










D isegnan do una li n ea… la  class i f i caz i on e !

1) Disegna una linea semplice aperta e spezzata. 

2) Disegna una linea spezzata con zero nodi. Esiste un solo tipo 
di linea che soddisfa la richiesta?

3) Disegna una linea chiusa e intrecciata. Esiste un solo tipo di 
linea che soddisfa la richiesta?

4)Disegna una linea curva con un nodo. In quanti modi puoi 
disegnarla? Completa la classificazione per ognuno dei modi 
che hai trovato.

5) Disegna una linea intrecciata con quattro nodi. Esiste un solo 
tipo di linea che soddisfa la richiesta? Disegna tutti i modi 
possibili e classificali.

6) Disegna una linea mista chiusa. In quanti modi puoi 
disegnarla? Perché? Spiega il tuo ragionamento e fai qualche 
esempio.









Lunedì 19 ottobre 2015
DAI COLORI… LE PAROLE

Lunedì 19 ottobre abbiamo fatto una lezione di geometria.
Abbiamo aperto il quaderno sulla pagina del compito. Nella
lezione precedente (venerdì 16 ottobre) la professoressa
Mantegazza ci aveva consegnato l’immagine della parete di
fondo della nostra aula in cui si vedevano le nostre sacchette di
tecnologia appese agli appendini. Su di essa dovevamo mettere
due fogli di carta da lucido; su uno dovevamo ripassare con il
blu le linee chiuse e con il viola le linee aperte. Sull’altro foglio di
carta da lucido dovevamo tracciare in giallo le linee semplici e
in arancione le linee intrecciate.
La prof.ssa ha chiamato una compagna, M., a tracciare le linee
semplici e intrecciate; dopo qualche linea l’insegnante ha
mandata al posto M. e, a uno a uno, noi alunni abbiamo detto
alla prof.ssa di che colore erano le varie linee; abbiamo così
corretto insieme il compito. Poi abbiamo scritto su una pagina
nuova del quaderno la data e il titolo “Scopriamo le
caratteristiche delle linee e diamo loro un nome”. Insieme alla
prof.ssa abbiamo iniziato a elencare alcuni nomi delle linee
tracciate. Di fianco ai nomi abbiamo scritto i tre colori utilizzati
per tracciare ogni linea e sotto a ciascun colore abbiamo scritto
l’aggettivo corrispondente. Abbiamo osservato che per
classificare ogni linea ci servivano tre aggettivi. Poi è suonata la
campanella e la prof.ssa ci ha lasciato per compito di finire il
lavoro.

Stefano e Marco, Classe 1C

Lunedì 12 Ottobre 2015
LINEE APERTE E CHIUSE

La prof.ssa è entrata in classe e abbiamo iniziato a
correggere il compito (tracciare sulla foto del campetto
tutte le linee curve in rosso, le linee spezzate in verde e
quelle miste in rosso e verde). Dopo aver fatto questo la
prof.ssa ci ha distribuito un foglio di carta da lucido a testa
e ci ha chiesto quale altra caratteristica delle linee
potessimo individuare. Abbiamo provato a rispondere e un
compagno ha detto che le linee potevano essere anche
aperte o chiuse, ecco due nuovi aggettivi! Abbiamo quindi
sovrapposto il foglio di carta da lucido alla foto e abbiamo
deciso che avremmo segnato le linee aperte (in viola) e
chiuse (in blu), quindi abbiamo aggiunto questi due colori
alla legenda. Dopodiché abbiamo iniziato a ripassare
alcune delle linee che avevamo già tracciato sulla foto con
il colore viola (solo quelle aperte!). Prima che suonasse la
campanella la prof.ssa ci ha dato come compito di finire di
tracciare le linee in blu e viola e di rispondere alle seguenti
domande:
1) Perché l’insegnante ci ha fornito un foglio di carta da
lucido?
2) Ha senso aggiungere alla legenda una linea blu e viola?
3) Ci sono altre caratteristiche delle linee che possiamo
individuare?

Enea e Ljudmila, Classe 1C

Raccontiamo  per  filo  e  per  segno...



Lunedì 5 Ottobre 2015
LE LINEE DEL CORRIDOIO

Lunedì 5 ottobre la prof.ssa Mantegazza è arrivata in
classe e ci ha detto che nei giorni precedenti si era finta
fotografa; così ha proiettato sulla lim di classe un’immagine
del nostro corridoio. La prof.ssa ci ha quindi chiesto di
osservare quella foto, poi ci ha chiamato alla lavagna uno
alla volta e ciascuno di noi doveva tracciare sopra la foto
alcune linee che vedeva nell’immagine. Successivamente
la prof.ssa ha spento il proiettore e abbiamo visto che
avevamo ridisegnato il corridoio con le linee.
Quindi la prof.ssa Mantegazza ci ha chiesto che tipo di
linee avevamo tracciato e noi abbiamo iniziato a rispondere
alcune cose: linee semirette, linee incidenti, linee rette,
curve, spezzate, miste, intrecciate, simmetriche e
segmenti. Mentre noi parlavamo (alzando la mano) lei
scriveva sulla lavagna alcune parole che dicevamo. Poi
abbiamo guardato le parole scritte e a questo punto la
prof.ssa ha aggiunto che tra le quelle ce ne erano alcune
che avevano qualcosa in comune. Abbiamo scoperto che
queste erano: le semirette, le rette, i segmenti e le linee
spezzate, perché le rette sono quelle linee che non hanno
né un punto di inizio, né di fine, le semirette sono delle rette
che hanno un punto di inizio e non hanno una fine, i
segmenti sono dei “pezzi” di linea retta che hanno un
punto di inizio e un punto di fine, le linee spezzate sono
linee formate solo da segmenti.

Giovanni e Maria Giovanna, Classe 1C

Venerdì 9 Ottobre 2015
LINEE SPORTIVE

Oggi, 9 ottobre 2015, quando è arrivata la professoressa
Mantegazza, abbiamo corretto il compito: l’insegnante ha chiesto
a un compagno di leggere il racconto per filo e per segno della
lezione precedente, cioè quella del 5 ottobre. Dopodiché la
prof.ssa ci ha spiegato il lavoro che dovevamo fare insieme.
Ci ha consegnato una foto e ci ha chiesto cosa
rappresentasse e da dove fosse stata scattata. L’immagine
era di un campetto da calcio che si trova nel giardino
superiore della nostra scuola. Dopo di che abbiamo scritto sul
quaderno che tipo di linee si potevano vedere nella foto e
sono usciti questi termini: linee spezzate, linee curve e linee
miste. Abbiamo anche spiegato come sono fatte queste
linee, cioè: la linea spezzata è formata soltanto da segmenti,
la linea curva non contiene segmenti, invece la linea mista è
una linea formata sia da linee spezzate che curve. Abbiamo
quindi scritto questi termini e il loro significato sul quaderno e
li abbiamo sottolineati con diversi colori, facendo una
legenda: le linee spezzate in rosso, le linee curve in verde
mentre le linee miste sia in rosso che in verde perché esse
sono composte sia da linee spezzate che da linee curve. Per
finire abbiamo tracciato sulla LIM e sulla fotocopia soltanto le
linee spezzate perché non c’era più tempo. Prima che l’ora
finisse la prof.ssa ci ha dato per compito di descrivere per filo
e per segno la lezione.

Rachele, Classe 1C

Raccontiamo  per  filo  e  per  segno...



Lunedì 5 Ottobre 2015
LINEE DELLA 1B

La lezione è iniziata con un racconto della
professoressa Mantegazza. Ci ha detto che qualche
giorno prima era andata in giro per la scuola
immedesimandosi in sua sorella, che è una
fotografa, a scattare foto di alcuni posti. Ce ne ha
mostrata una proiettandola sulla lavagna. Ci ha
chiamati fuori a uno a uno per segnare tutte le linee
che trovavamo nella foto. Dopo un po' si è tolta
l'immagine (è venuta la schermata di stand-by) e
sono rimaste soltanto le linee tracciate da noi;
abbiamo quindi notato che c'erano delle zone
bianche nell’immagine. La professoressa ha rimesso
l'immagine e abbiamo continuato ad aggiungere
linee (comprese quelle del contorno della foto!).
Finito questo lavoro ci siamo chiesti quali
caratteristiche avessero le linee che avevamo
segnato, noi abbiamo detto alcuni aggettivi mentre
la professoressa li segnava alla lavagna. Poi la
professoressa ha fatto alcune domande sulle parole
scritte e abbiamo eliminato dall'elenco alcuni
aggettivi superflui. Abbiamo anche capito la
differenza tra una retta ed un segmento e, come
ultima cosa, abbiamo scritto i compiti che
consistevano nel descrivere per filo e per segno
quella lezione.

Bianca e Greta, Classe 1B

Giovedì 8 Ottobre 2015
LINEE SPORTIVE

Giovedì 8 ottobre, dopo che la prof.ssa Mantegazza ha fatto l’appello,
ha chiesto a qualcuno di leggere la descrizione per filo e per segno
della lezione precedente; una volta che avevamo finito di leggerla, la
prof.ssa è ripartita dagli aggettivi che avevamo scritto alla fine della
lezione precedente e ci ha chiesto come sono fatte le linee spezzate.
Dopo molti tentativi siamo arrivati a dire che esse sono formate solo da
uno o più segmenti. Ci ha chiesto anche, come sono fatte, le linee curve
e noi abbiamo risposto che non hanno nessun segmento. La prof.ssa ha
distribuito a ciascuno una foto e ci ha chiesto di cosa si trattava. Noi
abbiamo capito che era il campo da calcio del nostro giardino. Abbiamo
lasciato lo spazio per incollare la foto e poi abbiamo fatto una legenda
scrivendo: linee spezzate; linee curve; linee miste; linee chiuse; linee
aperte. A ognuno di questi tipi di linee abbiamo dato un colore: alle linee
spezzate il verde; alle linee curve l’arancione; alle linee miste il verde e
l’arancione; alle linee chiuse il blu; alle linee aperte il nero. Alle linee
miste abbiamo dato due colori (verde e arancione) perché sono formate
da due tipi di linee (linee curve e spezzate). Di fianco a esse abbiamo
completato la legenda scrivendo le loro caratteristiche. La prof.ssa ha
chiamato qualcuno alla lavagna e ha chiesto di ripassare con il
pennarello le linee curve che vedevamo nell’immagine proiettata sulla
lim. Nell’immagine abbiamo notato un particolare che non
riconoscevamo e allora abbiamo fatto delle ipotesi: secondo me è uno
dei giochi che c’è nel giardino dove giocano i bambini dell’asilo. Infine
abbiamo preso appunti su questa lezione per fare un per filo e per segno
senza dimenticarci i dettagli fondamentali.

Giuditta, Classe 1B

Raccontiamo  per  filo  e  per  segno...



Giovedì 19 ottobre 2015
IL DIZIONARIO DEI COLORI

La prof.ssa è entrata in classe e ha fatto l'appello. Subito dopo è passata tra i banchi per
controllare il compito sulla carta da lucido, sollevandola e guardandola in controluce.
Dopo aver controllato tutti i compiti, ci ha chiesto perché avesse alzato la carta da lucido in quel
modo. Elena, una mia compagna, ha detto che, secondo lei, la prof.ssa aveva alzato i fogli così
perché voleva accettarsi che non si staccassero e per controllare che si vedessero le linee, la
prof.ssa le ha risposto che la ragione non era solo quella. Io ho alzato la mano e ho aggiunto che,
secondo me, voleva accettarsi che la figura su ciascun foglio da lucido fosse completa.
La prof.ssa, dopo il mio intervento, ha chiesto alla classe cosa significasse l’affermazione
“immagine completa”; a questa domanda ci sono state molte risposte diverse, ma alla fine siamo
arrivati ad una sorta di conclusione: “immagine completa” vuol dire che deve essere composta
da tutti i particolari, cioè su ciascun foglio dovevano essere tracciate tutte le linee. Allora la
prof.ssa ha chiesto da quante caratteristiche è composta ogni linea tracciata, un compagno ha
alzato la mano e ha detto che ogni linea deve essere composta da tre caratteristiche perché è
stata tracciata in tre colori: mista, spezzata o curva e chiusa o aperta e semplice o intrecciata. In
seguito abbiamo scritto tutte queste cose sul quaderno. Osservando il compito abbiamo tradotto
i colori in parole per esempio la linea “contorno dell'armadio” era verde cioè spezzata, nera cioè
aperta e viola cioè semplice. Dopo aver tradotto alcuni colori in parole la prof.ssa, prima che
suonasse la campanella dell’intervallo, ci ha dato per compito di finire il lavoro e di trovare un
titolo per quella lezione.

Paola, Classe 1B

Raccontiamo  per  filo  e  per  segno...
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Mettiti alla prova svolgendo qualche esercizio della nostra 
verifica!




