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Ci sono alcune competenze, trasversali a molte discipline, che
chiediamo ai nostri studenti di sviluppare. Per esempio,
l’apprendimento di un linguaggio disciplinare specifico, lo studio
critico degli argomenti, l’esposizione strutturata e organizzata di
quanto appreso, la capacità di risolvere problemi. Nel percorso
scolastico, i docenti dell’Istituto Comprensivo Montini indirizzano e
facilitano lo sviluppo di queste abilità attraverso proposte didattiche
coinvolgenti e inclusive, venendo incontro alle varie sfumature di
apprendimento degli alunni.
Sperimentando vari strumenti e tecniche didattiche, ci siamo
convinti che l’origami sia uno dei mezzi per facilitare l’apprendimento
della geometria.

INTRODUZIONE



Elementi salienti dell’approccio metodologico

Il percorso mette a frutto lo stretto legame tra origami e geometria
derivato dalla tradizionale forma quadrata del foglio di carta.
Piegando il quadrato diventa facile, dopo le piegature, riconoscere e
osservare le figure che appaiono, senza avere inizialmente la
preoccupazione di disegnarle.
La manipolazione e l’osservazione delle figure piane hanno quindi
costituito un veicolo naturale per le concettualizzazioni geometriche.
Lo spirito del percorso è stato pertanto quello dell’ imparare facendo,
sfruttando le potenzialità didattiche di un materiale concreto che si
presenta come un gioco, aspetto che ha una valenza inclusiva da non
sottovalutare.



Elementi salienti dell’approccio metodologico

L’insegnante ha cercando di evitare l’addestramento ad una sequenza di
piegature eseguite meccanicamente ed ha evitato di fare pieghe al posto
dell’alunno in difficoltà, ma, all’occorrenza ha fornito informazioni
supplementari di ritorno per permettere all’alunno stesso di ripartire dal
punto precedente l’ ostacolo e superarlo da solo.
Da una partenza giocosa e di ricognizione l’attenzione è stata sempre più
indirizzata a portare allo scoperto dettagli nascosti, rilevanti dal punto
di vista geometrico, chiedendo agli alunni di agire sulle figure di carta
per misurare angoli, tracciare altezze , visualizzare simmetrie, mettere
a fuoco relazioni tra angoli.



Il percorso descritto è stato attuato in 
una classe V di scuola primaria allo scopo di
cogliere le opportunità che l’origami offre 
per fare una geometria di tipo operativo

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni 

tra gli elementi 

Obiettivi affettivo-relazionali del laboratorio 

• Favorire l’integrazione facendo collaborare gli alunni alla realizzazione di materiali 

• Aiutare a superare l’angoscia dell’errore 

• Coniugare l’aspetto costruttivo manipolativo e quello ludico all’apprendimento scolastico 

• Coniugare l’aspetto estetico con quello utilitaristico 

Obiettivi del laboratorio 

• Sviluppare la creatività 

• Potenziare la coordinazione oculo-manuale 

• Potenziare la capacità di orientamento spaziale (davanti-dietro, destra-sinistra, figura-sfondo,     

percezione dimensioni, senso delle proporzioni…) e temporale (successione nell’ esecuzione) 

• Favorire la scoperta di proprietà geometriche con le relative applicazioni 

• Contribuire allo sviluppo del senso estetico (colore, forma, dimensioni) 

• Sviluppare la comprensione e l’uso di linguaggi diversi (differenti sistemi di rappresentazione grafica, 

la lingua naturale e un codice semiologico proprio) 

• Stabilire il coordinamento tra i vari registri, verbale, grafico e simbolico



Obiettivi cognitivi per gli alunni 
• riconoscere davanti e dietro, destra e sinistra, figura e sfondo 
• percepire l‟ invarianza della forma 
• acquisire senso delle proporzioni 
• apportare piccole modifiche al progetto iniziale, per ottenere 
dimensioni volute (cambiamento di dimensioni, invertire interno ed 
esterno...) 
• procedere con ordine rispettando le regole stabilite 
• interpretare e usare simboli specifici 
• conoscere il significato di termini geometrici e saperli utilizzare



REALIZZIAMO UNA RANA e …
RIFLETTIAMO SU  ASSI DI SIMMETRIA E 

FIGURE GEOMETRICHE



Che forma ha questo foglietto?
Cercate una piega che faccia sovrapporre esattamente, e in un colpo solo, le 

due parti in cui la piega divide il foglio.



Hai piegato il foglio lungo il lato corto, potevi farlo anche 
sul lati lunghi; quanti assi di simmetria ha il rettangolo?



Ecco il quadrato: quante assi di 
simmetria trovi?



Quanti triangoli? 
Misuriamo i suoi angoli



Trasformiamo il foglio rettangolare in quattro triangoli rettangoli.



Quanti triangoli equilateri ci sono nel foglio rettangolare che hai piegato?



Piegandolo lungo l’asse di simmetria che 
triangoli ottieni?



Che figure geometriche vedi?



La piegatura è asse di simmetria?



Pieghiamo il foglio…. Che  
triangoli  vedi ?



Come si chiamano i triangoli che hai ottenuto piegando le quattro alette?



………..comincia ad intravedersi la rana 



Ecco che appare la rana



Le nostre rane finite…. E anche le nostre osservazioni 
su assi di simmetria e  triangoli.



Realizziamo un cuore

Lo scopo di questo laboratorio è il riconoscimento di 
quadrati e rettangoli. Tuttavia abbiamo indicato 

anche altri poligoni convessi ottenuti in vari passaggi.



Abbiamo piegato la punta che è rivolta verso 

l’alto sul punto d’incrocio tra le diagonali.

Contiamo i lati e misuriamo gli angoli. 





Osserviamo i lati e gli angoli



Il cuore sta prendendo forma



Ecco il nostro cuore







Costruiamo una farfalla



Abbiamo piegato il foglio lungo le diagonali e abbiamo 

ottenuto quattro triangoli rettangoli







La farfalla inizia a formarsi



Eccole!



















Il nostro modulo è terminato





Il nostro 



Curiamo le radici del futuro


