
  

 

 

 

 

 

Un percorso di geometria 

comparativa tra sfera e piano 

con bambini di prima e seconda 

primaria: da Parmenide alle 

esplorazioni nel mondo della 

geometria sferica. 
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La sperimentazione che andrò a descrivere, ha visto i nostri alunni della sezione B del 

Plesso di via Meleri, essere i primi in Italia ad affrontare concetti riguardanti “la 

geometria sulla sfera” in prima classe di scuola primaria. 

Il progetto è stato presentato, al XXVII Convegno “Incontri con la Matematica” a 

Castel S. Pietro http://www.dm.unibo.it/rsddm/it/convegni/nostro%20convegno.htm  

in un seminario, tenuto:  

 dalle insegnanti sperimentatrici Tusa Rosalia del nostro Istituto e  Lucia 

Baldazzi di Ravenna, entrambi del R.S.D.D.M.   

 GRUPPO di RICERCA e SPERIMENTAZIONE in DIDATTICA 

e DIVULGAZIONE  della MATEMATICA http://www.dm.unibo.it/rsddm/   

Direzione scientifica: dr dr prof dr Bruno D’Amore PhD, PhD ad honorem Univ. 

di Cipro, già ordinario di Didattica della Matematica, condirettore scientifico del 
convegno nazionale “Incontri con la Matematica”, fondato nel 1984 

 dal professor Alessandro Gambini dell’Università di Bologna, del N.R.D. 
Nucleo di RICERCA in DIDATTICA  della MATEMATICA, del gruppo ForMath 

http://www.formath.it 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosalia Tusa, Alessandro Gambini e 

Lucia Baldazzi al XXVII Convegno 

della Matematica 

 

 



Le slide della presentazione del progetto si possono vedere sul sito 

http://www.formath.it/sperimentazioni/. 

Descrizione della sperimentazione 

In classe prima B del plesso di via Meleri del nostro Istituto, i bambini 

hanno svolto un percorso interdisciplinare tra: matematica, storia della 

matematica, fiaba e storia. 

Essi hanno prodotto un  libro, dal titolo: “Le avventure 

dello gnomo Numerino”,  in cui due personaggi fantastici 

“Numerino e Cifretta” li hanno accompagnati nella 

costruzione di nuovi concetti. Il loro percorso di 

apprendimento è stato quindi stimolato da questo 

strumento e si è cercato di costruire un ambiente che sollecitasse la loro motivazione. 

Durante questo percorso,  i bambini sono stati spronati ad esprimere le proprie idee e 

a formulare le loro ipotesi, avviandoli così alle prime attività di 

problem solving.  In linea con i risultati delle ricerche in didattica della 

matematica,  Numerino e Cifretta, nei loro spostamenti, hanno incontrato 

alcuni personaggi della storia della matematica. In particolare,  dato che 

uno degli obiettivi del percorso è avviare i bambini alle prime intuizioni 

sulla sfericità della Terra, uno dei personaggi che hanno incontrato è 

Parmenide: il primo uomo a pensare che la Terra avesse la forma di una 

sfera.    La sperimentazione è stata avviata attraverso 

l’osservazione, la manipolazione e la denotazione di alcune 

caratteristiche di solidi (cubo, piramide, …) per poi costruirne il loro sviluppo sul piano. 

I bambini hanno osservato le impronte che lasciavano le figure solide sulla pasta di sale 

e hanno analizzato il loro sviluppo  tagliando alcune scatole. 

Gli alunni hanno disegnato la mappa degli oggetti disposti sul banco, hanno costruito il 

plastico della classe e la relativa mappa. In questo modo hanno sperimentato il 

passaggio dal 3D al 2D e viceversa. In seguito hanno realizzato un plastico dei luoghi  

della storia in cui si muovono Numerino e Cifretta, costruito  con una parte piana e una 

incurvata per favorire nei 

bambini la percezione della la 

sfericità della superficie 

terrestre. Successivamente 

hanno disegnato la mappa ed 

eseguito percorsi.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli allievi, per costruire la mappa, hanno osservato il plastico da diversi punti di vista: 

dall’alto e di fronte. 

Hanno visto dall’alto i compagni e gli oggetti per 

rappresentarli sulla mappa. 

Hanno contato i quadretti per delimitarne il contorno. 

Successivamente con la presenza di due  ricercatrici del 

gruppo ForMath e del N.R.D., Federica Ferretti e Alice 

Lemmo, i bambini, dopo aver esposto il racconto delle 

attività già svolte, hanno lavorato sul concetto intuitivo 

di distanza tra due punti inteso come percorso più corto.  
 

 
Rappresentazione del concetto di distanza sul piano 

 

Gli alunni hanno rappresentato l’esperienza del laboratorio svolto con Alice e Federica. 

Dai disegni e dalle parole dei bambini abbiamo potuto verificare quanto loro, abbiano 

davvero compreso il concetto intuitivo di distanza tra due punti. Sul piano essi 

collegano due punti esattamente con una linea retta e sulla sfera, pur senza saperlo 

formalmente, hanno unito i due punti percorrendo esattamente circonferenze massime.  

I bambini hanno sperimentato il concetto di circonferenza massima (la retta sulla 

sfera): 

� tagliando alcune arance  
� mettendo degli elestici sulle sfere 

� costruendola con il corpo.  



 

 

Alla sperimentazione  nel corso di quest’anno 

scolastico hanno paretecipato anche le le 

seconde A e C del Plesso Meleri con 

l’insegnante Simona Gaccione. 

Il personaggio fantastico che ha accompagnato 

i bambini a fare nuove scoperte è stato l’’Ape 

Egle”. 

I bambini delle tre classi hanno fatto una 

comparazione tra geometria sul piano e sulla 

sfera e dopo varie esperienze a livello pratico, 

alla fine dell’anno hanno fatto le seguenti 

considerazioni: 

• la retta sul piano è illimitata 

• la retta sulla sfera (circonferenza 

massima) è limitata 

• si possono tracciare segmenti sia sul 

piano sia sulla sfera 

• le semirette si possono tracciare sul piano ma non sulla sfera 

• per due punti passano: 

�  solo 1 retta sul piano  
� infinite rette sulla sfera 

Gli allievi delle 3 classi il 14 dicembre 2013 hanno presentato la sperimentazione 

nell’ambito della manifestazione “Per Ovidio”, organizzata dall’Associazione HC di Elena 

Mocchetti, che tende a valorizzare e far vivere la nostra piazza come punto d’incontro 

e aggregazione. Erano presenti la scuola di jazz del Maestro Intra, l’Assessore 

Marco Cormio, la Presidente Loredana Bigatti del Consiglio di Zona 4, i consiglieri 

Luigi Costanzo, Fabrizio Draghi e Maurizio Brioschi. 

I commercianti e gli artigiani della zona hanno allestito vari stend. In uno di questi, i 

nostri alunni hanno presentato il progetto sperimentale della geometria sulla sfera 

rappresentando su sfere di pexisiglass i concetti di: 

� circonferenza massima (retta sulla sfera) 
� punti opposti 
� distanza 
� simmetria.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappresentazione del concetto di retta sulla sfera  
(Circonferenza massima) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappresentazione del concetto di simmetria sulla sfera 

 



 

 

 

Rappresentazione del concetto di distanza sulla sfera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un’ape che percorre a circonferenza massima 



 

Due bambine delle classi seconde di via Meleri  

che  disegnano sulla sfera in Piazza Ovidio 


