
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Quadro teorico  

La matematica nella scuola dell’infanzia 

Molte persone, sovente, alla parola “matematica” associano stereotipi scolastici: espressioni, 

formule, teoremi da imparare a memoria, figure, calcoli, equazioni da risolvere,… Se inoltre i 

termini “matematica” e “scuola dell’infanzia” si susseguono, la reazione più tipica è di stupore 

(D’Amore, Fandiño Pinilla, Gabellini, Marazzani, Masi & Sbaragli, 2004). A questo punto vale la 

pena interrogarsi su quale sia il motivo che porta le persone ad attribuire tale immagine alla 

matematica. Angeli, D’Amore, Di Nunzio e Fascinelli (2011) chiamano in causa l’opinione di 

Gentile rispetto a questa disciplina. Gentile sostiene che la matematica è “materia arida e vuota”, 

infatti la paragona ad un “sasso” (citato da Angeli et al., 2004, p. 12). A causa di queste posizioni, 

per lungo tempo sono stati privilegiati gli studi letterali rispetto a quelli scientifici. È proprio questo 

atteggiamento di repulsione verso la matematica, messo in atto anche da docenti di scuola 

dell’infanzia e dei livelli superiori, che va modificato poiché, come affermato nelle più recenti 

teorie cognitive, “il bambino può eseguire procedure matematiche sin dai sei mesi di età” (Deheane, 

1997, citato da Vighi, 2011, p. 71). Per questo è possibile ed opportuno proporre, già a partire dalla 

scuola dell’infanzia, attività di tipo matematico anzi, può essere rilevante fare ciò nella fascia d’età 

dai 3 ai 6 anni proprio per stimolare l’attività cerebrale del bambino (Vighi, 2011, p. 71). 

A tal proposito è utile riflettere circa le attività proposte oggi alla scuola dell’infanzia. 

Spontaneamente viene attribuito un ruolo fondamentale al gioco poiché esso, come sostiene Vighi 

(2011), permette lo sviluppo di diverse competenze; se si tratta di un gioco guidato e con regole da 

seguire, queste competenze possono essere classificate come matematiche. È essenziale 

incoraggiare lo sviluppo di tali competenze, promuovendo allo stesso tempo la crescita del pensiero 

e del ragionamento matematico (Vighi 2009, citato da Vighi, 2011). 

Ritengo inoltre importante sottolineare, citando Angeli et al. (2011), che “all’età di tre anni, ciascun 

bambino, giunge alla scuola dell’infanzia con un proprio patrimonio di abilità e di conoscenze” (p. 

47). Tali conoscenze vanno valorizzate, in quanto le scoperte spontanee dei bambini rivestono una 

grande rilevanza nel processo di costruzione di competenze matematiche. In particolare, il docente, 

con la sua programmazione, deve riuscire a creare degli agganci con quanto il bambino già conosce 

per garantire continuità e senso all’apprendimento (Crivelli & Poletti, AA 2009-2010). Le scoperte 

spontanee guidano i bambini verso una presa di coscienza di operazioni come contare, aggiungere, 
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togliere, valutare, ecc. Queste esperienze consentono loro di elaborare strategie che, seppur ingenue 

e non formalizzate, si rivelano efficaci. 

“La cosa più importante è conservare nei bambini la curiosità e l’atteggiamento positivo di ricerca e 

creare una consapevolezza sempre maggiore in quello che apprendono” (Angeli et al., 2011, p. 47). 

Le competenze ingenue in campo matematico dei bambini della scuola dell’infanzia costituiscono, 

ricordando Angeli et al. (2011), la riserva della quale fanno uso nell’elaborazione delle proprie 

strategie. È fondamentale considerare queste competenze di base già acquisite al momento della 

programmazione. 

“L’assurda stupidaggine del bambino tabula rasa è morta e sepolta” (Angeli et al., 2011, p. 24). 

Inoltre, “è molto più produttivo, per i futuri processi di apprendimento-insegnamento, che 

l’insegnante sappia riconoscere e sfruttare in positivo le capacità del bambino piuttosto che 

valutarne lo stadio grazie a quel che non sa fare” (Angeli et al., 2011, p. 24). È necessario proporre 

situazioni in ambito matematico sin dalla scuola dell’infanzia: esse possono e devono variare su 

diversi campi di questa affascinante disciplina. Nonostante ciò, come affermano Angeli et al. 

(2011), le situazioni proposte devono basarsi sull’interesse dei bambini e svilupparsi all’interno di 

esperienze per loro significative e complete. 

“Non dovrebbero esistere situazioni artificiose di apprendimento, ma sempre situazioni strutturate, 

legate al vissuto e alle conoscenze dei bambini, che permettano agganci ed approfondimenti in 

merito ai vari contenuti matematici” (Angeli et al., 2011, p. 113). 

La geometria nella scuola dell’infanzia 

Questo lavoro si focalizza su uno dei campi più affascinanti della matematica: la geometria. 

La geometria è tra le teorie più antiche create dall’uomo ed ha rappresentato per due millenni uno dei campi 

del sapere più importanti della matematica, anzi per lungo tempo è stata assimilata dalla matematica stessa, 

infatti i matematici spesso chiamavano sé stessi geometri (Cottino et al., 2011, p. 1). 

Ricordando Cottino et al. (2011), questa disciplina è uno dei pilastri della preparazione a livello 

matematico dei futuri cittadini. A volte però viene trascurata a livello scolastico. 
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Il bambino e lo sviluppo del pensiero geometrico 

Nello sviluppo del pensiero geometrico è essenziale favorire l’esperienza e, per garantire una presa 

di coscienza, favorire la verbalizzazione di quanto scoperto. Ricordando sempre di suscitare 

curiosità per mantenere alta la motivazione all’apprendimento e di considerare le conoscenze 

pregresse dei bambini. “Se consideriamo la geometria dal punto di vista didattico, collegata al 

processo di insegnamento-apprendimento, il rapporto tra intuizioni connesse all’esperienza e il 

ragionamento geometrico resta fondamentale” (Sbaragli & Mammarella, 2010, p. 108-109). 

L’evoluzione del pensiero geometrico va ricercata a partire dalle prime esperienze spaziali del 

bambino fino alle teorie più moderne. Nei primi livelli scolastici questa disciplina è basata 

sull’organizzazione dell’esperienza visiva, tattile e motoria degli alunni. Si pone l’attenzione su 

alcune caratteristiche spaziali degli oggetti e, in seguito, si accompagna il bambino ad organizzarsi 

razionalmente in modo sempre più autonomo. In altre parole, la geometria inizialmente è basata 

sulle sensazioni, sulle esperienze e sulle osservazioni di tipo senso-motorio, in seguito queste prime 

osservazioni vengono razionalizzate. In questa evoluzione il linguaggio naturale acquista un ruolo 

basilare: fornisce degli orientamenti per organizzare l’osservazione e per interpretare il mondo. 

Nello sviluppo dei concetti geometrici, i bambini di scuola dell’infanzia e dei primi anni di scuola 

elementare devono essere attivi al fine di organizzare la loro percezione e utilizzare il linguaggio 

(Sbaragli et al., 2010). 

“L’organizzazione geometrica va quindi didatticamente costruita attivamente da parte dell’allievo 

piuttosto che data come prodotto già sistemato” (Sbaragli et al., 2010, p. 109). 

La mancanza di tale sensibilità didattica è la causa che ci ha condotti ad un abbandono della 

geometria nei primi ordini scolastici. Fortunatamente però, diversi studiosi hanno continuato ad 

occuparsi di questa disciplina in ambito infantile. Tra i primi figurano Piaget e Inhelder (1979) che, 

nel libro “La rappresentazione dello spazio nel bambino”, operano una distinzione tra spazio-

percettivo, ossia lo spazio che il bambino percepisce attraverso l’attività senso-motoria, e spazio 

rappresentativo, quello che il bambino è in grado di rappresentarsi a livello intellettuale grazie al 

linguaggio. Con la sua ricerca Piaget concluse che i bambini di 4 anni sono in grado di dare una 

corretta rappresentazione di tutti i rapporti topologici (punto interno, esterno o sul limite della 

figura). (citato da Sbaragli et al., 2010).  

Nel corso del tempo, ricerche successive hanno smentito le ipotesi di Piaget, poi sottoposte a 

diverse critiche. È così nata una teoria alternativa legata allo sviluppo del pensiero geometrico. 
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Pierre e Dina van Hiele hanno individuato dei veri e propri livelli di sviluppo non legati in modo 

esclusivo all’età degli allievi. Il primo è denominato livello visivo: 

i bambini riconoscono le forme presentate loro a livello percettivo, ma non possono rappresentarle 

mentalmente, ovvero non sono in grado di creare delle immagini mentali delle forme geometriche. A questo 

livello, una figura è un rettangolo “perché è simile ad una porta” non vi è pertanto una comprensione delle 

proprietà delle figure. I bambini di questo livello possono apprendere il vocabolario geometrico, identificare e 

riprodurre le figure in modo corretto (van Hiele, 1986, citato da Sbaragli et al., 2010, p. 114). 

Il secondo livello è quello descrittivo-analitico: 

i bambini iniziano a riconoscere le figure in base alle loro proprietà […] ma queste proprietà non sono ancora 

ordinate e i bambini […] non sono ancora capaci di spiegare le relazioni fra le varie figure geometriche . Ad 

esempio un quadrato non è ancora riconosciuto come un particolare rettangolo” (van Hiele, 1986, citato da 

Sbaragli et al., 2010, p. 114). 

Mi soffermo su questi primi due livelli poiché i successivi considerano una diversa fascia d’età. 

Tuttavia, il passaggio da un livello all’altro, non dipende tanto dall’età ma dall’educazione 

“matematica” fornita al bambino. In caso di assenza di esperienze non si potrà avere alcun sviluppo. 

Pertanto, solo alcuni metodi di insegnamento favoriscono il passaggio ad un livello successivo. 

Infatti, la maturazione sembra essere un processo principalmente legato all’apprendimento e 

all’istruzione e non di ordine biologico (van Hiele, 1986, citato da Sbaragli et al., 2010). 

Per quanto attiene alla capacità di discriminare differenti forme geometriche, secondo Piaget e 

Inhelder (1979), “inizialmente i bambini discriminano le forme in base a caratteristiche topologiche, 

quali aperto-chiuso, in seguito verso gli 8 anni sono capaci di distinguere tra diverse forme rettilinee 

chiuse (ad esempio distinguono un rombo da un rettangolo)” (citato da Sbaragli et al., 2010, p. 

117). Altri studiosi hanno invece dimostrato che “già a 2-3 anni i bambini sono capaci di 

riconoscere forme curvilinee e rettilinee” (Lovell 1959; Page 1959, citato da Sbaragli et al., 2010, p. 

117) “e dai 4 anni sono in grado di denominare correttamente alcune figure quali il cerchio, il 

quadrato e il triangolo” (Giofrè, Mammarella & Lucangeli, 2009, citato da Sbaragli et al., 2010, p. 

117). Come si evince da quanto appena scritto, il linguaggio gioca un ruolo fondamentale nel 

processo di identificazione delle figure geometriche. Inizialmente il bambino riesce a rispondere ad 

interrogativi riguardanti la forma e inizia così a costruire i diversi concetti di “quadrato”, “cerchio”, 

ecc. sulla base di pochi esempi concreti. Applica in seguito la parola a figure prototipiche e, solo in 

un secondo momento, costruisce mentalmente la categoria che, ad esempio, comprende tutti i 

quadrati o tutti i cerchi. “Il nome e la percezione della forma aiutano a sviluppare delle categorie 
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che comprendono le caratteristiche più rilevanti (i.e., attributi) di una data figura” (Sandhofer & 

Smith, 1999, citato da Sbaragli et al., 2010, p. 117).  

La teoria dell’interazionismo gerarchico (Mervis & Rosch, 1981, citato da Sbaragli et al., 2010) 

ipotizza invece che, in principio, il bambino si basa sulla percezione e quindi costruisce un 

prototipo legato alle caratteristiche percettive, alle quali, solo progressivamente, vengono aggiunte 

le conoscenze dichiarative fondate sul linguaggio, riguardanti le proprietà e gli attributi di una data 

forma. I bambini, già a partire dai 3 anni, sono più accurati nel classificare figure come il quadrato e 

il cerchio poiché queste figure simmetriche hanno un numero limitato di immagini prototipiche. Al 

contrario, cadono sovente in errore con il rettangolo o il triangolo in quanto queste sono figure con 

un numero maggiore di immagini prototipiche.  

Le dimensioni della geometria nella scuola dell’infanzia: 3D e 2D 

D’Amore et al. (2004) sostengono che la geometria racchiude sia il mondo bidimensionale, 

riguardante il piano, sia quello tridimensionale concernente lo spazio. Per questo, quando si parla di 

figure, si intendono sia figure piane che figure solide. Lo spazio viene qualificato come “[…] 

organizzatore pervasivo della conoscenza della realtà e base su cui strutturare gli apprendimenti” 

(Aglì & D’Amore, 1995, citato da D’Amore et al., 2004, p. 81). Inoltre, scrivono Angeli et al. 

(2011), quando ci si riferisce alle esperienze della scuola dell’infanzia, si accentua la necessità di 

mettere i bambini in situazione di sperimentazione, poiché essi si appropriano della conoscenza 

muovendosi e svolgendo un’esplorazione a livello sensoriale.  

Il mondo nel quale i bambini vivono è tridimensionale. Paradossalmente però “molti insegnanti 

ritengono che i bambini comprendano e lavorino meglio con le figure geometriche piane” (Angeli et 

al., 2011, p. 116). Le attività geometriche generalmente proposte nella scuola dell’infanzia 

riguardano infatti il piano. I docenti richiedono ai bambini prestazioni 2D e, forse solo in un 

secondo tempo, propongono esperienze 3D. Scordandosi così che lo spazio rappresenta una 

dimensione basilare di qualsiasi tipo di esperienza. A ciò si aggiunge l’ingenuo desiderio di alcuni 

insegnanti di portare i bambini, fin dai 4 anni, a riconoscere le diverse figure geometriche piane, 

tralasciando di nuovo le difficoltà di astrazione insite in questo compito (D’Amore et al., 2004). 

“Dalle osservazioni di ciò che avviene alla scuola dell’infanzia, ma anche dall’analisi del mondo 

circostante, sembra che l’importanza della geometria sia tutta racchiusa nel piano” (D’Amore et al., 

2004, p. 84). 
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D’Amore et al. (2004) ritengono che questa impostazione didattica, basata principalmente sul 

piano, derivi da uno sviluppo di una “logica euclidea”, che parte dal 2D per poi passare al 3D. Dal 

punto di vista scientifico è vero che la geometria dello spazio presenta maggiori difficoltà di 

sistemazione razionale, ma per quanto riguarda l’apprendimento, la figura piana è sicuramente più 

astratta di quella solida. 

Un’autorevole conferma di tutto ciò è racchiusa in queste frasi: 

La geometria prende le mosse dall’esperienza spaziale, visiva e tattile o anche motoria. Il primo approccio alla 

geometria è di tipo fisico; ma già fin dai primi momenti si formano le immagini mentali (che possono essere 

visioni mentali, o anche capacità di interagire con la realtà spaziale) (Speranza, 1988, citato da D’Amore et al., 

2004, p. 87). 

Risulta quindi più naturale svolgere attività legate alla geometria 3D (Cottino & Sbaragli, 2004, 

citato da D’Amore et al., 2004). È quindi “necessario ed opportuno che i bambini si avvicinino, […] 

con un linguaggio adeguato, anche alle esperienze geometriche con i solidi.” (Angeli et al., 2011, p. 

116). 

Sbaragli e Arrigo (2004) sono però consapevoli che 

ciascun oggetto o rappresentazione mostrata per far intuire un concetto matematico, non può che esserne solo 

un modello, e in quanto tale non potrà mai possedere le caratteristiche di idealità, perfezione, astrazione, 

generalità tipiche di un oggetto matematico (p. 18). 

Nonostante ciò, i modelli 3D risultano più vicini alla nostra intuizione poiché non dobbiamo fingere 

di togliere una dimensione. Sarebbe quindi opportuno coinvolgere i bambini in attività legate alla 

geometria iniziando dal mondo tridimensionale per poi passare a quello bidimensionale, che 

comporta maggiori abilità di gestione e di astrazione (Sbaragli & Arrigo, 2004). 

Per quanto concerne il mondo bidimensionale, molti degli oggetti presenti in sezione, presentano 

caratteristiche spaziali nelle quali “lo spessore è così piccolo che può essere ragionevolmente 

trascurato” (Altieri, Biagi & Speranza, 1981, citato da D’Amore et al., 2004, p. 110). Questo 

permette quindi, dopo aver svolto esperienze nel mondo tridimensionale, di avviare un’esplorazione 

del piano (D’Amore et al., 2004). 

In quest’ottica è importante valorizzare, sostengono D’Amore et al. (2004), le competenze ingenue 

dei bambini inerenti il mondo 2D, acquisite in ambiente scolastico o extrascolastico. È interessante 

osservare come, pur partendo da figure solide, i bambini spontaneamente considerino il piano: è 

possibile che, mostrando loro un cubo, questi riconoscano la forma quadrata delle sue facce.  
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L’analogia  

“L’analogia regge il mondo. L’essere umano è alla costante ricerca di analogie, dovunque e 

sempre” (D’Amore & Fandiño Pinilla, 2008, p. 7)  

Di fronte a qualcosa di nuovo, per necessità mentale, per strutturare note e per sentirsi sicuro, 

l’uomo ha bisogno di ancorarsi a quanto già conosce. L’impossibilità di prevedere ciò che sta per 

succedere genera angoscia, al contrario, sapere che questo futuro prossimo ricalcherà esperienze 

analoghe alle precedenti ci rassicura.  

Prima di approfondire ulteriormente questo argomento vale la pena soffermarsi sul significato del 

termine analogia.  

Nell’accezione della lingua italiana, per il termine “analogia”, nell’Enciclopedia Treccani, Roma 2002, si 

legge: «relazione di somiglianza, uguaglianza di rapporti, proporzione matematica». In particolare, l’origine 

più antica, come suggerisce la sua radice greca (analoghía), si fonda sul concetto matematico di proporzione 

che stabilisce una similitudine come uguaglianza di rapporti. (Sbaragli, Cottino, Gualandi, Nobis, Ponti & 

Ricci, 2008, p. 22).  

Per quanto attiene alla didattica della matematica, Jaques Hadamard (1865-1963) sottolinea il ruolo 

assunto dal pensiero analitico nel corso del processo di scoperta: “la nostra mente, anche 

inconsapevolmente, cerca analogie e costruisce le immagini anche attingendo a esperienze 

precedenti e immagini già consolidate” (citato da Sbaragli et al., 2008, p. 23). Francesco Speranza 

(1988) ribadisce invece l’importanza dell’analogia dal punto di vista didattico: 

Il ritrovare analogie è uno dei momenti essenziali del pensiero critico: ritengo che sia utile lasciare che gli 

allievi si sbizzarriscano a inventare qualche analogia, anche se poi una più attenta critica potrà farne 

dimenticare molte fra quelle inventate (citato da Sbaragli et al., 2008, p. 23). 

Riferendosi in particolare alla geometria, Villani (2006) sottolinea la rilevanza di lavorare 

didatticamente distinguendo analogie tra piano e spazio:  

Nulla impedirebbe di accennare in termini intuitivi, fin da quando si svolge il programma in geometria piana, 

alle analogie e alle differenze con la geometria dello spazio; successivamente, nello svolgere il programma di 

geometria dello spazio, ciò consentirebbe viceversa di collegare in modo naturale le nozioni tridimensionale 

alle corrispondenti nozioni bidimensionali già studiate in precedenza evidenziandone analogie e diversità 

(citato da Sbaragli et al., 2008, p. 23). 
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Domande e ipotesi di ricerca 

Al fine di raggiungere gli scopi previsti mi sono posta le seguenti domande. 
 

D1: Quali criteri utilizzano spontaneamente i bambini di scuola dell’infanzia per classificare 
figure 2D e 3D di forme e dimensioni diverse? Su quali aspetti pongono maggiormente 
l’attenzione? 

D2: I bambini di scuola dell’infanzia percepiscono analogie e differenze tra le figure 3D e quelle 
2D? Se sì, quali analogie e quali differenze osservano? 

 

Prima di effettuare la raccolta dati ho formulato le seguenti ipotesi. 

I1: Ipotizzo che i bambini di scuola dell’infanzia utilizzino come criterio di classificazione la 

stessa tipologia di figure, mettendo per analogia nello stesso insieme il cubo più grande con il 

cubo più piccolo, il cilindro più grande con il cilindro più piccolo, ecc. In questo senso, nel 

piano, riuniranno il quadrato più grande e il quadrato più piccolo, il cerchio più grande e il 

cerchio più piccolo, ecc. I bambini potrebbero anche scegliere di classificare le figure per 

congruenza e analogia tra una faccia di un solido considerato e la figura piana, ovvero di 

associare ad esempio il quadrato più piccolo al cubo più piccolo. 

I2: Collegandomi a quanto appena scritto, ipotizzo che i bambini di scuola dell’infanzia abbiano 

più facilità a considerare le analogie tra i due mondi piuttosto che le differenze. Credo che 

alcuni bambini sappiano riconoscere la forma quadrata delle facce del cubo, per questa 

ragione la accosteranno al quadrato. Potrebbero quindi considerare il quadrato uguale al cubo 

poiché potrebbero incontrare difficoltà a considerare la dimensione aggiuntiva del solido. 

Tuttavia è possibile che alcuni bambini, con maggiori esperienze in ambito geometrico, 

riconoscano, oltre alle analogie, anche le differenze principali tra i due mondi. 
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Scelte metodologiche 

La ricerca in educazione 

La ricerca che ho svolto è di tipo qualitativo. L’obiettivo di questo tipo di ricerca è quello di 

“comprendere la realtà educativa indagata e approfondirne le specificità, mediante il 

coinvolgimento e la partecipazione personale del ricercatore” (Coggi & Ricchiardi, 2005, p. 26). 

Questo approccio ha come oggetto di studio il particolare, il singolo, al contrario di una ricerca 

quantitativa dove viene presa in considerazione la legge generale che unifica e accomuna più casi 

(Coggi et al., 2005). 

Tale ricerca studia gli esseri umani nel loro contesto naturale, nelle loro interazioni con gli altri e 

nella loro totalità (fisica, cognitiva e affettiva). I soggetti, sostengono Coggi et al. (2005), vengono 

studiati come casi unici e irripetibili o perlomeno significativi per le loro specificità e per i 

particolari legami instaurati con gli altri soggetti e con il contesto. I risultati ottenuti non vengono 

quindi generalizzati poiché è impossibile tenere conto di tutte le differenze individuali e le variabili 

contestuali che possono influire sull’esito della ricerca.  

Lo strumento di rilevazione dei dati scelto è l’intervista. Essa permette di conoscere opinioni, 

atteggiamenti, percezioni ed esperienze. Il tipo di intervista scelta per questa ricerca è l’intervista 

semi-strutturata la cui traccia è impostata a priori: le domande sono già pianificate ma, come 

sottolineano Coggi et al. (2005), possono essere presentate in ordine flessibile, lasciando così spazio 

ad eventuali approfondimenti. 

Uno dei punti carenti di questo strumento è la presenza fisica dell’intervistatore che “può 

influenzare involontariamente le risposte con i gesti, la mimica facciale, gli sguardi, pause 

significative, ecc” (Coggi et al., 2005, p. 87). 

Un altro efficace strumento del quale mi sono avvalsa è l’osservazione accompagnata dalla 

trascrizione, sottoforma di diario (tecnica narrativa), di ciò che ritenevo utile e importante. Coggi et 

al. (2005) sostengono che l’osservazione può anche avvalersi di strumenti di supporto di tipo audio 

e video, i quali favoriscono l’osservazione contemporanea di più elementi. In particolare, la 

videoregistrazione permette di cogliere interamente gli aspetti verbali e non verbali, e di poterli 

riascoltare e rivedere più volte. Per questi motivi, durante i miei interventi, ho utilizzato la 

videocamera e il dittafono. Ciò mi ha consentito di trascrivere tutto ciò che i bambini hanno detto e 
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fatto. Grazie a tutto questo materiale, durante il momento di analisi, sono riuscita a creare delle 

categorie per rapporto alle tematiche degli interrogativi di ricerca. 

Campione di riferimento 

Il campione di riferimento di questo lavoro di ricerca è composto da due sezioni della scuola 

dell’infanzia di Tenero. Le interviste sono state effettuate a 9 bambini del II livello e a 18 del III 

livello, per un totale di 27 bambini. 

Per quanto riguarda la didattica della matematica, entrambe le docenti titolari hanno lavorato, con i 

bambini del terzo livello, sul Tangram 1 . Alcuni dei soggetti intervistati hanno quindi già 

familiarizzato con le figure geometriche bidimensionali, anche se in modo differente da come sono 

state da me proposte. Inoltre, quando si presentano le occasioni, le docenti nominano, o chiedono ai 

bambini di nominare le figure geometriche piane più convenzionali con il loro nome corretto. 

Modalità di raccolta dati 

Riflettendo sullo strumento di rilevazione dei dati, ho pensato che svolgere delle interviste ai singoli 

bambini, durante le quali vengono messi a contatto con figure geometriche (materiale concreto) e 

vengono poste loro domande mirate sull’argomento del mio lavoro di ricerca, poteva essere un buon 

metodo per ottenere informazioni utili per rapporto alle domande di ricerca che mi sono posta. Per 

questo motivo ho ideato due interventi basati su interviste semi-strutturate tra docente e bambino 

(vedi tracce interviste allegati 1 e 2). Queste interviste sono collegate da un personaggio 

motivazionale: il folletto Trilli, che favorisce il raccordo tra la dimensione affettiva e quella 

cognitiva. Le emozioni giocano un ruolo rilevante nel processo di apprendimento. Infatti, come 

dimostrano diverse teorie sulla costruzione delle conoscenze, il cognitivo e l’affettivo sono due 

facce della stessa medaglia. (Crivelli & Poletti, AA 2009-2010). Il folletto e la sua storia hanno 

inoltre il ruolo di motivare il bambino nello svolgere quanto richiesto e nel rispondere alle domande 

poste durante l’intervista.  

                                                 

 

1 “Il Tangram è un antico gioco di pazienza, forse il più vecchio puzzle di carattere geometrico. […]. Consiste in un 
quadrato diviso in sette pezzi […] con i quali si riescono a creare tantissime forme geometriche, centinaia di figure e 
molte attività” (Fandiño Pinilla & Sbaragli, 2001, p. 95). 



Il confronto dei mondi 3D e 2D nella scuola dell'infanzia 

12 

Prima di iniziare a raccogliere i dati relativi alla ricerca, ho deciso di sperimentare la prima 

intervista con 5 bambini della sezione in cui ho svolto la pratica professionale. In questo modo ho 

potuto constatare l’efficacia della metodologia scelta, poiché sono emersi dati interessati, e ho 

potuto affinare le domande da porre ai bambini. 

Primo intervento  

È stata dapprima raccontata al bambino una breve storia che illustrava il problema del folletto Trilli. 

Al suo compleanno ha ricevuto un gioco contenuto in un’accattivante scatola colorata all’interno 

della quale appariva una sola indicazione: “Devi creare delle famiglie”. Il folletto, non sapendo 

come si formano delle famiglie, chiede aiuto ai bambini. 

Al termine del racconto è stata aperta la scatola. Dentro vi erano 12 figure tridimensionali a coppie 

una più grande e una più piccola dei seguenti tipi: cilindro, piramide, cubo, parallelepipedo 

rettangolo, prisma pentagonale, piramide esagonale. C’erano inoltre 12 figure bidimensionali, 

anch’esse a coppie una più grande e una più piccola dei seguenti tipi: cerchio, triangolo, quadrato, 

rettangolo, pentagono, esagono. 

 

Figura 1 – Gioco del folletto Trilli 

In seguito a un primo momento di esplorazione libera, è stato chiesto ai bambini di provare a 

formare delle famiglie. In questo modo ho potuto osservare i criteri utilizzati per classificare le 

figure. Le varie scelte del bambino sono state accompagnate da alcune domande che hanno 

permesso lui di approfondire verbalmente le sue azioni e di esplicitare le motivazioni delle sue 

scelte. Una linea guida dell’intervista  era già pianificata ma le domande sono state presentate in 

ordine flessibile e, a dipendenza delle reazioni e degli stimoli dei bambini, queste sono state 

modificate al fine di permettere a ciascun bambino di esprimere al meglio le proprie concezioni e le 

proprie idee. 

Questo intervento mirava ad osservare l’approccio dei bambini alle figure geometriche e i criteri da 

loro scelti per classificarle. 
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Secondo intervento 

La struttura del secondo intervento è simile alla prima. Inizialmente è stato ripreso lo sfondo 

motivazionale valorizzando le scoperte dei bambini. Poi è stata esposta la nuova situazione. 

Il folletto Trilli, grazie ai preziosi consigli ricevuti, è riuscito a creare due famiglie. Vuole però 

sapere l’opinione dei suoi piccoli maestri. 

A questo punto sono state mostrate le due famiglie create dal folletto: la prima composta dalle 6 

figure tridimensionali più piccole, la seconda dalle 6 figure bidimensionali più piccole con forma 

congruente a quella delle facce dei solidi. Le figure sono state appese con del velcro su due 

cartelloni A3. Ogni figura tridimensionale era appesa topologicamente nella stessa posizione della 

“rispettiva” figura bidimensionale.  

 

Figura 2 – Famiglia tridimensionale e famiglia bidimensionale 

Dopo aver posto domande generali rispetto alle differenze e/o alle analogie tra le due famiglie, 

seguendo le risposte del bambino, sono state poste domande sulle diversità e/o sulle somiglianze tra 

due figure (cubo vs quadrato, cilindro vs cerchio, ecc). In seguito è stato chiesto ai bambini di far 

emergere le potenzialità d’uso dei due mondi ovvero, cosa può essere fatto con le figure 3D e cosa 

con quelle 2D.  

Modalità di analisi dei dati  

L’analisi dei dati emersi durante le interviste è un momento importante e va strutturato in modo da 

far emergere i risultati. L’analisi da me attuata è iniziata dall’osservazione dei video e dalla 

trascrizione di ciò che i bambini hanno detto e fatto durante le interviste (vedi protocolli allegati 3 e 

4). In seguito è stata svolta una messa in comune dei dati per rapporto agli interrogativi di ricerca ed 

infine sono stati identificati i concetti comuni nelle risposte fornite dai bambini e nelle loro azioni al 

fine di far emergere le categorie. 
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Analisi dei dati 

Nell’analisi dei dati ho ripreso le tematiche degli interrogativi di ricerca e, utilizzando i dati emersi 

dalle interviste, ho formato delle categorie per rapporto a tali tematiche. Essendo questa una ricerca 

qualitativa ho posto l’attenzione su elementi significativi evidenziati sia dalla maggioranza dei 

bambini intervistati sia dai singoli. 

Analizzando i dati mi sono resa conto dell’importanza di considerare i singoli non tanto per il 

livello che frequentano bensì per le loro conoscenze. Questa potrebbe sembrare un’osservazione 

banale ma non è assolutamente detto che i bambini di uno stesso livello abbiano avuto occasione di 

sperimentare le stesse esperienze, anzi la realtà insegna che è proprio il contrario. Per questi motivi, 

nell’analisi ho deciso di non differenziare i bambini per livello bensì di considerare un unico 

gruppo. 

Per motivi etici ho attribuito ad ogni bambino una sigla casuale (B1, B2, B3, B4,…). 

Primo intervento: criteri di classificazione 

In questo primo intervento 2 bambini non se la sono sentiti di partecipare. Ciò può essere ricondotto 

all’impossibilità di creare un certo legame affettivo in così poco tempo. I dati analizzati riguardano 

quindi solo 25 bambini. 

Le principali categorie emerse sono 4, ho tuttavia riunito in una quinta categoria i metodi di 

classificazione apparentemente non sorretti da una “vera” logica. 
 

Tabella 1 – Categorie di classificazione 

Categorie Numero 
bambini 

Sigle bambini 

1. Creazione di coppie di figure appartenenti allo stesso 
mondo “più grande e più piccola” 

8 B2, B7, B11, B12, B16, B18, B23, 
B24 

2. Analogia tra la faccia di un solido considerato e la figura 
piana  

10 B1, B2, B6, B7, B10, B12, B13, 
B15, B21, B24 

3. Divisione dei due mondi: 2D vs 3D 6 B4, B8, B11, B16, B18, B20 
4. Divisione delle figure in due insiemi: figure più grandi vs 

figure più piccole 
2 B8, B13 

5. Altri criteri di classificazione 11 B3, B5, B9, B13, B14, B15, B17, 
B19, B20, B22, B25 

Alcuni bambini hanno usato più criteri per la classificazione: i loro dati rientrano quindi in più 

categorie. 
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Creazione di coppie di figure appartenenti allo stesso mondo “più grande e più piccola” 

Questo primo criterio di classificazione è stato adottato da 8 bambini. 

 

Figura 3 – Famiglie create da B23 

Alla domanda: “perché metti assieme queste due figure (es. cubo più grande e cubo più piccolo)?”, i 

bambini hanno risposto: “perché sono uguali”.  

Dal punto di vista matematico la risposta risulta impropria, in effetti le figure sono uguali per forma 

ma non per dimensione, ma questo era il concetto che volevano far emergere i bambini 

indipendentemente dai termini linguistici a loro disposizione. Alcuni hanno poi fornito indicazioni 

più precise: 

B24: “Perché hanno tutti e due dei quadrati.” (cubi) 

B11: “Perché sono tutti e due dei quadrati.” (cubi) 

B2: “Perché sono rotondi.” (cilindri); “Perché hanno la stessa forma.” (piramidi esagonali) 

B18: “Perché sono dei cerchi.” (cerchi); “Poi quadrato con quadrato.” (cubi) 

Si evince che i bambini di scuola dell’infanzia sono in grado di riconoscere due figure simili 

appartenenti allo stesso mondo. Solo un bambino ha precisato in modo approfondito l’analogia tra 

due figure. 

B16: “Perché sono uguali solo che questa è più grande e questa è più piccola.” 

Lo stesso bambino ha poi creato due case posando le piramidi esagonali sopra al rispettivo cilindro. 

B16: “Queste case sono uguali solo una più piccola e una più grande.” 

Interessante notare come 7 allievi, in un secondo momento, abbiano individuato similitudini tra le 

figure solide e quelle piane scegliendo così nuovi criteri. Solo B23 è stato fermo sulla prima 

decisione. 
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Analogia tra la faccia di un solido considerato e la figura piana 

Questa seconda categoria rispecchia le scelte di 10 bambini. A differenza della prima categoria, 

dove l’analogia emerge solo tra due figure appartenenti allo stesso mondo, qui sono state 

individuate delle analogie anche tra le figure 3D e quelle 2D. 

Alcuni dei bambini che hanno creato delle coppie “più grande e più piccolo”, accorgendosi delle 

analogie tra i due mondi, hanno avvicinato le figure ritenute congruenti. B24, ad esempio, dopo 

aver considerato unicamente le figure tridimensionali, si è accorto di come queste avessero delle 

analogie con quelle bidimensionali e quindi ha accostato ad ogni figura 3D la rispettiva figura 2D. 

B24: “Questi (quadrati) con questi (cubi). Questi (cerchi) con questi (cilindri),…” 

Le risposte più frequenti alla domanda: “perché metti assieme queste due figure?” sono state: 

“perché sono uguali” e “perché hanno la stessa forma”. A dimostrazione di ciò, posavano la figura 

bidimensionale su quella tridimensionale o viceversa. La seguente affermazione ne è la conferma: 

B1: “Sono uguali (prisma pentagonale più grande e pentagono più grande) perché se lo metti sopra hanno la 

stessa forma.” 

 

Figura 4 – B1 che posa il pentagono più grande sul prisma pentagonale più grande 

All’interno di questa categoria ho osservato modi diversi di considerare le analogie tra i due mondi. 

B1 ha raggruppato la famiglia dei cubi e dei quadrati con quella dei parallelepipedi rettangoli e dei 

rettangoli poiché sosteneva che tutte quelle figure “hanno 4 punte”. Da ciò si evince che B1 

considera solo una faccia di ciascun solido e non da importanza alla differenza tra tridimensionalità 

e bidimensionalità. Tuttavia, dopo aver posato il quadrato più piccolo sopra al parallelepipedo 

rettangolo più grande, si è accorta che il primo aveva qualcosa in comune con il cubo più piccolo e 

quindi lo ha spostato: “l’ho spostato perché ha 4 punte e perché è uguale”. B1, nonostante abbia 

focalizzato la sua attenzione sul numero di vertici delle figure, ha percepito l’analogia tra la faccia 

di un solido considerato e la figura piana corrispondente.  
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Ricerche precedenti  hanno dimostrato che “dagli 8 mesi i bambini sono in grado di distinguere una 

figura tridimensionale come un cilindro, da una bidimensionale” (Kavsek, 1999, citato da Sbaragli 

& Mammarella, 2010, p. 120). 

B6 ha invece creato 5 famiglie unendo le figure simili appartenenti ai due mondi: 

B6: “Adesso faccio la famiglia dei quadrati. Prendo questo quadrato grande (cubo grande).” (cubi e quadrati); 

“Adesso faccio la famiglia dei rettangoli.” (parallelepipedi rettangoli e rettangoli); “Adesso faccio la famiglia 

dei triangoli.” (piramidi e triangoli); “La famiglia dei rotondi.” (cilindri e cerchi).  

 

Figura 5 – Famiglie create da B6 

Diversi altri bambini hanno proceduto in modo simile. 

Nessun bambino appartenente a questa categoria si è accorto dell’analogia possibile tra le piramidi 

esagonali e gli esagoni. Alcuni, come B6, hanno unito le piramidi esagonali con quelle triangolari e 

i triangoli, altri invece le hanno messe in una famiglia a parte. Gli esagoni, nella maggioranza dei 

casi, sono stati associati ai pentagoni e ai prismi pentagonali. In effetti, quando il numero dei lati di 

una figura piana aumenta, si perde la distinzione tra figure. 

B7 e B12, dopo aver formato le famiglie, hanno creato analogie tra la geometria e il loro vissuto. 

B7: “È così come una torre.” (triangoli e piramidi); “Rotonda come una palla.” (cerchi e cilindri); “È come una 

casa.” (pentagoni e prismi pentagonali). 

B12: “È una casa.” (triangoli e piramidi); “Sono delle ruote.” (cerchi e cilindri); “Sono degli aquiloni.” 

(pentagoni, esagoni e prismi pentagonali). 

Qui emerge l’importanza di considerare le esperienze extrascolastiche dei bambini e le loro 

conoscenze, in quanto essi utilizzano proprio queste per interpretare quanto osservato. 
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Divisione dei due mondi (2D vs 3D) 

I bambini che hanno adottato questo metodo di classificazione sono 6. Per 5 di loro risulta essere il 

secondo criterio utilizzato poiché inizialmente ne hanno scelto un altro.  

Le modalità di percezione e di verbalizzazione delle differenze tra una figura 3D e una 2D sono 

diverse da un bambino all’altro.  

2 bambini hanno esposto la loro idea dopo aver fallito il tentativo di far rimanere in piedi una figura 

piana. Alla domanda: “come mai non rimane in piedi?” i bambini hanno dato queste due risposte:  

B8: “Perché questo (pentagono grande) ha solo una riga. Questo (parallelepipedo rettangolo grande) sta in 

piedi perché è un po’ grosso qua.” 

B20: “Non lo so. Magari perché è piatto.” 

Da queste opinioni si deduce che i 2 bambini si rendono conto che una figura bidimensionale 

(“piatta”) non rimane in piedi poiché le manca una dimensione (“la parte un po’ grossa”).  

Un bambino, intento a creare famiglie con figure 3D, dopo aver raccolto da terra il triangolo più 

piccolo caduto ha chiesto: 

B16: “Ma perché questo è solo così?” 

Confrontando il triangolo più piccolo con la piramide triangolare più piccola ha poi aggiunto: 

B16: “È diverso perché questo (piramide) è grande e questo (triangolo) non ha le altre pareti.” 

Evidentemente fino a quel momento B16 non aveva preso in considerazione le figure 

bidimensionali. Osservando il triangolo si è però reso conto della differenza tra questa figura e 

quelle che stava utilizzando per formare le famiglie e, come altri, si è accorto dell’assenza della 

tridimensionalità (“mancano pareti”). Alla domanda: “cosa puoi ancora fare?” B16 ha replicato: 

“con queste carte?” e ha poi esposto la sua idea rispetto alla differenza tra i due mondi. 

B16: “Perché queste (3D) sono grandi e poi queste (2D) sono fatte di carta, anche queste solo che queste sono 

così grandi e queste sono fini.” 

B16 ha paragonato le figure bidimensionali a delle “carte”, ovvero ad un gioco che fa parte della 

sua quotidianità. Emerge l’importanza, per il bambino messo a contatto con qualcosa di nuovo, di 

ricercare analogie con qualcosa di già conosciuto (Sbaragli et al., 2008). 

Un altro bambino ha invece spiegato di non aver usato le figure 2D 

B11: “Perché non sono costruiti. Sono piatti. Queste stanno in piedi invece.” 
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Queste ultime le suddivide ancora in due: “con la testa piatta” e “con le punte”. La seconda include 

le piramidi mentre la prima tutte le altre figure 3D. La terza famiglia invece comprende tutte le 

figure “non costruite” ovvero quelle bidimensionali. L’espressione “non costruite” evidenzia il fatto 

che, per il bambino, alle figure 2D manchino delle parti. 

 

Figura 6 – Famiglie create da B11 

B18 ha espresso la sua opinione circa la differenza tra i due mondi. 

B18: “Questo (cerchio grande) è un cerchio. Questo (cilindro grande) no! Perché questo è lungo e questo no.” 

Questo paragone riguarda la “lunghezza” della figura 3D che manca alla figura piana, ossia la terza 

dimensione. Nella seconda comparazione invece il bambino utilizza altri termini infatti, riferendosi 

al prisma pentagonale più piccolo e al pentagono più piccolo, afferma: 

B18: “Non vanno assieme perché questo è alto e questo è basso.” 

Il bambino focalizza la sua attenzione in particolare sulla “lunghezza” e “altezza” delle figure e in 

base a ciò distingue i due mondi. 

L’ultima bambina che fa parte di questa categoria ha esplicitato il motivo per il quale non ha 

utilizzato le figure piane per costruire la torre. 

B4: “Perché con quelle (figure 3D) sono riuscita a metterle così come una torre, con queste (figure 2D) invece 

non riesco”. 

Si può ipotizzare che la bambina riconosca la differenza tra le figure piane e quelle solide, ha infatti 

ribadito che con quelle 2D non può essere costruita una torre (manca appunto la tridimensionalità). 

Divisione per dimensione: figure più piccole vs figure più grandi 

2 bambini hanno suddiviso le figure in due insiemi seguendo il criterio della dimensione intesa 

come le figure più grandi e quelle più piccole. 
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Il primo bambino ha inizialmente considerato solo le figure solide creando due famiglie. 

B13: “Questa (figure 3D più piccole) è lontano e questa (figure 3D più grandi) è vicino. […]. Queste (figure 

3D più piccole) sono più lontane, perché quando sono più lontane sono più piccole. Quando sono vicine si 

vedono grandi.” 

Questo interessante ragionamento porta a ipotizzare che il bambino abbia già delle intuizioni sulla 

relazione tra distanza e dimensione degli oggetti considerati. 

Lo stesso bambino ha poi costruito una torre con le figure 3D più piccole. La stessa è stata 

riprodotta tre volte: la prima con le figure 2D più piccole, poi con quelle 3D più grandi ed infine 

con le figure piane più grandi. 

B13: “Queste due (torre 2D grande e 2D piccola) sono uguali solo che una è più grande e una è più piccola. 

Queste due (torre 3D grande e 3D piccola) sono anche uguali ma una è più grande e una è più piccola.” 

  

Figura 7 – Torri create da B13 

Anche in questo caso il bambino ha diviso le figure per dimensione senza unire i due mondi. 

Emerge però anche l’intenzione del bambino di creare due torri uguali infatti, nel costruirle, ha 

disposto le figure analoghe (es. cubo grande e cubo piccolo) nella stessa posizione. 

Il secondo bambino ha invece creato delle famiglie composte da figure più grandi e altre da figure 

più piccole. Le motivazione fornite dal bambino circa le sue scelte sono state le seguenti: 

B8: “Perché sono grandi uguali.” (piramide esagonale più grande e cubo più grande); “Non sono uguali ma 

sono della stessa grandezza.” (prisma pentagonale più grande e piramide triangolare più grande); “Perché sono 

grandi.” (cilindro più grande e triangolo più grande); “Perché sono uguali di grandezza.” (piramide esagonale 

più piccola e cubo più piccolo).  

Da ciò emerge l’importanza, per il bambino, di creare degli insiemi che riunivano figure di simile 

dimensione. L’analogia in questo caso non era legata alla forma delle figure bensì alla loro 

grandezza. 
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Altri modi di classificare 

Dall’analisi dei protocolli sono emersi altri criteri di classificazione. A differenza delle categorie 

sopracitate, qui prevalgono le dimensioni interpretativa ed evocativa del reale. In questa categoria 

rientrano 11 bambini, 7 dei quali hanno suddiviso le figure geometriche utilizzando un criterio 

narrativo: hanno creato delle costruzioni, le hanno interpretate e alcuni hanno anche inventato un 

contesto narrativo. 

B13: “Questo è un albero e questa una ruota e questa è una casa e qui abita un bruco e questa è una casa dove 

abita qualcuno.” 

B5: “Questo è il capitano. Questa è una barca.” 

B9: “È una casetta piccola.” 

B19: “Sono tutte delle case. Questo è il giardino.” 

B20: “Questo è un bosco. Questo è Trilli. Quelle con i tetti sono delle case.” 

B22: “Questo è un pinguino.” 

B15: “Questa è una macchina.” 

Da queste espressioni emerge la necessità dei bambini di usare la fantasia per interpretare le 

costruzioni create con le figure geometriche. Questo è un modo che i bambini adottano per dare 

senso a ciò che fanno, la dimensione affettiva è dunque centrale (Simona, AA 2010-11). 

I 4 bambini restanti hanno invece adottato un criterio apparentemente personale. Infatti non hanno 

saputo motivare le proprie scelte a livello geometrico. In essi è prevalso il piacere di manipolare. 

B3: “Perché mi piace.” 

B17: “Perché volevo fare così.” 

B25: “Perché volevo.” 

Secondo intervento: percezioni sul confronto tra i due mondi 

I 2 bambini che non avevano voluto svolgere la prima intervista, durante il secondo intervento 

hanno partecipato con piacere fornendo dati interessanti. Tuttavia altri 3 erano assenti perciò i dati 

analizzati concernono 24 bambini. 

Analizzando i dati sono emerse principalmente 3 categorie. È stato necessario crearne una quarta 

per riunire percezioni differenti. 
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Tabella 2 – Categorie relative alle percezioni sul confronto tra i due mondi 

Categorie Numero 
bambini 

Sigle bambini 

1.  Percezione di analogie tra i due mondi 10 B1, B5, B10, B13, B14, B15, B17, B21, 
B22, B23 

2. Percezione di differenze tra i due mondi 1 B18 
3. Percezione di analogie e di differenze tra i due 

mondi 
13 B2, B3, B4, B7, B11, B12, B16, B19, B20, 

B24, B26, B27 
4. Percezioni differenti 4 B4, B5, B12, B13 

2 bambini che fanno parte di una delle 3 categorie principali rientrano anche nella quarta categoria. 

Percezione di analogie tra i due mondi 

Questa prima categoria rispecchia le opinioni di 10 bambini. 5 di essi, già nel primo intervento 

avevano individuato analogie tra i due mondi, 1 aveva creato delle coppie “più grande e più 

piccolo” senza trovare similitudini tra il 3D e il 2D e 4 avevano adottato altri criteri. In questa 

attività tutti hanno individuato analogie tra le figure piane e quelle solide ritenendo uguali le due 

famiglie poiché composte dalle stesse figure. Più precisamente, i bambini ritenevano uguali due 

figure appartenenti a due mondi distinti aventi alcune parti in comune (es. cubo e quadrato). 

Indagando sul termine “uguale” ecco cosa è emerso. 

B10, B13, B14, B15: “Hanno la stessa forma.” 

B1: “Perché hanno il cerchio.” (cilindro e cerchio) 

B21: “Sono tutti e due (cerchio e cilindro) rotondi”; “Questo (triangolo) è un triangolo e anche questo 

(piramide triangolare) è un triangolo.” 

B14: “Perché questo (cilindro) è rotondo e qui c’è ancora un rotondo (cerchio).” 

B15: “Questo (cerchio) va quassù (posa il cerchio sulla base del cilindro).” 

B17: “Sono uguali perché hanno l’angolo qua tutte e due.” (Mostra un lato del quadrato e uno spigolo del 

cubo). 

B23: “Perché sono tutte e due (triangolo e piramide triangolare) con il triangolo.” 

Interessante notare come B5, per mostrare l’analogia tra due figure, abbia staccato dal cartellone 

tutte le figure piane e sulle rispettive figure solide. 
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Figura 8 – Analogie tra i due mondi secondo B5 

Questo metodo è stato adottato anche da B1 e B21. 

Da tali affermazioni e azioni si deduce che i bambini riconoscono l’uguaglianza tra la faccia di un 

solido e la figura piana corrispondente.  

Nessuno però si è accorto dell’analogia tra l’esagono e la faccia a forma esagonale della piramide e 

quindi, nella maggior parte dei casi, queste due figure sono rimaste isolate e non sono state 

associate ad altre figure. 

B5: “Questo (piramide esagonale) non c’è.” 

B13: “Qua (nella famiglia 2D) non c’è questo (piramide esagonale).” 

B15: “Questo (piramide esagonale) con … Non c’è.” 

Si evince che il bambino, di fronte a piramidi aventi la faccia caratterizzante costituita da un 

numero di lati maggiore di 3, focalizza la sua attenzione sulle facce triangolari. Risulta quindi 

difficile associare altre figure alle piramidi. 

Tuttavia, 2 bambini hanno comunque trovato una figura da associare all’esagono e alla piramide 

esagonale. 

B14 ha avvicinato quest’ultima al triangolo motivando la sua scelta in questo modo:  

B14: “perché ha il triangolo”.  

L’esagono è stato associato al prisma pentagonale e al pentagono. 

B17 ha invece associato alla piramide esagonale quella triangolare poiché riteneva fossero uguali 

B17: “perché hanno l’angolo” 

intendendo con “angolo” i due vertici delle piramidi. 
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Percezione di differenze tra i due mondi 

Soltanto un bambino rientra in questa categoria. B18 fin dalla prima attività sosteneva che le due 

famiglie fossero diverse “perché questi (2D) sono bassi e questi (3D) alti”. 

Il bambino non sottolineava l’analogia tra figure ritenute simili dagli altri compagni (es. cubo e 

quadrato) motivando la sua opinione con le seguenti affermazioni: 

B18: “Perché questo (parallelepipedo rettangolo) è grande e questo (rettangolo) è piccolo.” (riferendosi allo 

spessore) 

B18: “Perché questo (cubo) è alto e questo (quadrato) è piccolo.” 

Nonostante ciò, quando ho chiesto al bambino: “vedi una figura simile a questa (prisma 

pentagonale) nell’altra famiglia?”, il bambino mi ha indicato l’esagono. Subito però ha specificato 

che non le riteneva uguali “perché questo (prisma) è alto e questo (esagono) è basso”. 

Da ciò emerge che il bambino riconosce le analogie tra i due mondi ma ritiene più importante 

evidenziarne le differenze. Rispetto all’esagono e al pentagono, ancora una volta si nota come le 

figure con più lati non sono riconosciute.  

Percezione di analogie e di differenze tra i due mondi 

Questa categoria raggruppa le idee di 12 bambini. 4 di essi, nella prima attività avevano classificato 

le figure per analogia tra i due mondi, altri 4 avevano invece diviso le figure 3D da quelle 2D, 2 

avevano usato altri criteri e 2 non avevano voluto svolgere l’intervista.  

Dei 12 bambini appartenenti a questa categoria, 7 hanno dapprima esplicitato la loro opinione sulle 

diversità delle due famiglie ed in seguito hanno individuato le analogie esistenti tra i due mondi.  

Di seguito riporto le affermazioni più interessanti per rapporto alle diversità tra le due famiglie.  

B2: “Sono diversi perché questi (2D) non sono montati, sono piatti. Questi (3D) sono grossi.” 

B3: “Questi (3D) sono grandi e questi (2D) sono piccoli.”; “[…] questi (2D) sono più piatti e questi (3D) più 

alti.” 

B4: “[…] queste (3D) sono più alte e queste (2D) sono più basse.” 

B11: “Questa (2D) piatta e questa (3D) costruita. Questa non costruita e questa costruita.” 

B19: “Queste (2D) sono lisce, queste (3D) sono sopra.” 

B26: “[…] una è gonfia e l’altra non è gonfia.” 

B27: “[…] queste (2D) sono più piccole e queste (3D) sono più alte.” 
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Soffermandosi su queste affermazioni emerge l’uso di vari termini per caratterizzare i due mondi. 

Ogni bambino ha infatti adoperato termini differenti per dire la medesima cosa. Avvincente e 

originale è il termine “gonfia” per descrivere la famiglia 3D; è possibile che B26 abbia pensato ad 

un palloncino che, una volta gonfiato diventa “tridimensionale”. 

Un altro elemento emerso riguarda una possibile analogia tra le figure 3D e una scatola: come 

quest’ultima può essere costruita, anche le figure 3D possono essere costruite. Questi bambini 

percepiscono che entrambe occupano uno spazio. 

Gli altri termini emersi riguardano piuttosto l’altezza o la “grossezza”, caratteristiche delle figure 

solide, al contrario la presenza di una sola faccia nelle figure piane. 

B2, B3, B11, B19 e B27 hanno poi trasferito questi termini anche alle coppie di figure simili 

esprimendo la propria idea circa l’analogia ma sottolineando la differenza esistente ad esempio, tra 

il cilindro e il cerchio. 

3 soggetti hanno invece prima identificato le analogie e solo successivamente le differenze. 

B7 e B12, riferendosi al cerchio e al cilindro, sostenevano fossero uguali “perché sono tutti e due 

dei rotondi.” 

B7, alla domanda “non hanno niente di diverso?”, ha precisato: 

B7: “No, però questo (cilindro) è più grande e questo (cerchio) è più piccolo.” 

Anche altre figure sono state oggetto di riflessione per il bambino. 

B7: “Questo (prisma pentagonale) è come questo (pentagono) e questo (esagono). Perché questo (pentagono) è 

così come questo (mostra i lati del pentagono e gli spigoli del prisma pentagonale) però questo (prisma) è più 

grande di questi due”. 

B7: “Questi due (parallelepipedo e rettangolo) sono uguali però questo è più grande e questo è più basso.” 

B12 sosteneva invece che il cerchio e il cilindro non avessero niente di differente, così come il cubo 

e il quadrato, poiché riteneva assomigliassero a dei dadi. Subito però ha sottolineato: 

B12: “Questo (quadrato) assomiglia a un dado fatto come disegnato e ritagliato e questo (cubo) fatto di 

scatola.” 

Notiamo qui un interessante ragionamento. Il bambino ha riconosciuto che il quadrato può essere 

disegnato e poi ritagliato. Il cubo invece va piegato come per formare una scatola. In un certo senso 

si può intravedere un passaggio tra spazio e piano e viceversa. 
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Il terzo bambino, dopo aver individuato le coppie di figure simili poiché aventi, secondo lui, la 

stessa forma, ha spostato la sua attenzione sulle differenze infatti, quando ho chiesto: “non c’è 

niente di diverso?” lui ha risposto: 

B24: “Sì, perché questa (parallelepipedo rettangolo) non è come questa (rettangolo). Perché questa (rettangolo) 

non ha queste cose che vanno in giù qui.” 

Tale spiegazione è stata accompagnata da una dimostrazione. B24 ha indicato gli spigoli più corti 

del parallelepipedo. Questo per specificare che la differenza era legata alla tridimensionalità. 

Altri 2 bambini hanno agito in modo diverso. Uno di questi ha pronunciato quanto segue: 

B16: “Questa (quadrato) è uguale a questa (cubo). Solo che questa (cubo) è più grande, non è fatta di carta 

piatta. È fatta di carta però è grande. 

Riferendosi alle due famiglie, B16 sosteneva fossero diverse. 

B16: “Perché queste (3D) non sono fatte di carta piatta. Non sono così (come quelle 2D), hanno questa parte 

qui, questa, questa, questa.” 

B16 mostrava allora le diverse facce del cubo: elemento mancante nelle figure bidimensionali. 

Durante l’intervista B16 ha indicato le varie coppie di figure analoghe, tuttavia ne evidenziava le 

differenze. 

B20 ha invece espresso la frase seguente: 

B20: “Quelli piatti sono un po’ uguali a quelli grandi.” 

Da queste parole si deduce che B20 distingue i due mondi, chiamando poi le figure bidimensionali 

“non piatte”, ma che riconosce anche le analogie che intercorrono tra il 2D e il 3D. Infatti, in 

seguito ha abbinato le figure simili dicendo: 

B20: “Questo (quadrato) è quadrato come questo (cubo).”; “Questo (cerchio) è rotondo come questo 

(cilindro).” 

Percezioni differenti 

Vi sono infine 3 bambini (B4, B5, B13) che hanno considerato uguali o diverse le due famiglie in 

base alla posizione delle figure sui cartelloni e un bambino (B12) che ha associato ciascuna figura 

ad un oggetto. 

B13 sosteneva che le famiglie fossero diverse perché le figure simili non erano esattamente nella 

stessa posizione infatti, riferendosi al quadrato e al cubo, afferma: “qua c’è uno spazio tanto e qua 

c’è uno spazio poco”, intendendo che il cubo era più vicino al bordo del cartellone rispetto al 
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quadrato. Altre affermazioni confermano l’idea del bambino circa la differente posizione di alcune 

figure. 

B13: “Poi il rotondo qua (cerchio) c’è tanto spazio e questo rotondo (cilindro) c’è poco spazio.”; “Questo 

(pentagono) è un po’ storto e questo (prisma pentagonale) no.” 

Al contrario, riteneva uguali il parallelepipedo rettangolo e il rettangolo poiché “hanno lo spazio 

uguale”. 

B4 ha invece indicato le varie figure analoghe ma la sua motivazione non era legata al fatto che si 

assomigliassero per la forma bensì per la loro posizione. 

B4: “Perché sono nel posto uguale: da parte e da parte.”; “Perché sono tutte e due nel posto giusto.”; “Perché è 

nel mezzo e anche nel mezzo.” 

B5 sosteneva che il quadrato dovesse essere al posto del pentagono per essere vicino alla figura 

analoga, ovvero il cubo.  

B5: “Perché il quadrato deve stare vicino con lui (cubo) e lui (pentagono) deve stare qua (vicino al prisma 

pentagonale)”.  

Questo bambino ha posto l’attenzione sul fatto che le figure simili devono stare vicine. 

B12, oltre ad aver percepito analogie e differenze tra i due mondi, ha associato un oggetto alle varie 

figure tridimensionali. 

B12: “Questo (cubo) è un dado. Queste (piramidi) delle capanne. Queste (cilindro) delle ruote e questo (prisma 

pentagonale) un aquilone e questa (parallelepipedo) una scatola.” 

Gli stessi oggetti sono stati associati alle figure piane. 

B12: “Perché qua (triangolo) c’è la punta e è una capanna, qua (cerchio) una ruota, qua (pentagono) un 

aquilone, qua (rettangolo) una scatola, qui (quadrato) un dado e li (esagono) un aquilone. 

Riemerge ancora una volta la centralità del mondo reale e narrativo.  

 

Oltre alle informazioni circa la percezione o meno di analogie e/o differenze tra i due mondi, da 

questo intervento sono emerse interessanti potenzialità d’uso attribuite dai bambini alle varie figure 

geometriche. 13 bambini hanno attribuito le stesse potenzialità d’uso ai due mondi. Tra di loro ve ne 

sono 8 che precisavano le differenze tra i due mondi. Qui di seguito riporto le fotografie delle 

creazioni più significative per rapporto alla categoria appena evidenziata. 
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Figura 9 – Due scale “uguali” create da B1 

 

Figura 10 – Strada 2D “piatta” e strada 3D “non piatta” realizzate da B12 

 

Figura 11 – Due torri “uguali” create da B14 

12 bambini hanno invece ritenuto opportuno creare cose diverse con i due mondi. In questo senso, 

con le figure 3D hanno creato delle costruzioni (case, torri, statue, …). Con le figure 2D hanno 

mostrato una maggiore difficoltà nella creazione di “opere”,  ciò può essere ricondotto al fatto che 

la loro realtà è tridimensionale (es. lego, playmobile,…). Infatti, come sostengono Arrigo e Sbaragli 

(2004), “per i bambini, risultano più “naturali” modelli e attività che rientrano nella geometria 3D, 

piuttosto che in quella 2D” (p. 18). 

Le seguenti frasi pronunciate da 3 bambini, giustificano la loro scelta circa la divisione dei due 

mondi. 

B2: “Non riesco perché sono troppo piatte” 

B4: “Non posso farli perché quelle sono più basse” 

B11: “È un po’ difficile perché non sono in su” 
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Alcuni bambini hanno anche creato delle costruzioni unendo i due mondi. Ecco alcune fotografie 

esemplificative. 

 

Figura 12 – “Una barca” creata da B5 

 

Figura 13 – “Delle costruzioni” create da B1 

 

Figura 14 – “Una cosa speciale per giocare” creata da B11 

I due interventi a confronto 

Dall’analisi dei dati è emerso quanto segue. 

I 10 bambini che nella prima attività avevano classificato le figure geometriche per analogia tra la 

faccia di un solido considerato e la figura piana, nel secondo intervento hanno mantenuto questa 

idea esplicitando le analogie tra i due mondi. 5 di essi, nel confronto tra le due famiglie, hanno 

individuato anche alcune differenze. Altri 7 che, nella classificazione delle figure, non avevano 



Il confronto dei mondi 3D e 2D nella scuola dell'infanzia 

30 

evidenziato analogie tra i due mondi, nella seconda attività hanno percepito delle analogie tra le due 

famiglie. 

Per quanto riguarda invece le differenze tra i due mondi, tutti i bambini, che nella classificazione 

avevano diviso le figure 3D da quelle 2D, nel secondo intervento hanno agito nella stessa maniera. 

4 di essi hanno anche verbalizzato le analogie.  

6 allievi che avevano adottato un criterio di classificazione personale, ovvero apparentemente non 

sorretto da una logica ben definita, nel secondo intervento sono riusciti a determinare analogie tra i 

due mondi. 2 di loro hanno evidenziato anche le differenze. 

Da questo confronto si nota come i bambini abbiano mantenuto stabile, tra un’attività e l’altra, la 

loro convinzione. Nessuno ha cambiato parere, anzi, è stato interessante notare come alcuni bambini 

abbiano saputo individuare, nelle figure geometriche, altre caratteristiche rispetto al primo 

intervento, come ad esempio le differenza tre i due mondi.  
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Risposte alle domande di ricerca 

Alla luce di quanto analizzato è ora possibile fare un confronto con le ipotesi iniziali e quindi 

rispondere alle due domande di ricerca. 

D1: Quali criteri utilizzano spontaneamente i bambini di scuola dell’infanzia per classificare 

figure 2D e 3D di forme e dimensioni diverse? Su quali aspetti pongono maggiormente 

l’attenzione? 

R1: È stato interessante osservare come la maggior parte dei bambini abbia considerato aspetti 

matematici (forma e dimensioni) nel classificare le figure geometriche a loro presentate. 

Come ipotizzato, diversi bambini hanno creato delle coppie formate dalla stessa tipologia di 

figure, unendo così la figura più grande con la stessa figura ma più piccola. Sempre 

attenendomi alle ipotesi, posso confermare la scelta di diversi bambini di classificare le figure 

per analogia tra una faccia di un solido considerato e la figura piana infatti, è sovente emerso 

il termine “uguale” per motivare la scelta di questo tipo di classificazione. Altri due criteri, 

inizialmente non considerati e invece emersi, riguardano la divisione dei due mondi e la 

divisione per dimensione: ovvero l’unione di tutte le figure più piccole in un insieme e quelle 

più grandi in un altro. Alcuni bambini hanno invece classificato le figure utilizzando un 

criterio legato al piacere personale. 

È stato anche interessante osservare come la maggior parte dei bambini abbia adottato più 

criteri per classificare le figure geometriche. 

Inoltre, indifferentemente dal criterio scelto, ho potuto notare come per i bambini risulti più 

naturale lavorare con figure 3D piuttosto che con quelle 2D (Cottino & Sbaragli, 2005) infatti, 

praticamente tutti i soggetti intervistati, per creare le famiglie, hanno dapprima preso in 

considerazione le figure tridimensionali e, solo in un secondo momento, quelle 

bidimensionali. 

D2: I bambini di scuola dell’infanzia percepiscono analogie e differenze tra le figure 3D e quelle 

2D? Se sì, quali analogie e quali differenze osservano? 

R2: Ricollegandomi all’ipotesi, posso confermare che la maggioranza dei bambini riconosce 

principalmente le analogie che intercorrono tra i due mondi. Tuttavia, un numero non 

indifferente di bambini ha percepito anche le diversità tra i due mondi focalizzando 
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l’attenzione principalmente sulla tridimensionalità di alcune figure. Infatti, questi bambini 

hanno utilizzato termini come “gonfi”, “non piatti”, “grandi”, “grossi”, “alti”, “montati”, 

“costruiti” per indicare le figure solide. Al contrario, le figure piane sono state caratterizzate 

da queste espressioni: “non gonfi”, “piatti”, “piccoli”, “di carta piatta”, “fini”, “lisci”, “bassi”, 

“disegnato e ritagliato”. 

Va notato inoltre come la terminologia usata non è stata sempre idonea, in particolare se 

pensiamo all’uso ricorrente della parola “uguale” senza esplicitare la proprietà osservata. Ciò 

è ricondotto al fatto che le capacità linguistiche dei bambini in età prescolastica non 

permettono loro di adottare una terminologia matematica specifica, soprattutto in assenza di 

una adeguata e consapevole azione didattica (Häusermann & Renzetti, AA 2011-2012). 
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Conclusioni 

Limiti della ricerca 

Il principale limite di questa ricerca è rappresentato dal tempo. Tempo troppo breve per gestire in 

modo preciso e rigoroso la mole di lavoro con la quale mi sono confrontata. Ciò ha influito su 

diversi altri aspetti. In particolare non c’è stata occasione di creare una relazione affettiva adeguata 

per interagire in modo ottimale con i bambini. In questo senso alcuni faticavano a rispondere a certi 

interrogativi, sarebbe stato forse opportuno potersi conoscere in modo più approfondito prima di 

cominciare la raccolta dei dati. 

Va inoltre sottolineato il fatto che lo spazio usato per fare le interviste non era famigliare ai 

bambini. Ciò, considerando il lato affettivo, può anche aver influito sull’esito dell’intervista di 

alcuni bambini forse più sensibili. 

Ammetto anche la mia inesperienza in questo campo che non mi ha consentito di cogliere appieno 

alcuni stimoli forniti dai bambini. In particolare, trascrivendo i protocolli, mi sono accorta di non 

aver approfondito alcuni aspetti interessanti. Sicuramente, se dovessi rifare ora un lavoro simile, 

sarei più consapevole circa questo aspetto e condurrei le interviste con un atteggiamento diverso. 

Possibili sviluppi 

Un possibile sviluppo di questa ricerca potrebbe essere quello di creare delle coppie di bambini che 

durante le interviste hanno espresso opinioni differenti circa il mondo 3D e quello 2D e porre loro 

delle domande per rapporto a queste opinioni. Si potrebbe così osservare come i bambini 

interagiscono tra di loro, quali informazioni espresse nell’intervista rievocano e quanti bambini 

cambiano convinzione dopo aver discusso con un compagno con opinioni differenti. 

Inoltre, visto che il mondo in cui viviamo è un modo tridimensionale, potrebbe essere interessante 

proporre un intervento dove i bambini sono invitati a cercare, nel loro ambiente, figure solide simili 

a quelle usate durante le interviste (scatole, contenitori, pezzi di costruzioni, ecc). In questo modo si 

potrebbero osservare le analogie che i bambini considerano (forma, dimensione,…) e quale tipo di 

figure scelgono. Per creare un collegamento con le figure 2D, un’idea potrebbe essere quella di 

proporre ai bambini di dipingere, con la tempera, una faccia di un solido e poi stamparla su di un 
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foglio bianco (Lanciotti & Marazzani, 2003). Così facendo potrebbero emergere rilevanti 

osservazioni per rapporto alle analogie e/o alle differenze tra i due mondi e alle caratteristiche delle 

varie figure. A differenza della mia ricerca qui verrebbero utilizzati oggetti famigliari ai bambini. 

Considerazioni personali 

Questo lavoro mi ha consentito di arricchire il mio bagaglio di conoscenze ed esperienze per quanto 

attiene al mondo della matematica, più precisamente della geometria, nella scuola dell’infanzia. Ho 

potuto osservare, riprendendo Lanciotti e Marazzani (2003), le intuizioni geometriche che i bambini 

possiedono e ciò mi ha portata a cogliere l’utilità e l’importanza di introdurre questo ambito di 

competenza già nella scuola dell’infanzia al fine di “[…] rendere il bambino consapevole di tale 

patrimonio di intuizioni, valorizzandolo e consolidandolo” (p. 24). Ho inoltre avuto modo di entrare 

in contatto con la ricerca: ambito oggi di sempre maggiore rilevanza. 

La cosa più importante appresa tramite questo lavoro e i tre anni di formazione è indubbiamente 

l’atteggiamento di quello che io ritengo essere un buon docente. Ovvero una figura capace di 

ascoltare, osservare, ricercare e interpretare ciò che lo circonda alla luce di fondamenta teoriche. 

Questi elementi consentono al docente di essere consapevole e al contempo riflessivo rispetto al suo 

operato. Non va assolutamente tralasciata la passione per questa professione: ingrediente vitale. 
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Allegati  

Allegato 1: Traccia prima intervista 

L’intervista viene introdotta dal seguente racconto: 

“Devi sapere che un giorno, mentre ero a fare una passeggiata nel bosco vicino a casa mia, ho 

incontrato un folletto molto triste e vicino a lui c’era questa bellissima scatola colorata. Mi sono 

avvicinata e gli ho chiesto ≪come mai sei triste?≫ e il folletto, che si chiama Trilli, mi ha spiegato 

che qualche giorno fa ha fatto il compleanno e ha ricevuto questa scatola. All’interno della scatola 

c’è un gioco accompagnato da un bigliettino con scritto ≪devi creare delle famiglie≫. Il folletto 

Trilli era triste perché non riesce a giocare a questo gioco: non sa come formare le famiglie perché 

non ha mai visto delle figure simili. Allora ho pensato di aiutarlo e gli ho detto: ≪io conosco due 

maestre che hanno dei bambini bravissimi e sicuramente loro saranno in grado di aiutarti≫. Trilli, 

tutto felice, mi ha dato il gioco da portare a voi così che potrete aiutarlo a creare delle famiglie e 

quindi a giocare a questo bellissimo gioco.” 

In seguito a questo racconto viene mostrato al bambino il contenuto della scatola: 12 figure 3D a 

coppie una più piccola e una più grande (cilindro, piramide triangolare, cubo, parallelepipedo 

rettangolo, prisma pentagonale, piramide esagonale) e 12 figure 2D anch’esse a coppie una più 

piccola e una più grande (cerchio, triangolo, quadrato, rettangolo, pentagono, esagono) e viene 

spiegato lui cosa fare. 

“Nella scatola, come ti ho detto, c’è solo un’indicazione: ≪Devi creare delle famiglie≫. Ora tu 

puoi togliere le figure dalla scatola e cercare di creare delle famiglie.” 

A questo punto il bambino può esplorare liberamente il materiale e provare a creare le famiglie. 

Durante questo momento, l’AM pone al bambino delle domande aperte legate alle scelte da lui 

effettuate.  

 

- Cosa osservi?  

- Cosa stai facendo?  

- Perché hai fatto questa scelta?  

- Perché hai diviso queste due figure? Che differenza c’è tra questa figura e questa? 



Il confronto dei mondi 3D e 2D nella scuola dell'infanzia 

38 

- Perché queste due le hai messe assieme? 

- Quali sono allora secondo te le famiglie? Quante ne hai create? 

- Come descrivi questa famiglia? E questa? 

- Che caratteristica ha questa famiglia?  

- Perché in questa famiglia hai messo questa figura? Cosa ha di simile con le altre? 

- Pensi che se ne possono fare altre di famiglie? Quali? Prova a crearne delle altre. 

Questo elenco di domande rappresenta la traccia che viene seguita durante le interviste. Tuttavia, a 

dipendenza degli stimoli forniti dai bambini, le domande vengono modificate e adattate alle varie 

situazioni. 

Questa intervista è strutturata in modo da far emergere i criteri che i bambini di scuola dell’infanzia 

utilizzano per classificare figure geometriche 3D e 2D di forme e dimensioni diverse. È possibile 

che emergano anche le percezioni dei bambini rispetto alle analogie e/o alle differenze tra i due 

mondi.  

Allegato 2: Traccia seconda intervista 

Per introdurre la seconda intervista viene raccontato ai bambini quanto segue. 

“Il folletto Trilli ora, grazie al vostro aiuto, ha capito come giocare al gioco delle famiglie e si 

diverte molto. L’altro giorno Trilli a formato queste due famiglie e mi ha chiesto di portarvele da 

vedere.” 

A questo punto vengono mostrate al bambino le due famiglie: la prima composta dalle 6 figure 3D 

più piccole, la seconda dalle 6 figure 2D più piccole. Ciascuna figura tridimensionale è disposta 

topologicamente nella stessa posizione della “rispettiva” figura bidimensionale.  

In seguito viene chiesto al bambino un commento circa il confronto tra le due famiglie. A 

dipendenza delle risposte dell’allievo si possono porre altre domande.  

- Perché pensi siano diverse? Cosa c’è di diverso? 

- Tu dici che sono uguali, come mai? Cosa c’è di uguale secondo te?  

- … 

Dopo aver posto domande generali circa le analogie e/o le differenze tra le due famiglie, vengono 

poste domande più specifiche rispetto alle similitudini e/o alle diversità tra due figure (cilindro vs 

cerchio, cubo vs quadrato, piramide triangolare vs triangolo, parallelepipedo rettangolo vs 

rettangolo, prisma pentagonale vs pentagono, piramide esagonale vs esagono). Le figure possono 
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essere staccate dai cartelloni per permettere al bambino di osservarle meglio. Le seguenti domande 

possono portare il bambino a motivare le sue scelte. 

- Sono la stessa figura? 

- Cosa hanno di uguale? 

- Perché sono diverse? 

- Che differenze ci sono?  

E possibile che i bambini già da subito evidenzino le analogie tra le figure appartenenti a mondi 

distinti. Dopo aver mostrato i primi due esempi di coppie di figure simili, si può chiedere al 

bambino:  

- Vuoi formare tu una coppia di figure? 

- Perché hai scelto queste due figure? 

- Cosa hanno in comune?  

In seguito si possono porre domande più mirate per far emergere le potenzialità d’uso dei due 

mondi.  

- Cosa si può fare con queste figure (3D)?  

- Cosa si può invece fare con queste figure (2D)?  

Questo elenco di domande rappresenta la linea guida per svolgere le interviste. Tuttavia, a 

dipendenza delle risposte dei bambini e dei loro stimoli, le domande vengono modificate e adattate 

alle varie situazioni. 

Lo scopo di questa intervista è quello di ottenere informazioni circa la percezione delle analogie e/o 

delle differenze tra il mondo tridimensionale e quello bidimensionale e di conoscere quali sono, 

secondo i bambini, le potenzialità d’uso dei due mondi. 

Allegato 3: Protocolli primo intervento 

B1 (si rende conto dell’analogia tra le figure 2D e le facce delle figure 3D e forma delle famiglie in 

questo senso) 

AM: Ora B1 devi provare a dividere queste cose che vedi e creare delle famiglie. Metti assieme 

quelle che secondo te fanno parte della stessa famiglia. 

AM: Cosa vedi B1? 



Il confronto dei mondi 3D e 2D nella scuola dell'infanzia 

40 

B1: Dei triangoli.  

Per iniziare la bambina mette assieme le due piramidi più grandi. Poi osserva già anche le figure 

2D. Infatti, sopra al quadrato più grande posa il cubo più grande. 

AM: Come mai li hai messi assieme?  

Dopo aver spostato il cubo per mostrare il quadrato. 

B1: Perché sono uguali.  

AM: Come mai dici che sono uguali? 

B1: Perché se lo metti sopra ha la stessa forma.  

In seguito prende l’esagono e vi mette sopra il prisma pentagonale. Subito però si accorge che non 

hanno la stessa forma allora osservando le altre figure 2D nota il pentagono. Lo prende e lo posa 

sopra al solido con la faccia corrispondente.  

AM: Perché li metti assieme quelli? 

B1: Perché sono uguali, se lo metti sopra hanno la stessa forma.  

La bambina poi prende il triangolo e lo sovrappone alla faccia della piramide triangolare. Vicino 

ad essa mette la piramide esagonale più grande e quella più piccola. 

AM: Come mai li metti assieme? 

B1: Perché sono uguali, hanno la punta.  

AM: (focalizzando l’attenzione sulle due piramidi grandi) sono uguali secondo te queste due? 

B1: Si perché hanno la punta.  

Il cerchio più grande lo posa sul cilindB11 La piramide triangolare più piccola invece la mette 

sopra al triangolo più piccolo e forma un’altra famiglia. 

In seguito la bambina prende l’esagono e lo appoggia sulla faccia pentagonale del parallelepipedo.  

AM: Quelli vanno assieme secondo te? 

B1 Si (anche se non sembra convinta poiché non combaciano perfettamente).   

A questo punto prende il pentagono più piccolo e lo posa sopra il pentagono grande e me li mostra. 

AM: Quelli come mai li metti assieme? 

B1: Perché hanno la punta uguale. 

Ora prende il parallelepipedo rettangolo piccolo e lo posa sopra al rettangolo grande. 
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AM: Quelle due figure perché le metti assieme? 

B1: Perché hanno 4 punte. 

AM: Quali sono le 4 punte? 

La bambina mi indica con il dito i 4 angoli del rettangolo e i 4 vertici del parallelepipedo che non 

toccano il tavolo (ossia quelli che appartengono ad una delle due facce più grandi). Il quadrato più 

piccolo invece lo ha posato sopra al parallelepipedo rettangolo più grande. 

AM: Questi invece perché vanno assieme? 

B1: Perché hanno 4 punte.  

Il cilindro più piccolo lo posa sopra al cerchio più piccolo. 

AM: Quello perché lo hai messo assieme a quello? 

B1: Perché è rotondo. 

Osservando le figure la bambina sposta il quadrato più piccolo e lo posa sopra al cubo più piccolo 

(si accorge che la faccia del cubo ha la stessa forma del quadrato).  

AM: Perché lo hai spostato? 

B1: Perché ha 4 punte e è uguale.  

AM: Quante famiglie hai formato? 

B1: 12. 

AM: Che brava, come hai contato veloce. Allora, vediamo un po’. Questa famiglia (delle piramidi e 

dei triangoli) cosa ha di particolare? 

Gi: Perché ha le punte uguali.  

AM: Questa invece cosa ha d particolare (famiglia del cubo più piccolo e del quadrato più piccolo) 

B1: Ha 4 punte come questo (riferendosi al cubo più grande). 

AM: Allora li metti nella stessa famiglia? 

Gi: Si.  

AM: Questa famiglia (piramide triangolare più piccola e triangolo più piccolo) cosa ha di 

particolare? 
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B1: Perché ha la punta come questa (e sposta la piramide vicino alla famiglia delle piramidi già 

creata).  

AM: Pensi che potresti creare delle altre famiglie? 

B1: Si. 

AM: Quali? 

La bambina prende il pentagono più grande e lo posa sopra l’esagono più grande. Siccome si 

accorge che non sono uguali lo rimette sopra al prisma pentagonale. Poi prende il rettangolo più 

piccolo e lo mette sopra al cubo più grande. 

AM: Perché li hai messi assieme? 

B1: Perché hanno 4 punte. 

AM: Potresti fare altre famiglie? 

B1: No. 

AM: Bene, allora grazie mille, il folletto Trilli sarà sicuramente contento che lo hai aiutato a capire 

come funziona il gioco.  

  

 

B2 (dopo aver creato delle coppie 3D più grande e 3D più piccolo, prende in considerazione le 

figure 2D e le mette anch’esse a coppie: più grande e più piccolo) 

AM: Ora, per aiutare il folletto Trilly devi provare a formare delle famiglie. Puoi osservare e 

toccare le figure e mettere assieme quelle che secondo te fanno parte della stessa famiglia.  

AM: Cosa vedi B2? 

B2: Delle forme.  

AM: Ora devi osservare queste forme e mettere assieme quelle che secondo te fanno parte della 

stessa famiglia.  

Il bambino prende in mano il cilindro più piccolo. 



  Daria Dell'Avo 

 

  43 

 

AM: Secondo te quali potrebbero andare bene con quello che hai in mano? 

B2: Questo (mostrando il cilindro più grande). 

AM: Perché li metteresti assieme? 

B2: Perché sono rotondi.  

Il bambino prende la piramide triangolare più grande e subito prende anche quella più piccola. 

AM: Quelli perché li metti assieme? 

B2: Perché sono rettangoli.  

Poi prende le due piramidi esagonali e le mette vicine. 

AM: Perché quelle le metti assieme? 

B2: Perché hanno la stessa forma.  

AM: Quante famiglie hai fatto fino adesso? 

B2: 3. 

Ora prende in mano il parallelepipedo rettangolo più piccolo e osservando le varie figure prende il 

parallelepipedo rettangolo più grande. 

AM: Perché li hai messi assieme? 

B2: Perché sono tutte e due uguali. 

Il bambino a questo punto inizia a prendere in considerazione le figure 2D. Il pentagono lo 

appoggia sul lato a forma di pentagono del prisma.  

In seguito prende il cubo più piccolo e il quadrato più grande e li mette assieme. 

AM: Perché li metti assieme? 

B2: Perché sono uguali. 

AM: Come mai dici che sono uguali? 

B2: Hanno la stessa forma.  

Ora mette il pentagono più piccolo vicino al prisma pentagonale più piccolo.  

B2: Anche questi hanno la stessa forma.  
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Il rettangolo più grande lo mette assieme al rettangolo più piccolo. Così anche con il cerchio più 

grande e quello più piccolo. 

AM: Questi perché li metti assieme? 

B2: Perché sono rotondi.  

Il bambino mette assieme anche i due triangoli: più grande e più piccolo.  

AM: Quante famiglie hai fatto? 

B2: 1,2,3,...,11,12. 

AM: Sono solo queste le famiglie che si possono fare o se ne possono fare delle altre? 

B2: Delle altre. 

Il bambino prende il quadrato più piccolo e lo mette sopra al cubo più grande.  

B2: Ecco, sono tutte. 

AM: Bene, grazie mille, il folletto Trilli sarà sicuramente contento del tuo aiuto. 

 

 

B3 (Crea un’unica famiglia abbastanza casuale) 

AM: Ora devi provare a dividere queste cose che vedi e creare delle famiglie. Metti assieme quelle 

che secondo te fanno parte della stessa famiglia. 

La bambina mette il parallelepipedo rettangolo più grande vicino al cubo più grande ma alla mia 

domanda “vanno assieme quelli?” la bambina si sente insicura e quindi li divide. 

AM: Non ho detto che è sbagliato, puoi fare come pensi. Ti ho solo chiesto se secondo te vanno 

assieme quelle due figure.  

La bambina ora matte il cubo più grande vicino al prisma pentagonale più grande. 

AM: Come mai li metti insieme? 

B3: Perché sono quasi uguali.  
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Assieme ai due mette anche il parallelepipedo rettangolo più grande poi la piramide esagonale più 

grande e ancora quella triangolare più grande (tutti uno vicino all’altro). Il prisma pentagonale 

più piccolo lo mette sopra a quello più grande, il cilindro più piccolo sopra al cubo più grande. Il 

parallelepipedo rettangolare vicino alla piramide esagonale più grande. Tutti i solidi li mette 

vicini. Quando mette il cilindro più grande, sposta dal cubo più grande il cilindro più piccolo e lo 

mette sopra al cilindro più grande.  

Una volta “ammucchiate” tutte le figure solide, mette sulla sua costruzione anche tutte le figure 

piane.  

AM: Tu hai creato una sola famiglia? 

B3: Si. 

AM: Come mai? 

B3: Perché mi piace. 

Il triangolo più grande lo ha appoggiato al cilindro più grande ed è rimasto in piedi. Con il 

pentagono invece fa più fatica: non riesce a farlo rimanere in piedi. 

AM: Perché non rimane in piedi questo? 

B3: Perché è un po’ triangolo e ci sono le punte.  

B3: Non rimane. Io non lo so dove metterlo. Questi due sono uguali (si riferisce al pentagono e 

all’esagono e li mette assieme) 

AM: Questa è un’unica famiglia? 

B3: Si. 

AM: Queste due (piramide triangolare più grande e piramide esagonale più grande) perché li hai 

messi nella stessa famiglia? 

B3: Perché hanno la punta e sono uguali 

AM: Questi invece (cerchio più grande e prisma pentagonale più piccolo) perché li hai messi 

assieme? 

B3: Non so. 

AM: Hanno qualcosa in comune? 
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B3: Questo (cerchio più grande) va sopra qui (indicando il cilindro più piccolo). 

AM: Questa (piramide triangolare più piccola) perché l’hai messa assieme a questo (cubo più 

grande)? 

La bambina prende la piramide e la mette vicino alle altre due piramidi più grandi. 

AM: Perché l’hai messa li? 

B3: Perché è uguale.  

La stessa cosa viene fatta con la piramide esagonale più piccola. Poi la bambina prende il cubo più 

piccolo e lo mette sopra il parallelepipedo rettangolo più piccolo (posizionato verticalmente, ossia 

il lato più piccolo tocca sul tavolo).  

AM: Quelli perché li hai messi assieme? 

B3: Perché sono uguali. 

AM: Secondo te si possono ancora formare delle famiglie? 

B3: No.  

AM: Bene, allora grazie per l’aiuto che hai dato al folletto Trilli, sarà davvero contento.  

 

B4 (crea famiglie abbastanza casuali. Le figure 2D vengono “divise” da quelle 3D. Percepisce in 

parte la differenza tra i due mondi) 

AM: Cosa vedi nella scatola? 

B4: un quadrato. 

AM: Ora, per aiutare il folletto Trilly devi provare a formare delle famiglie. Puoi osservare e 

toccare le figure e mettere assieme quelle che secondo te fanno parte della stessa famiglia.  

La bambina inizia a fare una torre con 3 solidi più grandi: prisma pentagonale, cubo e piramide 

esagonale.  

AM: Perché li hai messi assieme? 

B4: Perché questo è un quadrato e questo assomiglia a un quadrato. 

AM: Perché questo (cubo) lo hai messo assieme a questo (parallelepipedo pentagonale)? 

Ch: Perché qua sembra un quadrato (mostra la faccia rettangolare del prisma pentagonale) e anche 

qua (mostra la faccia del cubo). 
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AM: E questo invece cosa centra con la famiglia (piramide esagonale)? 

B4: Perché una volta il papà mi ha detto che devi fare così.  

AM: Quali altre famiglie puoi creare? 

La bambina prende altre figure 3D: prima il cilindro più grande. Su di esso mette il prisma 

pentagonale più piccolo, sopra il cubo più piccolo e sopra ancora la piramide triangolare più 

piccola. Da parte al prisma mette il cilindro più piccolo e sopra di esso la piramide esagonale più 

piccola.  

AM: Perché li hai messi assieme? 

B4: … 

AM: Perché pensi che possano essere della stessa famiglia? 

B4: Perché una volta il papà mi ha detto che potevo fare così.  

AM: Per intanto quante famiglie hai già creato? 

B4: 2. 

AM: Quali altre famiglie potresti creare? 

La bambina prende quasi tutte le figure 2D e le mette una vicina all’altra e alcune anche 

sovrapposte. 

AM: Perché le hai messe assieme? 

B4: Perché volevo far sembrare qualcosa. 

AM: Cosa volevi fare sembrare? 

B4: Non lo so. 

AM: Ma queste (riferendomi alle figure 2D) perché non le hai messe in questa famiglia (“torre” 3D) 

B4: Perché con quelle (3D) sono riuscita a metterle così (tipo una torre), con queste (2D) invece non 

riesco.  

Nella stessa famiglia la bambina mette il parallelepipedo rettangolo più piccolo, i pentagoni più 

grande e più piccolo e la piramide triangolare più grande.  

AM: Perché hai messo queste figure in questa famiglia? 



Il confronto dei mondi 3D e 2D nella scuola dell'infanzia 

48 

B4: Così. 

AM: Sono solo queste le famiglie che puoi creare secondo te? 

B4: Si. 

AM: Bene, allora grazie. Comunicherò al folletto Trilli ciò che mi hai detto e quello che hai fatto. 

 

B5 (inizialmente crea una “barca” con le figure 3D poi ne aggiunge anche alcune 2D  

narrazione)  

AM: Cosa vedi? 

B5: tante cose. 

AM: Ora le togliamo dalla scatola così le vedi meglio.  

AM: Adesso devi provare a mettere assieme quelli che secondo te fanno parte della stessa famiglia.  

Il bambino comincia a mettere sopra ad ogni solido più grande, il suo rispettivo più piccolo: inizia 

dal cilindro, poi il cubo, il parallelepipedo rettangolo. 

AM: Perché li hai messi assieme questi? (parallelepipedo rettangolo più grande e più piccolo) 

B5: Perché sono amici di questi (cilindri). 

AM: Ma questi due perché li hai messi assieme? 

B5: Non lo so.  

AM: Puoi continuare a creare le famiglie. 

Il bambino mette il prisma pentagonale più piccolo sopra al cubo più piccolo (appoggiandolo sul 

lato rettangolare). La piramide triangolare più piccola sul parallelepipedo rettangolo più piccolo. 

Sopra il prisma pentagonale più grande mette la piramide esagonale più piccola e quella 

triangolare più grande. Poi prende il pentagono più piccolo e lo mette assieme a quest’ultima 

famiglia creata. 

AM: Perché lo metti li? 

B5: Perché è il capitano. Questa è una braca.  

AM: Ma queste figure sono tutte separate o sono tutte assieme? 

B5: Tutte assieme. 

AM: Perché le hai messe tutte nella stessa famiglia? 
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Il bambino non sa spiegare il motivo della sua scelta.  

AM: Hai già finito? 

B5: Si. 

AM: Questi non li utilizzi per fare le famiglie? 

B5: No. 

AM: Perché no? 

A questo punto il bambino sposta il pentagono più piccolo che aveva messo sopra al cilindro più 

piccolo e sopra quest’ultimo mette il cerchio più piccolo (riconosce la somiglianza tra il cerchio 

più piccolo e la faccia del cilindro). 

AM: Perché lo metti lì? 

B5: Perché è rotondo.  

Poi prende il triangolo più grande e lo mette contro una faccia della piramide triangolare più 

grande. 

AM: Perché lo metti lì? 

B5: Perché è uguale. Questa è una nave (e inizia a muovere nell’aria la piramide). Qua ci sono gli 

squali.  

Tutte le altre figure piane non vengono considerate dal bambino.  

AM: Vuoi formare altre famiglie? 

B5: No.  

AM: Bene, allora quando incontro il folletto Trilli, grazie al tuo aiuto, potrò spiegargli come si 

gioca a questo bellissimo gioco. Grazie.  

 

B6 (crea 5 famiglie: dei triangoli, dei quadrati, dei rettangoli, dei cerchi e dei “pentagoni”) 

AM: Cosa vedi? 

B6: Un rotondo.  
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AM: Allora il tuo compito è quello di provare a creare delle famiglie. Devi mettere assieme le 

figure che secondo te fanno parte della stessa famiglia.  

Il bambino inizia mettendo assieme i due prismi pentagonali. 

AM: Perché li hai messi assieme quelli? 

B6: Perché sono quasi, sono uguali.  

Poi prende il pentagono più grande e lo mette nella stessa famiglia, come anche l’esagono più 

grande. Subito però si accorge che il pentagono e l’esagono non sono identici. Inizia ad osservarli 

bene e a farli roteare.  

B6: Questi però non sono uguali. Se guardi questa punta è uguale a questa, ma questa no 

(riferendosi al pentagono) questo qua ce le ha tutte uguali (riferendosi all’esagono).   

Decide quindi di mettere nella famiglia solo il pentagono. Poi prende l’esagono più piccolo e 

all’inizio è indeciso se metterlo nella famiglia già creata ma subito si accorge che è diverso e 

quindi lo mette assieme all’esagono più grande.  

B6: Ma devo fare delle famiglie? 

AM: Si, devi mettere nella stessa famiglia le figure che pensi che vanno assieme. 

B6: Io adesso faccio la famiglia dei i quadrati. Prendo questo quadrato grande (cubo più grande). 

Poi prende il cubo più piccolo e lo mette sopra a quello più grande. 

AM: Quelli perché vanno assieme? 

B6: Perché sono uguali.  

Il bambino prende il quadrato piccolo e lo mette sopra al cubo piccolo. 

B6: Ce ne sono solo 3? A no qui c’è l’altro (e lo mette sopra al quadrato più piccolo). 

Il bambino prende in mano il parallelepipedo rettangolo.  

B6: Questo qui è un rettangolo. Adesso faccio la famiglia dei rettangoli.  

Il bambino mette quindi assieme i due parallelepipedi rettangoli e i due rettangoli. 

AM: Come mai questo (rettangolo) non lo hai messo con questi (famiglia dei cubi e dei quadrati)? 

B6: Non è un quadrato! 

B6: Adesso faccio la famiglia dei rettangoli. Ah no ops dei triangoli. 

B6: Questo è un po’ diverso perché ha le righe. 
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AM: Vanno assieme secondo te?  

B6: No. Non capisco più come faccio adesso  

Il bambino sta provando a mettere la piramide triangolare piccola sulla punta di quella grande.  

B6: Perché cade subito se la metto li. Ops ho dimenticato questo (e mette il triangolo grande). 

AM: Che famiglia è questa? 

B6: Dei rettangoli.  

AM: E perché non l’hai per esempio messa assieme a questa? 

B6: Ah, non è rettangoli, ho sbagliato. Triangoli! 

AM: Come mai queste non le hai messe assieme? 

B6: Perché senò sbaglio tutto.  

AM: Perché sbagli tutto? 

B6: Perché questi sono i rettangoli. Ah no come avevo detto? Ah si i triangoli. Questi invece sono i 

quadrati.  

AM: Questa invece che famiglia è (pentagoni e prismi pentagonali)? 

B6: Non mi ricordo più la forma.  

In quella famiglia aggiunge poi anche gli esagoni.  

AM: E poi? 

B6: La famiglia dei rotondi. 

Mette i due cilindri e i due cerchi assieme.  

AM: Quante famiglie hai fatto in tutto? 

B6: 1,2,3,4,5 

AM: Sono le uniche famiglie che puoi fare o ne potresti fare delle altre? 

B6: Le uniche famiglie che posso fare.  

AM: Bene, hai aiutato proprio bene il folletto Trilli, gli dirò sicuramente le tue idee. Grazie Ni.  
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B7 (inizialmente crea le famiglie utilizzando solo i solidi: mette i solidi simili uno vicino all’altro e 

quindi forma delle coppie. In seguito prende in considerazione anche le figure 2D e trova le 

analogie con quelle 3D) 

AM: Cosa osservi Ma.? 

B7: Dei triangoli 

AM: Adesso tu, per aiutare il folletto Trilli, devi provare a creare delle famiglie. Metti assieme le 

figure che secondo te appartengono alla stessa famiglia.  

Per iniziare la bambina mette assieme le due piramidi più grandi. 

AM: Come mai le hai messe assieme? 

B7: Perché sono uguali, hanno la punta. 

Poi mette assieme il cilindro più grande con quello più piccolo. 

B7: Solo questi due assieme.  

In seguito mette vicini i due prismi pentagonali.  

La bambina continua a creare le famiglie prendendo in considerazione solo le figure 3D. Mette il 

cubo più grande vicino a quello più piccolo e il parallelepipedo rettangolo più piccolo vicino a 

quello più grande.  

AM: Hai finito? 

B7: Si. 

AM: Le figure che non hai ancora utilizzato (2D) non ti servono? 

A questo punto la bambina le guarda, prende il quadrato più grande e lo appoggia sul cubo più 

grande. Il rettangolo più grande sopra al parallelepipedo rettangolo più grande. L’esagono e il 

pentagono più piccoli li mette vicino ai prismi pentagonali. Il triangolo più piccolo vicino alla 

piramide triangolare più piccola. Il quadrato più piccolo sopra al cubo più piccolo e il rettangolo 
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più piccolo sopra al parallelepipedo rettangolo più piccolo. Il cerchio più grande sul cilindro più 

grande e quello più piccolo sopra al cilindro più piccolo. Poi mette il triangolo più grande vicino 

alla piramide triangolare più grande. Il pentagono più grande appoggiato alla faccia pentagonale 

del prisma e pure  l’esagono più grande. 

AM: Quante famiglie hai creato? 

B7: 1,2,3,4,5 

AM: 5 famiglie. Bene. Allora, vediamo un po’. Questa famiglia (rettangoli e parallelepipedi 

rettangoli) perché non l’hai messa assieme a questa (cubi e quadrati)? 

B7: Perché questo (rettangolo) è più lungo di questo (quadrato). 

AM: E questi perché non li hai messi assieme (famiglia dei pentagoni, degli esagoni e dei prismi 

pentagonali con quella dei quadrati e dei cubi)? 

B7: Perché questo è così (mostra i lati dell’esagono) e questo non ci sta cade (prova a mettere il 

quadrato sullo spigolo del prisma pentagonale).   

AM: Perché questi (cerchi e cilindri) non li hai messi assieme a questi (cubi e quadrati)? 

B7: Perché questo deve essere così e questo è troppo grande e non va bene  

Posa il cerchio sopra alla faccia del cubo e mostra che ci sono dei “triangolini” che non vengono 

coperti dal cerchio.  

AM: Perché questa famiglia (piramidi e triangoli) non l’hai messa assieme a questa (pentagoni, 

esagoni e prismi pentagonali)? 

B7: Perché questa famiglia (si riferisce alle piramidi) ha delle righe e questa è una diversa ha solo le 

righe qui (prisma pentagonale).  

AM: Cosa ha di speciale questa famiglia? (quella delle piramidi e dei triangoli) 

B7: È così come una torre. 

AM: E questa cosa ha di particolare? (famiglia dei cilindri e dei cerchi) 

B7: È rotonda come una palla. 

AM: Questa invece? (famiglia dei pentagoni e dei prismi pentagonali) 

B7: È come una casa.  
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AM: Questa cosa ha di particolare? (famiglia dei cubi e dei quadrati) 

B7: Un quadro (prendendo il quadrato grande) 

AM: E questa invece? 

B7: E questa… Ehm.. Vediamo.. non lo so. 

AM: Tu hai creato quindi 5 famiglie. Ne potresti creare delle altre o sono queste le uniche? 

B7: Sono queste le uniche.  

AM: Bene, sai cosa. Quando incontrerò il folletto Trilli gli racconterò quello che mi hai detto così 

potrà giocare anche lui a questo bellissimo gioco, grazie.  

 

 

B8 (divide le figure piuttosto per la dimensione. Si accorge della differenza tra 2D e 3D: il 2D non 

rimane in piedi perché “ha solo un lato”, il 3D invece si perché “è più grosso”)  

AM: Cosa vedi nella scatola Sa.? 

B8: Un tetto. 

AM: Poi cosa altro vedi? 

B8: Un rotondo. 

AM: Allora adesso tiriamo fuori tutte queste cose dalla scatola così le vedi meglio. Ora Sa. devi 

provare a creare delle famiglie: devi mettere assieme le figure che secondo te fanno parte della 

stessa famiglia.  

La prima figura che il bambino prende è il prisma a base pentagonale più grande. Sopra di esso 

posa la piramide triangolare più grande. Di fianco crea un’altra famiglia: mette la piramide 

esagonale più grande sopra al cubo più grande.  

AM: Questi perché li hai messi assieme? (in riferimento alla seconda famiglia creata) 

B8: Perché sono grandi uguali.  

Il bambino prende poi il cubo più piccolo e sopra ci mette la piramide esagonale più piccola. 
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AM: Perché li hai messi assieme? 

B8: Perché sono grandi uguali.  

B8: Questo con questo (triangolo più piccolo con prisma pentagonale più piccolo). 

AM: Perché? 

B8: Perché sono quasi uguali.  

Prova a far rimanere in piedi il triangolo ma non ci riesce. 

AM: Perché non riesci a farlo rimanere in piedi? 

B8: Perché ha solo un lato.  

AM: E questo (prisma pentagonale più piccolo) invece perché rimane in piedi?  

B8: Perché è grosso.  

AM: Bene, poi che altre famiglie potresti creare? 

B8: … 

AM: Questa (prisma pentagonale più grande e piramide triangolare più grande) è una famiglia?  

B8: Si. 

AM: Cosa hanno di particolare queste due figure? 

B8: Non sono uguali ma sono della stessa grandezza.  

AM: Poi che altre famiglie potresti creare? 

Il bambino mette il cilindro più grande assieme al triangolo più grande. 

AM: Perché li metti assieme? 

B8: Perché sono grandi.  

Poi mette assieme il cerchio più piccolo con il rettangolo più piccolo. 

AM: Quelli come mai secondo te vanno assieme? 

B8: Perché sono piccoli.  

Il bambino ora mette il parallelepipedo rettangolo più piccolo assieme all’esagono più grande. 

AM: Perché li hai messi assieme? 
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B8: Perché sono grandi.  

Il bambino prende il parallelepipedo rettangolo più grande e sopra prova a far stare in piedi il 

pentagono. 

AM: Come mai non rimane in piedi? 

B8: Perché anche questo ha solo una riga.  

AM: Questo (parallelepipedo rettangolo) invece?  

B8: Sta in piedi. 

AM: Perché? 

B8: Perché questo è un po’ grosso qua.  

Mette assieme il pentagono più piccolo e il quadrato più grande.  

AM: Come mai li hai messi assieme? 

B8: Perché sono grandi.  

Poi mette assieme il rettangolo più grande e il cerchio più piccolo.  

AM: Perché li hai messi nella stessa famiglia? 

B8: Perché sono un po’ grandi. 

AM: Pensi che questo (cerchio più piccolo) e questo (rettangolo più grande) sia grandi uguali? 

B8: No. 

AM: Allora perché li hai messi assieme? 

B8: Perché questo (cerchio) è piccolo per il tetto.  

AM: Questo (quadrato più piccolo) invece lo metti in qualche famiglia?  

B8: Qui.  

Lo mette sopra all’esagono più grande. 

AM: Perché lo hai messo li? 

B8: Perché è il tetto. 

AM: Quante famiglie hai creato? 

B8: 1,2,3,…,9,10,11  11 

AM: 11 famiglie 
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AM: Questa famiglia cosa ha di particolare? 

B8: Perché questo (piramide esagonale più piccola) ha le righette. 

AM: Anche questo (cubo più piccolo) ha le righette? 

B8: No. 

AM: Allora perché li hai messi assieme? 

B8: Perché sono uguali di grandezza.  

AM: Questa famiglia (cilindro più grande e triangolo più grande) cosa ha di particolare?  

B8: Che sono grandi. 

AM: Questa (cubo più rande e piramide esagonale più grande) invece?  

B8: Che sono anche questi grandi.  

AM: Questa famiglia (parallelepipedo rettangolo più  grande e pentagono più grande) cosa ha in 

comune?  

B8: Sono grandi.   

AM: Tu pensi che potresti creare delle altre famiglie? 

B8: No. 

AM: Secondo te queste sono le uniche? 

B8: Si.  

AM: Bene, allora dirò al folletto Trilli i tuoi consigli così sarà contento. Grazie mille.  

 

 

B9 (Come criterio utilizza la “narrazione”, il bambino crea delle case, dei ponti, un orologio, ecc. 

Inizialmente considera solo le figure 3D poi aggiunge anche quelle 2D) 
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AM: Cosa vedi nella scatola? 

B9: Un cerchio e anche un triangolo e un quadrato. 

AM: Bene, ora li togliamo dalla scatola così che li vedi meglio. Ni., per aiutare il folletto Trilli devi 

provare a creare delle famiglie: metti assieme le forme che secondo te fanno parte della stessa 

famiglia.  

Per iniziare il bambino mette la piramide esagonale più grande sopra al cubo più grande. Poi 

prende il cilindro più grande e lo mette vicino al prisma pentagonale (posa sul tavolo la faccia 

rettangolare). Sopra al cilindro mette la piramide triangolare più grande. In seguito posa il prisma 

pentagonale sopra al parallelepipedo rettangolo più grande (posato in verticale, ossia la faccia più 

piccola tocca il tavolo).  

AM: Perché questi due li hai messi assieme? 

B9: Perché questo (prisma pentagonale) è il tetto.  

Appoggia l’esagono più grande al cubo più grande e appoggia il triangolo più grande al cilindro 

più grande. Sopra al cubo più piccolo il bambino posa il prisma pentagonale più piccolo. 

AM: Come mai li hai messi assieme? 

B9: Perché è una casetta piccola.  

In seguito appoggia il rettangolo più grande contro il parallelepipedo rettangolo più grande. Il 

tetto della casa piccola viene poi cambiato: il bambino decide di togliere il prisma pentagonale e 

mettere la piramide esagonale più piccola. 

AM: Perché lo hai cambiato? 

B9: Perché questo tetto è più bello.  

Mette poi il prisma pentagonale più piccolo vicino alla piramide triangolare più piccola e appoggia 

sul lato di quest’ultima l’esagono più piccolo.  

AM: Perché lo hai appoggiato? 

B9: Perché era un ponte. 

AM: Cosa ha di particolare questa famiglia (cubo più grande, piramide esagonale più grande, 

pentagono più grande)?  

B9: Qui c’è la porta (appoggia il rettangolo piccolo alla faccia del cubo), qui c’è il tetto e questo è 

qua il muB11 
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L’esagono grande lo ha “trasformato” in un cartello. 

AM: Perché quello lo metti li? 

B9: Perché è un cartello che non si può andare di lì. 

AM: Quante famiglie hai creato? 

B9: 1,2,3,4 

Il bambino mette poi il cerchio più grande sopra al parallelepipedo rettangolo più piccolo. Sopra al 

cerchio posa la piramide triangolare più piccola. 

AM: Sono solo queste le famiglie che puoi fare o puoi crearne anche delle altre? 

B9: Anche delle altre.  

Il bambino sposta solo alcune figure 2D.  

B9: Adesso sono finite. Solo queste. 

AM: Questa famiglia (parallelepipedo rettangolo più grande e prisma pentagonale più grande) cosa 

ha di particolare? 

B9: È un orologio. ( inizialmente questa era una casa) 

AM: Vuoi ancora raccontarmi qualcosa? 

B9: No.  

AM: Bene, grazie. Quando incontrerò il folletto Trilli potrò dirgli che anche tu lo hai aiutato così 

sarà felice.  

 

 

B10 (ha creato delle famiglie unendo 3D e 2D. Solo per quanto riguarda l’esagono, non è stato 

capace di identificarlo nella base della piramide e quindi ha creato una famiglia composta solo da 

due figure 2D e una solo da due solidi) 
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AM: Cosa vedi nella scatola Si.? 

B10: Dei fogli azzurri. 

AM: Li togliamo dalla scatola così li vedi meglio. 

AM: Ora tu, per aiutare il folletto Trilli, devi provare a formare delle famiglie: metti assieme le 

forme che secondo te fanno parte della stessa famiglia.  

Per iniziare il bambino mette assieme il parallelepipedo rettangolo più grande con il rettangolo più 

grande e con il rettangolo più piccolo. 

AM: Perché vanno assieme secondo te? 

B10: Perché sono uguali. 

AM: E perché dici che sono uguali? 

B10: Perché hanno la stessa forma.  

Il cubo più grande lo mette assieme a quello più piccolo. Nella stessa famiglia mette anche il 

quadrato più piccolo. A questo punto nota il parallelepipedo rettangolo più piccolo e lo aggiunge 

alla prima famiglia creata. Poi prende il cilindro più piccolo e ci posiziona vicino il cerchio più 

piccolo. La piramide esagonale più grande la mette vicino a quella più piccola. 

AM: Perché le hai messe assieme? 

B10: Perché hanno la stessa forma.  

Nella prossima famiglia il bambino mette le due piramidi triangolari e i due triangoli. Il quadrato 

grande lo mette vicino ai cubi (famiglia già creata). Ora prova a sovrapporre il pentagono 

all’esagono ma si accorge che non sono uguali. 

AM: Quelli vanno assieme secondo te? 

B10: No. 

AM: Perché dici di no? 

B10: Perché qua c’è una riga (indicando il pentagono). 

A questo punto mette assieme al pentagono più grande e quello più piccolo, stessa cosa viene 

effettuata con i due esagoni. Nella stessa famiglia dei pentagoni il bambino mette il prisma 

pentagonale.  

AM: Allora, questa famiglia (cubi e quadrati) cosa ha di particolare?  
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B10: Sono uguali. 

AM: E cosa hanno di uguale? 

B10: La forma. 

AM: Queste (piramidi triangolari) vanno assieme a queste (piramidi esagonali)?  

B10: No. 

AM: Perché? 

B10: Perché queste (piramidi esagonali) hanno delle righe.  

Gli esagoni sono le uniche figure 2D che il bambino ha messo da sole. Tutte le altre sono state 

messe assieme ai solidi corrispondenti.  

AM: Quante famiglie hai creato? 

B10: 1,2,3,…,8.  

AM: Sono solo queste le famiglie che puoi fare o ne puoi creare delle altre? 

B10: Solo queste. 

AM: Bene, allora, grazie al tuo aiuto potrò spiegare al folletto Trilli come si gioca a questo 

bellissimo gioco. Grazie mille.  

 

 

B11 (crea 3 famiglie: “con le punte”, “delle teste piatte” per dire che non hanno le punte, “dei non 

costruiti”)  

AM: Cosa vedi dentro alla scatola? 

B11: Vedo i quadrati.  

AM: Dai togliamo tutte le forme dalla scatola così le vedi meglio. 
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AM: Ora, per aiutare il folletto Trilli, devi provare a creare delle famiglie: metti assieme le figure 

che secondo te vanno nella stessa famiglia.  

Il bambino inizia a prendere la piramide triangolare più grande. 

B11: Questo va in questa famiglia  

Mette la piramide triangolare assieme a quella esagonale più grande. Poi prende la piramide 

triangolare più piccola e la mette vicino a quella più grande e dice: 

B11: Questo è il folletto piccolo e questo è il folletto grande.  

B11: Questo quadrato (cubo più grande) con questo (cubo più piccolo).  

AM: Perché li hai messi assieme? 

B11: Perché sono tutti e due quadrati.  

B11: Qui non c’è quello piccolo. Ah no eccolo.  

Mette assieme le due piramidi esagonali.  

In seguito mette il prisma pentagonale più grande assieme a quello più piccolo, il cilindro più 

piccolo con quello più grande e i due parallelepipedi rettangoli assieme.  

AM: Hai finito? 

B11: No.  

AM: Cosa puoi ancora fare? 

B11: Non so bene. 

AM: Ma queste figure (2D) sono diverse da quelle che hai già usato per formare le famiglie? 

Il bambino prende in mano l’esagono più grande e non trovando nessuna faccia nelle figure 3D con 

quella forma dice: 

B11: Questo è diverso.  

AM: Come mai è diverso? 

B11: Perché non c’è niente che ha questa forma. 

AM: Ma come mai questi non li hai usati? 

B11: Perché questi non sono costruiti.  

AM: E come sono? 
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B11: Piatti.  

AM: E quelli che hai usato come sono? 

B11: Ehm… Come si dice già.. In piedi.  

AM: Con quelli che non hai ancora usato, cosa potresti fare? 

B11: Non lo so. 

AM: Vediamo un po’. Questa famiglia (parallelepipedi rettangoli) cosa ha di particolare? 

B11: Ha la testa piatta. 

AM: Quella (cubi) invece? 

B11: Anche piatta. 

AM: Allora perché non le hai messe assieme queste due famiglie? 

B11: Si vanno insieme perché hanno la testa piatta. 

AM: Questa famiglia (piramidi triangolari) cosa ha di particolare? 

B11: Queste vanno assieme a queste.  

Il bambino mette le piramidi esagonali vicino a quelle triangolari.  

AM: Perché vanno assieme? 

B11: Perché sono triangolate come queste.  

AM: Questi (famiglia dei prismi pentagonali e famiglia dei cilindri) invece? 

B11: Sono separati. 

AM: Come mai? 

B11: Perché non hanno uguali. Questo ha il piatto (cilindro) e questo è a punta (prisma pentagonale 

appoggiato sul lato rettangolare) 

B11: Quindi questo (prisma pentagonale più grande) va qua e anche questo (prima pentagonale più 

piccolo).  

Il bambino sposta i prismi nella stessa famiglia delle piramidi.  

AM: Perché li hai messi in questa famiglia?  

B11: Perché hanno la punta uguale.  
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B11: Questi (cilindri) li metto assieme a questi (cubi e parallelepipedi).  

AM: Perché? 

B11: Perché anche questi sono piatti.  

AM: Quante famiglie hai creato? 

B11: 2. 

AM: Questa (2D) è un’altra famiglia? 

B11: Si. 

AM: Come mai vanno tutte assieme queste figure? 

B11: Perché non sono costruite. 

AM: Allora hai creato la famiglia di quelli con la testa piatta, la famiglia con le punte e la 

famiglia… 

B11: Non costruita.  

AM: Secondo te potresti creare delle altre famiglie? 

B11: No. 

AM: Bene, grazie mille. Quando incontrerò il folletto Trilli potrò, grazie al tuo aiuto, potrò 

insegnargli come si gioca a questo bellissimo gioco.  

   

 

B12 (mette assieme le figure simili: più grande e più piccolo e inserisce anche nelle famiglie le 

figure 2D che hanno qualcosa in comune con quelle 3D: es. cerchio e cilindro)  

AM: Cosa vedi nella scatola B12? 

B12: Dei rotoli. 

AM: Togliamo quello che c’è dentro così vedi meglio. 
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AM: Ora, per aiutare il folletto Trilli, devi provare a creare delle famiglie: metti assieme le figure 

che secondo te fanno parte della stessa famiglia.  

Inizialmente il bambino mette vicine le due piramidi più grandi (esagonale e triangolare) ma dice 

che non vanno assieme perché non sono uguali.  

Poi subito mette vicini i due cilindri: più piccolo e più grande.  

AM: Perché li hai messi assieme? 

B12: Perché sono uguali. 

AM: Cosa hanno di uguale? 

B12: Il rotondo. 

Il bambino ora mette l’esagono più piccolo sopra all’esagono più grande. 

AM: Perché li hai messi assieme? 

B12: Perché sono uguali.  

Il bambino mette la piramide triangolare più grande vicino a quella più piccola. Stessa cosa con le 

piramidi esagonali. Poi prende in mano il prisma pentagonale più piccolo ma non trova il suo 

“compagno” quindi lo posa sul tavolo e prende il cubo più grande. Anche per quello non torva un 

“compagno”. Osservando si accorge del prisma pentagonale più grande, riprende quello più 

piccolo e glielo posa sopra. In seguito prende il pentagono più piccolo e lo mette assieme ai due 

esagoni. Prende poi il cerchio più grande e lo posa sopra al cilindro più grande.  

AM: Questo perché lo hai messo li sopra? 

B12: Perché sono uguali.  

I due cubi li mette vicino e così anche i due parallelepipedi rettangoli. Il pentagono più grande lo 

mette nella stessa famiglia degli esagoni più il pentagono più piccolo. Il triangolo più grande, dopo 

aver osservato le varie figure, lo ha appoggiato alla faccia della piramide triangolare più grande. 

Anche il triangolo più piccolo lo ha appoggiato nello stesso posto.  

Il cilindro più piccolo lo posa di fianco a quello più grande sopra a quest’ultimo posa il cerchio più 

piccolo. Il quadrato più grande sopra al cubo più grande. I due rettangoli li ha messi assieme e ha 

formato una famiglia composta solo da due figure bidimensionali.  

AM: Hai finito? 



Il confronto dei mondi 3D e 2D nella scuola dell'infanzia 

66 

B12: Si. 

AM: Questa famiglia (prismi pentagonali) cosa ha di particolare? 

B12: È un aquilone. 

AM: Queste (piramidi esagonali e piramidi triangolari) sono assieme? 

B12: No. 

AM: Perché? 

B12: Perché non sono uguali.  

AM: Perché non sono uguali? 

B12: Questo (piramide esagonale) ha le righe e questo (piramide triangolare) solo poche qui.  

AM: Queste figure (piramidi esagonali) cosa hanno in comune? 

B12: È una tana. 

AM: Questa famiglia (piramidi triangolari e triangoli) cosa ha di particolare? 

B12: È una casa. 

AM: Quest’altra famiglia (dei cilindri e dei cerchi) cosa ha di particolare? 

B12: Sono delle ruote.  

AM: Queste figure (cubi e quadrati) cosa hanno in comune? 

B12: Sono dei quadrati. 

AM: Queste (parallelepipedi rettangoli) invece? 

B12: Dei pacchetti.  

AM: Questa (rettangoli) che famiglia è? 

B12: Dei fogli. 

AM: Quest’ultima (pentagoni e esagoni) invece, che famiglia è? 

B12: Degli aquiloni. 

AM: Questi (rettangoli) perché li hai separati da questi (parallelepipedi rettangoli)? 

B12: Questi (due rettangoli) sembrano uguali. Però sono anche uguali a questi (parallelepipedi 

rettangoli).  
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Dopo questa domanda il bambino mette nella stessa famiglia i rettangoli e i parallelepipedi 

rettangoli.  

AM: Perché questi (cubi e quadrati) non li hai messi assieme a questi (prismi pentagonali)? 

B12: Perché questo sembra un dado e questo no.  

AM: Come mai questi (cubi e quadrati) non li hai messi con questi (parallelepipedi rettangoli)? 

B12: Perché questo sembra un quadrato e questo un pacchetto.   

AM: E dimmi un po’, perché questi (cilindri e cerchi) non li hai messi con questi (piramidi 

triangolari e triangoli)? 

B12: Perché non sono uguali. Questi sembrano delle gomme e questa (piramide triangolare grande) 

sembra più una torre come questa (piramide esagonale).  

AM: Quante famiglie hai creato? 

B12: 1,2,3...,7,8 

AM: 8 famiglie. Secondo te potresti farne delle altre? 

B12: No. 

AM: Sono le uniche quelle che hai fatto tu? 

B12: Si. 

AM: Bene, il folletto Trilli sarà proprio contento del tuo aiuto. Potrò finalmente spiegargli come si 

gioca a questo bel gioco. Grazie mille. 

 

B13 (inizialmente divide le figure più grandi da quelle più piccole e crea due famiglie. In seguito 

costruisce una torre con le figure 3D più piccole e prova a creare la stessa torre con le figure 2D 

più piccole poi con le 3D più grandi e infine con quelle 2D più grandi) 

AM: Allora Jonny, per aiutare il folletto Trilli, devi provare a creare delle famiglie: metti assieme le 

figure che secondo te fanno parte della stessa famiglia.  

Il bambino osserva le figure e prova ad accostarne alcune: cilindro piccolo, parallelepipedo 

rettangolo piccolo, cubo piccolo. 

AM: Vanno assieme secondo te quelle? 
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B13: Si 

AM: Come mai? 

B13: Per fare qualcuno. 

AM: E come mai usi proprio quelle? 

B13: Questa (cilindro) è la faccia, questo (parallelepipedo) è il corpo. 

Nella stessa famiglia aggiunge il prisma pentagonale piccolo e la piramide triangolare piccola e 

anche quella esagonale. In pratica mette assieme tutte le figure 3D piccole.   

AM: Questa è un’unica famiglia? 

B13: Si. 

Ora avvicina tutte le figure 3D grandi e forma un’altra famiglia. 

AM: Come mai le hai messe separate queste due famiglie? Cosa hanno di diverso? 

: “Questa (figure 3D più piccole) è lontano e questa (figure 3D più grandi) è vicino. […]. Queste (figure 3D più piccole) 

sono più lontane, perché quando sono più lontane sono più piccole. Quando sono vicine si vedono grandi.” 

B13: Perché questa (3D piccole) è lontano e questa (3D grandi) è vicino. 

AM: In che senso lontano e vicino? 

B13: Perché queste sono più lontane.  

B13: Perché quando sono più lontane sono più piccole. Quando sono vicine si vedono grandi.  

Il bambino ora considera anche le figure 2D. Prende l’esagono grande e lo appoggia sul prisma 

pentagonale grande. Il cerchio piccolo sul cilindro piccolo, il quadrato grande sul rispettivo cubo e 

così anche per il cerchio grande. Poi mette il rettangolo grande sul parallelepipedo rettangolo 

grande, il pentagono grande sul prisma pentagonale grande. 

AM: Come mai metti così queste figure? 

B13: Per fare la famiglia più grande. 

B13: Questa (esagono piccolo) è la neve (e la posa vicino alla famiglia dei solidi piccoli) 

AM: Perché dici che è la neve? 

B13: Perché sta scendendo la neve. 
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Il pentagono piccolo lo posa sopra al prisma pentagonale piccolo. Il triangolo grande lo appoggia 

alla faccia della piramide triangolare grande e quello piccolo alla faccia della piramide piccola. Il 

quadrato piccolo lo posa sopra al cubo piccolo. 

AM: Quante famiglie hai creato? 

B13: 1,2,3,…7,8,9,.. 

Il bambino non conta le famiglie ma le figure. Non riesce a capire che le famiglie create sono due e 

ognuna è composta da più figure.  

AM: Cosa ha di particolare questa famiglia (figure 3D e 2D più grandi)?  

B13: Che c’è una mano e qua un’altra mano. 

AM: E questa (figure 3D e 2D più piccole) invece?  

B13: La neve che scende.  

AM: Secondo te queste sono le uniche famiglie che si possono fare o se ne possono creare delle 

altre? 

B13: Se ne possono fare anche delle altre.  

AM: Vuoi provare a farne altre? 

B13: Si. 

AM: Bene, prova pure.  

Il bambino prende le figure 2D più grandi (tranne il pentagono e l’esagono) e le mette tutte vicine. 

AM: Quelle perché le metti tutte assieme? 

B13: Perché questa è tutta una base. 

AM: E perché hai usato queste figure e non per esempio queste (3D più grandi)? 

B13: Perché la base, qua c’è la ruota, qua c’è un quadrato e qua c’è un tetto di una casa e qua un 

mattone.  

AM: Ne puoi fare anche delle altre o sono queste le uniche? 

B13: Ne posso fare anche delle altre.  

Ora prende le figure 2D più piccole e le mette una vicina all’altra.  
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B13: Questa è una casa e questo un albero. 

AM: Cosa ha di diverso questa famiglia (2D più piccole) da questa (3D più piccole)? 

B13: Perché questa è su un albero e questa è una ruota e questa e questa è una casa e qui abita un 

bruco e questa è una casa dove abita qualcuno.  

AM: Hai finito o vuoi ancora fare qualcosa? 

B13: Faccio ancora qualcoB18 

Il bambino prende ora in considerazione le figure tridimensionali piccole e le sposta. 

AM: Cosa stai facendo? 

B13: Una torre.  

Prima mette il parallelepipedo rettangolo (“orizzontalmente”) poi il cubo, poi il cilindro e in cima 

il prisma pentagonale. Poi però il prisma pentagonale lo sposta di fianco al parallelepipedo e in 

cima mette la piramide esagonale. Quella triangolare la mette anche in basso.  

B13: La faccio uguale anche con queste (figure 2D piccole) 

Il bambino prova a riprodurre la torre 3D utilizzando le figure 2D piccole. In seguito fa la stessa 

torre con le figure 3D più grandi.  

B13: Ecco. 

Per ultimo il bambino crea la torre, in forma bidimensionale, utilizzando le figure più grandi.  

B13: Queste due (torre 2D più grande e 2D più piccola) sono uguali solo che una è più grande e una 

è più piccola. Queste due (torre 3D più grande e 3D più piccola) sono anche uguali ma una è più 

grande e una è più piccola. 

AM: Vuoi ancora fare qualcosa? 

B13: No. 

AM: Hai terminato? 

B13: Si. 

AM: Bene, allora grazie B13 Il folletto Trilli sarà sicuramente contento del tuo aiuto.  
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B14 (molto insicuro, non riesce a formare delle famiglie. Difficoltà a relazionare) 

AM: Cosa vedi nella scatola? 

B14: Delle forme. 

AM: Togliamo queste forme dalla scatola così le puoi vedere meglio. 

AM: Ora, per aiutare il folletto Trilli, devi provare a creare delle famiglie. Metti assieme le forme 

che secondo te fanno parte della stessa famiglia. 

Il bambino osserva le figure ma non sa bene cosa fare.  

AM: Osservale bene e poi dividile e metti assieme quelle che secondo te possono stare nella stessa 

famiglia.  

Il bambino esita, osserva ma non agisce. A questo punto mostro al B14 il cubo più grande. 

AM: Questo per esempio cosa è? 

B14: Un triangolo. 

AM: Secondo te con quale potrebbe andare assieme? 

B14: Questo (cilindro più grande). 

AM: Come mai? 

B14: … 
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AM: Metteresti un’altra figura nella stessa famiglia? 

B14: No. 

Il bambino prova a mettere il cilindro più piccolo sotto al cubo più grande ma si accorge che è 

troppo piccolo e il cubo cade. 

AM: Vuoi ancora provare a fare una famiglia? 

B14: Si. 

Il bambino mette il cerchio più grande assieme al triangolo piccolo.  

AM: Perché li hai messi assieme? 

B14: Non lo so. 

AM: Va bene così, racconterò al folletto Trilli quello che mi hai detto. Grazie.  

 

B15 (inizialmente crea delle costruzioni: una casa, una macchina, ecc utilizzando solo i solidi. In 

seguito si accorge della somiglianza tra il mondo 2D e 3D e mette vicine le figure “simili”) 

AM: Cosa vedi nella scatola B15? 

B15: un quadrato, un quadrato piccolo, una forma grande, un’altra forma grande e una forma 

piccola. 

AM: Bene, togliamo le forme dalla scatola così le vedi meglio. 

AM: Ora, per aiutare il folletto Trilli, devi provare a creare delle famiglie: metti assieme le forme 

che secondo te fanno parte della stessa famiglia.  

AM: Puoi guardare le forme, prenderle, spostarle, toccarle, e metterle come vuoi. 

B15: Devo fare come una persona? 

AM: Non per forza devi creare una persona. Devi mettere assieme le forme che secondo te hanno 

qualcosa in comune. 

Il bambino dapprima prende il prisma pentagonale più grande e lo posa in modo che la faccia 

pentagonale appoggi sul tavolo. Sopra di esso mette il cilindro più grande e sopra ancora quello 

più piccolo.  

AM: Come mai le hai messe assieme? 

B15: Non lo so.  
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AM: Allora prova a usare anche altre forme. 

Il bambino posa la piramide esagonale più piccola sopra al cilindro più piccolo. 

AM: Questa è una famiglia? 

B15: No. 

AM: Perché dici di no? 

B15: Perché questo è il tetto. 

AM: Ma tu cosa hai creato? 

B15: Una caB18 

AM: Ma allora queste forme fanno parte tutte della stessa famiglia? 

B15: Si. 

B15: Ma io so fare solo bimbi, case, sole. 

AM: Va bene, puoi fare quello che vuoi. Devi solo creare delle famiglie.  

Il bambino, sopra al cubo più grande, mette il parallelepipedo rettangolo più piccolo e sopra di 

esso la piramide esagonale più grande.  

AM: Che famiglia è questa? 

B15: Questa famiglia è un quadrato caB18  

AM: Ne fai delle altre? 

B15: Ne so fare tante. 

AM: Bene. 

Il bambino prova a mettere la piramide triangolare più grande sopra al cubo più piccolo. In 

seguito prova a mettere il pentagono sulla piramide ma non ci riesce. 

AM: Perché non rimane in piedi? 

B15: Perché c’è la punta.  

Prova poi anche con la piramide triangolare più piccola ma subito si accorge che nemmeno quella 

rimane. Allora la appoggia vicino al cubo più piccolo come anche il prisma pentagonale più 

piccolo.  
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AM: Quella è un’altra famiglia? 

B15: Si. 

AM: Che famiglia è? 

B15: Una macchina. 

AM: Poi le altre forme che rimangono, non le usi per formare le famiglie? 

Il bambino prende l’ultimo solido rimasto (il parallelepipedo rettangolo più grande) e lo mette 

vicino al prisma pentagonale più piccolo. Lo posiziona verticalmente, ovvero la faccia più piccola 

poggia sul tavolo.  

AM: Queste forme non ti servono? 

B15: No.  

AM: Come mai? 

B15: Perché non voglio. 

AM: Ma queste che non hai usato, sono diverse da quelle che hai utilizzato per formare le famiglie? 

Il bambino prende il triangolo più piccolo e lo prova a far combaciare con i lati della piramide 

esagonale più piccola. 

B15: Questo è diverso. 

B15: Questo (pentagono grande) è uguale. 

AM: Uguale a quale? 

B15: A questo (e mette il pentagono più grande vicino al prisma pentagonale più piccolo).  

AM: Le altre invece sono diverse? 

B15: Questo (quadrato più grande) è uguale (lo appoggia alla faccia del cubo più grande per 

mostrarmi che sono uguali) 

Poi prende il rettangolo più grande e lo appoggia alla faccia più grande del parallelepipedo 

rettangolo.  

AM: Sono uguali secondo te? 

B15: Si.  

AM: Come mai? 

B15: Quasi uguali, perché non sono proprio grandi uguali. 
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In seguito il bambino alza il cilindro più piccolo e posa il cerchio più grande sulla faccia del 

cilindro più grande. Il bambino associa i due triangoli alle piramidi esagonali e non a quelle 

triangolari e glieli appoggia vicino.  

Il bambino prende l’esagono più grande, sposta il cilindro più grande e le figure che ci stanno 

sopra, e prova a posarlo sul prisma pentagonale più grande. Subito si accorge che le due figure 

non combaciano e quindi osserva le figure restanti e prende il pentagono più grande. Quest’ultimo 

lo appoggia sul prisma e poi rimette sopra il cilindro e le altre figure.  

AM: Vuoi ancora fare qualcosa? 

B15: No, ho finito. 

AM: Bene allora potrò dire al folletto Trilli quello che tu mi hai detto, sarà sicuramente contento. 

Grazie. 

   

 

B16 (inizialmente il bambino osserva e manipola le figure. In seguito mette assieme le figure simili 

tridimensionali: più piccole e più grandi. Per finire prende in considerazione le figure 2D, le 

distingue da quelle 3D (grandi vs fini), e crea dei disegni)  

AM: Cosa vedi nella scatola? 

B16: Delle forme. 

AM: Le togliamo così puoi vederle meglio. 

AM: Per aiutare il folletto Trilli devi provare a creare delle famiglie. Guardi bene tutte le forme e 

poi le dividi e metti assieme quelle che secondo te fanno parte della stessa famiglia. 

Il bambino inizia a mettere la piramide triangolare più piccola sopra al cubo più piccolo. 

AM: Le metti assieme quelle? 

B16: No. 

AM: Come mai no? 
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B16: Perché se le metti vicine non sono uguali e non puoi metterle insieme. Perché qui c’è la punta 

che va fuori (si riferisce ai vertici della piramide che “escono” dagli “spigoli del cubo”) e qui invece 

sono giuste (perché ha fatto combaciare uno spigolo del cubo con uno spigolo della piramide). 

AM: E quindi quelle non possono andare assieme? 

Ora il bambino prende la piramide esagonale più grande e prova a metterla sul prisma 

pentagonale più grande. Subito la sposta sul cubo più grande e poi sul cilindro più grande.  

AM: Quelli vanno assieme (cilindro e piramide esagonale)? 

B16: Si. 

AM: Come mai. 

B16: Perché non si vede niente, non ci sono parti in più (si riferisce al fatto che la base esagonale 

della piramide copre tutto il cerchio: base del cilindro). 

Ad un certo punto cade dal tavolo il triangolo più piccolo e il bambino la raccoglie.  

B16: Ma perché questo è solo uno così? 

AM: E com’è quello? 

B16: E non è come quelli. 

AM: E come è? 

B16: È diverso perché questo è grande e questo non ha le altre parti.  

Il bambino ora mette la piramide triangolare più grande sopra alla faccia più piccola del 

parallelepipedo rettangolo ma poi la sposta (probabilmente per il fatto che la faccia rettangolare 

non viene coperta tutta da quella triangolare).  

In seguito mette il prisma pentagonale più piccolo sopra al cilindro più piccolo. 

AM: Vanno assieme quelli? 

B16: No. 

AM: Perché no? 

B16: Perché è qualcosa ma non esiste. 

AM: Perché dici che non esiste? 

B16: Perché… perché… perché.. è così e non serve niente a fare.  

AM: E quindi, quale potresti mettere assieme a questo (cilindro piccolo)? 
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Il bambino mette vicini il cubo più grande e il parallelepipedo rettangolo più grande. 

AM: Quelli possono andare assieme? 

B16: No. Non ha niente perché non esiste. 

AM: E quindi quali possono andare assieme? Il gioco dice che devi creare delle famiglie e quindi 

alcune di queste forme devono andare assieme.  

Dopo aver manipolato le varie figure, il bambino avvicina le due piramidi triangolari. 

AM: Queste le metteresti assieme? 

B16: Si. 

AM: Perché? 

B16: Perché sono uguali solo che questa è più grande e questa è più piccola.  

AM: Bene, ora prova a fare delle altre famiglie. 

B16 mette vicini i due parallelepipedi rettangoli. 

AM: Come mai li metti assieme? 

B16: Perché sono come quelli, uguali solo che uno è piccolo e uno è grande.  

AM: Quindi quella è un’altra famiglia? 

B16: Si. 

Il bambino mette i due cubi assieme, poi prende in mano le due piramidi più piccole il cilindro più 

piccolo e mettendoli uno sopra l’altro (le due piramidi le tiene con le mani poiché avendo la punta 

non rimangono una sopra l’altra) dice: 

B16: Questo sembra un albero.  

AM: Hai ragione. Ora prova a formare altre famiglie. Tu ne hai già create: 1,2,3.  

B16 mette la piramide esagonale più piccola sopra al cilindro più piccolo e posa questa famiglia 

vicino alla prima formata, ovvero la stessa ma più grande.  

B16: Queste case sono uguali solo una più piccola e una più grande.  

AM: Poi, cosa potresti ancora fare? 

B16: Con queste carte? (riferendosi alle forme 2D) 
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AM: Sono uguali a quelle che hai usato fino adesso? 

B16: No. 

B16: Si può costruire qualcosa come quello li? 

AM: Devi scegliere tu. Il gioco dice che devi creare delle famiglie e se secondo te quelli vanno bene 

assieme va benissimo. 

AM: Ma queste che tu hai chiamato carte, sono uguali a queste (solidi)? 

B16: No perché queste (prendendo in mano il prisma pentagonale più piccolo) sono grandi e poi 

queste (2D) sono fatte di carta, anche queste solo queste sono cosi grandi e questa è fine.  

AM: Ah bene, continua pure a fare quello che stavi facendo prima che ti interrompevo. 

Il bambino mette vicine le varie figure 2D. 

AM: Cosa stai facendo? 

B16: Un bambino.  

B16 si diverte a creare dei disegni con le forme bidimensionali. 

B16: Un cartello.  

B16: Un bambino con il cappello (cerchio più piccolo e triangolo più piccolo) 

B16: Un altro bambino con il cappello (cerchio più grande e triangolo più grande) 

B16: Degli occhiali (ha messo vicino il pentagono più piccolo e l’esagono più piccolo) 

AM: Sono uguali quelle due forme? 

B16: Si.  

B16: Una mongolfiera (pentagono più grande e quadrato più piccolo come cestello). 

AM: Che bella. 

B16: Però mancano le… tipo questo (mostra il rettangolo più piccolo) ma più fini.  

AM: Le corde? 

B16: Si però dei cosi così più fini, non le corde vere.  

AM: Ah si ho capito. 

B16: Due mongolfiere (una piccola e una grande). 

B16: Adesso ho finito. 
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AM: Quante famiglie hai fatto? 

B16: 2 e 2. 

AM: Bene, grazie mille. Il folletto trilli sarà sicuramente contento del tuo aiuto.  

    

 

B17 (crea delle famiglie abbastanza casuali e non sa motivare le sue scelte) 

AM: Cosa vedi nella scatola? 

B17: Delle forme.  

AM: Togliamo dalla scatola queste forme e poi tu provi a creare delle famiglie così potrai aiutare il 

folletto Trilli. Metti assieme le forme che secondo te hanno qualcosa in comune e quindi fanno 

parte della stessa famiglia.  

La bambina prende il parallelepipedo rettangolo più grande (la faccia più grande poggia sul 

tavolo). Sopra di esso posa la piramide esagonale più grande (la faccia che tocca il solido sotto 

non è l’esagono ma uno dei sei triangoli). Vicino alla piramide appoggia il cilindro più piccolo. 

AM: Perché li hai messi assieme? 

B17: Perché si. 

Sopra al cilindro più grande la bambina mette il rettangolo più grande e sopra di esso il cerchio 

più grande.  

AM: Come mai li hai messi assieme? 

B17: Perché si. 

AM: Ma ci sarà un motivo. 

B17: Perché voglio.  



Il confronto dei mondi 3D e 2D nella scuola dell'infanzia 

80 

In seguito prende il cubo più grande, vi mette sopra il prisma pentagonale più piccolo e sopra 

quest’ultimo posa il triangolo più grande. Poi crea un’altra famiglia: piramide triangolare più 

piccola, piramide esagonale più piccola messa nella stessa posizione di quella grande (faccia 

triangolare poggia sul tavolo). Poi mette uno sopra l’altro l’esagono più grande e il cerchio più 

piccolo. Il prisma più grande assieme al cubo più piccolo e il parallelepipedo rettangolo più 

piccolo con la piramide esagonale più grande. La bambina crea delle “famiglie” abbastanza 

casuali. 

AM: Quante famiglie hai creato? 

B17: 1,2,3,4,5,6  6.  

AM: Queste due forme perché le hai messe assieme? 

B17: Perché volevo. 

AM: E queste? 

B17: Perché si.  

AM: Queste forme perché non le hai messe insieme a queste? 

B17: Perché volevo fare così. 

AM: Ok. B18 pensi che si possono fare delle altre famiglie? 

B17: No, solo queste.  

AM: Quando incontrerò il folletto Trilli gli dirò quali famiglie hai creato, sarà sicuramente 

contento. Grazie. 

 

B18 (Crea delle famiglie mettendo assieme le figure simili: più grande e più piccolo. Divide il 

mondo 3D da quello 2D: “questo è lungo e questo no” “questo è alto e questo è basso”) 

AM: Per aiutare il folletto Trilli, devi provare a formare delle famiglie. Metti assieme le forme che 

secondo te fanno parte della stessa famiglia. 

B18: Come? 

AM: Come vuoi, metti assieme quelle che pensi abbiano qualcosa in comune. 

B18: Questo è un cerchio (prende in mano il cerchio più grande).  

B18: Questo no (si riferisce al cilindro più grande). 
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AM: Perché dici di no? 

B18: Perché questo è lungo e questo no.  

AM: Allora questi due non li metti nella stessa famiglia? 

B18: No. 

AM: Questo (cilindro più grande) con quale potresti metterlo? 

B18: Con questo (e prende il cilindro più piccolo).  

AM: Perché? 

B18: Perché sono uguali. 

AM: Allora mettili assieme, crea una famiglia. 

AM: Poi quali altri potresti mettere assieme? 

B18: Questi!! Già fatto (mette vicini i due pentagoni). 

B18: Triangolo (piramide triangolare più piccola)… Dov’è l’altro triangolo? Eccolo, trovato. Questi 

vanno assieme. 

AM: Perché vanno assieme? 

B18: Sono una famiglia. 

AM: Che famiglia è? 

B18: Del triangolo.  

AM: Poi? 

B18: Questo (prende la piramide esagonale più grande) con questo (piramide esagonale più 

piccola). 

B18: Questo (prisma pentagonale più grande) non c’è. Ah eccolo qua. 

AM: Quella è un’altra famiglia? 

B18: Si.  

B18: C’è anche questo liscio (si riferisce al pentagono più piccolo) 

AM: Vanno assieme? 

B18: No. 
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AM: Perché? 

B18: Perché questo è altro e questo è basso.  

Il bambino ora mette assieme i due cerchi. 

AM: Quelli come mai vanno assieme? 

B18: Perché sono due cerchi. Ho fatto un pesce strano (mettendo un cerchio vicino all’altro) 

AM: Ma che bravo, hai già fatto tante famiglie. Quali potresti ancora fare? 

Il bambino nota l’esagono grande e dice: 

B18: Sono uguali (riferendosi al pentagono più grande). 

AM: Vanno assieme? 

B18: Si.  

Poi prende il prisma pentagonale piccolo (che era già vicino al suo “simile”) e dice: 

B18: Non c’è l’altro, si è nascosto. Ah no eccolo è qui. 

AM: Eh si, lo avevi già messo vicino. 

B18: Poi quadrato con quadrato (ovvero i due cubi assieme). 

B18: Uh il rettangolo. Questo rettangolo (parallelepipedo più piccolo), rettangolo (più piccolo), 

rettangolo (parallelepipedo più grande) e rettangolo (più grande).  

AM: Questi perché li hai messi assieme? 

B18: Perché sono uguali. Ah no! Questo (rettangolo più grande) no. 

AM: Perché no? 

B18: Perché è basso. Questi sono una famiglia (due rettangoli).  

AM: Questa famiglia (cubi) cosa ha di particolare? 

B18: Quadrati. 

AM: Poi che famiglie puoi ancora creare con le forme che ti sono rimaste? 

B18: Quadrato con quadrato. 

Il bambino infine mette insieme i due triangoli. Poi vede che c’è ancora l’esagono più piccolo. 

B18: Dov’è andato, è scappato!! Ah no! Eccolo qua! (e lo mette sopra all’esagono più grande) 

AM: Quante famiglie hai fatto? 
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B18: 1,2,3,…8,9,10,11 

AM: Secondo te queste sono le uniche famiglie o se ne possono creare delle altre? 

B18: Altre. 

AM: Vuoi provare? 

B18: Si.  

AM: Prova.  

B18: Questa non è famiglia (cilindri e cerchi). 

AM: Perché no? 

B18: Non sono uguali. 

AM: Allora puoi farne delle altre? 

B18: No, scherzavo. 

AM: Quindi le hai formate tutte? 

B18: Si. 

AM: Bene, il folletto Trilli sarà sicuramente contento del suo aiuto. Finalmente capirà come 

funziona questo bellissimo gioco. Grazie mille. 

 

B19 (ha creato delle famiglie 3D mettendo un solido sopra l’altro “questa è una casa, il giardino, 

ecc. Il bambino fatica a motivare le sue scelte) 

AM: Ora, per aiutare il folletto Trilly devi provare a formare delle famiglie. Puoi osservare e 

toccare le figure e mettere assieme quelle che secondo te fanno parte della stessa famiglia.  

B19: Wow! 

Il bambino è meravigliato da tutte le figure che sono state tolte dalla scatola. 

AM: Cosa vedi Ma.? 

B19: Un quadrato (e mostra il cubo più piccolo). 

AM: Poi cosa osservi ancora? 

B19: Gambe. 
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AM. Delle gambe? Quali sono?  

Il bambino mostra il cilindro più piccolo. 

AM: Ora prova a creare delle famiglie per aiutare il folletto Trilly. 

Il bambino inizia a mettere una sopra l’altra le figure 3D più piccole: cubo, parallelepipedo 

rettangolo, prisma a base pentagonale e piramide esagonale. Poi crea subito un’altra famiglia: 

sopra al cubo più grande mette la piramide esagonale più grande. 

AM: Come mai le hai messe assieme queste due? 

B19: Perché si. 

AM: E come mai queste figure (prima famiglia creata composta da 4 solidi piccoli) le hai messe 

assieme?  

B19: Non lo so. 

AM: Allora continua pure a creare le famiglie. 

Il bambino crea quindi una nuova famiglia: prisma a base pentagonale più grande, cilindro più 

grande e piramide triangolare più grande. 

AM: Perché li hai messi assieme questi? 

B19: Perché questo è il collo (e mostra il cilindro che sta al centro della “torre”) 

Poi il bambino prende il parallelepipedo rettangolo più piccolo e sopra vi mette la piramide 

triangolare più piccola. 

AM: Perché li hai messi assieme.  

B19: Così. 

AM: Cosa hanno di particolare le famiglie che hai creato? 

B19: Sono delle case. 

Il bambino prende poi il parallelepipedo rettangolo più grande e lo mette assieme alla famiglia. 

B19: Questo è il giardino.  

AM: Hai finito? 

B19: Si. 

AM: Queste figure non ti servono per formare le famiglie? 

B19: No. 
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AM: Come mai? 

B19: Perché no. 

AM: Bene, allora se hai finito di creare delle famiglie io ti ringrazio. Il folletto Trilly sarà contento 

del tuo aiuto.  

 

 

B20 (crea un parco giochi utilizzando le figure 3D. Si accorge che quelle 2D sono differenti: sono 

piatti e non rimangono in piedi. Non trova le analogie tra i due mondi ma si rende conto della 

differenza principale) 

AM: Ora, per aiutare il folletto Trilly devi provare a formare delle famiglie. Puoi osservare e 

toccare le figure e mettere assieme quelle che secondo te fanno parte della stessa famiglia.  

AM: Cosa osservi? 

B20: Delle cose di carta. 

AM: Bene, allora adesso le togliamo dalla scatola così le vediamo meglio. 

B20: Cosa devo fare? 

AM: Devi provare a fare delle famiglie. A mettere assieme le figure che secondo te fanno parte 

della stessa famiglia. 

B20: Si può fare una casa? 

AM: Puoi metterle come vuoi tu, puoi scegliere. Quelli che secondo te stanno bene assieme li metti 

nella stessa famiglia.  

La bambina prende il cubo più grande e sopra vi mette la piramide esagonale. 

AM: Perché li hai messi assieme questi due? 

B20 Perché è una casa. Questo è il tetto.  
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Poi però dice che quella piramide è troppo grande per quella casa e quindi prova a mettere la 

piramide più piccola triangolare. Ma anche quella non le convince allora la mette sopra al cubo 

più piccolo. Sopra a quello più grande torna a mettere la piramide esagonale più grande. 

B20: Ho finito. 

AM: Guarda quante altre figure ci sono. Puoi fare delle altre famiglie.  

La bambina osserva le figure ma non agisce. 

AM: Puoi crearne delle altre di famiglie così aiuti il folletto Trilli che poverino non è capace a fare 

questo gioco.  

La bambina ad un certo punto prende il prisma pentagonale più grande e lo mette sopra al cubo 

più piccolo al posto della piramide triangolare più piccola.  

AM: Perché li hai messi assieme? 

B20: Perché è un bosco.  

AM: Poi cosa potresti ancora fare? 

B20: Mi è venuta un’idea  

Mette il cubo più piccolo sopra al cilindro più grande. 

AM: Perché li hai messi assieme? 

B20: Perché ho fatto Trilli. 

AM: Bella idea. Cosa potresti ancora fare? 

La bambina prende il parallelepipedo rettangolo più grande e ci mette sopra la piramide esagonale 

più grande. 

AM: Quelli perché li hai messi assieme? 

B20: È una casa. Quelle con i tetti sono delle case.  

AM: I tetti delle due case sono uguali? 

B20: No. Questo (piramide esagonale) ha delle righe e questo (piramide triangolare) no. Comunque 

sono delle case. 

La bambina in seguito prende il parallelepipedo rettangolo più piccolo e vi mette sopra la piramide 

triangolare più piccola e dice di aver creato un’altra casa. In seguito si mette ad osservare le figure 

2D.  
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B20: Quelli piatti però non riesco bene a farli. Ma li metto anche quelli? 

AM: Come vuoi. Puoi scegliere tu. 

AM: Quelli che stai usando adesso (2D) sono uguali a quelli che hai usato prima (3D)? 

B20: Si. voglio fare una casa. 

La bambina prova a far rimanere in piedi il quadrato più grande ma non ci riesce. 

AM: Come mai non rimane? 

B20: Non lo so. Magari perché è piatto.  

La bambina abbandona le figure 2D, prende in mano il prisma pentagonale ma lo riposa subito e 

dice. 

B20: Tutto questo è un parco giochi e non riesco più a fare niente.  

AM: Sei sicura? 

B20: Si.  

La bambina ha quindi utilizzato solo figure 3D. Nonostante ciò si è resa conto che quelli 2D sono 

differenti e con quelli non si riesce a costruire un parco giochi.  

AM: Quante famiglie hai creato? 

B20: Ma non sono capace a contare.  

AM: Proviamo assieme allora. 

B20 e AM: 1,2,3, 4, 5, 6 famiglie. 

AM: Ecco, sono solo queste le famiglie che puoi creare secondo te? 

B20: Si. 

AM: Bene. Allora grazie anche al tuo aiuto potrò spiegare al folletto Trilli come si gioca a questo 

bellissimo gioco. Grazie.  

 

B21 (crea delle torri. Alla fine prende in considerazione anche le figure 2D e ognuna l’associa al 

solido corrispondente:analogie tra i due mondi)  
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AM: Ora, per aiutare il folletto Trilly devi provare a formare delle famiglie. Puoi osservare e 

toccare le figure e mettere assieme quelle che secondo te fanno parte della stessa famiglia.  

La bambina è molto silenziosa e quando chiedo lei come mai ha messo assieme due figure risponde 

“perché si”. Inizialmente mette il cilindro più grande sopra al cubo più grande. In seguito mette il 

cubo più piccolo sopra al prisma pentagonale più piccolo. Sopra ai due mette la piramide 

esagonale. 

AM: Perché li hai messi assieme? 

B21: Perché sono piccoli.  

In seguito, sopra al prisma pentagonale più grande mette il parallelepipedo rettangolare più 

grande.  

AM: Perché invece quelli li hai messi assieme? 

B21: Perché si. 

Poi mette la piramide esagonale più grande sopra al parallelepipedo rettangolare più grande. 

Anche qui non sa spiegare il motivo per il quale ha fatto questa scelta. Sopra al parallelepipedo 

rettangolo più piccolo mette il cilindro più piccolo e sopra ancora la piramide triangolare più 

piccola. Mette poi la piramide triangolare più grande la sopra al cono più grande (prima famiglia 

che era stata creata).  

AM: Ci sono ancora delle figure da utilizzare? 

Malgrado stesse guardando le figure 2D la bambina risponde 

B21: No.  

AM: Queste non ti servono per formare le famiglie? 

B21: Sì.  

La bambina prende il quadrato grande e lo appoggia ad una delle facce del cubo più grande 

(riconosce la somiglianza). Siccome non rimane in piedi lo appoggia sul tavolo ma sempre vicino al 

cubo.  

AM: Perché lo hai messo li? 

B21: Perché è uguale. 

Prende poi l’esagono e lo mette vicino al prisma pentagonale (confonde la faccia a forma di 

pentagono con l’esagono). In seguito mette il triangolo vicino alla piramide triangolare più grande. 
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Fa fatica a farlo rimanere. Dopo vari tentativi lo appoggia sul tavolo. Mette poi il cerchio più 

grande  sotto al cilindro più grande e quello più piccolo vicino al cilindro più piccolo (non mette 

assieme i due cerchi). Ogni volta che prende una figura 2D mostra con il dito la figura 3D 

“uguale” e poi appoggia quella 2D ai piedi della “costruzione 3D”.  Anche con l’esagono e il 

pentagono più piccoli ha delle difficoltà: alla fine li mette tutti vicini al prisma pentagonale più 

piccolo (non si rende conto che la base della piramide è ha forma di esagono).  

AM: Vuoi ancora fare qualcosa? 

B21: No. 

AM: Bene, allora grazie mille. Il folletto Trilli sarà sicuramente contento del tuo aiuto. 

 

B22 (ha messo tutti i solidi assieme e ha creato delle case. Le figure 2D non le ha prese in 

considerazione perché si rende conto che le case hanno un volume)  

AM: Ora, per aiutare il folletto Trilly devi provare a formare delle famiglie. Puoi osservare e 

toccare le figure e mettere assieme quelle che secondo te fanno parte della stessa famiglia.  

Inizialmente il bambino mette alcuni solidi uno sopra all’altro (cubo più piccolo, cilindro più 

grande, cubo più grande) poi però, siccome non rimangono bene in piedi con una base piccola, il 

bambino ha tolto il cubo più grande e sopra di quello ha messo la piramide triangolare più grande. 

Il problema è che la piramide, avendo la base a forma di triangolo, non copre completamente la 

faccia del cubo.  

AM: Quelli vanno nella stessa famiglia secondo te? 

B22: No non sono uguali.  

In seguito il bambino mette la piramide triangolare più grande sopra al prisma pentagonale più 

grande.  

B22: È un pinguino.  

Anche con questa combinazione il bambino fatica a far combaciare le due figure poiché hanno le 

basi diverse. Prova per un po’ a girare la piramide sopra alla faccia pentagonale ma si accorge 

che pure quelle non sono uguali.  
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Poi crea una famiglia mettendo la piramide esagonale più grande sopra al cubo più grande e 

vicino mette il cilindro più piccolo con sopra al cubo più piccolo e dice che quelli fanno parte della 

stessa famiglia.  

Tutte le altre figure le mette vicine alle famiglie già create: cilindro più grande sopra al 

parallelepipedo rettangolo più grande e sopra ancora la piramide esagonale più piccola. 

AM: Cosa stai facendo? 

B22: Una casa 

AM: È queste (figure 2D) non ti servono per fare la casa?  

B22: No. Perché questa (triangolo più grande) è così grande e questa (piramide esagonale più 

piccola) così piccola.  

AM: E gli altri perché non li usi? 

B22: Vedi le case sono così, non così (mostrando il rettangolo).  

Il bambino si rende conto del fatto che le case hanno un volume e quindi le figure 2D non possono 

andare bene per costruire delle case.  

Alla fine però mette il rettangolo sopra al parallelepipedo pentagonale.  

AM: Vuoi creare delle altre famiglie? 

B22: No.  

AM: Bene, grazie per il tuo aiuto. Il folletto Trilli sarà sicuramente contento 

   

 

B23 (inizia con le figure 2D. Ha creato 12 famiglie mettendo le figure simili assieme: grande e 

piccolo. Ha diviso i due mondi) 

AM: Devi provare a dividere queste forme e mettere assieme quelle che secondo te fanno parte 

della stessa famiglia. Così puoi aiutare il folletto Trilli a capire come funziona questo bel gioco. 
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Il bambino inizia dalle figure bidimensionali. Prende in mano il quadrato più grande e osserva 

attentamente le figure (sembra che ne cerchi una in particolare). Siccome non trova quello che 

cerca, il bambino prende il cerchio più grande e lo mette assieme a quello più piccolo. 

AM: Vanno assieme queste due? 

B23: Si.  

AM: Perché? 

B23: Perché sono uguali. 

L’esagono più piccolo lo mette assieme al pentagono più grande (uno vicino all’altro), così come i 

due  rettangoli. Anche il quadrato più piccolo lo mette sopra al quadrato più grande.  

In seguito mette assieme i due prismi pentagonali. 

AM: Perché li metti assieme? 

B23: Perché sono uguali.  

Il bambino torna dalle figure bidimensionali e mette il pentagono più piccolo sopra all’esagono più 

grande. Poi mette vicini i due triangoli: più grande e più piccolo.  

Ora mette le due piramidi esagonali vicine. 

AM: Vanno assieme? 

B23: Si. 

AM: Come mai? 

B23: Perché sono uguali.  

In seguito crea 4 famiglie di fila: cilindro più grande vicino a quello più piccolo, piramide 

triangolare più piccola vicino a quella più grande, cubo più piccolo e cubo più grande ed infine il 

prisma pentagonale più grande vicino a quello più piccolo.  

AM: Hai finito? 

B23: Si. 

AM: Proviamo a contare assieme quante famiglie hai creato? 

B23: Si. 
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AM: 1,2,3,…,10,11,12. 12 famiglie, che bravo, sei contento di aver aiutato il folletto Trilli? 

B23: Si. 

AM: Sarà contentissimo anche lui. 

AM: Queste sono le uniche famiglie che puoi creare, o pensi se ne possano formare delle altre? 

B23: Solo queste.  

AM: Bene, allora dirò al folletto Trilli che famiglie hai creato, sei stato molto bravo ad aiutarlo. 

Grazie.  

 

 

B24 (ha messo le figure simili assieme: più grandi e più piccole e ha unito i due mondi 3D e 2D. Ha 

messo tutte le piramidi assieme e nella stessa famiglia ha inserito anche i triangoli. Gli esagoni li 

ha messi assieme ai pentagoni e ai prismi)  

AM: Cosa vedi nella scatola? 

B24: dei quadrati, dei rotondi e dei triangoli.  

AM: Bene, tiriamo fuori queste forme così le puoi vedere meglio.  

AM: Il gioco che tu devi fare, è quello di creare delle famiglie. Devi mettere assieme le forme che 

secondo te fanno parte della stessa famiglia.  

B24: Questo (piramide esagonale più grande) va con questo (piramide triangolare più grande). 

AM: Perché vanno assieme? 

B24: Perché hanno la punta.  

Il bambino mette assieme i due prismi pentagonali. 

AM: Perché li hai messi assieme? 

B24: Perché sono uguali.  

B24: Questo (cubo più grande) con questo (cubo più piccolo). 
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AM: Perché? 

B24: Perché hanno tutte e due dei quadrati. 

B24: Quello (piramide esagonale più piccola) con quello (piramide triangolare più piccola) 

AM: Perché? 

B24: Perché c’hanno tutte e due la punta. 

AM: Poi, quali famiglie potresti ancora fare? Sei già stato molto bravo, ne hai già fatte tante. 

B24: Questo con questo (i due parallelepipedi rettangoli).  

B24: Questo con questo (i due cilindri) 

AM: Queste forme (2D) sono uguali a quelle che hai già usato per fare le famiglie? 

B24: Questa si (triangolo più grande) 

Il bambino mostra qual è la figura uguale al triangolo grande, ovvero la piramide triangolare 

grande. 

AM: Lo metti assieme quindi? 

B24: Si.  

B24: Poi questo con questo (quadrato più grande con cubo più grande). 

B24: Questi con questi (cerchi con cilindri). 

B24: Questo con questi (rettangolo più grande con parallelepipedi rettangoli). 

B24: Questo con questi (pentagono più grande con prismi pentagonali). 

B24: Questo con questo (rettangolo più piccolo con parallelepipedo rettangolo più piccolo). 

B24: Questo con questo (quadrato più piccolo con cubo più grande). 

B24: Dopo questo (esagono più grande con prisma pentagonale più grande e pentagono più grande). 

B24: Questo con questo (triangolo più piccolo con piramide triangolare più piccola). 

B24: Questo con questo (rettangolo più grande con parallelepipedo rettangolo più grande) 

AM: Hai finito? 

B24: Si.  
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AM: Bene. Allora, questa famiglia (parallelepipedi rettangoli e rettangoli) perché non l’hai messa 

assieme a questa (cubi e quadrati)? 

Il bambino avvicina le due famiglie. 

AM: No, non dico che è sbagliato, ti chiedo solo il motivo perché sono separate? 

B24: Non lo so. 

AM: E questa (famiglia delle piramidi e dei triangoli) perché non l’hai messa assieme a questa 

(prismi pentagonali, pentagoni e esagoni)? 

B24: Non lo so perché non le ho messe. 

AM: Sono diverse queste due famiglie? 

B24: No. Anche queste (prismi, pentagoni e esagoni) hanno le punte. 

AM: Quindi vanno assieme? 

B24: Si.  

AM: E queste forme (cilindri e cerchi) perché non le hai messe con queste (parallelepipedi e 

rettangoli)? 

B24: Non lo so. 

AM: Va bene, hai già aiutato molto il folletto Trilli, sarà proprio contento. Grazie mille.  

  

 

B25 (il bambino non sa giustificare le sue scelte) 

AM: Cosa vedi nella scatola? 

B25: Un triangolo. 

AM: Togliamo le forme dalla scatola così le vedi meglio.  

AM: Ora, per aiutare il folletto Trilly devi provare a formare delle famiglie. Puoi osservare e 

toccare le figure e mettere assieme quelle che secondo te fanno parte della stessa famiglia.  
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Inizialmente il bambino mette alcuni solidi più grandi uno sopra l’altro (cubo, cilindro, 

parallelepipedo rettangolo e piramide esagonale) 

AM: Perché hai messo tutte queste figure assieme? 

B25: Perché si. 

AM: Ma ci sarà un motivo, perché le hai messe nella stessa famiglia? 

B25: Così. 

AM: Ce ne sono delle altre che aggiungeresti alla famiglia? 

B25: Questa (e mostra la piramide triangolare più grande)  

AM: Ora prova a fare un'altra famiglia oppure, se non è ancora finita completa quella che hai 

iniziato. 

Il bambino allora prende il prisma a base pentagonale più grande e mette sopra di esso il cubo più 

piccolo e poi il prisma pentagonale più piccolo. In cima mette la piramide triangolare più grande 

(che inizialmente voleva mettere nell’altra famiglia).  

AM: Come mai hai messo assieme queste figure? 

B25: Perché volevo.  

AM: Prova allora a farne delle altre di famiglie. 

Prende il cilindro più piccolo e sopra ci mette il parallelepipedo rettangolo più piccolo e sopra 

ancora la piramide triangolare più piccola.  

AM: Queste invece per qualche motivo le hai messe assieme? 

B25: Perché si. 

AM: Ora vuoi ancora formare delle famiglie? 

B25: No. 

AM: Queste figure non ti servono per formare le famiglie? (mi riferisco alle figure 2D che il 

bambino non ha preso in considerazione) 

B25: No. 

Ma subito dopo inizia ad osservarle. 
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AM: Sono uguali secondo te queste che non hai utilizzato e quelle che hai usato per fare le 

famiglie? 

B25: No. 

AM: Perché dici di no? 

Il bambino non risponde allora gli chiedo se il prisma pentagonale più grande è uguale al 

triangolo più grande che il bambino ha in mano.  

B25: Si. (e poi lo mette nella stessa famiglia) 

Così fa anche con altre figure 2D: le mette nella famiglia con il prisma pentagonale più grande e le 

infila nella torre facendole fuoriuscire.  

AM: Vuoi ancora creare delle famiglie? 

B25: No. 

AM: Bene, grazie per l’aiuto che hai dato al folletto Trilli, sarà sicuramente contento.  

 

 

B26 e B27 non hanno voluto creare le famiglie. 

Allegato 4: Protocolli secondo intervento 

B1 (distingue le analogie tra i due mondi. Inizialmente non distingue la differenza tra 3D e 2D ma, 

per rispondere ad alcune domande, fa capire che percepisce questa differenza: “queste sono in 

piedi e queste giù”. Potenzialità d’uso: costruisce le stesse cose con i due mondi.) 

AM: Sai che adesso il folletto Trilli è molto contento che grazie a voi a capito come si formano le 

famiglie? Si diverte molto a giocare a quel gioco. L’altro giorno ha formato due famiglie e mi ha 

detto di portarvele da vedere. 

AM: Queste sono le due famiglie che ha formato il folletto. 

AM: Come sono queste famiglie? 
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B1: Quella (cerchio) è rotonda.  

AM: Poi cosa c’è ancora? 

B1: Un triangolo. 

AM: Ma queste due famiglie sono uguali o sono diverse? 

B1: Questa (piramide esagonale) è diversa. 

AM: Solo questa è diversa? 

B1: Si. 

AM: Quali è che sono uguali secondo te? 

B1: Questo (cerchio) è uguale a questo (cilindro). 

AM: Perché dici che sono uguali? 

B1: Perché hanno il cerchio. 

AM: Poi ce ne sono degli altri uguali? 

B1: Questo (triangolo) con questo (piramide triangolare). 

AM: Sono uguali? 

B1: Si. 

AM: Perché? 

B1: Perché hanno questo così (la bambina mostra una faccia triangolare della piramide).  

AM: Sono uguali uguali o hanno qualcosa di diverso? 

La bambina stacca le due figure dai cartelloni e appoggia il triangolo su una delle facce della 

piramide.  

B1: Questo è un po’ basso, ah no è uguale. 

AM: Non c’è niente di diverso tra le due forme? 

B1: No. 

AM: Poi cosa vedi ancora di simile? 

B1: Questo (esagono), con questo (prisma pentagonale). Ah no volevo dire questo (pentagono) con 

questo (prisma).  
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AM: Sono uguali quelli? 

B1: Si. 

AM: Perché? 

La bambina stacca il pentagono dal cartellone e lo appoggia sulla faccia pentagonale del prisma. 

B1: Perché vanno così.  

AM: Cosa hanno di uguale? 

B1: Le punte.  

AM: Non hanno niente di diverso? 

B1: No. 

AM: Vedi altre forme uguali? 

B1: Questo (rettangolo) con questo (parallelepipedo).  

AM: Perché dici che sono uguali? 

B1: Perché hanno questo così (mostra i 4 lati del rettangolo) 

AM: Perché hanno la stessa forma? 

B1: Si.  

AM: Ce ne sono ancora di forme uguali? 

B1: Si queste (quadrato e cubo).  

AM: Perché sono uguali? 

B1: Perché hanno le punte.  

AM: Quante punte hanno? 

B1: 4. 

AM: Ma se le guardi bene, sono identiche le due forme? 

B1: Si. 

AM: Poi ne vedi altri uguali? 

B1: Si  

La bambina prende in mano l’esagono e si guarda in giro. 
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B1: Questo non c’è.  

La bambina non si rende conto che la piramide ha come base un esagono.  

Potenzialità d’uso 

AM: Proviamo a prendere in considerazione solo questa famiglia (3D). Stacchiamo tutte le forme. 

Cosa puoi fare con queste forme? 

B1. mette per prima cosa la piramide esagonale sopra al cubo. 

AM: Quella cosa è? 

B1: Una casa. 

Poi le altre tre figure 3D le mette tutte attorno alla casa costruita.  

AM: Quello cosa è? 

B1: Per coprire la casa. 

AM: Pensi che questa casa la puoi fare anche con queste forme (2D)? 

B1: Si. 

AM: Prova a farla. 

La bambina, osservando la casa in tre dimensioni, mette il triangolo vicino al quadrato 

AM: Cosa è? 

B1: La casa. 

AM: Questa casa (2D) è uguale a quella (3D). 

B1: Si. 

AM: Non c’è niente di diverso? 

B1: No.  

La bambina prova a far rimanere in piedi il rettangolo ma non ci riesce. 

AM: Perché non rimane in piedi? 

B1: Perché non è come questo. 

AM: Cosa ha di diverso? 
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B1: Perché queste (mostra la piramide esagonale) sono in piedi e queste giù. 

La bambina, osservando la costruzione fatta con le forme 3D, prova a riprodurla con le figure 2D. 

Attorno alla casa mette le altre forme. 

AM: Questa casa con queste forme attorno (3D) è uguale a questa (2D). 

B1: No. 

La bambina sposta due forme 2D che non erano disposte nella stessa posizione di quelle 3D. 

AM: Adesso sono uguali? 

B1: Si.  

AM: Non c’è niente di diverso? 

B1: No. 

AM: Poi cosa puoi ancora fare solo con queste forme (3D)? 

La bambina cerca di mettere una forma sopra l’altra ma siccome hanno il velcro, è difficile non 

farle cadere. Alla fine crea tre costruzioni: piramide esagonale sopra al cubo, piramide triangolare 

sopra al parallelepipedo e prisma pentagonale sopra al cilindro.  

AM: Cosa sono queste? 

B1: Delle costruzioni? 

AM: Queste costruzioni le puoi fare anche con queste forme (2D)? 

B1: Si.  

La bambina mette il triangolo sopra al rettangolo. 

AM: Questa a quale di queste è uguale? 

B1: Questa (parallelepipedo e piramide triangolare) 

AM: Non hanno niente di diverso? 

B1: No.  

Poi sopra al cerchio mette il pentagono e sopra al quadrato l’esagono. 

AM: Perché metti quello (esagono) lì? 

B1: Perché non c’è questo (piramide esagonale).  

AM: Queste costruzioni (2D) sono uguali a queste (3D)? 
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B1: Si. 

AM: Non hanno niente di diverso? 

B1: No. 

AM: Con queste forme (2D) cosa puoi fare? 

La bambina prova a far rimanere in piedi il rettangolo e il quadrato. 

AM: Perché non rimangono? 

B1: Perché sono lisce. 

B1 mette una figura bidimensionale dopo l’altra. 

AM: Cosa è che hai fatto? 

B1 Delle scale. 

AM: Le stesse scale le puoi fare anche con queste forme? 

Osservando la scala 2D, mette nella stessa posizione le forme simili per fare la scala 3D.  

AM: Sono uguali quelle due scale? 

B1: Si.  

AM: Non c’è niente di diverso? 

B1: Si.  

AM: Cosa? 

B1: Che non c’è questo (esagono). 

Poi la bambina sposta la piramide esagonale con il prisma pentagonale. 

AM: Perché li hai spostati? 

B1: Perché questo (pentagono) è uguale a questo (prisma pentagonale).  

Li ha spostati così che sono nella stessa posizione della scala.  

AM: Hai finito o vuoi ancora provare a fare qualcosa? 

B1: Voglio ancora fare qualcosa. 
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Sopra ad ogni figura 3D la bambina ha posato la rispettiva figura 2D (quadrato/cubo, 

cerchio/cilindro,…) 

AM: Cosa hai fatto Gi.? 

B1: Delle costruzioni. 

La bambina mette tutte le forme (sia 3D che 2D) una vicina all’altra. 

AM: Cosa stai facendo? 

B1: Una farfalla.  

B1: Ho finito.  

AM: Va bene, grazie mille.  

 

B2 (distingue sia le analogie tra i due mondi che la differenza: non costruiti/costruiti, bassi/alti, 

grossi/piatti. Potenzialità d’uso: non si possono fare le stesse cose con i due mondi. 3D: case, 

statue.) 

B2: Era contento il folletto? 

AM: Certo che era contento, molto contento. Grazie a voi ha capito come si formano le famiglie e si 

diverte tanto a giocare. L’altro giorno a formato due famiglie e mi ha detto di portarvele da vedere. 

AM: Queste sono le due famiglie che ha creato il folletto Trilli. Come sono queste famiglie? 

B2: Sono diverse. 

AM: Perché sono diverse? 

B2: Perché non hanno le stesse forme.  

AM: Come sono queste forme? 

B2: Certi sono quadrati e certi anche rotondi.  

AM: Ma se guardi le due famiglie, questa (2D) e questa (3D) sono uguali o sono diverse? 

B2: Sono diverse. 

AM: Perché? 

B2: Perché non c’è questa (piramide esagonale). 

AM: Le altre forme sono uguali? 
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B2: Si. 

AM: Quali è che sono uguali? 

B2: Tutte. 

AM: Fammi vedere quali intendi. 

Il bambino mi indica con il dito tutte le figure 2D. 

AM: Ma se le guardi hanno la stessa forma? 

B2: No.  

AM: Allora perché dici che sono uguali? 

B2: Perché non sono montati.  

AM: E come sono? 

B2: Sono piatti. 

AM: E questi (3D) invece come sono? 

B2: Sono grossi. 

AM: Queste famiglie quindi sono diverse? 

B2: Si. 

AM: Non hanno niente di uguale? 

B2: Questo (cerchio) è uguale a questo (cilindro). 

AM: Perché dici che sono uguali? 

B2: Perché sono tutti e due rotondi. 

AM: Hanno anche qualcosa di diverso? 

B2: Si. 

AM: Cosa? 

B2: Perché questo è più grosso e questo è piatto. 

AM: Poi quali altre figure sono simili? 

B2: Questo (parallelepipedo) e questo (rettangolo). 
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AM: Perché sono simili? 

B2: Perché sono tutti e due quadrati.  

AM: Sono anche un po’ diversi? 

B2: Si come l’altro.  

AM: Questo (parallelepipedo) com’è? 

B2: È più alto. 

AM: E questo (rettangolo)? 

B2: È piatto. 

AM: Quali vedi ancora di simili? 

B2: Questo (prisma pentagonale) e questo (pentagono). 

AM: Perché? 

B2: Perché sono uguali ma questo (3D) è più grosso. 

AM: Ne vedi altri simili? 

B2: Questo (piramide triangolare) e questo (triangolo). 

AM: Perché? 

B2: Perché sono tutti e due rettangoli.  

AM: Poi ce ne sono ancora di simili? 

B2: Questo è tutto da solo (piramide esagonale). 

AM: Non ce n’è uno simile? 

B2: No. 

AM: Ne vedi ancora di figure simili? 

B2: Anche questo (esagono) è da solo. 

Potenzialità d’uso 

AM: Facciamo così. Stacca tutte queste forme (3D). Con queste forme cosa è che puoi fare? 

B2: Delle case. 
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Il bambino mette la piramide esagonale sopra al cilindro, quella 

triangolare sopra al cubo, il parallelepipedo lo ha messo verticalmente, 

ovvero la faccia più piccola poggia sul tavolo. Anche il prisma 

pentagonale è messo in modo da sembrare una casa, ossia la faccia 

rettangolare appoggia sul tavolo.  

AM: Queste case riesci a farle anche con queste forme (2D). 

B2: Non lo so. 

AM: Vuoi provare? 

B2: Si.  

Il bambino cerca di far rimanere in piedi il quadrato. 

AM: Perché non rimane in piedi? 

B2: Perché è troppo piatto. 

AM: Con queste forme (2D) riesci a costruire queste case? 

B2: No. 

AM: Perché? 

B2: Perché sono troppo piatte. 

AM: Con queste forme (3D) cosa potresti ancora fare? 

B2: Delle statue 

Il bambino mette il prisma pentagonale sopra al parallelepipedo. Poi crea 

una statua mettendo il cilindro sopra al cubo e la piramide triangolare 

sopra al cilindro.  

AM: Con queste forme (2D) cosa potresti fare? 

B2: Non lo so. 

AM: Potresti fare un disegno? 

B2: Si. 

AM: Prova a farlo. 
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Il bambino mette le forme una vicino all’altra. 

AM: Cosa è quello? 

B2: Non lo so. 

AM: Potresti fare ancora qualcosa? 

B2: No.  

AM: Va bene così B2 grazie mille. 

 

B3 (ritiene diverse le due famiglie: distingue i due mondi (grandi/piccoli, alti/piatti), trova anche 

delle analogie tra i due mondi e si focalizza su alcune posizioni delle figure sul cartellone. 

Potenzialità d’uso: dei girotondi con entrambi i mondi, un fiorellino 2D, una costruzione 

utilizzando un po’ di figure 3D e alcune 2D.) 

AM: Il folletto Trilli, grazie al vostro aiuto ha capito come si formano le famiglie e si diverte molto. 

L’altro giorno ne ha formate due e mi ha detto di portarvele da vedere. 

AM: Queste sono le due famiglie.  

B3: Questi sono grandi (3D) e questi sono piccoli (2D).  

AM: Sono diverse le famiglie? 

B3: Si. 

AM: Perché dici che sono diverse? 

B3: Perché questi (2D) sono più piatti e questi (3D) più alti.  

AM: Hanno anche qualcosa di simile queste due famiglie? 

B3: Questi (cerchio e cilindro) sono uguali perché sono in mezzo insieme.  

B3: Questo (piramide triangolare) e questo (triangolo) sono uguali. 

AM: Perché dici che sono uguali? 

B3: Perché se era in piedi (triangolo) dopo erano uguali.  

AM: Cosa hanno di diverso? 

B3: Questa (piramide) ha il dietro, questa (triangolo) no. 

La bambina cambia di posto l’esagono e il rettangolo. 
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B3: Questi due sono uguali (rettangolo e parallelepipedo) e questi sono due uguali vicini (esagono e 

pentagono).  

AM: Questi due (parallelepipedo e rettangolo) sono uguali? 

B3: Si 

AM: Perché? 

B3: Questo è un po’ più piccolo è lo stesso e questo è un po’ più grande ma è lo stesso (mostra con 

il dito il contorno della faccia del parallelepipedo).  

AM: Ne vedi altri simili? 

B3: Questo (piramide esagonale) non c’è.  

B3: Questo (quadrato) con questo (cubo). Questo (cerchio) con questo (cilindro). 

AM: Perché? 

B3: Perché sono due uguali rotondi.  

AM: Hanno anche qualcosa di diverso? 

B3: Uno è più grande e l’altro è più piccolo (la bambina ha in mano il cerchio e mostra con le dita 

il fatto che il cilindro ha una dimensione in più). Però sono tutte e due in mezzo.  

AM: Ci sono ancora delle forme simili No.? 

B3: Questo (esagono) con questo (prisma pentagonale). 

AM: Perché? 

B3: Sono uguali. E questo (pentagono) anche.  

AM: Osservi ancora qualcosa di simile? 

B3: No. 

Potenzialità d’uso 

AM: Bene, allora prova a staccare tutte queste forme (3D). Cosa puoi fare con queste forme? 

La bambina mette tutte le figure una vicina all’altra per formare una 

specie di cerchio. 

AM: Cosa hai fatto? 
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B3: Un girotondo con tutti i pezzi. 

AM: Questo girotondo lo puoi fare anche con queste forme (2D)? 

B3: Si. 

AM: Ecco, prova a farlo. 

La bambina crea un nuovo cerchio attorno a quello 3D. 

AM: Questo è un altro girotondo? 

B3: Si. 

AM: Sono uguali questi due girotondi? 

B3: No. 

AM: Perché no? 

B3: Perché vicino a questo (piramide esagonale) c’è questo (cerchio) e non sono uguali. 

B3: Con questo potevi fare una faccina. 

La bambina mette il cerchio vicino alla punta del triangolo (faccina con il 

corpo) e su due lati del triangolo fa uscire il parallelepipedo e il 

rettangolo. 

AM: Queste cosa sono? 

B3: Le mani: una è piatta e l’altra è grande. 

AM: Cosa puoi ancora fare No.? 

La bambina crea una costruzione utilizzando sia le figure 3D che quelle 

2D.  

AM: Perché non rimane in piedi quello (esagono)? 

B3: Perché deve avere qualcosa dietro (e mette dietro il cubo così che 

l’esagono rimane in piedi). 

AM: Cosa è quello? 

B3: Non lo so neanche io.  

AM: Con queste forme (2D) cosa puoi fare?    

B3: un fiorellino. 
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La bambina avvicina le forme al centro. 

AM: Quello cosa è? 

B3: Un girotondo piccolissimo. 

AM: Puoi fare altre cose? 

B3: No. 

AM: Con queste forme (3D) cosa puoi fare? 

B3 mette le forme in modo da creare ancora un cerchio. A differenza del 

girotondo 2D all’interno del quale c’è il cerchio, nel girotondo 3D non 

c’è nessuna figura al centro. 

AM: Quello cosa è? 

B3: Un altro girotondo. 

AM: Sono uguali questi due girotondi? 

B3: No, perché non c’è questo (cilindro) in mezzo. 

B3: Adesso sono uguali. 

AM: Non c’è niente di diverso? 

B3: No. A si, qua (girotondo 2D) non c’è uno così (piramide esagonale). 

AM: Ci sono altre cose diverse tra questi due girotondi? 

La bambina mette le forme 2D attorno a quelle 3D. 

AM: Cosa stai facendo? 

B3: Un girotondo tutto insieme.  

AM: Vuoi ancora fare qualcosa? 

B3: No. 

AM: Va bene, grazie mille No.  
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B4 (distingue la differenza tra i due mondi: alte/basse. Ritiene simili le figure che sono disposte 

topologicamente nella stessa posizione, in questo caso però distingue anche alcune analogie tra i 

due mondi. Potenzialità d’uso: non si possono fare le stesse cose con i due mondi.) 

AM: Sai che il folletto Trilli, grazie a voi, adesso si diverte molto con il gioco delle famiglie. 

L’altro giorno ne ha formate due e mi ha detto di portarvele da vedere. 

AM: Queste sono le due famiglie che ha formato il folletto. Come sono queste due famiglie? 

B4: Un quadrato. 

AM: Ma le due famiglie come sono, uguali o diverse? 

B4: Sono diverse. 

AM: Perché dici che sono diverse? 

B4: Perché queste (3D) sono più alte e queste (2D) sono più basse. 

AM: Hanno qualcosa di simile o sono completamente diverse? 

B4: Qualcosa di simile.  

AM: Cosa c’è di simile? 

La bambina indica con il dito il cubo. 

AM: Qual è simile a quello? 

B4: Questo (quadrato). 

AM: Perché dici che sono simili? 

B4: Perché sono nel posto uguale: da parte e da parte. 

AM: Hanno qualcosa d’altro di simile? 

B4: No. 

AM: Ce ne sono delle altre simili? 

B4: Queste due (parallelepipedo e rettangolo). 

AM: Perché? 

B4: Perché sono tutte e due nel posto giusto. 

AM: Poi? 

B4: Questo (cilindro) e questo (cerchio). 
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AM: Perché dici che sono simili? 

B4: Perché è nel mezzo e anche nel mezzo. 

AM: Ci sono altre forme simili? 

B4: Questo (piramide triangolare) e questo (triangolo).  

AM: Perché? 

B4: Perché sono nel posto giusto.  

B4: Questo (prisma pentagonale) non è al posto giusto. 

AM: Perché? 

B4: Perché deve andare qua (al posto della piramide esagonale).  

AM: Questa (piramide esagonale) è simile a questo (esagono)? 

B4: No. 

AM: Perché dici di no? 

B4: Perché sono diversi. 

AM: Questo (cilindro) e questo (cerchio) sono uguali? 

B4: No. 

AM: Perché no? 

B4: Perché questo è più alto.  

AM: Vedi ancora qualcosa di simile? 

B4: No. 

Potenzialità d’uso 

AM: Prova a staccare queste forme (3D). 

AM: Cosa puoi fare con queste forme? 

La bambina mette il parallelepipedo sopra al prisma pentagonale, la 

piramide triangolare sopra al cilindro e quella esagonale sopra al cubo. 

AM: Cosa hai fatto? 
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B4: Questo (prisma e parallelepipedo) è un muro, questo è un castello e questo anche un castello.  

AM: Questi due castelli e il muro li puoi fare anche con queste forme (2D)? 

B4: No. 

AM: Perché no? 

B4: Perché quelle sono più basse. 

AM: Cosa potresti ancora fare con quelle forme (3D)? 

B4: Non lo so. 

AM: E con queste (2D) cosa puoi fare? 

La bambina mette il triangolo sopra al rettangolo, il quadrato sopra al 

pentagono e il cerchio sopra all’esagono. 

AM: Cosa hai fatto? 

B4: Questa è una casa (rettangolo e triangolo), questo un girotondo 

(pentagono e quadrato) e questa una scatoletta.  

AM: Puoi fare altre cose? 

B4: No. 

AM: Va bene, grazie mille.  

 

B5 (inizialmente osserva la posizione delle figure. Allo stesso tempo percepisce le analogie tra i 

due mondi: stacca le forme 2D e le posiziona sopra alle rispettive figure 3D. Non distingue la 

differenza tra i due mondi. Potenzialità d’uso: barca 3D e 2D e dice che sono uguali, aereo in 2D, 

barca con tunnel 3D e 2 figure 2D.) 

AM: Sai che ora il folletto Trilli è felice perché, grazie a voi, ha capito come si gioca al gioco delle 

famiglie. Si diverte davvero tanto con quel gioco. L’altro giorno ha formato due famiglie e mi ha 

detto di portarvele da vedere. 

AM: Queste sono le due famiglie che ha formato il folletto. Come sono queste due famiglie? 

B5: Non sono belle dritte. 

AM: Perché dici che non sono belle dritte? 
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B5: Perché per essere uguale lui (quadrato) deve stare qua (vicino al cubo, ma sempre nel cartellone 

dei 2D), lui (cerchio) deve stare qua (non deve essere spostato poiché si trova al centro), lui 

(triangolo) deve stare qua (non deve essere spostato poiché si trova al centro). 

AM: Se guardi bene le due famiglie, come sono: uguali o diverse? 

B5: Non sono uguali. 

AM: Perché no? 

B5: Perché il quadrato deve stare vicino con lui (cubo) e lui (esagono) deve stare qua (vicino al 

prisma pentagonale). 

AM: Ci sono delle cose simili tra le due famiglie? 

B5: Si. 

AM: Stacca pure quelle che secondo te sono simili. 

Il bambino stacca il rettangolo e lo mette sopra al parallelepipedo. 

AM: Perché li metti assieme? 

B5: Perché è uguale, ha la forma così (ripassa con il dito i lati del 

rettangolo).  

AM: Sono uguali questi due? 

B5: Si. 

AM: Non hanno niente di diverso? 

B5: No.  

AM: Vedi altre forme simili? 

B5: Questo (pentagono) con questo (prisma pentagonale).  

AM: Perché? 

B5: Perché sono uguali. 

AM: Non hanno niente di diverso? 

B5: No. 

B5: Poi questo (cerchio) sopra qua (cilindro) perché hanno il cerchio. 
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B5: Questa forma (triangolo) la metto qua (appoggiata alla piramide triangolare).  

B5: Ce ne un altro così (il bambino vede l’esagono e ritiene che sia uguale al pentagono).  

Poi mette il quadrato sopra al cubo. 

AM: Perché lo hai messo li? 

B5: Perché è quadrato. 

B5: Questo non c’è (piramide esagonale).  

Potenzialità d’uso 

AM: Adesso prova a staccare queste forme (3D). Cosa puoi fare con queste forme? 

B5: Faccio una barca. 

Il bambino, mettendo alcune forme sopra ad altre e alcune di fianco, crea 

una barca.  

AM: Cosa è questa? 

B5: Una barca per sparare ai ladri. 

AM: Questa barca la puoi fare anche con queste forme? 

B5: La voglio fare con il cerchio, con questo (pentagono) e con il quadrato.  

Il bambino prende il cerchio, il pentagono, l’esagono e il quadrato e li 

inserisce nella sua barca. Il quadrato sul cubo, il pentagono e l’esagono 

sul prisma pentagonale e il cerchio sul cilindro.  

AM: Perché li metti lì? 

B5: Perché volevo così.  

AM: Solo con queste forme (2D) cosa puoi fare? 

B5: Posso fare una barca di cattivo. 

B5 mette le forme una vicina all’altra, alcune sovrapposte e crea una 

barca. 

AM: Questa barca è uguale a quella che hai fatto prima con queste forme 

(3D)? 

B5: Si. 

AM: Poi cosa puoi ancora fare con queste forme (2D)? 
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Il bambino dispone le figure in questo modo sul tavolo. 

AM: Cosa hai fatto? 

B5: Un aereo che spara. 

AM: Puoi ancora fare qualcosa? 

B5: No. 

AM: Con queste (3D) invece cosa puoi ancora fare? 

B5: Faccio un tunnel per le barche. 

Il bambino mette la piramide esagonale sopra al cubo, il prisma 

pentagonale sopra al parallelepipedo e la piramide triangolare sopra al 

cilindro. 

AM: Cosa è quello? 

B5: Qua per passare. E qua metto le ali (il bambino aggiunge alla sua 

costruzione anche il cerchio e l’esagono).  

B5: Una barca con le ali.  

AM: Puoi ancora fare qualcosa? 

B5: No. 

AM: Va bene, grazie mille. 

 

B7 (inizialmente fatica a capire cosa le chiedo. Poi però distingue sia le analogie che la differenza 

tra i due mondi: grande/piccolo, grande/basso. Potenzialità d’uso: assegna un “ruolo” a ciascuna 

forma 3D. Poi mette assieme a due a due le forme 3D perché dice che sono “un po’ uguali”. Gli 

stessi “ruoli” che ha dato alle figure 3D li da a quelle 2D: si rende però conto che il triangolo non 

rimane in piedi perché è più piccolo) 

AM: Sai che il folletto Trilli è davvero contento che lo avete aiutato. Adesso che ha capito come si 

formano le famiglie si diverte molto. L’altro giorno ha formato due famiglie e mi ha detto di 

portarvele da vedere. 

AM: Queste sono le due famiglie che ha formato il folletto. Come sono queste due famiglie? 
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B7: Beh, sono tante. 

AM: Le famiglie sono due: questa è una e questa è l’altra. 

B7: Però le forme sono tante.  

AM: Si, hai ragione, le forme sono tante. 

AM: Ma queste due famiglie sono uguali o sono diverse? 

B7: Diverse. 

AM: Perché? 

B7: Perché questo (piramide triangolare) non è come questo (cubo). E anche questo (cilindro) non è 

come questo (parallelepipedo).  

AM: Hai ragione. Ma queste forme fanno parte della stessa famiglia secondo il folletto Trilli. 

Secondo te questa famiglia e questa sono uguali o sono diverse? 

B7: Diverse. 

AM: Perché? 

B7: Perché tutti questi sono di una famiglia. 

AM: Vedi qualcosa di uguale tra le due famiglie? 

B7: Si. 

AM: Cosa?  

Ma.: Questi due (cilindro e cerchio) sono uguali. 

AM: Perché dici che sono uguali? 

B7: Perché sono rotondi. 

AM: Questi due sono uguali secondo te? 

B7: Si. 

AM: Non hanno niente di diverso. 

B7: No. Però questo (cilindro) è più grande e questo è più piccolo (cerchio). 

AM: Vedi altre figure simili? 

Ma.: Beh, questo (prisma pentagonale) come questo (pentagono) e questo (esagono).  

AM: Perché? 
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B7: Perché questo (pentagono) è così come questo (mostra i lati del pentagono e gli spigoli del 

prisma), però questo è più grande di questi due. 

AM: Poi ne vedi altri simili? 

B7: Si, questi due (cubo e quadrato). 

AM: Perché sono simili? 

B7: Perché questo (quadrato) è come questa forma (cubo). 

AM: Ci sono altre figure simili? 

B7: Certo. 

AM: Dimmi. 

B7: Questi due (parallelepipedo e rettangolo) sono uguali però questo è più grande e questo è più 

basso.  

AM: Ne vedi ancora di simili? 

B7: Ho detto tutti. 

AM: Va bene. 

Potenzialità d’uso 

AM: Ora prova a staccare tutte queste forme (3D).  

AM: Cosa puoi fare con queste forme? 

B7: Questo (piramide esagonale) potrei fare una torre.  

AM: E con le altre? 

B7: Questa (prisma pentagonale) quasi come una casa. 

AM: Poi? 

B7: Questo (parallelepipedo) come un muretto. 

B7: Questo (cubo) come salire sopra che ci sono delle scale.  

B7: Questo (cilindro) come girare (la bambina fa girare con le dita il cilindro) 

B7: E questo (piramide triangolare) anche come una torre. Se mai questa una torre e qui (piramide 

esagonale) c’è una porticina che si apre. 
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AM: Se le metti assieme queste forme, cosa è che puoi fare? 

B7: Io metterei questi due assieme (prisma e cilindro) 

AM: Perché? 

B7: Perché sono un po’ uguali. 

AM: Cosa hanno di uguale. 

B7: Perché questo (prisma) è un po’ uguale a questo (cilindro).  

B7: E questi due li metto insieme (cubo e parallelepipedo), sono un po’ uguali. 

AM: Anche quelle (piramidi) le metti assieme? 

B7: Si. 

AM: Perché?  

B7: Sono un po’ uguali. 

AM: Poi potresti fare ancora qualcosa con queste forme? 

B7: Questa (prisma) è una casetta e questo (parallelepipedo) è un muretto. Questa è una giostra, 

questa (cubo) una scaletta per giocare e questo (piramide triangolare), beh anche con questo ma con 

questo (cubo) si può fare le capriole e con questo (piramide triangolare) si può salire e con questo 

(piramide esagonale) si apre una porticina. 

AM: E con queste forme (2D) invece, cosa puoi fare? 

B7: Allora questo (cerchio) può girare come questo (cilindro). 

B7: Questo (rettangolo) è un muretto come questo (parallelepipedo). 

AM: È uguale? 

B7: Si. 

B7: Questo (esagono) è una casetta e anche questa (pentagono). 

AM: E sono uguali a questa casa (prisma pentagonale)? 

B7: Questo (esagono) non tanto. 

AM: Perché? 

B7: Perché questa è un po’ così (mostra i lati dell’esagono). 

AM: Ma questa casetta (prisma) è uguale a questa (pentagono)? 
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B7: Si. 

AM: Non c’è niente di diverso? 

B7: No. 

AM: Poi cosa puoi fare ancora? 

B7: Questo (triangolo) è uguale a questo (piramide triangolare) e a questo (piramide esagonale). 

AM: E questo (triangolo) cosa è? 

B7: È uno che puoi salire. 

AM: Ma qui puoi salire? 

La bambina prova a far rimanere in piedi il triangolo. 

AM: Come mai non rimane in piedi? 

B7: Perché questo (piramide) è grande e questo (triangolo) è piccolo.  

AM: Puoi ancora fare qualcosa? 

B7: Secondo me è finito. 

AM: Va bene allora, grazie mille.  

 

B10 (ritiene uguali le due famiglie. Distingue le analogie tra i due mondi: stessa forma, nessuna 

differenza. Nonostante ciò, quando stacca due figure, le riattacca nel giusto tabellone, non mette 

per esempio il cubo con i 2D e il quadrato con i 3D. Potenzialità d’uso: 3D mette una figura sopra 

l’altra ma non sa dire cosa ha fatto. 2D: crea un tetto e poi le altre figure le mette sparse.) 

AM: Sai che il folletto Trilli è molto contento che lo avete aiutato. Ti ricordi che lo avete aiutato? 

B10: Si. 

AM: Adesso si diverte molto a formare le famiglie. L’altro giorno ne ha formate due e mi ha detto 

di portarvele da vedere. 

AM: Queste sono le due famiglie che ha creato il folletto. Come sono queste due famiglie? 

B10: Ci sono delle forme. 

AM: Si. Ma come sono queste famiglie? Uguali o diverse? 
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B10: Un po’ diverse. 

AM: Perché? 

B10: Perché qua (famiglia 3D) ci sono diverse e qua (famiglia 2D) ci sono gli altri uguali. 

AM: Quali è che sono uguali secondo te? 

B10: Questo (cubo) con questo (quadrato) sono uguali. 

AM: Perché dici che sono uguali? 

B10: Hanno la stessa forma. 

AM: Non hanno niente di diverso? 

B10: No. 

AM: Quali altri sono uguali? 

B10: Questo (triangolo) e questo (piramide triangolare). 

AM: Cosa hanno di uguale? 

B10: La forma. 

AM: Non hanno niente di diverso? 

B10: No. 

AM: Quali altre figure sono uguali? 

B10: Questo (cilindro) e questo (cerchio). 

AM: Perché? 

B10: Perche sono cerchio. 

AM: Non hanno niente di diverso? 

B10: No. 

AM: Poi quali altri sono uguali? 

B10: Questo (prisma pentagonale) e questo (pentagono). 

AM: Perché? 

B10: Hanno la stessa forma. 

AM: Ce ne sono degli altri uguali? 



  Daria Dell'Avo 

 

  121 

 

B10: Questo (parallelepipedo) con questo (rettangolo). 

B10: Questo (piramide esagonale). 

Il bambino osserva le figure ma non ne trova una simile alla piramide esagonale. 

AM: Non c’è la figura uguale a quella? 

B10: No. 

AM: Ce ne sono ancora? 

B10: No. 

AM: Questa famiglia è uguale a questa famiglia? 

B10: Si. 

Potenzialità d’uso 

AM: Stacca tutte quelle forme (3D). Cosa puoi fare con quelle forme? 

B10: Non lo so. 

AM: Cosa puoi costruire con queste forme? 

B10: Quello che voglio? 

AM: Sì, certo. 

Il bambino prova a mettere una figura sopra l’altra. Mette la piramide 

esagonale sopra al parallelepipedo rettangolo, la piramide triangolare 

sopra al cubo e il cilindro da solo. 

AM: Cosa hai fatto Si.? 

B10: Non lo so. 

AM: Con queste forme (2D) cosa puoi fare? 

Il bambino mette il triangolo vicino al rettangolo. 

AM: Questo cosa è? 

B10: Un tetto. 

Le altre forme le mette sparse sul tavolo. 

AM: Cosa hai fatto Si.? 
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B10: Non lo so. 

AM: Ma questo tetto (rettangolo e triangolo) è uguale a questo (parallelepipedo e piramide 

esagonale)? 

B10: No. 

AM: Perché no? 

B10: Perché c’è un camino (nel 2D). 

AM: Vuoi ancora fare qualcosa? 

B10: No. 

AM: Va bene, grazie mille. 

 

B11 (inizialmente distingue la differenza tra i due mondi: costruito/non costruito. Poi percepisce le 

analogie e crea le coppie di figure simili 2D e 3D. Potenzialità d’uso: varie cose legate piuttosto al 

piacere personale. Alla fine vuole riattaccare lui le figure sui cartelloni: “prima comincio da quelle 

montate”.) 

AM: Sai che il folletto Trilli è davvero contento che lo avete aiutato? 

B11: Davvero? 

AM: Si certo. Adesso ha finalmente capito come si fa a creare le famiglie e si diverte molto. L’altro 

giorno ne ha create due e mi ha detto di portarvele da vedere. 

AM: Queste sono le due famiglie che ha creato il folletto. Come sono queste due famiglie? 

B11: Questa (2D)  piatta e questa (3D) costruita. Questa non costruita e questa costruita. 

AM: Vedi anche delle cose simili tra le due famiglie o sono completamente diverse? 

B11: Questo (cilindro) e questo (cerchio) sono uguali. 

AM: Perché sono uguali? 

B11: Hanno il rotondo. 

AM: Non hanno niente di diverso? 

B11: Si, questo (cilindro) è costruito e questo (cerchio) no. 

AM: Poi quali altre figure simili vedi? 

B11: Questo (prisma pentagonale) e questo (esagono). 
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AM: Perché? 

B11: Perché questo (prisma) è come questo (esagono). 

AM: Di forma? 

B11: Si. 

AM: Poi ne vedi altre di simili? 

B11: Questo (parallelepipedo) con questo (rettangolo). 

AM: Perché? 

B11: Perché sono tutti e due così (indica la forma rettangolare). 

AM: Ce ne sono altri simili? 

B11: Il quadrato (cubo) con questo (quadrato). 

B11: Questo (pentagono) va con questo (prisma pentagonale), non questo (esagono), mi sembra. 

Il bambino stacca il pentagono e il prisma. 

B11: Si sono uguali. Sono insieme. 

AM: Sono uguali uguali o c’è qualcosa di diverso? 

B11: Sono uguali uguali. 

B11: E questo (piramide triangolare) e questo (triangolo) sono insieme. 

B11: E questo (piramide esagonale) e questo (esagono) sono insieme. 

AM: Perché? 

B11: Perché questo (esagono) può essere costruito come questo (piramide esagonale).  

Potenzialità d’uso 

AM: Stacca tutte queste forme. Cosa puoi fare con queste forme? 

B11: Posso costruire qualcosa. 

AM: Prova pure. 

Il bambino prova a mette una figura sopra l’altra. 

AM: Cosa vuoi costruire? 
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B11: Qualcosa di speciale. 

B11 mette il prisma sopra al parallelepipedo e la piramide triangolare 

sopra al prisma. Vicino a questa “torre” mette le altre tre forme una 

sopra l’altra: cubo, cilindro e piramide esagonale.  

AM: Cos’è questa? 

B11: Una fabbrica speciale che fa tutte le cose che esistono.  

AM: Questa fabbrica la puoi costruire anche con queste forme (2D)? 

B11: È un po’ difficile. 

AM: Perché? 

B11: Perché non sono in su. 

B11: Devo fare qualcosa d’altro. 

AM: Cosa puoi fare? 

B11: Qualcosa di equilibrio. 

AM: Perché dici in equilibrio? 

B11: C’è qualcosa che sta in equilibrio.  

Il bambino immagina che la “torre” creata con le figure 2D stia in piedi e 

qualcuno sta in equilibrio sopra all’esagono. 

B11: E quello la lo fa muovere. Come si dice? L’artista. 

AM: L’equilibrista? 

B11: Si. E si muove. 

AM: Ma questa (“torre” 2D) la puoi fare con queste forme (3D)? 

B11: No.  

AM: Perché? 

B11: Poi l’equilibrista salta qui e qui (indica le due piramidi) ma poi deve stare attento perché qui ci 

son delle punte. 

AM: Puoi fare ancora qualcosa con queste forme (2D)? 

B11: Costruisco qualcosa d’altro? 
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AM: Si. 

Il bambino prova a far rimanere in piedi il triangolo e il rettangolo appoggiandoli tra di loro. 

B11: Sai che ci sono delle carte che si possono fare delle costruzioni, delle case. Né che esistono? 

AM: Si, hai ragione. 

B11: Una volta mio papà ci ha provato con l’UNO. 

AM: Ah si, e ci è riuscito? 

B11: No, è difficile. 

B11: Adesso costruisco qualcosa d’altro con queste (forme 3D). 

Il bambino crea una “torre”: cubo, parallelepipedo, cilindro e piramide 

triangolare. 

B11: È anche qualcosa con l’equilibrio.  

Vicino a questa costruzione mette il prisma pentagonale con sopra la 

piramide esagonale. 

AM: Cosa è quello che hai fatto? 

B11: Aspetta che non ho finito. 

Il bambino ora prende anche le figure 2D. 

B11: Uso anche questi cosi qua. 

B11: Una cosa speciale che è per giocare. 

Appoggia il rettangolo al cubo.  

B11: Questo è lo scivolo. 

Poi appoggia il pentagono al prisma pentagonale. 

AM: Ma perché devi appoggiarli quelli, non rimangono in piedi da soli? 

B11: No. 

AM: Perché? 

B11: Perché deve esserci una riga che li tiene su, per quello. 

AM: Ma questi (2D) come sono che non rimangono in piedi da soli? 
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B11: Quelli (3D) sono costruiti e questi (2D) no. 

B11: Era mega bello formare le famiglie. Ti ricordi quelle cose piatte, quelle non piatte? 

AM: Quelle che hai fatto tu l’altra volta? 

B11: Si. Era troppo bello. Era mega divertente. Sei contenta che mi sono divertito? 

AM: Certo che sono contenta, mi fa molto piacere. 

AM: Cosa è questa costruzione? 

B11: Qui c’è un trampolino (piramide triangolare), scende da qui, poi salta qui e dopo ha vinto. Qui 

ci sono delle punte qui deve cadere qui, ma non si fa male. 

Il bambino poi cambia la posizione delle piramide: quella triangolare la 

mette sopra al prisma pentagonale mentre quella esagonale la mette 

sopra ad alcune figure bidimensionali. 

B11: Da qui (dal cilindro) salta qui (sulla piramide triangolare) perché la 

punta è meno appuntita così non si fa male, e poi salta qui (piramide esagonale).  

AM: Bene, grazie mille. 

B11: Ti appiccico questi va bene? 

AM: Va benissimo. 

B11: Prima comincio da quelli montati va bene? 

AM: Certo. 

Il bambino mette tutte le figure 3D su di un cartellone. In seguito mette tutte quelle 2D sull’altro 

cartellone. 

B11: Bravissimo, bene. Grazie mille.  

 

B12 (inizialmente il bambino si concentra sulle figure 3D e dice a cosa assomigliano, poi assegna 

lo stesso “ruolo” anche alle figure simili 2D. In seguito si accorge della differenza tra i due mondi: 

“disegnato e ritagliato”/“fatto di scatola”. Potenzialità d’uso: due strade  3D: alta, 2D: bassa. 

Poi mette tutte le figure 2D una sopra l’altra e dice che sono dei giochi. In seguito crea una 

persona con il 2D e dice che quelle sono “piatte” ed è più facile fare una persona. Con le 3D crea 

una città.) 
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AM: Il folletto Trilli è davvero contento che lo avete aiutato. Adesso si diverte anche lui a giocare 

al gioco delle famiglie. L’altro giorno ne ha formate due e mi ha detto di portarvele da vedere. 

AM: Queste sono le due famiglie che ha formato il folletto. Come sono queste due famiglie? 

B12: Questo è un dado (cubo). Queste due (piramidi) delle capanne. Queste (cilindro) delle ruote e 

questo (prisma pentagonale) un aquilone e questa (parallelepipedo) una scatola. 

AM: Ma questa famiglia (3D) è uguale o diversa a questa famiglia (2D)? 

B12: Diversa. 

AM: Perché dici diversa? 

B12: Perché questa somiglia a un dato, questa a una ruota, queste due una tana, questa qui un 

aquilone e questa una scatola. 

AM: Ma questa famiglia è diversa da questa? 

B12: Si. 

AM: Perché? 

B12: Perché qua (triangolo) c’è la punta e è una capanna, qua (cerchio) una ruota, qua (pentagono) 

un aquilone, qua (rettangolo) una scatola, qui (quadrato) un dado e li (esagono) un aquilone. 

AM: Vedi delle cose simili tra le due famiglie? 

B12: No. 

AM: Questo (cilindro) e questo (cerchio), sono uguali? 

B12: Si. 

AM: Perché dici che sono uguali? 

B12: Perché sono tutti e due dei rotondi. 

AM: C’è qualcosa di diverso? 

B12: No. 

AM: Questo (cubo) e questo (quadrato), sono uguali? 

B12: Si. 

AM: Perché? 
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B12: Assomigliano a dei dadi. 

AM: Anche questo (quadrato) assomiglia ad un dado? 

B12: No, questo (quadrato) assomiglia a un dado fatto come disegnato e ritagliato. 

AM: Questo (cubo) invece? 

B12: Fatto di scatola. 

AM: Ne vedi degli altri simili? 

B12: Si. 

AM: Quali? 

B12: Questo (prisma pentagonale) e questo (esagono). 

AM: Perché? 

B12: perché questo (spigolo del prisma) è piatto e anche questo (lato dell’esagono), però è più 

piccolo. 

AM: Ci sono altre figure simili? 

B12: Questo (rettangolo) con questo (parallelepipedo). 

AM: Perché? 

B12: Questi assomigliano uguali perché assomigliano a una scatola. 

AM: Anche questo (rettangolo) assomiglia a una scatola? 

B12: Piatta però. 

AM: Non hanno niente di diverso? 

B12: Questo è alto e questo è basso. 

AM: Poi, ne vedi altri simili? 

B12: Questo (piramide triangolare) con questo (triangolo). 

AM: Perché sono uguali? 

B12: Perché sono triangoli. 

AM: Hanno qualcosa di diverso? 

B12: Questo è alto e questo è piatto. 

AM: C’è ancora qualcosa di simile? 



  Daria Dell'Avo 

 

  129 

 

B12: Questo (piramide esagonale) non c’è. 

Potenzialità d’uso 

AM: Allora B12 stacca queste forme (3D). Cosa puoi fare con queste forme? 

B12: Delle famiglie. 

AM: Oppure cosa potresti creare? 

B12: Una tana. 

Il bambino mette le forme una vicino all’altra e crea una specie di 

“parete” di una tana. 

AM: Poi cosa potresti fare? 

B12: Una strada fatta così. 

AM: Hai altre idee? 

B12: No. 

AM: Questa strada la puoi fare anche con queste forme (2D)? 

B12: Si. 

AM: Prova a farla. 

Il bambino dispone le figure bidimensionali nella stessa posizione di 

quelle tridimensionali.  

AM: Questa strada è uguale a questa? 

B12: No. 

AM: Cosa ha di diverso? 

B12: Tutte queste (2D) sono piatte e tutte queste (3D) non sono piatte. 

AM: Con queste forme che tu dici che sono piatte, cosa puoi ancora fare? 

Et: Dei giochi uno sopra l’altro che ci sono dentro dei giochi. 

AM: Dove ci sono dentro dei giochi? 

B12: Qui (il bambino mostra il mucchio di figura 2D). 
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AM: Ci possono essere dentro dei giochi li? 

B12: No, ma faccio finta che Babbo Natale li aveva dati a un bambino. Ne ha ricevuti tanti perché 

era bravissimo. 

AM: Quelli quindi sono tanti giochi uno sopra l’altro? 

B12: Si. 

AM: Poi puoi fare ancora qualcosa? 

Il bambino mette le forme 2D una vicina all’altra. 

AM: Quello cosa è? 

B12: Una persona. 

AM: Ma questa persona riesci a farla anche con queste forme (3D)? 

B12: Non so se riesco a farla. 

AM: Perché? 

B12: Perché queste sono più piatte e riesco a farla più facile. Però voglio provare anche con queste. 

AM: Prova pure. 

Il bambino mette le figure 3D in modo sparso sul tavolo. 

AM: Cosa hai fatto? 

B12: Questa è una città dove un bambino ha portato tutti i giochi fuori. 

AM: Hai altre idee B12? 

B12: No. 

AM: Va bene, grazie mille.  

 

B13 (inizialmente non distingue il 3D dal 2D: dice che il cubo e il quadrato sono uguali, e dice che 

si possono fare le stesse cose con i due mondi. Poi però dice che in quelli 3D si possono mettere 

dentro dei giochi mentre in quelli 2D no perché “sono troppo fini”. Nonostante questa 

affermazione, quando gli si chiede se il quadrato e il cubo sono uguali, il bambino dice di si perché 

sono dei quadrati. Potenzialità d’uso: torre 3D uguale alla torre 2D, altre costruzioni.) 

AM: Sai che il folletto Trilli ora, grazie al vostro aiuto, ha capito come si gioca al gioco delle 

famiglie e si diverte tantissimo. Ieri ha creato due famiglie e mi ha detto di portarvele da vedere.  
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AM: Queste sono le due famiglie che ha creato il folletto Trilli. Come sono queste due famiglie 

B13? 

B13: Non sono uguali.  

AM: Perché dici che non sono uguali? 

B13: Perché questa (2D) non ha questa (piramide esagonale) 

AM: Poi cosa c’è ancora di diverso? 

B13: Qua c’è uno spazio tanto e qua c’è uno spazio poco (il bambino si riferisce alla posizione del 

quadrato e a quella del cubo. Dice che il cubo è più vicino al bordo rispetto al quadrato.  

AM: Ma queste due forme (cubo e quadrato) sono uguali? 

B13: Si. 

AM: Perché? 

B13: Perché hanno la stessa forma.  

AM: Non hanno niente di diverso? 

B13: No.  

AM: Poi quali altri sono uguali? 

B13: Qua (2D) non c’è questo (piramide esagonale) 

B13: Poi il rotondo qua (2D) c’è tanto spazio e questo rotondo (cilindro) c’è poco spazio (anche qui 

il bambino fa riferimento alla posizione del cerchio e del cilindro sul foglio). 

AM: Ma questo (cerchio) e questo (cilindro), sono uguali? 

B13: Si.  

AM: Perché dici che sono uguali? 

B13: Sono tutti e due rotondi. 

AM: Cosa c’è allora ancora di diverso, visto che tu dici che queste famiglie sono diverse? 

B13: Questo (pentagono) è un po’ storto e questo (prisma pentagonale) no (ancora una volta B13 

Fa riferimento alla posizione delle due figure sul foglio). 

AM: Ma questo e questo secondo te sono uguali? 
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B13: Si. 

AM: Perché si? 

B13: Perché hanno la stessa forma.  

AM: Allora quali forme sono ancora uguali? 

B13: Ehm.. 

AM: Ce né una uguale a questa (parallelepipedo rettangolare)? 

B13: Questa (rettangolo).  

AM: Perché dici che sono uguali? 

B13: Perché hanno lo spazio uguale (B13 si riferisce ancora allo spazio che c’è tra il bordo del 

foglio e la figura) 

AM: Ma questa forma e questa perché sono uguali’? 

B13: Perché sono dei cilindri. 

AM: Questa (triangolo) c’è in quest’altra famiglia? 

B13: Sì. Questa (piramide triangolare) 

AM: Sono uguali? 

B13: Si. 

AM: Perché? 

B13: Perché questo è un triangolo e anche questo è un triangolo.  

AM: Vediamo un po’. Prova a staccare le forme e a mettere assieme quelle che secondo te sono 

uguali. 

Il bambino stacca l’esagono ma non sa dove metterlo. Stacca quindi il cerchio e lo mette al posto 

del parallelepipedo rettangolo. Il quadrato lo mette al posto della piramide triangolare e questa la 

mette nell’altro quadro vicino al triangolo. Il parallelepipedo lo mette nella stessa famiglia del 

rettangolo, così come il pentagono e il prisma pentagonale. L’esagono e la piramide esagonale le 

mette nella stessa famiglia ma distanti tra loro. 

AM: Perché le hai messe così quelle due? 

B13: Perché almeno sono lontane. 

AM: Perché vuoi che sono lontane? 
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B13: Perché sono diverse, non sono uguali.  

Potenzialità d’uso 

AM: Bene B13, ora stacchiamo queste forme dal foglio. Le famiglie che aveva formato il nostro 

amico Trilli erano queste due (3D e 2D).  

AM: Con quelle forme (3D) cosa è che puoi fare? 

B13: Una torre.  

AM: Oppure cosa altro potresti fare? 

B13: Una casa. 

AM: Poi hai altre idee di qualcosa che potresti fare?  

B13: …  

AM: Puoi provare a farlo se vuoi. 

Il bambino prova a mettere una figura sopra l’altra per fare la torre.  

AM: Senò cosa altro potresti fare con queste forme? 

Il bambino prova a fare qualcosa. Mette una sopra l’altra le seguenti figure: parallelepipedo, 

cilindro, cubo e piramide triangolare. L’altra piramide e il prisma pentagonale li mette di fianco. 

AM: Cosa sono queste? 

B13: Queste sono le due case. Questa (piramide esagonale) è la Tour Eiffel che non è una casa e 

questa (prisma pentagonale) è una casa.  

AM: Questa invece che cosa è? 

B13: Una torre. 

AM: Quindi con queste forme secondo te si possono fare una torre e una casa? 

B13: Si.  

AM: Potresti fare ancora altre cose? 

B13: No. 

AM: Va bene. 

AM: Con queste forme (2D) invece, cosa è che puoi fare? 
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B13: Le stesse cosa ma non c’è qualcosa. 

AM: Cosa? 

B13: Questa (piramide esagonale). 

AM: Ma puoi fare le stesse cose? 

B13: Posso fare la casa. (mette il triangolo vicino al quadrato) 

AM: È uguale a quell’altra questa casa? 

B13: Si.  

B13: Oppure la torre.  

Per costruire la torre 2D il bambino osserva quella 3D precedentemente costruita. Mette quindi le 

figure 2D corrispondenti a quelle 3D nel giusto ordine: non una sopra l’altra ma una di fianco 

all’altra (rettangolo, cilindro, quadrato e triangolo). 

AM: Sono uguali queste due torri? 

B13: Si.  

AM: Non c’è niente di diverso secondo te? 

B13: No.  

Il bambino prende ora in considerazione le due figure 2D che non sono state inserite nella torre. 

AM: Quelle cosa sono? 

B13: Questa (esagono) è la neve (l’aveva già detto durante il primo intervento) e questa 

(pentagono) è la casa.  

AM: Potresti fare altre cose con queste figure? 

B13: Si. 

AM: Cosa? 

B13: Un letto. 

Il bambino mette una figura vicino all’altra e intanto parla. 

B13: Questo è il letto (rettangolo e esagono), questo è il peluche (cerchio), questa è la scrivania.  

AM: Potresti farli anche con queste forme (3D) il letto e la scrivania? 

B13: Si però senza questo (piramide esagonale). 
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AM: Perché? 

B13: Perché non c’è qui. 

AM: Poi potresti fare altre cose? 

B13: Si. 

AM: Cosa?  

B13: Un albero (rettangolo e pentagono), il sole (cerchio), la neve (esagono) e una casa (quadrato e 

triangolo). 

AM: Potresti fare queste cose anche con queste figure? 

B13: Si. 

AM: Prova. 

B13: Adesso questo (piramide esagonale) lo uso. 

AM: Per fare cosa? 

B13: Il tetto. 

AM: Il tetto di cosa? 

B13: Della casa. 

Il bambino quindi mette sopra al cubo la piramide esagonale. 

B13: Forse è questo (toglie la piramide esagonale e mette quella triangolare) 

B13 Ecco, così. 

B13: Poi l’albero. 

Questa volta, per fare l’albero, il bambino non mette il prisma pentagonale sopra al 

parallelepipedo ma glielo mette vicino. In pratica crea lo stesso albero che ha fatto con le figure 

2D, ovvero come se fosse “disegnato”). 

AM: Poi cosa fai? 

B13: Il sole (posiziona il cilindro). 

B13: Questo (piramide esagonale) è la neve. Faccio che è la neve e lo metto così (e lo posiziona in 

modo che la faccia triangolare tocchi il tavolo e non quella esagonale). 
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AM: Questi due “disegni” sono uguali? 

B13: Si. 

AM: Non hanno niente di diverso? 

B13: No.  

B13: Perché questo (piramide esagonale e esagono) va assieme (fa combaciare la base della 

piramide con l’esagono).  

B13: Li possono mettere sopra e coprire queste. 

Il bambino mette le figure 3D sopra alle rispettive figure 2D.  

B13: Posso fare che questo (cilindro) è il sole e questo (cerchio) è la palla. No questo (cerchio) è il 

sole e questo (cilindro) è la palla. 

AM: Ma queste due figure sono uguali? 

B13: Si.  

Poi il bambino mette tutte le figure 3D vicine. 

AM: Cosa hai fatto B13? 

B13: Questo è il cassonetto dei giochi. 

AM: Dove si possono mettere dentro tutti i giochi? 

B13: Si.  

AM: Dentro qui ci sono i giochi? 

B13: Si. 

AM: Dentro queste (2D) potresti anche mettere dei giochi? 

B13: Si. 

AM: Perché dici di si? 

B13: No, non posso metterli. 

AM: Perché? 

B13: Perché non si possono rompere e riattaccare.  

AM: Ma perché qua ci sono dentro dei giochi e qua invece non possono esserci? 

B13: Perché sono troppo fini.  
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AM: Ma allora questo (quadrato) e questo (cubo) sono uguali? 

B13: Si. 

AM: Perché dici che sono uguali? 

B13: Perché sono dei quadrati.  

AM: Vuoi ancora fare qualcosa? 

B13: Si mettere assieme questi. 

Il bambino mette assieme le figure 2D e 3D simili. 

AM: Perché li hai messi così. 

B13: Perché sono uguali. 

AM: Vuoi ancora dire qualcosa? 

B13: No. 

AM: Bene. Ora puoi andare dai tuoi compagni in aula. Grazie.  

 

B14 (inizialmente dice che le due famiglie sono diverse ma poi riconosce le analogie tra i due 

mondi: cubo e quadrato, cerchio e cilindro, ecc. Potenzialità d’uso: ritiene che si possono fare le 

stesse cose con i due mondi.) 

AM: Allora, sai che il folletto Trilli è davvero contento che, grazie a voi, ha capito come giocare al 

gioco delle famiglie? Si diverte davvero molto. Ieri ha creato due famiglie e mi ha detto di 

portarvele da vedere.  

AM: Queste sono le due famiglie che ha creato il folletto Trilli. Come sono queste due famiglie? 

B14: Sono diverse. 

AM: Perché sono diverse Il.? 

Il bambino osserva le due famiglie. 

AM: Cosa hanno di diverso? 

B14: Ehm. 

AM: Secondo te questa famiglia (2D) e questa (3D) sono diverse? 
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B14: No. 

AM: Sono uguali? 

B14: Si. 

AM: Cosa hanno di uguale? 

B14 Perché questo è rotondo (cilindro) e qui c’è ancora un rotondo (cerchio). 

AM: E questi due (cerchio e cilindro) sono uguali? 

B14: Si.  

AM: Poi cosa c’è ancora di uguale? 

B14: Questo (piramide esagonale) è uguale con questo (triangolo). 

B14: Questo (cubo) è uguale con questo (quadrato) 

B14: Questo (parallelepipedo rettangolo) è uguale con questo (rettangolo). 

AM: Poi? 

B14: Questo (prisma pentagonale) è uguale con questo (pentagono). 

B14: Questo (esagono) va con… (il bambino non trova il suo “simile”), con questo (prisma 

pentagonale). 

AM: Allora, tu mi hai detto che queste due (parallelepipedo rettangolo e rettangolo) sono uguali. 

Non hanno niente di diverso? 

B14: No. 

AM: E perché dici che sono uguali? 

B14: Perché hanno la stessa forma. 

AM: Anche questi (cerchio e cilindro) mi hai detto che sono uguali. Perché? 

B14: Hanno uguale la forma.  

AM: Questo (prisma pentagonale) con quale mi hai detto che va? 

B14: Con questo (esagono). 

AM: Perché dici con questo? (li stacco dal cartellone e li mostro al bambino) 

B14: No volevo dire con questo (pentagono). 

AM: Perché questo? 
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B14: Perché hanno la stessa forma. 

AM: E perché non questo (esagono)? 

B14: Perché sono diversi. 

AM: Ma questo (prisma pentagonale) e questo (pentagono), non hanno niente di diverso? 

B14: No. 

AM: Questi (cubo e quadrato) perché mi hai detto che sono uguali? 

B14: perché hanno la stessa forma. 

AM: Questo (triangolo) è uguale a quale? 

B14: A questo (piramide triangolare). 

AM: Perché? 

B14: Triangolo e triangolo. 

AM: E questo (piramide esagonale) a qual è che è uguale? 

B14: A questo (triangolo). 

AM: Perché?  

B14: Perché ha il triangolo.  

Potenzialità d’uso 

AM: Prendiamo solo le forme di questa famiglia (3D). Cosa è che puoi fare con queste forme? 

Il bambino pensa. 

AM: Cosa è che potresti creare con queste forme? 

B14: Un signore.  

AM: Poi cosa potresti ancora fare con queste forme? 

B14: Una torre. 

AM: Oppure? 

B14: Un treno. 

AM: Bella idea. Poi che altre cose potresti fare. 
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B14: Un tavolo. 

AM: Potresti fare un tavolo con queste forme? 

B14: Si. 

AM: Come è che lo faresti il tavolo? 

Il bambino costruisce il tavolo con le figure 3D. 

AM: Com’è il tuo tavolo? 

B14: Perché qui tiene (le due gambe del tavolo fatte con il cilindro e il 

parallelepipedo) e qui è dove si mangia (le altre figure messe in modo da 

formare il piano del tavolo). 

AM: Queste (cilindro e parallelepipedo) cosa sono? 

B14: Ehm. 

AM: Sono le gambe del tavolo? 

B14: Si.  

AM: Poi, oltre ad un tavolo, un treno, una torre, un uomo, cosa potresti ancora fare? 

B14: Una palla. 

AM: Come fai a fare una palla? 

Il bambino mette tutte e sei le figure in modo da formare una specie di 

cerchio.  

AM: Quante idee! Ne hai delle altre? 

B14: Una matita. 

AM: Come fai a fare una matita? 

B14: Così (mette la piramide triangolare), così (cubo), così (prisma 

pentagonale), così (parallelepipedo rettangolo), così (cilindro) e così 

(piramide esagonale appoggiata su una faccia triangolare).  

AM: Questa (piramide esagonale), cosa è? 

B14: La punta della matita.  

AM: Con queste forme mi hai fatto vedere che sai fare tantissime cose. Con queste (2D) invece, 

cosa puoi fare? 
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B14: Un sole. 

AM: Come fai? 

B14: Così (mette il cerchio al centro e gli altri li utilizza come raggi).  

AM: Con queste (3D) potevi anche fare un sole? 

B14: Si. 

AM: E con queste forme (2D) puoi anche fare un treno? 

B14.: Si.  

Il bambino mette le figure 2D una di fianco all’altra per formare i vagoni. 

B14: Qui è il signore che quida (nel quadrato). 

AM: Poi con queste figure cosa puoi ancora fare? 

B14: Una matita. 

AM: Secondo te, le cose che mi ha detto che puoi fare con queste figure (3D), puoi farle anche con 

queste (2D)? 

B14: No. 

AM: Cosa è che non puoi fare? 

B14: Ehm. 

AM: Tu mi hai detto un uomo, un treno, una matita, una palla, una torre. 

AM: Puoi fare una torre con quelle (2D)? 

B14: Si. 

Il bambino, mettendo una figura vicina all’altra, crea la torre. 

AM: Anche con queste (3D) puoi fare la torre? 

B14: Si.  

AM: Prova. 

Il bambino mette le figure 3D nella stessa posizione di come ha messo 

quelle 2D.  
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AM: Sono uguali queste due torri? 

B14: Sì, perché questo (esagono) non c’è e qui ho messo questo (piramide esagonale). 

AM: Ok. Quindi secondo te, tutte le cose che si possono fare con queste forme (3D) si possono fare 

anche con queste (2D)?  

B14: Sì. 

AM: D’accordo. Hai ancora altre idee? 

B14: Ehm… No. 

AM: Va bene così, mi hai detto tante cose. Sono contenta. Grazie.  

  

B15 (distingue le analogie tra i due mondi ma non le differenze: cilindro e cerchio sono la stessa 

figura. Le due famiglie sono uguali perché hanno le stesse forme. Il bambino non trova la 

somiglianza tra la piramide esagonale e l’esagono. Potenzialità d’uso: si possono fare le stesse 

cose con i due mondi.) 

AM: Allora, sai che il folletto Trilli è davvero contento che, grazie a voi, ha capito come giocare al 

gioco delle famiglie? Si diverte davvero molto. Anche il folletto quindi ha provato, come voi, a fare 

delle famiglie.  

AM: Queste sono le due famiglie che il folletto Trilli ha creato. Come sono queste due famiglie 

B15? 

Il bambino osserva le famiglie. 

AM: Sono uguali, diverse,…? 

B15: Questo (pentagono) con questo (prisma pentagonale). 

AM: Quelli sono uguali secondo te? 

B15: Si. 

AM: Perché? 

B15: Hanno la stessa forma. 

AM: Poi? 

B15: Questo (cilindro) con questo (cerchio).  

B15: Questo (piramide triangolare) con questo (triangolo). 
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B15: Questo (parallelepipedo rettangolo) con questo (rettangolo). 

B15: Questo (piramide esagonale) con … Non c’è. 

B15: E poi questo (cubo) con questo (quadrato).  

AM: Secondo te sono uguali queste famiglie? 

B15: Si. 

AM: Perché sono uguali le due famiglie? 

Il bambino mostra ancora una volta quali sono le coppie di figure simili.  

AM: Questo (cilindro) e questo (cerchio) sono uguali? 

B15: Si. 

AM: Non c’è niente di diverso? 

B15: No. C’è questo (cerchio) che va quassù (sulla base del cilindro).  

AM: Se le guardi così sono uguali? 

B15: Si, guarda (mette il cerchio sopra al cilindro per mostrare che hanno la stessa forma). 

AM: Questo (parallelepipedo) e questo (rettangolo) sono uguali? 

Il bambino mette il rettangolo sopra alla faccia del parallelepipedo che ha quella forma.  

AM: Perché dici che sono uguali queste due figure? 

B15: Perché le vedo uguali. 

Potenzialità d’uso 

AM: Vediamo un po’. Cosa puoi fare con queste forme (3D)? 

Il bambino prova a mettere una sopra l’altra tre figure tridimensionali (parallelepipedo, cilindro 

prisma pentagonale).  

AM: Cosa hai fatto? 

B15: Una casa lunga così.  

AM: Poi cosa potresti ancora fare con quelle figure? 
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Il bambino mette la piramide triangolare sopra al cubo e di fianco la 

piramide esagonale. 

AM: Cosa è questa? 

B15: Questo (cubo) è il garage, questo (piramide triangolare) è la macchina e questo … questo … 

cosa può essere? 

AM: Non lo so. Cosa potrebbe essere? 

B15: Non lo so. 

AM: Puoi fare altre cose con queste figure? 

B15: Sì. 

B15 mette il quadrato in mezzo e le due piramidi ai lati.  

AM: Quello cosa è? 

B15: Un quadrato con due tetti.  

AM: Hai altre idee di cosa si potrebbe fare? 

Il bambino prova a posare sopra al cubo entrambe le piramidi ma queste non rimangono. 

B15: Non c’è abbastanza spazio.  

AM: Quello che vuoi fare cosa è? 

B15: Una cosa che si lancia in cielo.  

AM: Come si chiama quella cosa. 

B15: Non mi ricordo.  

AM: Va bene. Allora con queste forme puoi costruire una casa grande, un garage, una macchina, 

qualcosa che si lancia in cielo. Avresti ancora altre idee? 

Il bambino mette ancora le forme come le aveva messe prima, ossia il cubo in mezzo alle due 

piramidi. 

AM: Cosa sono quelle? 

B15: Un tetto, una scatola.. A no, un tetto, una tele e questa… Cosa sarà? Ehm. Non lo so. 

AM: Va bene, ora mettiamo qui da parte questi che hai fatto e prendiamo queste altre forme. 

AM: Cosa puoi fare con queste figure? 
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AM: Puoi fare le stesse cose che hai fatto qua? 

B15: Si, credo che ce la faccio.  

Il bambino mette prima il rettangolo, poi vicino il cerchio e poi il pentagono.  

AM: Sono uguali queste due case? 

B15: Si. 

AM: Non c’è niente di diverso? 

B15: No.  

Poi il bambino mette il triangolo vicino al quadrato.  

B15: Questo (piramide esagonale) qui non c’è.  

E quindi non usa l’esagono. 

AM: Con queste forme puoi ancora fare qualcosa? 

B15 mette le forma una vicina all’altra. 

AM: Cos’è quello? 

B15: Un albero lungo.  

AM: Con queste forme (3D) puoi fare lo stesso albero? 

B15: Si. 

AM: Prova a farlo. 

Il bambino, osservando l’albero 2D, prova a riprodurlo con le figure 3D.  

B15: Questo (piramide esagonale) lo metto qui (come punta) perché non 

c’è uguale.  

AM: Hai ancora altre idee? 

B15: No. 

AM: Bene, mi hai già detto molte cose, sono contenta. Grazie.  
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B16 (distingue 3D da 2D  “questo è fatto con la carta piatta e questo è grande”. Potenzialità 

d’uso: con il 3D e con il 2D non si possono fare le stesse cose perché manca l’esagono tra le figure 

3D e poi perché con quelle 2D le cose diventano piatte e invece con quelle 3D diventano grandi.) 

AM: Sai che il Folletto Trilli è davvero felice che lo avete aiutato a capire come si gioca al gioco 

delle famiglie. Ora si diverte molto a fare questo gioco. Ieri ha creato due famiglie e mi ha detto di 

portarvele da fare vedere. 

AM: Queste sono le due famiglie. Cosa ne pensi di queste due famiglie? 

B16: Questa (quadrato) è uguale a questa (cubo). Solo che questa (cubo) è più grande, non è fatta di 

carta piatta. È fatta di carta però è grande.  

AM: Poi cosa altro osservi? 

B16: Questo (parallelepipedo) e questo (rettangolo), questo (cilindro) e questo (cerchio) e questo 

qui (triangolo) con questo qui (piramide esagonale).  

AM: Ma secondo te sono uguali queste due famiglie? 

B16: No. 

AM: Perché dici di no? 

B16: Perché queste (3D) non sono fatte di carta piatta. 

AM: E come sono? 

B16: Non sono così, hanno questa parte qui, questa, questa, questa (si riferisce alle diverse facce del 

cubo).  

AM: Questo (cilindro) e questo (cerchio) sono uguali o sono diversi? 

B16: Sono diversi. 

AM: Perché? 

B16: Perché quello è piatto e quello è grande.  

AM: Questo (parallelepipedo) con quale lo metteresti assieme? 

B16: Questo (rettangolo). 

AM: E sono uguali? 

B16: No, questo è piatto e questo è grande.  

AM.: Questo (prisma pentagonale) con quale lo metteresti assieme? 
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B16: Con questo (pentagono). 

AM: Questo (piramide triangolare) invece? 

B16: Con questo (triangolo). 

AM: Ma come mai li metteresti comunque assieme? 

B16: Perché hanno un triangolo. 

AM: E perché dici che hanno qualcosa di diverso? 

B16: Perché questo è piatto e questo è grande come tutti questi (3D).  

Potenzialità d’uso 

AM: Bene. Allora, con le forme di questa famiglia (3D), cosa è che puoi fare? 

B16: Una casa con il tetto (mette la piramide esagonale sopra al cubo). 

B16: Un palazzo, con questo (parallelepipedo).  

AM: Prova a farlo. 

B16: Non posso, questo è un palazzo.  

AM: Con questi (2D) puoi fare il palazzo? 

B16: Si. 

AM: Prova. 

B16: Non ce la faccio. 

AM: Perché non ce la fai? 

B16: Perché non ci sono i pezzi del palazzo, soltanto questo qui (rettangolo). 

AM: E perché quello (rettangolo) non va bene per fare il palazzo? 

B16: Perché è così rettangolo. 

AM: E questo (parallelepipedo) non è rettangolo? 

B16: Si è rettangolo. 

AM: E perché questo non va bene per fare il palazzo? 

B16: Perché è piatto. 
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AM: I palazzi come sono? 

B16: Così (mostra il parallelepipedo rettangolo).  

AM: Così come? 

B16: Così grandi.  

AM: Con queste (2D) allora cosa potresti fare? 

B16: Un fiocco (mette il cerchio al centro e da parte il pentagono e 

l’esagono). 

AM: Poi hai altre idee? 

B16: Si.  

Il bambino mette il rettangolo e l’esagono vicini. 

AM: Cosa hai fatto? 

B16: Un cartello. 

AM: Con queste forme (3D) puoi anche fare un cartello? 

B16: No perché non c’è questo (esagono).  

AM: E se c’era quella forma potevi fare il cartello? 

B16: Si. 

AM: E veniva uguale? 

B16: Si però questo è piatto e quello li diventerebbe grande.  

AM: Ti vengono altre idee? 

Il bambino prova a mettere assieme le figure ma non ha più idee. 

B16: Ho finito. 

AM: Va bene, mi hai già detto molte cose. 

AM: Le cose che puoi fare con queste (2D), le puoi fare anche con queste figure? 

B16: No perché non c’è questo (esagono).  

AM: Hai altre cose da dire? 

B16: No. 

AM: Va bene. Mi hai detto molte cose. Grazie mille.  
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B17 (non distingue 3D dal 2D. Trova alcune analogie tra i due mondi. Potenzialità d’uso: non crea 

esattamente le stesse cose con le due famiglie ma in se non è che distingue i due mondi) 

AM: Sai che il folletto Trilli è davvero contento che lo avete aiutato. Adesso, grazie a voi, ha capito 

come si gioca al gioco delle famiglie e si diverte tanto. Ieri Trilli ha fatto due famiglie e mi ha detto 

di portarvele da vedere. 

AM: Come sono queste due famiglie Sa.? 

B17: Belle. 

AM: Ma sono uguali o sono diverse? 

B17: Diverse. 

AM: Perché dici che sono diverse? 

B17: Perché ha volute fare cose. 

AM: Ma perché tu dici che sono diverse? 

B17: Perché questa (piramide triangolare) ha un angolo e questa (prisma pentagonale) no. 

AM: Tu quindi dici che i componenti di questa famiglia (3D) sono diversi tra di loro? 

B17: Si. 

AM: Ma questa famiglia (3D) e questa (2D) sono uguali o sono diverse? 

B17: Certe sono diverse. 

AM: Quali sono diverse? 

B17: Questa (quadrato) e questa (esagono) (La bambina fa riferimento solo ad una famiglia.)  

AM: Ma se tu guardi tutta questa famiglia e poi guardi questa: le trovi diverse? 

B17: No. 

AM: Cosa hanno di uguale? 

B17: Questo (piramide triangolare) ha un angolo e questo (piramide esagonale) ha un angolo. 

AM: Poi? 

B17: Questo (cerchio) è rotondo e questo (cilindro) è rotondo.  

AM: C’è qualcosa d’altro? 
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B17: Questo (pentagono) è un quadrato e anche questo (esagono) è un quadrato. 

AM: Tu mi hai detto che questi due sono uguali (cerchio e cilindro). 

B17: Si. 

AM: Non hanno niente di diverso? 

B17: No.  

AM: Quali vedi ancora uguali? 

B17: Questo (pentagono) e questo (esagono). 

AM: In questa famiglia (3D) ne trovi una che assomiglia a quelle che mi hai appena fatto vedere? 

B17: No. 

AM: E una che assomiglia a questa (rettangolo)? 

B17: No. 

AM: Ne trovi una che è simile a questa (triangolo)? 

B17: Si. Queste due (piramide triangolare e esagonale). 

AM: Sono uguali queste? 

B17: Si. 

AM: Perché dici che sono uguali? 

B17: Perché ha voluto fare così.  

AM: Ma perché tu dici che sono uguali? Cosa hanno di uguale? 

B17: Questo. L’angolo.  

AM: Anche questa (triangolo) ha l’angolo? 

B17: Si.  

AM: Qual è? 

La bambina mostra l’angolo del triangolo.  

AM: In questa famiglia (3D) trovi una forma simile a questa (quadrato)? 

B17: Forse questa (cubo). 

AM: Sono uguali secondo te? 
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B17: Si.  

AM: Perché? 

B17: Perché hanno l’angolo qua tutte e due (mostra un lato del quadrato e uno spigolo del cubo). 

AM: Ne trovi un’altra simile a questa (rettangolo)? 

B17: No. 

AM: Prova a staccarla e a vedere bene. 

B17: A si questa (parallelepipedo).  

AM: Sono uguali? 

B17: Si. 

AM: Perché? 

B17: Perché qua (rettangolo) c’è questo (lato lungo del rettangolo) e qua (parallelepipedo) c’è 

questo (spigolo lungo del parallelepipedo). 

AM: Vedi ancora qualcosa di uguale o di diverso? 

B17: No. 

Potenzialità d’uso 

AM: Allora facciamo così. Stacchiamo da le forme di questa famiglia (3D). Cosa puoi fare con 

queste forme?  

B17: Un alberello (mette la piramide triangolare sopra al cubo) 

AM: Poi? 

B17: Una casetta (mette la piramide esagonale sopra al cilindro) 

B17: Un divano e una sedia.  

AM: Puoi fare delle altre cose con queste forme? 

B17: No. 

AM: Allora vediamo un po’: questo è un alberello, questa una casetta, questa (parallelepipedo)? 

B17: Un divano 

AM: E questo (prisma pentagonale)? 
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B17: Una sedia.  

AM: Con queste forme (2D) cosa è che puoi fare? 

B17: Un alberello (mette il triangolo vicino al quadrato). 

B17: Un pupazzo di neve (cerchio, esagono, rettangolo e da parte il 

pentagono).  

B17: E basta. 

AM: Ma le cose che hai fatto con queste figure (3D) le puoi fare anche con queste forme (2D). 

B17: No. 

AM: Perché no? 

B17: Perché non trovo le forme. 

AM: Ma questo alberello (2D) e questo (3D), sono uguali? 

B17: Si.  

B17: Ma questa è una casetta. 

AM: Scusa, avevo capito fosse un alberello. 

AM: Ma tra queste cose, qual è la casetta? 

B17: Questa (cilindro e piramide esagonale). 

AM: Sono uguali queste due casette? 

B17: Si.  

La bambina dice che la casetta 3D fatta con il cilindro e la piramide esagonale è uguale a quella 

2D fatta con il quadrato e il triangolo.  

AM: Questo invece hai detto che è un pupazzo di neve, potresti fare lo stesso pupazzo utilizzando 

queste forme (3D)? 

B17: No.  

AM: Perché no? 

B17: Perché non trovo le forme. 

AM: Potresti fare ancora qualcosa? 

B17: No. 
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AM: Bene, allora grazie Sa. Hai ancora qualcosa da dirmi? 

B17: No niente. 

AM: Allora grazie mille.  

 

B18 (distingue i due mondi: alto/basso. Potenzialità d’uso: una casa che però con le figure 3D 

viene alta mentre con quelle 2D viene bassa. Poche altre idee.) 

AM: Devi sapere che il folletto Trilli è davvero contento che, grazie al vostro aiuto ora ha capito 

come si formano le famiglie. Si diverte davvero tanto a fare quel bel gioco. Ieri ha creato due 

famiglie e mi ha detto di portarle da farvi vedere. 

AM: Queste sono le due famiglie che ha creato Trilli. Come sono queste due famiglie? 

B18: Diverse. 

AM: Perché dici che sono diverse? 

B18: Perché non sono gli stessi. 

AM: Cosa hanno di diverso? 

B18: Perché uno ce l’hanno le righe così (mostra la piramide esagonale) e questo (piramide 

triangolare) no.  

AM: Ma questa famiglia (3D) secondo te è diversa da questa (2D)? 

B18: Si. 

AM: Perché? 

B18: Perché questi son bassi (2D) e questi alti (3D).  

AM: Sono tutti diversi, non c’è niente di uguale? 

B18: No.  

AM: Questo (parallelepipedo) e questo (rettangolo) sono diversi? 

B18: Si.  

AM: Perché sono diversi? 

B18: Perché questo (parallelepipedo) è grande e questo (rettangolo) è piccolo. 
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AM: Questo (cilindro) e questo (cerchio) sono diversi? 

B18: Si. 

AM: Perché? 

B18: Perché questo (cilindro) è grande e questo (cerchio) è piccolo. 

AM: Questi invece (cubo e quadrato), sono diversi secondo te? 

B18: Si. 

AM: Perché? 

B18: Questo è alto e questo è piccolo.  

AM: Questi due (piramide triangolare e triangolo) sono anche diversi? 

B18: Si.  

AM: Per quale motivo? 

B18: Questo è alto e questo è piccolo. 

AM: Di questo (esagono) ne vedi uno simile nell’altra famiglia? 

B18: Si, questo (prisma pentagonale). 

AM: E sono uguali? 

B18: No perché questo (prisma) è alto e questo (esagono) è basso.  

Il bambino distingue le figure 2D da quelle 3D.  

Potenzialità d’uso 

AM: Allora Sa., ora stacchiamo queste figure (3D). Cosa puoi fare con queste forme? 

B18: Una famiglia. 

AM: E come fai a fare una famiglia? 

B18: Non lo so. 

B18: Ma io so cosa può essere questo (piramide esagonale). 

AM: Cosa? 

B18: Quello di carnevale. 

AM: Cosa di carnevale? 
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B18: Che si deve costruire. 

AM: E che cosa è questa cosa che si deve costruire? 

B18: Una tenda di carnevale.  

AM: Poi, cosa potresti fare con queste forme? 

B18: E non lo so. 

AM: Ma se le metti assieme, cosa potresti fare? 

B18: Questa è una lettera, a no un numero, a no una lettera (il bambino mette il cubo e il 

parallelepipedo vicini per formare la lettera L) 

AM: Altrimenti cosa potresti ancora fare? 

B18: Una casa (mette la piramide triangolare sopra al cubo). 

AM: E con queste forme (2D) puoi fare la stessa casa? 

B18: Si (mette il triangolo vicino al quadrato: le due basi si toccano) 

AM: E sono uguali queste due case? 

B18: No no. 

AM: Perché dici di no? 

B18: Perché questa è alta e queste è piccola. 

AM: La tua casa è più uguale a questa (3D) o a questa (2D)? 

B18: Non lo so. 

AM: Se la guardi bene da fuori, quale assomiglia di più alla tua casa? 

B18: … 

AM: È più come questa alta o più come questa piccola? 

B18: Più come questa (3D). 

AM: Poi cosa potresti ancora fare? 

B18: Un ombrello (mostra la piramide esagonale). 

AM: Ma le cose che fai con queste forme (3D) le puoi fare anche con queste (2D)? 
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B18: Si.  

AM: E vengono uguali? 

B18: No. 

AM: Perché dici di no? 

B18: Perché questi sono alti e questi bassi. 

AM: E come mai vengono diverse le cose che costruisci? 

B18: perché queste vengono basse e queste alte. 

AM: Poi cosa potresti ancora fare? 

B18: Un pezzo di carnevale che si gira (prende in mano il cilindro e lo fa roteare). 

AM: Con queste (2D) cosa puoi fare invece? 

B18: Niente.  

B18: Una casa. 

AM: Hai altre idee? 

B18: No. 

AM: Ok. Allora va bene così. Grazie mille.  

 

B19 (distingue la differenza tra i due mondi: lisce/sopra, grande/piccolo. Poi distingue le analogie: 

forma simile. Potenzialità d’uso: crea, costruisce diverse cose, es. 3D: casa, razzo, torre che cade, 

treno. 2D: cannone, ombrello.) 

AM: Sai che il folletto Trilli è davvero contento che lo avete aiutato? Adesso grazie al vostro aiuto 

sa come formare le famiglie e si diverte molto. L’altro giorno ne ha formate due e mi ha detto di 

portarvele da vedere. 

AM: Queste sono le due famiglie che ha creato il folletto. Come sono queste due famiglie? 

B19: Queste (2D) sono lisce. 

AM: E queste (3D) come sono? 

B19: Sono sopra. 

AM: Sono diverse queste famiglie? 
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B19: Si. 

AM: C’è anche qualcosa di simile? 

B19: Questo (pentagono) va con questo (piramide esagonale). 

AM: Perché? 

B19: Perché sotto (la piramide) è come questo. 

B19: Questo (cilindro) è a cerchio come un tubo e anche questo (cerchio) è rotondo. 

AM: Sono uguali? 

B19: Si. 

AM: Non hanno niente di diverso? 

B19: No. 

AM: Ce ne sono altri simili? 

B19: Questo (triangolo) con questo (piramide triangolare). 

AM: Perché? 

B19: Perché sono triangolate. 

B19: Questo (cubo) con questo (quadrato). 

AM: Perché? 

B19: Perché ha tanti angoli.  

AM: Sono uguali? 

Il bambino appoggia il quadrato su una delle facce del cubo. 

B19: Si, la forma è uguale. 

AM: Poi cosa vedi ancora di uguale? 

B19: Questo (parallelepipedo) è uguale a questo (rettangolo) ma questo è un po’ grande. 

AM: Questo (rettangolo) invece come è? 

B19: Piccolo. 

AM: Vedi altre forme simili? 
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B19: Questo (prisma pentagonale) è un po’ uguale con questo (esagono).  

AM: Come mai dici un po’? 

B19: Ahh! 

AM: Cosa? 

B19: Questo (prisma) con questo (pentagono). 

Il bambino prova ad appoggiare il pentagono sopra al prisma e si accorge che hanno la stessa 

forma. 

AM: Sono uguali? 

B19: Si. 

AM: C’è ancora qualcosa di simile? 

B19: No. 

Potenzialità d’uso 

AM: Prova a staccare tutte queste forme (3D). Cosa puoi fare con queste forme? 

Il bambino mette tre figure una sopra l’altra: cilindro, parallelepipedo e prisma pentagonale. 

AM: Cosa hai fatto? 

B19: Un bambino. 

Poi appoggia ad una faccia del cubo la piramide triangolare e alla 

faccia opposta appoggia l’altra piramide.  

AM: Quello cosa è? 

B19: Un treno, a no un bruco. 

AM: Queste due cose che hai creato, riesci a crearle anche con queste forme (2D)? 

B19: Forse. 

B19 mette il cerchio, il rettangolo e il pentagono vicini. 

AM: Questo è lo stesso bambino che hai creato con queste forme? 

B19: Si. 

AM: Non ha niente di diverso? 

B19: No. 
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Poi mette il quadrato tra il triangolo e l’esagono. 

AM: Sono uguali questi due bruchi? 

B19: Un po’. 

AM: Perché dici un po’? 

B19: Perché questo (esagono) non ha la punta come questa (piramide esagonale). 

AM: Hai altre idee di qualcosa che potresti creare? 

B19: Si. Posso fare anche un altro bambino ad esempio. 

Per fare la faccia utilizza il cerchio, per fare il corpo usa il rettangolo. 

B19: Un cappello (triangolo). 

B19: Le bracca (cubo e quadrato). 

AM: Sono uguali queste due braccia? 

B19: Si. 

AM: Non hanno niente di diverso? 

B19: No. 

Ora mette la piramide esagonale sopra al cilindro e quella triangolare sopra al parallelepipedo. 

B19: Queste assomigliano un po’ uguali. 

AM: Cosa sono? 

B19: Assomiglia un po’ a una casa (parallelepipedo e piramide triangolare). 

B19: Questo (cilindro e piramide esagonale) a un razzo. 

Il bambino mette il pentagono e l’esagono vicino al prisma pentagonale. 

AM: Quello cosa è? 

B19: Una macchina. 

AM: Vuoi ancora fare qualcosa? 

Ma.: Forse c’è ancora qualcosa. 
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Il bambino mette tre figure 3D una sopra l’altra: cilindro, prisma pentagonale e piramide 

esagonale. 

AM: Quella cosa è? 

B19: Una torre che cade. 

Poi mette la piramide triangolare e il prisma pentagonale sopra al 

parallelepipedo rettangolo. 

B19: Assomiglia a un treno. 

AM: Con queste forme (2D) invece cosa puoi fare? 

Il bambino mette il pentagono e l’esagono vicino al cerchio. Poi anche il rettangolo. 

B19: Assomiglia un cannone.  

Mette poi il triangolo vicino al quadrato. 

B19: Questo assomiglia un ombrello. 

AM: Bene, hai altre idee Ma.? 

B19: No. 

AM: Ok, allora grazie mille Ma. 

 

B20 (distingue la differenza tra i due mondi: piatti/non piatti. Poi distingue le analogie. 

Potenzialità d’uso: delle case con le figure 3D. con le figure 2D non riesce a fare le stesse cose: 

mettendo le figure tutte sparse crea un parco giochi. Alla fine chiede di poter ricreare le due 

famiglie: prima tutte le forme 2D poi quelle 3D.) 

AM: Il folletto Trilli è davvero contento che lo avete aiutato. Grazie a voi ora ha capito come si 

gioca al gioco delle famiglie e si diverte molto. L’altro giorno ha formato due famiglie e mi ha detto 

di portarvele da vedere. 

AM: Queste sono le due famiglie che ha creato il folletto. Come sono queste due famiglie? 

B20: Quelli piatti sono un po’ uguali a quelli grandi. 

AM: Quali sono quelli piatti? 

B20: Questi (indica la famiglia 2D). 

AM: E questi (3D) invece come sono? 
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B20: Ehm, non piatti! 

AM: Poi mi hai detto che sono un po’ uguali, perché? 

B20: Perché tipo questo (quadrato) è quadrato come questo (cubo). 

B20: Questo (cerchio) è rotondo come questo (cilindro). 

B20: Questo (pentagono) è uguale a questo (prisma pentagonale). 

B20: Questo (rettangolo) è uguale a questo (parallelepipedo). 

B20: Questo (triangolo) è uguale a quello (piramide triangolare). 

B20: E basta. 

Potenzialità d’uso 

AM: Ok bene. Allora prendiamo solo queste forme (3D). Cosa puoi fare con queste forme? 

La bambina mette la piramide esagonale sopra al cubo. 

AM: Quella cosa è? 

B20: Una casa. 

Poi mette la piramide triangolare sopra al parallelepipedo. 

B20: Un’altra casa. 

Le due figure restanti: cilindro e prisma pentagonale, li mette sul tavolo uno separato dall’altro. 

AM: Quelli cosa sono? 

B20: Dei giochi. 

AM: Puoi fare delle altre cose con quelle forme? 

La bambina mette il prisma pentagonale sopra al cilindro.  

AM: Cosa è? 

B20: Una casa. 

AM: Quelle case che hai fatto le puoi fare anche con queste forme (2D)? 

La bambina sparpaglia tutte le figure 2D sul tavolo. 

AM: Cosa hai fatto? 
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B20: Un parco giochi. 

AM: Le case che hai fatto le puoi fare anche con queste forme? 

B20: Proviamo. 

B20 toglie la piramide esagonale dal cubo e prova a metterci sopra il triangolo ma non rimane in 

piedi.  

AM: Perché non rimane in piedi? 

B20: Perché è piatto. 

AM: Hai altre idee? 

B20: No. Posso attaccare le forme? 

AM: Certo. 

La bambina prima attacca tutte le forme bidimensionali e in seguito 

quelle tridimensionali.  

 

B21 (distingue le analogie tra i due mondi, non percepisce però la differenza. Potenzialità d’uso: 

3D  crea dei personaggi mettendo una figura sopra l’altra. 2D  castello (una figura sopra 

l’altra), treno. Ricrea poi le persone 3D che aspettano il treno.) 

AM: Il folletto Trilli è molto contento che, grazie al vostro aiuto, ha capito come si formano le 

famiglie. L’altro giorno ne ha formate due e mi ha detto di portarvele da vedere. 

AM: Queste sono le due famiglie che ha formato il folletto. Come sono queste due famiglie? 

La bambina da subito mi indica le analogie. Senza parlare indica il cubo e il quadrato. 

AM: Quelli vanno assieme? 

B21: Si. 

AM: Perché? 

B21: Perché sono uguali.  

In seguito indica il cerchio e il cilindro. 

AM: Anche quelle sono uguali? 

B21: Si. 

AM: Non c’è niente di diverso tra le due forme? 
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B21: No. 

Poi indica il parallelepipedo e il rettangolo. Poi il prisma pentagonale e il pentagono, in seguito la 

piramide triangolare e il triangolo.  

B21: Non c’è (piramide esagonale). 

AM: Questo (rettangolo) e questo (parallelepipedo) hai detto che sono uguali? 

B21: Si. 

AM: Sono uguali uguali o hanno qualcosa di diverso? 

B21: Uguali (posa il rettangolo sopra alla faccia del parallelepipedo) 

AM: Non c’è niente di diverso? 

B21: No. 

AM: Vedi altre cose interessanti di queste due famiglie? 

B21: No. 

Potenzialità d’uso 

AM: Bene, allora prova a staccare tutte queste forme (3D). Cosa puoi fare con queste forme? 

La bambina mette tre forme 3D una sopra l’altra: prisma pentagonale, cubo e piramide 

triangolare. 

AM: Cosa è quello? 

B21: La figlia. 

Poi mette le altre tre figure una sopra l’altra: parallelepipedo, cilindro e 

piramide esagonale. 

AM: Quello cosa è? 

B21: La mamma. 

AM: puoi fare altre cose con queste forme? 

B21: No. 

AM: Con queste forme (2D) cosa puoi fare? 

La bambina mette una forma 2D sopra l’altra. 
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AM: Cosa è quello? 

B21: Un castello. 

B21 mette le forme 2D un po’ sovrapposte tra loro. 

AM: Cosa hai fatto? 

B21: Un treno. 

AM: Questo treno lo puoi fare anche con queste forme (3D)? 

B21: Si. 

La bambina dispone le figure 3D vicino a quelle 2D. 

AM: È un treno? 

B21: Si. 

AM: Sono uguali questi due treni? 

B21: Si.  

B21: Questo (2D) è un treno che sta frenare, questi (3D) la mamma, la figlia e il papà aspettano il 

treno. 

Il treno quindi è solo quello formato dalle figure 2D. Con le altre figure 

ricrea la famiglia creata in precedenza, anche se un po’ diversa. 

Per terminare la bambina appoggia su ciascuna figura bidimensionale, 

la sua rispettiva tridimensionale.  

AM: Cosa hai fatto? 

B21: Un disegno così. 

AM: Vuoi ancora fare qualcosa? 

B21: No. 

AM: Bene. Grazie mille.  

 

B22 (distingue le analogie tra i due mondi: mette assieme le figure simili. Potenzialità d’uso: 

inizialmente dà un “ruolo” a ciascuna figura 3D, lo stesso “ruolo” lo da anche alle forme 2D. 

Riconosce che nel cubo può esserci dentro qualcosa ma nel quadrato no, ma non sa motivare la sua 
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risposta. In seguito crea ancora delle cose mettendo due forme 3D una sopra l’altra e anche con 

due forme 2D una sopra l’altra.) 

AM: Il folletto Trilli è molto contento che lo avete aiutato. Adesso ha capito come si gioca al gioco 

delle famiglie e si diverte tanto. L’altro giorno ha creato due famiglie e mi ha detto di portarvele da 

vedere. 

AM: Queste sono le due famiglie che ha creato il folletto. Come sono queste due famiglie? 

B22: Rotonde. 

AM: Ma sono uguali o sono diverse? 

B22: Questo (triangolo) è giusto. 

AM: Perché è giusto? 

B22: Perché qua è anche così (piramide triangolare). 

AM: Sono uguali questi due? 

B22: Si. 

AM: Perché 

B22: Perché qua c’è una parte e due parti (mostra le facce della piramide). E qua c’è una parte 

(mostra il triangolo) e due parti (gira il triangolo e mostra la “faccia” dietro). 

AM: Allora queste due (triangolo e piramide triangolare) sono uguali? 

B22: Si. 

AM: Non c’è niente di diverso? 

B22: No. 

AM: Vedi delle altre forme simili? 

B22: Questo (prisma pentagonale) e questo (esagono) è uguale. E questo (parallelepipedo) e questo 

(rettangolo) è uguale. 

AM: Perché dici che è uguale? 

B22: Perché si. 

B22: Questo (quadrato) è uguale a questo (cubo). 
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B22: E questo (cerchio e cilindro) è anche uguale. 

AM: Perché è uguale? 

B22: Perché guarda (il bambino indica la forma circolare del cilindro). 

AM: Ne vedi altri uguali? 

B22: No. 

Potenzialità d’uso 

AM: Allora prova a staccare queste forme (3D) dal cartellone. Cosa puoi fare con queste forme? 

B22: Un castello (piramide esagonale), una casa (piramide triangolare), e qua una palla (prisma 

pentagonale), e qua qualcosa, un muro (cilindro). 

Poi prende il cubo, lo manipola e ascolta se c’è dentro qualcosa. 

AM: C’è dentro qualcosa? 

B22: Si. 

AM: Cosa? 

B22: Una palla. 

AM: Prima mi hai detto che questo (cubo) è uguale a questo (quadrato). Anche in questo (quadrato) 

può esserci una palla? 

B22: No. 

AM: Perché no? 

B22: Perché no. 

AM: Cosa puoi ancora fare con quelle forme (3D)? 

Il bambino mette la piramide triangolare sopra al parallelepipedo, il 

prisma pentagonale sopra al cilindro e la piramide esagonale sopra al 

cubo. 

AM: Cosa sono questi? 

B22: Una casa (piramide e parallelepipedo), un muro con acqua (cilindro e prisma) e un castello 

(cubo e piramide). 

AM: Puoi fare delle altre cose? 

B22: Si.  
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B22 mette le forme sparse sul tavolo.  

AM: Cosa hai fatto? 

B22: Questo (piramide esagonale) è quello che spruzza l’acqua, questo (parallelepipedo) è un muro. 

Qua c’è un albero (cubo con sopra il cilindro) e questo (prisma pentagonale) c’è anche un muro. E 

questo (piramide triangolare) è un sasso. 

AM: Con queste forme (2D) cosa è che puoi fare? 

B22: Un muro (rettangolo) e questo (pentagono) una palla. 

AM: Ma questo muro (rettangolo) è uguale a questo muro (parallelepipedo)? 

B22: Si, ma questo (parallelepipedo) è più grande (dice così perché poggia il rettangolo sulla 

parete più grande del parallelepipedo). 

Il bambino mette le forme 2D a due a due: una sopra l’altra.  

AM: Cosa sono queste cose? 

B22: Un muro con una palla (rettangolo e pentagono). 

B22: Questo anche un muro con una palla (triangolo e cerchio). 

B22: E questo un animale (quadrato con esagono).  

AM: Che animale? 

B22: Un gatto. 

AM: Vuoi ancora fare qualcosa? 

B22: Si. 

AM: Cosa stai facendo? 

B22: Una palla qua sopra (prisma pentagonale sopra al parallelepipedo), un castello (cubo con sopra 

la piramide esagonale) e questa è una casa (cilindro con sopra la piramide triangolare). 

AM: Hai ancora altre idee? 

B22: No. 

AM: Va bene, allora grazie mille Li. 
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B23 (non distingue 3D da 2D ma trova le analogie tra i due mondi. Potenzialità d’uso: fa un 

disegno con le figure 2D, ma non sa spiegare cosa è, poi fa lo stesso disegno utilizzando le forme 

3D: sono uguali) 

AM: Sai che il folletto Trilli è davvero contento del vostro aiuto? Grazie a voi ha capito come si 

formano le famiglie e si diverte un modo a giocare a quel gioco. Ieri ha creato due famiglie e mi ha 

detto di portarvele da vedere. 

AM: Queste sono le due famiglie che ha creato Trilli. Cosa vedi? 

Il bambino mi segna con il dito tutte le forme che vede.  

AM: Questa famiglia (2D) è uguale o diversa da questa (3D)? 

B23: Uguale.  

AM: Perché dici che sono uguali? 

B23: Perché è così. 

AM: Come? Fammi vedere bene. Cosa c’è di uguale? 

B23: Questa, questa, questa,… (segna tutte le figure 2D). 

AM: Ma perché dici che queste (3D) sono uguali a queste (2D)? 

B23: Perché sono delle famiglie. 

AM: Ma queste forme cosa hanno di uguale con queste? 

B23: Ehm.. 

AM: Per esempio questa (cubo) la trovi in questa famiglia? 

B23: Si è questa (il bambino prende il quadrato). 

AM: Sono uguali queste? 

B23: Si. 

AM: Non hanno niente di diverso? 

B23: No.  

AM: Perché dici che sono uguale? 

B23: Perché sono quadrate.  

AM: Quali altre sono uguali? 
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Il bambino segna con il dito la piramide triangolare e il triangolo. 

AM: Queste sono uguali? 

B23: Si.  

AM: Perché sono uguali? 

B23: Perché sono tutte e due con il triangolo.  

AM: Non c’è niente di diverso? 

B23: No.  

AM: Poi quali altri sono uguali? 

B23: Questo (cilindro) e questo (cerchio). 

AM: Staccale pure.  

AM: Perché sono uguali? 

B23: Perché sono rotonde. 

AM: Vedi ancora qualcosa di uguale? 

Il bambino stacca il parallelepipedo e poi il rettangolo. 

B23: Queste.  

AM: Quei due sono uguali? 

B23: Si. 

AM: Perché? 

B23: Perché sono rettangoli. 

Am: Poi cosa vedi ancora di uguale? 

Il bambino stacca la piramide esagonale e poi osserva le altre ma sembra non trovarne una simile.  

B23: Non c’è. 

AM: Ne trovi altre? 

B23 prende il prisma pentagonale e poi il pentagono. 

AM: Quelle perché sono uguali? 
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B23: Perché sono così (le sovrappone). 

AM: Così come? 

B23: Questa forma. 

Potenzialità d’uso 

AM: Bene. Ora proviamo a staccare queste forme (3D).  

AM: Con queste sei forme, cosa è che puoi fare? 

B23: Una famiglia.  

Il bambino separa tutte e sei le figure tridimensionali. 

AM: Li separi tutti? 

B23: Si. 

AM: Cosa altro puoi fare con queste forme? 

B23: Non lo so. 

AM: Non potresti costruire qualcosa? 

B23: Non lo so. 

AM: E con queste forme (2D) invece cosa puoi fare? 

B23: Non lo so. 

AM: Guardale bene, potresti fare un disegno? 

B23: Si. 

AM: Prova a farlo. 

Il bambino mette le forme una vicino all’altra. 

AM: Cosa è Gi.? 

B23: Non lo so. 

AM: E questo bel disegno che hai fatto, lo puoi fare anche con queste 

figure (3D)? 

B23: Si. 

AM: Prova. 
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Osservando il “disegno” bidimensionale” il bambino prova a riprodurlo 

utilizzando le figure 3D. Rimane la piramide esagonale. Alla fine lo mette 

allo stesso posto del pentagono.  

AM: Questi due disegni sono uguali? 

B23: Si. 

AM: Non c’è niente di diverso? 

B23: No.  

AM: Puoi fare degli altri disegni? 

B23: No. 

AM: Bene, allora va bene così. Grazie mille.  

 

B24 (riconosce subito le analogie tra i due mondi: quadrato/cubo, cerchio/cilindro, ecc. Poi però, 

quando stacco le due figure simili dai cartelloni e gliele mostro, il bambino si accorge della 

differenza: in quelle 2D “manca la parte sotto”. Potenzialità d’uso: può creare le stesse cose con i 

due mondi ma comunque non sono uguali perché alle figure 2D manca la parte sotto) 

AM: Sai che ora, grazie al vostro aiuto, il folletto Trilli ha capito come giocare al gioco delle 

famiglie e si diverte molto. Ieri ha creato due famiglie e mi ha detto di portarvele da vedere. 

AM: Queste sono le due famiglie che ha creato Trilli. Cosa vedi? 

B24: Questo (triangolo) va con questo (piramide esagonale). 

B24: Questo (quadrato) con questo (cubo). 

B24: Questo (cerchio) con questo (cilindro). 

B24: Questo (esagono) con questo (prisma pentagonale).  

B24: Questo (rettangolo) con questo (parallelepipedo). 

AM: Ma sono uguali queste due famiglie Il.? 

B24: Si. 

AM: Perché dici che sono uguali? 
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B24: Perché sono uguali le forme. 

AM: Queste due (parallelepipedo e rettangolo) sono uguali secondo te? 

B24: Si. 

AM: Perché? 

B24: Perché sono tutte e due della forma uguale.  

AM: Ma sono identiche? 

B24: Si. 

AM: Non c’è niente di diverso? 

B24: Si perché questa (parallelepipedo) non è come questa (rettangolo). 

AM: Perché? 

B24: Perché questa (parallelepipedo) non ha queste cose che vanno giù qui (mostra gli spigoli corti 

che partono dai vertici e si riferisce alla tridimensionalità).  

AM: Queste due sono uguali? 

B24: Si. Manca quello sotto che fa il giro. 

AM: Perché però dici che sono uguali? Cosa hanno di uguale? 

B24: Questo sopra (si riferisce alla base del cilindro) e questo qua (cerchio).  

AM: Questo (prisma pentagonale) con quale lo metti assieme? 

Il bambino prende l’esagono. 

AM: Perché? 

B24: Perché sono uguali il sopra. 

AM: Ma se le guardi bene c’è qualcosa di diverso? 

B24: Si, quello che va in giù. 

AM: Poi quali vanno ancora assieme? 

Il bambino prende la piramide triangolare e il triangolo. 

AM: Perché? 

B24: Perché hanno tutte e due la punta. 

AM: Ma hanno anche qualcosa di diverso? 
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B24: Si. 

AM: Cosa? 

B24: La riga qua (si riferisce ad uno dei 6 spigoli della piramide) 

AM: Questo (triangolo) non ha quella riga? 

B24: No.  

AM: Poi ne trovi altre uguali o simili? 

Il bambino stacca dal cartellone il cubo e dall’altro il quadrato.  

AM: Quelli sono uguali? 

B24: Si. 

AM: Hanno anche qualcosa di diverso? 

B24: Si. 

AM: Cosa? 

B24: Perché questo (quadrato) ha il sopra e questo (cubo) ha tre parti (si riferisce alle facce). 

AM: Ne trovi ancora delle altre? 

B24: No. 

Potenzialità d’uso 

AM: Ok. Ora prendiamo solo queste figure (3D).  

AM: Con queste, cosa puoi fare? 

B24: Una famiglia. 

AM: Come fai. 

B24: Ehm… 

AM: Se quelli fossero dei giochi, cosa potresti fare? 

B24: Non lo so. 

AM: Cosa potresti costruire? 

Il bambino mette la piramide triangolare sopra al cubo. 
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AM: Quello per esempio, cosa potrebbe essere? 

B24: Una casa. 

AM: Poi cosa potresti ancora fare? 

B24: Una torre. 

AM: Poi cosa ancora? 

B24: Un rotondo. 

AM: Prova a farlo. 

Il bambino mette tutte le forme una vicina all’altra in modo da formare 

una  

specie di cerchio.  

AM: Potresti farlo anche con queste (2D) il rotondo? 

B24: Si. 

AM: Prova.  

Osservando il cerchio creato con le figure tridimensionali, il bambino 

prova a crearlo uguale ma con le forme 2D. 

AM: Sono uguali questi due cerchi? 

B24: Si. 

AM: Non hanno niente di diverso. 

B24: Si, questo (rettangolo) e questo (triangolo). 

AM: Perché? 

B24 Perché non rimangono su. 

AM: E perché non rimangono su? 

B24: Perché non hanno qua il sotto (e mostra lo spigolo del parallelepipedo).  

AM: Con queste (2D) cosa potresti fare ancora? 

Il bambino mette una sopra l’altra le figure bidimensionali. 

AM: Perché le hai messe una sopra l’altra? 

B24: Non lo so. 
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AM: Non hai altre idee? 

B24: No. 

AM: Va bene, grazie mille.  

 

B25 (non sa motivare le sue scelte. All’inizio dice che le due famiglie sono uguali ma non sa 

perché. Potenzialità d’uso: con il 3D costruisce una casa, una montagna e un vulcano. Non riesce a 

fare le stesse cose con le figure 2D, con queste costruisce un San Nicolao.) 

AM: Allora, io volevo dirti che il folletto Trilli è molto contento che lo avete aiutato. Ha finalmente 

capito come si gioca al bellissimo gioco che ha ricevuto al compleanno e si diverte a formare le 

famiglie. 

AM: Ieri Trilli ha formato queste due famiglie. Come sono queste famiglie? 

Er: … 

AM: Sono uguali o sono diverse? 

B25: Sono uguali.  

AM: Perché dici che sono uguali? 

B25: Ehm.. 

AM: Cosa hanno di uguale? 

B25: Dei guanti. 

AM: Che guanti? 

B25: … 

AM: Cosa centrano i guanti? 

B25: Non lo so. 

AM: Ma cosa hanno di uguale queste due famiglie? 

B25: Il papà. 

AM: Qual è il papà? 

B25: Questo (prisma pentagonale). 
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AM: E c’è anche in questa famiglia (2D) il papà? 

B25: Questo (cerchio).  

AM: Queste due forme (parallelepipedo rettangolo e rettangolo) come sono? Uguali o diverse? 

B25: Diverse. 

AM: Perché diverse? 

B25: … 

AM: Perché dici che sono diverse? 

B25: Uguali. 

AM: Perché uguali? 

Il bambino non sa cosa rispondere. 

AM: Non lo sai? 

B25: No. 

Potenzialità d’uso 

AM: Allora prova a staccare quelle forme (3D).  

AM: Cosa puoi fare con quelle forme? 

Il bambino mette una figura sopra l’altra. 

AM: Cosa stai facendo. 

B25: …  

Mette la piramide esagonale sopra al prisma pentagonale. Poi il cilindro 

sopra il cubo e infine la piramide triangolare sopra al parallelepipedo.  

AM: Cosa è questa (prisma e piramide)? 

B25: Una montagna.  

AM: Questo invece (cubo e cilindro)? 

B25: Un vulcano.  

AM: Questo (parallelepipedo e piramide triangolare)? 

B25: Una casa. 

AM: Queste cose che hai fatto, puoi farle anche con queste figure (2D)? 
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B25: Si.  

Il bambino non ha capito bene la consegna e mette le figure 2D tra il prisma e la piramide. 

AM: No queste separate. Per esempio, questa montagna, la puoi costruire anche con queste forme? 

B25: No. 

AM: Perché non puoi? 

B25: Non voglio. 

AM: Cosa puoi fare allora con queste forme? 

B25: Un girotondo. 

AM: Come fai a farlo? 

B25: Con la matita. 

AM: Ma con queste forme (2D) cosa puoi fare? 

B25: San Nicolao. 

Per fare la testa usa il cerchio, per il corpo il triangolo, per i due piedi 

usa il pentagono e il quadrato. Il rettangolo lo usa come cappucce ed 

infine fa le braccia con l’esagono.  

AM: Questo è un San Nicolao? 

B25: Si. 

AM: Questo San Nicolao lo puoi fare anche con queste forme (3D)? 

B25: No. 

AM: Perché no? 

B25: Perché non voglio. 

AM: Va bene, vuoi ancora dire qualcosa? 

B25: No. 

AM: Ok allora grazie mille.  
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B26 (distingue la differenza tra 3D e 2D: gonfie/magre. Ma poi però quando gliene mostro due 

simili (cilindro/cerchio, cubo/quadrato) dice che sono uguali perché hanno la stessa forma. 

Potenzialità d’uso: torre sia con 3D che con il 2D. Con le figure 2D la torre è più bassa ma non sa 

spiegare perché) 

AM: Sai che il folletto Trilli è molto contento del vostro aiuto. Ora ha capito come si gioca al gioco 

delle famiglie e si diverte a crearle. Ieri ha creato due famiglie e mi ha detto di portarvele da vedere. 

AM: Queste sono le due famiglie che ha creato Trilli. Come sono queste famiglie? 

B26: Non lo so ancora. 

AM: Guardale bene. Sono uguali o sono diverse? 

B26: Uguali. 

AM: Perché dici che sono uguali? 

B26: Perché una è gonfia e l’altra non è gonfia. 

AM: Qual è quella gonfia? 

Il bambino indica la famiglia tridimensionale. 

AM: E l’altra invece? 

B26: No.  

AM: Vedi delle cose uguali tra le due famiglie? 

B26: No. 

AM: Questo (parallelepipedo) e questo (rettangolo) sono uguali? 

B26: Si. 

AM: Perché dici che sono uguali? 

B26: Perché la forma è uguale.  

AM: E sono identici o hanno qualcosa di diverso? 

B26: Sono identici. 

AM: Quali altre figure sono simili secondo te? Staccale pure. 

Il bambino stacca il triangolo e la piramide esagonale. 

AM: Perché vanno assieme quei due? 
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B26: Perché anche questo ha la forma uguale. 

AM: E sono uguali uguali o hanno qualcosa di diverso? 

B26: Sono uguali. 

AM: Poi quali sono ancora simili? 

B26: Questo (cerchio) con questo (cilindro). 

AM: Perché? 

B26: Perché sono anche questi uguali.  

AM: Poi quali ancora? 

B26: Questo (pentagono) con questo (esagono). 

AM: Perché? 

B26: Perché la forma sono uguali. 

AM: Poi ne vedi ancora? 

B26: No. 

Potenzialità d’uso 

AM: Va bene. Ora allora stacchiamo queste. 

AM: Come hai detto che sono queste forme? 

B26: Gonfie.  

AM: Con queste gonfie, cosa potresti fare? 

B26: Non lo so. 

AM: Cosa potresti costruire? 

B26: Una torre. 

AM: Prova a farla. 

Il bambino mette per primo il cilindro, poi sopra il cubo, il 

parallelepipedo e in cima la piramide triangolare. Poi toglie la piramide e 

mette il prisma pentagonale.  
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AM: Questa torre, la puoi costruire anche con queste forme (2D)? 

B26: No. 

AM: Perché dici di no? 

B26: Perché non stanno. A si. 

Il bambino mette una sopra l’altra le forme bidimensionali. 

AM: Sono uguali le due torri? 

B26: Si. 

AM: Sono alte uguali? 

B26: Questa è un po’ piccola.  

AM: Perché è più piccola? 

B26: Perché non ha tanti pezzi.  

AM: Contiamo un po’, questa (piramide 3D) quanti pezzi ha? 

AM e B26.: 1,2,3,4. 

AM: E questa invece (piramide 2D)? 

AM e B26.: 1,2,3,4,5,6 

AM: Quale torre ne ha di più? 

Il bambino segna con il dito la torre bidimensionale.  

AM: E perché questa che ha più pezzi è più bassa? 

B26: Non lo so. 

AM: Queste forme (3D) come avevi detto che sono? 

B26: Gonfi. 

AM: E questi invece come sono? 

B26: Magri. 

AM: E quindi perché è più bassa? 

B26: … 

AM: Come sono questi? 
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B26: Magri. 

AM: Pensi che è più bassa perché sono più magri i pezzi? 

B26: Non lo so.  

AM: Puoi fare qualcosa ancora qualcosa con queste forme (3D) oltre alla torre? 

B26: No. 

AM: E con queste (2D) cosa puoi ancora fare. 

B26: Niente.  

AM: Non puoi fare un disegno? 

B26: No. 

AM: Hai finito? 

B26: Si. 

AM: Ok. Allora bene, grazie mille.  

  

B27 (distingue 3D da 2D: alti e piccoli e distingue anche le analogie. Potenzialità d’uso: crea delle 

altalene con il 3D e dei quadri con il 2D. Poi unisce 3D e 2D mettendo le figure 3D sopra alla 

figura simile 2D.) 

AM: Sai che il folletto Trilli è molto contento che lo avete aiutato? Adesso ha capito come si 

formano le famiglie e si diverte un sacco a giocare a quel gioco. L’altro giorno a formato due 

famiglie e mi ha detto di portarvele da vedere. 

AM: Questa è una famiglia e questa è l’altra. 

AM: Come sono queste famiglie? 

La bambina osservale due famiglie. 

AM: Sono uguali o sono diverse? 

B27: Sono diverse. 

AM: Perché dici che sono diverse? 

B27: Perché queste (2D) sono più piccole e queste (3D) sono di più alte.  
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AM: Questo (parallelepipedo) e questo (rettangolo), sono uguali o sono diversi? 

B27: Sono uguali. 

AM: Perché dici che sono uguali?  

B27: Perché hanno la forma uguale.  

AM: Hanno anche qualcosa di diverso? 

B26: Si. 

AM: Cosa? 

B27: Questo è più alto e questo è più piccolo.  

AM: Ne trovi degli altri che hanno qualcosa di uguale? 

B27: Questo (prisma pentagonale) è uguale a quello (esagono). 

AM: Perché dici che sono uguali? 

B27: Perché hanno la forma uguale.  

AM: Hanno anche qualcosa di diverso? 

B27: Si, sono tutte e due uguali ma uno è piccolo e uno è grande.  

AM: Poi ce ne sono altri simili? 

B27: Quello (cilindro) e quello (cerchio). 

AM: Perché sono uguali? 

B27: Perché hanno la forma uguale. 

AM: Sono uguali uguali o hanno anche qualcosa di diverso? 

B27: Sono uguali uguali. 

AM: Non hanno niente di diverso? 

B27: No.  

AM: Poi ne vedi ancora altri simili? 

B27: Quello (quadrato) è uguale a quello (cubo). 

AM: Perché? 

B27: Perché hanno la forma uguale. 
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AM: Hanno anche qualcosa di diverso? 

B27: No. 

AM: Poi, altri? 

B27: Quello (triangolo) è uguale a quello (piramide triangolare) 

AM: Perché? 

B27: Perché sono giusti. 

AM: Ne trovi degli altri uguali? 

B27: No. 

Potenzialità d’uso 

AM: Allora, con queste forme (3D) cosa puoi fare? 

B27: Io faccio così. 

La bambina mette la piramide triangolare sopra al parallelepipedo, il 

cilindro sopra al cubo e la piramide esagonale sopra al prisma 

pentagonale. 

AM: Cosa sono queste cose? 

B27: Sono quelli che girano. 

AM: Come si chiamano? 

B27: Le altalene.  

AM: Puoi fare altre cose con quelle forme? 

B27: No. 

AM: E con queste invece di forme (2D) cosa puoi fare? 

La bambina mette le forme 2D una vicina all’altra, lasciando qualche centimetro di spazio tra una 

e l’altra. 

AM: Cosa è quello che hai creato? 

B27: Sono tutti dei quadri.  

AM: Poi puoi fare delle altre cose? 
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B27: Questo (cilindro) è uguale a questo (cerchio). 

La bambina mette il cilindro sopra al cerchio. Fa così con tutte le figure 

simili. La bambina è indecisa sul prisma pentagonale e sulla piramide 

esagonale. Alla fine mette la piramide sul pentagono e il prisma 

sull’esagono. 

B27: Questo è uguale a questo, questo è uguale a questo, questo è uguale a questo,… 

AM: Perché le hai messe così? 

B27: Perché sono uguali. 

AM: Puoi fare altre cose? 

B27: No. 

AM: Bene, allora grazie mille.  

 

B6, B8, B9 erano assenti.  
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