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Fortunato Depero, Figura (1925). Fonte immagine:

Farsetti arte.

L’insegnamento della Geometria è spesso sottovalutato rispetto ad altri ambiti della Matematica. Eppure è altamente formativo: consente agli allievi di interpretare in modo costruttivo, funzionale e critico il
mondo che li circonda. Qualche suggerimento per fare meglio e di più. 

Geometricamente...

La Geometria ha rappresentato per due millenni uno dei campi del sapere tra i più importanti della Matematica, anzi per lungo tempo è stata assimilata alla Matematica stessa
(i matematici spesso chiamavano se stessi geometri). Significativa è la famosa scritta che si trovava nell’Accademia di Atene, dove Platone impartiva le sue lezioni: “Non entri chi
non conosca la Geometria” e che oggi sembra una  massima fuori dal tempo. Chissà quali reazioni potrebbero avere i nostri allievi se trovassero questa frase all’entrata della
propria scuola… 
L’insegnamento della Geometria è oggi sottovalutato rispetto ad altri ambiti della Matematica. Eppure è altamente formativo: consente agli allievi di interpretare in modo
costruttivo, funzionale e critico il mondo che li circonda. 

La prima rappresentazione del mondo

Anche nella storia della Matematica la Geometria ha rappresentato un ambito importante per interpretare la realtà; come affermava Enriques (1906): "la Geometria è la prima
rappresentazione del mondo fisico". Vi è infatti un legame profondo tra ciò che è avvenuto nella storia della Matematica e ciò che avviene nell’apprendimento in aula, e di questo
occorrerebbe tener conto dal punto di vista didattico quando si parla dell’ambito geometrico, facendo conoscere e, se è possibile, vivere ai propri allievi le esperienze che l’uomo
ha vissuto per modellizzare e matematizzare il mondo.

Dal concreto all'astratto

Il rapporto tra Geometria e mondo fisico è quindi molto stretto e rappresenta uno degli aspetti salienti che la caratterizzano, per questo tale disciplina va affrontata partendo
dall’esperienza fisica reale, che rappresenta un momento fondamentale dell’apprendimento di tale ambito, per poi passare a un apprendimento sempre più astratto e ideale. Il
pensiero geometrico va quindi costruito attivamente da parte dell’allievo a partire dalle prime esperienze spaziali, visive, tattili, motorie, accompagnate dall’uso di un linguaggio
sempre più appropriato, per poi procedere per razionalizzazioni successive di queste prime esperienze. 
Dopo aver fatto vivere agli allievi esperienze nel reale, vanno progettate e sperimentate attività pensate allo scopo di armonizzare l’idealità (astrattezza) delle figure
geometriche con gli oggetti della realtà empirica.

Come fare?

Per fare questo possono essere impiegati modelli concreti come supporto alla creazione di concetti astratti, ma va tenuto in considerazione che in alcuni casi tali modelli possono essere di ostacolo, dato che l’oggetto reale
possiede anche caratteristiche distanti dall’oggetto istituzionale da far apprendere. Occorre quindi una grande sensibilità didattica del docente per indirizzare il processo d’insegnamento/apprendimento dalla realtà empirica al
mondo geometrico. 
Eppure la consuetudine didattica per questo ambito è stata storicamente distante da questo approccio, la tendenza a voler riprodurre l’impostazione euclidea nell’insegnamento della scuola di base ha bloccato il suo sviluppo;
molti insegnanti introducono questa disciplina iniziando da concetti come il punto, la retta e il piano, importanti per una trattazione razionale ma distanti dall’esperienza dell’allievo, o da definizioni imposte che andrebbero
invece considerate come punto di arrivo di un percorso di apprendimento costruttivo e personale dello studente. Inoltre, tale scelta comporta spesso l’iniziale trattazione esclusiva della geometria piana, seguita solo dopo
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diversi anni da quella dello spazio, anche se dal punto di vista didattico diverse sperimentazioni hanno messo in evidenza che la geometria tridimensionale (3D) rappresenta una lettura della realtà più intuitiva per il bambino
essendo più vicina alle sue esperienze (Arrigo, Sbaragli, 2005).

Un'esperienza

Una proposta di esperienza didattica più armoniosa consiste nell’iniziare nella scuola dell’infanzia e primaria da figure 3D per poi giungere a quelle 2D e in seguito operare continui passaggi dal 3D al 2D e viceversa (Cottino,
Sbaragli, 2004). 
Va ricordato che affrontando la geometria dello spazio si tratta indirettamente anche quella del piano; risulta infatti naturale parlare di un cubo coinvolgendo le sue sei facce quadrate, ma non vale invece il contrario,
quando si affronta il piano spesso non viene menzionata la geometria dello spazio. 

Per saperne di più
Un “percorso” in verticale: lo spazio e le figure, di Silvia Sbaragli 
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