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Scopo: 

O giungere alle astrazioni geometriche 

attraverso esperienze concrete,  sfruttando 

al massimo la curiosità e l'interesse attivati 

dalle attività motorie, manipolative e 

iconografiche.
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Abbiamo costruito i

castelli rappresentativi

dei vari paesi del

progetto













OChe pavimenti 

possiamo fare  per i 

nostri castelli?

OChe pavimenti 

possiamo fare  per i 

nostri castelli?





O Ho fornito molte forme geometriche 

su cartoncino colorato (quadrati, 

rettangoli, rombi, triangoli, pentagoni, 

esagoni, cerchi)

O Ho  stimolato i bambini a utilizzarle 

come “mattonelle” del pavimento dei 

loro monumenti incollandole su un 

cartone 

O Ho favorito la scoperta delle 

combinazioni che funzionano (prima 

usando un solo tipo di mattonella, poi 

due e infine tre tipi ).



Abbiamo osservato e descritto con quali 

“movimenti” delle “mattonelle” si 

possono ottenere i pavimenti per 

introdurre intuitivamente i concetti di: -

traslazione come “trascinamento” della 

figura - rotazione come far “girare” la 

figura intorno ad un punto - simmetria 

assiale come figura ‘’allo specchio’’

















O

Ai bambini ho posto le seguenti domande :

- Perché solo con alcuni poligoni regolari 

(tutti i lati e gli angoli uguali) si può 

tassellare il piano ?

- Da cosa dipende?

- Dipende da quanto misurano gli angoli 

dei poligoni regolari? 

- Come possiamo misurare gli angoli? 

- Per ricoprire perfettamente il piano, 

quanto deve essere la somma di tutti gli 

angoli dei poligoni che si trovano 

attorno ad un vertice?



O Ci sono solo tre tipi di tassellazioni
regolari: quelle costruite con triangoli 
equilateri, quadrati ed esagoni 
regolari. Questo perché solo in questi 
tre casi la misura in gradi dell’angolo 
interno del poligono è un 
sottomultiplo di 360° (angolo giro).

O Utilizzando invece più poligoni 
insieme, le tassellazioni che si 
possono creare sono così numerose 
da sembrare infinite!



CONCLUSIONI

Ola definizione è l’esito di 
un percorso ed è efficace 
quando dà il nome ad una 
esperienza che si è fatta e 
su cui si è riflettuto


