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GIOCHIAMO CON I SOLIDI
esperienze di gioco e costruzione

TIPI ROTONDI E TIPI SPIGOLOSI 
Giochiamo nello spazio 
Istituto Comprensivo di Corinaldo (Ancona) in rete con le scuole di Ostra, Ripe, Jesi e Senigallia
• Giochiamo con i solidi

• Raccontiamo e inventiamo storie fantastiche

• Costruiamo solidi “scheletrati”

• Ricerchiamo le proprietà

Le scatole e altri solidi di uso comune si sono rivelati materiali utili, a tutti i livelli scolastici, sia per il gioco libe-
ro che per fare le prime osservazioni sulle caratteristiche dei “tipi spigolosi” e dei “tipi rotondi”.
La ricerca di contesti significativi, spesso anche fantastici, ha favorito il coinvolgimento e la partecipazione,
facilitando anche l’acquisizione e l’uso di termini specifici.
Con i modelli di solidi “scheletrati”, costruiti dai bambini più piccoli con palle di polistirolo e tubi di plastica per
riuscire anche ad entrarci dentro e dai ragazzi della scuola media con palline di pongo e stuzzicadenti o altri
materiali, è stato possibile scoprire la relazione di Eulero per i poliedri. 
I progetti di alcuni alunni del primo ciclo di scuola elementare evidenziano che per costruire alcuni solidi come
la sfera, il cono e il cilindro non è stato possibile utilizzare gli stuzzicadenti, ma solo esclusivamente il pongo.
I ragazzi della scuola media hanno scoperto che certe strutture esistevano già in natura milioni di anni fa…



GIOCO DELL’INGEGNERE

SCUOLA DELL’INFANZIA
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GIOCHIAMO CON LE SCATOLE:
Rotolano? Strisciano?
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Scuola primaria - Classe II

LE SCATOLE PIù BELLE DEL MONDO



Il cubo che voleva diventare sfera

Un cubo aveva un grosso problema. Ogni volta che si guarda-
va allo specchio esclamava: - Come sono brutto! Non soppor-
to questi vertici in alto e in basso. E questi spigoli… Mi danno
un aspetto troppo goffo e sgradevole…

RACCONTIAMO E INVENTIAMO STORIE FANTASTICHE
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Scuola primaria - Classi prime e seconde
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Nulla lo consolava.
Aveva conosciuto un parallelepipedo che, poverino, lungo com'era, gli aveva detto: 
- Non lamentarti, guarda me!
"Bella soddisfazione! - pensava il cubo - essere brutti in un mondo di brutti…"
Finché un giorno il nostro amico ebbe una rivelazione.
Vide una sfera e… che forza ragazzi!
Quel tondaccio fortunato non aveva neppure uno spigolino piccolo così… Rotolava per la strada allegro, liscio
e pacioccone.
- Voglio diventare come lui! - disse subito il cubo e si mise all'opera.
Prese una lima e cominciò a sfregarsi i vertici.

Ma, ahimé! Ottenne solo una solenne sbucciatura e i vertici, più testardi di lui, rimanevano sempre lì a sbef-
feggiarlo.
Allora l'ostinato poliedro provò a martellarli e… AHI, AHI, AHI! Che dolore! Che lividi!

Era ancora tutto ammaccato quando conobbe una piramide. Essa gli suggerì:
- Amico, prova a mangiare a più non posso. Ingrassando diventerai finalmente tondo.
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Il cubo, ben felice, accettò quel consiglio  e prese ad abbuffarsi a quattro palmenti.
Diventò tondo, sì, ma … solo nella pancia! I terribili vertici, invece, resistevano più appuntiti che mai.
Alla fine il cubo decise di rivolgersi ad un medico specializzato in estetica. Chi altri poteva essere se non una
magnifica sfera.
Appena fu ricevuto dal dottore, il cubo lo scongiurò:
- Dottore, la prego, mi faccia diventare come lei!

Il dottor sfera lo guardò male. Pensava che quello strano paziente lo prendesse in giro, perché lui, così gras-
so e tondo, si considerava il peggiore dei solidi geometrici. Quando però capì che il cubo era sincero, ne fu
lusingato. 
Tuttavia, poiché era un medico onesto, gli disse:
- Non posso fare quello che mi chiede, mentirei se affermassi il contrario.
Il cubo uscì dallo studio sempre più sconsolato ma, mentre tornava a casa, vide una bicicletta che si stava
pompando una gomma…
Si fermò di botto e, con l'aria raggiante di chi ha trovato un'importante soluzione, disse alla bicicletta:
- Per favore cara bicicletta, pompa anche me! Gonfiami finché sarò diventato tondo come una palla.
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- Sei matto! - replicò la bicicletta e si avviò per andarsene.
- Ti prego! Ti pagherò bene! - disse allora il cubo fermandola.

La bicicletta si bloccò: in fondo ognuno è padrone del proprio destino e se quello strambo cubo desiderava
proprio essere gonfiato, ebbene, lei lo avrebbe accontentato. Così cominciò l'operazione … Puff, puff, puff… Il
cubo si arrotondava sempre di più. E … puff, puff, puff… A un certo punto però… BOOOM! Il cubo scoppiò.
Subito la bicicletta ne raccolse i pezzi e li portò al dottor sfera che, per fortuna, si trovava ancora nel suo stu-
dio.
Questi, con grande agilità e alcuni cerottoni rimise in sesto l'amico imprudente. E lo rimise in sesto in tutti i
sensi, perché il cubo imparò la lezione. 
Infatti adesso si apprezza così com'è e guardandosi allo specchio dice:
- In fondo non sono niente male… Questi spigoli e questi vertici, poi, servono a darmi carattere.

classi II A - II  B - II  C
Scuola Elementare

"S. M. Goretti" Corinaldo



Il fantastico
girotondo 
dei pianeti

Duecento milioni di anni fa nello spazio c'erano 9 pianeti tutti spigolosi.
Il pianeta BULLONE rispetto a tutti gli altri era molto grande, aveva 8 facce, 12 vertici e assomigliava ad un
bullone.
Il suo re, che si chiamava FERIRATO, aveva assunto la stessa forma del pianeta, solo che era un po' più lungo
e magro, era di ferro e aveva un carattere forte. Per camminare saltellava lasciando le impronte e faceva tre-
mare tutto il pianeta provocando uno strano suono.
Il pianeta BURRO era grande, morbido e appiccicoso come il suo re SCIOLTO.
Egli era buono, simpatico e gentile con tutti, quando camminava lasciava la scia.
ZUCCA era un pianeta un po' particolare perché poteva camminare appoggiandosi solo sulla faccia più gran-
de dato che dall'altra parte aveva una punta.
Era grande ma siccome dentro era vuoto, pesava pochissimo.
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Scuola primaria 
Classe II
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Il re POLPA era molto ricco e invidiato perché aveva nel suo castello molta polpa che tutti i re degli altri pia-
neti desideravano.
Il cugino di re POLPA, re PIRAMIDE, regnava nel pianeta DESERTO.
Re PIRAMIDE era ricchissimo, vanitoso perché si vestiva sempre d'oro, ma era anche tanto spilorcio.
C'erano poi 3 pianeti fratelli: PINCO, TETTO e SPICCHIO.
SPILLO era il re dei pianeta PINCO, PIC era il re di TETTO e infine FORMAGGIO era il re dei pianeta SPICCHIO.
Ogni pianeta aveva 9 spigoli e 5 facce, ma erano fatti di diverse sostanze. PINCO era di latta e quindi si pote-
va acciaccare con facilità.
TETTO era di terracotta, mentre SPICCHIO era morbido, giallo, gustoso e profumato ma aveva qualche buco
qua e là.
Gli ultimi due pianeti DADO e TORRE erano governati da due regine: DADÀ e ROSITA.
Il pianeta DADO poteva muoversi su tutte e sei le facce e DADÀ ogni mattina, secondo l'umore che aveva, cam-
biava faccia.
La regina ROSITA era molto alta e quindi doveva stare attenta a non sbattere la testa.
DADÀ era una regina vanitosa, mentre ROSITA era sportiva.
Il pianeta TORRE era di legno mentre DADO era interamente d'acciaio.
Un giorno il grande SOLE decise di organizzare una gran festa per tutti i pianeti.
La festa era particolare perché quella sera tutti dovevano fare un gran girotondo.
I re, se da una parte erano contenti ed orgogliosi di essere stati invitati, dall'altra erano preoccupati perché
non sapevano e non potevano fare il girotondo, dato che tutti avevano vertici, spigoli e punte perciò poteva-
no solo strisciare.
I nove re allora decisero di incontrarsi sul pianeta DADO per prendere una decisione.
La regina DADÀ disse: "Signori, siamo stati invitati dal SOLE, ma non possiamo fare il girotondo con i nostri
pianeti perché non siamo rotondi, dobbiamo fare qualcosa!"
Dopo essersi consultati a lungo, non riuscirono a trovare una soluzione e... Mentre decidevano di rinunciare
al ballo, re Sciolto disse:
"lo conosco un mago che forse può aiutarci" "Sì, sì è vero! - aggiunsero Pic e Spillo - il mago si chiama CAM-
BIAFORME, andiamo a consultarlo". E s'incamminarono verso la casa di Cambiaforme che era un grande
TAMBURO e per entrare bisognava suonare o cantare.
I nove re si misero in fila indiana e suonarono alla porta.
Il mago aprì. Vide i re e le regine preoccupatissimi, che dissero in coro: "Abbiamo un grande-arci-grosso pro-
blema; siamo stati invitati al girotondo del re Sole ma non sappiamo come fare" 
"Va bene - rispose il mago - vi aiuterò io, tornate domani all'alba con i vostri pianeti."
Il giorno seguente, li radunò tutti attorno a sé e, recitando le magiche parole
"TA, TA, TA! PASTASCIUTTA E BACCALÀ! GIROTONDO POTRETE FA" e cospargendoli con polvere di stelle che
usciva dalla sua bacchetta magica, li trasformò in sfere perfette.
Così i re, assieme ai loro pianeti, andarono a fare il gran girotondo, che tuttora continua, intorno al Sole.

Storia inventata dai bambini delle classi II A - II B - II C 
Scuola Elementare di Corinaldo



Il quartiere delle torri colorate si chiamava così perché le torri erano
di tanti colori e poi avevano tante forme.
Una era a punta, un’altra era un po’ rotonda, una era rotonda, ma
schiacciata.
Nel quartiere delle torri colorate c’era anche il mercato e un bar che
era proprio vicino alle torri ed era tutto trasparente.
Un giorno arrivarono degli amici e decisero di andare al bar a bere
una bibita.
Usciti dal bar decisero di andare al mercato a comprare dei giochi, poi
tornarono a casa a giocare.
Ma per giocare a nascondino Lucia si fece male ad un braccio. Quando
il suo babbo e la sua mamma tornarono a casa e videro Lucia che
piangeva, la portarono subito all’ospedale che era vicino alla torre più
alta, quella a punta.

All’ospedale il dottore curò il braccio di Lucia, le mise una fascia e una stecca, poi Lucia ritornò a casa con i
suoi genitori.
Dopo 11 giorni Lucia era guarita ed era molto contenta.

Giulia, Zovajr, Desiré

Giochiamo, costruiamo e inventiamo... con i solidi, 
nel quartiere delle torri colorate

Scuola primaria - Classi seconde
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La città delle torri

C’erano una volta due rane, una papera, una giraffa,
un’oca e un cane. Abitavano nella foresta.
Una mattina partirono per fare una passeggiata.
Cammina, cammina incontrarono una città molto
bella. Lì non ci abitava nessuno.
Decisero di fermarsi per la notte. Andarono a dormi-
re nella casa più grande, dove c’era anche la piscina.
La mattina dopo cominciarono a chiamare altri ani-
mali, perché avevano deciso di abitare lì.
La sera festeggiarono insieme la nuova casa.

Era formata da due torri molto alte, da un bar con un grande tavolino, la piscina e delle scale che portavano
a vedere le due torri.
Gli animali vissero felici e contenti.

Giulia, Elena, Elisa, Veronica

La fabbrica straniera

Un giorno Daniele non voleva andare a scuola, ma
voleva andare a vedere la FABBRICA STRANIERA.

Proprio quel giorno che era andato a fare
una gita alla fabbrica straniera scoprì tan-
tissime cose: la guida gli fece vedere il sot-
terraneo dove c’erano tante botti piene di
petrolio e gli uffici, dove c’erano tantissimi
computer.
Daniele accese un computer e mandò un
e-mail alla fabbrica.
Ma la maestra, con un’aria brusca, lo
mandò subito a casa.

Luca, Loris
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Le torri gemelle

Le torri gemelle sono famose perché sono state
costruite nell’anno 1999, nella prima guerra mondiale.
Sono state attaccate l’11 settembre 2001: un attacco
dell’Afganistan, un attacco aereo.
Un giorno arrivò il capo dei muratori che si chiamava
Massimo.
Andò da Bush e disse: «Ho altri progetti Bush».
Bush chiamò i muratori e ricostruirono le torri gemel-
le, ma non facevano entrare la gente, perché se no Bin
Laden le distruggeva di nuovo.
Furono ricostruite con 169900 mattoni. Le forme delle
torri gemelle non erano uguali, ma erano quadrate,
rettangolari e rotonde.
Bush soddisfatto gli diede una medaglia d’oro puro al
cento per cento e gli fece tanti complimenti.
Poi il capo muratore andò dal sindacato che gli diede
1000 milioni di euro e visse felice e contento.

Claudio, Nicolò, Roberto

Il luna park

Un giorno al luna park arrivarono tre Super girl che non avevano paura dei mostri, un vampiro e un signore
cattivo. Si volevano divertire sulle montagne russe.
Entrarono nell’ascensore e arrivarono sulla punta, salirono sulla macchinina e scivolarono velocemente.
Quando avevano finito, andarono nelle piscine a fare un bagno per rinfrescarsi.
Nella prima piscina rettangolare si facevano i tutti, nell’altra si stava tranquilli.
L’uomo cattivo si tuffò, ma rimase attaccato al trampolino perché aveva la barba troppo lunga.
Per fortuna arrivò il vampiro che con un morso staccò un pezzo di barba e lo salvò.
L’uomo da cattivo diventò buono, ringraziò il vampiro e organizzò una festa alla piramide colorata.
Le tre ragazze, il vampiro e l’uomo mangiarono e ballarono nella discoteca piramide.

Giacomo, Simone, Samuele
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La cameretta magica

C’era una volta una bambina di nome Veronica.
Un giorno, tornata da scuola, si mise a mangiare e,
dopo mangiato, andò a letto. Aveva un cuscino magico
che le aveva regalato una fata: le faceva fare sempre
sogni bellissimi.
Sognò di essere una principessa. Poi si svegliò e si
preparò per andare a fare ginnastica in palestra.
Quando ritornò a casa fece merenda, poi andò a gio-
care con la sua casa delle bambole, fino all’ora di cena,
poi giocò ancora un po’ e andò a letto.
Sognò di sposarsi con un bellissimo ragazzo.
Quando si svegliò raccontò tutto ai suoi genitori e
andò a scuola.

Matilde, Giovanna, Valentina

Il cannone speciale                

Il campeggio

Classi IIA - IIB - IIC  S. E. "S. M. Goretti" CORINALDO



COSTRUIAMO SOLIDI “SCHELETRATI”
La costruzione di solidi “scheletrati” fornisce l’occasione di osservare le differenze tra i vari poliedri... 

È possibile trattare le similitudini... è possibile proporre problemi...

Le mani lavorano... le idee si formano
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Scuola primaria Classi seconde

OSSERVO

PROGETTO

COSTRUISCO

VERIFICO

RAPPRESENTO
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FIGURE PIANE E SOLIDE
Alla scoperta della relazione di Eulero
Scuola secondaria di primo grado - Classi prime

LA GEOMETRIA NELLA CHIMICA
Scuola secondaria di primo grado - Classi prime
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RICERCHIAMO LE PROPRIETÀ
Scuola primaria Classi terze

Rotoloni e spigoletti
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Esperienza con i solidi per entrare nel fantastico mondo dei poliedri
Classe terza - Scuola Elementare “Crocioni” OSTRA (AN)
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FASE 1
INTRODUZIONE 
COLLEGAMENTI 
CON ALTRE ATTIVITÀ
PROGRAMMATE

CONTENITORI  DI… SPAZIO
Nel corso delle attività riguardanti il recupero di
oggetti per il riciclaggio e per il riuso, gli alunni
hanno notato che la maggior parte dei rifiuti è costi-
tuita da contenitori per i prodotti acquistati. Quindi
occupano tanto spazio. Basta guardare il cestino del-
l’aula.
Scatole e cofanetti, barattoli e tubetti hanno tutti uno
spazio interno: ecco perché sono usati per contenere
i prodotti.
Lo spazio interno è limitato da una superficie.
Su questa superficie si osservano tre dimensioni:
lunghezza, altezza e… “spessore” o larghezza.

I nostri contenitori rappresentano dei solidi, ossia
delle figure geometriche che occupano una parte di
spazio e hanno tre dimensioni.
È proprio per questo che non riusciamo disegnarli su
un piano come il foglio o la lavagna.
Seguono tentativi di disegno con il sistema degli spi-
goli obliqui (non è un solido) oppure di costruzione
piegando il foglio (non è più su un piano).

Dopo varie 
dimostrazioni hanno

compreso 
l’impossibilità 

di rappresentare 
un solido su un piano.

FASE 2
DISTINZIONE 
TRA POLIEDRI 
E NON POLIEDRI

I CONTENITORI SONO DAVVERO TANTI:
METTIAMO UN PO’ DI ORDINE!
Invitati a portare a scuola contenitori di vario tipo, gli
alunni li hanno osservati.
“La scatola è di cartone, il barattolo è di plastica”
“La scatola dei biscotti è grande, quella della sapo-
netta è piccola”
Ci sono delle somiglianze? Si potrebbero raggruppa-
re in base a qualche caratteristica comune?
“Tutte le scatole di carta”
“Tutti i contenitori di plastica”
“Tutte le scatole alte e strette”
Ora osserviamo solo la forma. Il barattolo dei baston-
cini può stare con il contenitore dei giochini?
“No, il barattolo va con il tubetto, mentre il conteni-
tore dei giochini va con la scatola della saponetta”
Perché?
“Quelli sono rotondi, gli altri sono dritti”
Osserviamo le superfici che li delimitano: alcuni
hanno superfici curve, altri soltanto piane.

Sono prevalenti le
osservazioni sui mate-
riali, perché condizio-

nati dalle attività 
precedenti.

Difficoltà a riconoscere
due parallelepipedi,

uno molto basso (scato-
la di dolci) l’altro 

con altezza molto supe-
riore a larghezza e lun-

ghezza.

Il termine superficie è
usato intuitivamente.
Gli alunni tendono a

confondere, nell’uso dei
termini, i nomi di figure
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Possiamo distinguere due gruppi: solidi che possono

rotolare, perché hanno almeno una superficie curva

e solidi che sono formati esclusivamente da super-

fici piane, perciò possono strisciare.

Se osserviamo le superfici piane, queste confinano
con un’altra in uno spigolo; ciò non sempre si verifi-
ca nelle superfici curve: in qualche direzione il confi-
ne non arriva 

piane con quelli 
di figure solide 

(cerchio per cilindro,
quadrato per cubo).

FASE 3
CARATTERISTICHE 
DEI POLIEDRI 
E DEI SOLIDI 
DI ROTAZIONE

SOLIDI IN… FAVOLA
Narrazione della favoletta “La Volpe e la Cicogna”
SCAMBIO DI CORTESIA
La volpe, che era avara e alla quale piaceva canzo-
nare gli altri, invitò a cena la cicogna dal lungo
becco.
Tutta contenta la cicogna s'accostò alla mensa; ma si
vide servire in un recipiente largo e piatto una
minestra brodosa. La volpe con la sua lingua suc-
chiava agevolmente quel cibo liquido e lo trovava
eccellente. La cicogna, invece, col suo lungo becco
tentava invano di cibarsi.
- Hai perso l'appetito? - chiese maliziosamente la
volpe alla cicogna.
La cicogna non rispose e se ne tornò affamata come
prima. Il giorno dopo la cicogna ricambiò l'invito e,
con molti complimenti, mise davanti alla volpe una
bottiglia dal collo lungo e stretto. In fondo alla bot-
tiglia si vedevano pezzettini di cibo sminuzzato.
La cicogna introduceva il lungo becco nel collo della
bottiglia e afferrava il cibo, ma la volpe dovette
accontentarsi di leccar la bottiglia di fuori.
- Hai perso l'appetito? - domandò la cicogna alla
volpe.
La volpe comprese allora che le era stata ricambia-
ta la . . . cortesia.
(da “Animali parlanti” G.Ugolini ed. LA SCUOLA)

Individuati i due gruppi, diamo loro un nome fanta-
sioso:
la famiglia Rotoloni (cilindro, cono,  tronco di cono,
sfera)
la famiglia Spigoletti (parallelepipedo, prismi, cubo)
“Il cono ha una punta non può stare tra i Rotoloni!”
Ha una superficie curva, può rotolare, perciò appar-
tiene a quel gruppo.
Dove mettiamo il cofanetto?
“Ha una superficie curva”
Ma non fa tutto il giro, termina in uno spigolo. 

Dopo questa attività gli
alunni hanno letto sul
libro di testo le pagine
dedicate ai solidi geo-
metrici: hanno ricono-

sciuto le figure e hanno
completato le informa-
zioni avute durante le
esperienze, in partico-

lare la definizione di
faccia, spigolo, vertice.
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“Sta in tutti e due i gruppi”
È un solido particolare, è misto. 
“Lo mettiamo con i Rotoloni, ha una curva”
La favola si basa sulle caratteristiche dei due anima-
li evidenziando limiti e possibilità.
Quali sono limiti e possibilità dei nostri solidi perso-
nificati?
Hanno  gli spigoli / i cerchi 
Possono  rotolare / girare / stare in piedi

Consegna: inventiamo una nuova storia sostituendo
la volpe e la cicogna con i solidi.
Tra alcune proposte, viene scelta questa, perché
mette in evidenza le caratteristiche fondamentali
delle due categorie di solidi.
INVITO RICAMBIATO

Nel mondo dei solidi vivevano due famiglie: i

Rotoloni, rotondetti e pieni di curve, e gli Spigoletti

con le loro belle facce dritte dai tratti spigolosi.

Un giorno la famiglia Rotoloni, che riusciva a roto-

lare velocemente, invita la famiglia Spigoletti a tra-

scorrere una giornata all’aperto e propongono di

fare una gara di velocità.

I Rotoloni, certi della vittoria, cominciano a muo-

versi senza problemi, mentre gli Spigoletti riman-

gono di stucco:provano a strisciare, ma è molto fati-

coso.

-Avete mangiato pesante?- chiesero maliziosamen-

te i Rotoloni e intanto mostravano la loro bravura.

Ecco le scie impresse sul prato dopo il loro passag-
gio:   

Cilindro

Sfera:

Tronco di Cono:

Cono:

Il disegno delle 
impronte è stato 

realizzato 
attraverso il lavoro 

di gruppo.
Gli alunni hanno 

scoperto le diversità
delle forme delle

impronte: il cilindro
poteva continuare

all’infinito, mentre il
cono tornava sul 

percorso precedente.
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Cofanetto:

Il cofanetto è un po’ particolare, 
perché la superficie curva  
confina con uno spigolo 
e non può continuare  a rotolare.

La settimana successiva gli Spigoletti ricambiarono

l’invito e lanciarono questa sfida: chi riesce a stare

in piedi in tutte le posizioni più a lungo?

I Rotoloni, appena appoggiavano la loro faccia

curva in terra, perdevano l’equilibrio.

Gli Spigoletti, dritti e impettiti su tutte le loro facce,

domandarono: 

-Avete bevuto troppo?-

E così è stata cambiata la cortesia.

Ecco le impronte delle loro facce sul prato:

Parallelepipedo:

Cubo:

Prisma Triangolare:

Prisma Quadrato:

Prisma Esagonale:

La riproduzione delle
facce ha permesso 

di analizzare in modo
più approfondito 

i poliedri.
Alle facce uguali è stato

dato lo stesso colore.
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FASE 4
PROPRIETÀ 
DEI POLIEDRI 
E LORO APPLICAZIONE
IN SITUAZIONI 
VEROSIMILI

LE SFIDE CONTINUANO
A questo punto gli alunni sanno riconoscere poliedri
e non, anche se usano i nomi fantasiosi.
Si propone l’esperimento sulla capacità di reggere
pesi (“Il dubbio dell’architetto” S. Sbaragli).

Consegna: trovare un contesto.
Gli alunni pensano alla gara sportiva del solleva-
mento pesi.
“Ci sono le Olimpiadi”
Le Olimpiadi dei solidi geometrici potrebbero essere
le …geolimpiadi.

LE  GEOLIMPIADI 

Il mondo sportivo è in gran fermento per le

Geolimpiadi.

Anche i nostri amici partecipano. Nello stadio si

svolge la gara di RESISTENZA ai  PESI: chi sarà più

robusto?

Per i Rotoloni partecipa Cilindro, mentre gli

Spigoletti schierano due atleti: Prisma Triangolare

e Prisma Esagonale. Sono vere colonne di solidità e

robustezza.

La gara comincia.

Al quarto peso Prisma Triangolare non ce la fa più;

Prisma Esagonale crolla dopo il settimo peso.

Cilindro regge più peso e si aggiudica la gara.

L’ipotesi più condivisa
era che resistesse di più

il prisma esagonale.
Nell’esperimento sono

stati costruiti i solidi
con il cartone (come

indicato nella dispensa)
e come peso sono stati
usati i vocabolari degli

alunni (un peso =un
vocabolario).

Il contesto è stato
costruito mettendo

insieme le proposte
degli alunni, in un lavo-

ro collettivo.

La scelta dei solidi per
questa esperienza, lat-
tine e tetrapak, è dovu-

ta alla disponibilità
degli oggetti: si poteva-

no raccogliere in gran
numero ed erano tutti

uguali.
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In quale prova potrebbero essere più bravi gli
Spigoletti?
“Facciamo una gara in cui vincono loro così sono
pari”
I poliedri possono riempire spazi, perché in alcuni le
facce si possono accostare perfettamente.

Troviamo un contesto.

NEL CONTAINER

La famiglia Spigoletti ha voglia di rivincita. Sanno

di avere dei buoni elementi nel gruppo e ben presto

l’occasione arriva.

C’è la possibilità di partecipare alla trasmissione

televisiva SCOMMETTI CHE CI RIESCO.

I concorrenti scommettono di riuscire a superare

prove di ogni genere. E per di più se la prova è sin-

golare si può entrare anche nel GUINNESS DEI PRI-

MATI.

Per i nostri amici la sfida è “occupare tutto lo spazio

all’interno di un container”.

Al centro della piazza sono pronti due containers. 

In uno entrano le Lattine Cilindriche, si avvicinano il

più possibile, ma le loro facce curve si allontanano

l’una dall’altra.

Nell’altro i Tetra-pak, fratelli Parallelepipedi, si

assestano faccia contro faccia, spigolo con spigolo e

vertice con vertice, arrivando a unire quattro spigo-

li e quattro vertici. Tra l’uno e l’altro non entra nulla.

La prova è riuscita.

(immagine vista dall’alto)

Collegamento 
con i sistemi 

di misurazione.
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Scuola secondaria di primo grado  
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