
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: GEOMETRIA  

Titolo: I poliedri  

Classe: Quinta Primaria  

Tempi: 3 incontri di 1 ora   

Compito di apprendimento: Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite 

disegni sul piano.  

Obiettivo di apprendimento: Consolidare la conoscenza dei solidi geometrici  

Obiettivi specifici:   

  Conoscere i poliedri   

  Sapere descrivere un solido utilizzando vocaboli adatti  

  Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali  

  Saper costruire il modello di un solido   

  Riprodurre figure e disegni geometrici utilizzando, in modo appropriato e con accuratezza, 

opportuni strumenti (squadra, compasso, righello…)  

  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze (Indicazioni Nazionali)  

 Descrivere, denominare e classificare figure in base a caratteristiche geometriche, 

progettare e costruire modelli concreti di vario tipo  

 Utilizzare strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra)  

  

Discipline coinvolte: Italiano, Matematica, Cittadinanza  

Metodi:  

• Brainstorming  

• Lezione partecipata  

• Lavoro manuale   

• Lavoro in gruppo   

  

Prerequisiti  

- I bambini conoscono già le caratteristiche delle figure piane.  



- Riescono a costruire e a classificare i poligoni regolari.  

- Sanno utilizzare alcuni materiali come compasso, righello...  

- Hanno già conoscenza delle classificazioni dei solidi geometrici  

  

Attività previste: 

Primo incontro:   

Brainstorming:   

Prima di tutto, la maestra cerca di conoscere ciò che i bambini già sanno sull’argomento attraverso 

delle domande.  

Osservazione e condivisione:  

I bambini hanno a disposizione degli oggetti a forma di cubo, parallelepipedo e piramide.  La 

maestra li invita ad osservarli, a toccarli per capire quali sono le loro caratteristiche e qual è la 

differenza e gli elementi che hanno in comune.  

(Vocaboli attesi: spigoli, facce, vertici)  

Dopo, la maestra cerca di recuperare le conoscenze dei bambini sui poligoni facendo un piccolo 

riassunto insieme.  

Prosegue con la presentazione della lezione sui poliedri: il parallelepipedo, il cubo e la piramide.  

Secondo incontro: Lo sviluppo di un solido   

All’inizio la maestra chiede ai bambini la definizione di sviluppo di un solido. 

Primo momento:   

Dopo, fa vedere ai bambini la figura di una scatola con i suoi possibili sviluppi. Invita i bambini ad 

osservare bene le immagini ed a sceglierne una che secondo loro ne rappresenta lo sviluppo 

cercando di spiegare il motivo della loro scelta.   

Alla fine, davanti a tutti i bambini, la maestra apre una scatola, tagliandola lungo gli spigoli in 

maniera da poterla stendere completamente sul banco, senza fare piegature, dopo di che mostra ai 

bambini la sagoma ottenuta spiegando loro che questa è lo sviluppo del solido.  

Secondo momento:  

La maestra chiede ai bambini se secondo loro sia possibile aprire questa scatola in qualche altro 

modo.   



Li invita poi ad immaginare come sarebbe stata la sagoma che avremmo ottenuto se avessimo 

aperto in un altro modo la scatola.   

  

Dopo, se è possibile, procede facendogli lavorare in gruppo.  

Materiali occorrenti:  

- una scatola a forma di parallelepipedo per il gruppo 1                   

- una scatola a forma di cubo per il gruppo 2                  

- un’altra a forma di piramide per il gruppo 3   

I bambini vengono divisi in tre gruppi. Ogni gruppo lavora su un poliedro ottenendone lo sviluppo, 

dopo di che ogni gruppo è invitato a cercare e a disegnare i possibili sviluppi di ogni poliedro.  

Alla fine, ci sarà la condivisione.   

Se non è possibile lavorare in gruppo, i bambini disegnano individualmente le diverse aperture 

confrontandosi poi con i compagni per vedere i punti comuni e le differenze. 

  

Risposte attese durante la condivisione relativa ai poliedri:   

la forma e la posizione dei poligoni, il numero degli elementi costitutivi (facce, spigoli, vertici), 

situazioni di parallelismo, il numero degli sviluppi possibili.  

  

Alla fine, la maestra prosegue la lezione dando la definizione di sviluppo, concludendo che, a 

seconda di come vengono effettuati i tagli lungo gli spigoli, si ottengono diversi sviluppi nel piano.  

Terzo incontro: costruzione del solido  

La maestra prepara 18 biglietti di cui 6 sono relativi al parallelepipedo, 6 al cubo e 6 alla piramide. 

I bambini, a turno, ne estraggono uno a caso ed ognuno costruisce il solido seguendo le indicazioni.  

  

  

  


