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TESI DI LAUREA
Calligrafia e geometria in classe prima

Capitolo 1     
Scrittura e geometria       

Capitolo 2   
Calligrafia e matematica in 

classe prima

Capitolo 3
Traccia per la proposta 

operativa

• Distanza
• Proporzione
• Cerchio
• Segmento
• Parallelismo



L’incontro con la geometria 
in classe prima 
avviene anche attraverso 
lo spazio grafico







• Le origini della geometria e le basi delle idee 
geometriche   

i solidi 
spazio rappresentativo e spazio geometrico

• La geometria nella scuola primaria  
geometria intuitiva e geometria razionale

• Temi della geometria in classe prima

RELAZIONE FINALE

Introduzione alla geometria in classe prima



Il progetto in classe



Unità didattica 1
“I solidi: esploriamo 

il mondo”

I solidi  
Esplorare con il 

Geomag 
Il cubo

Il travaso



Unità didattica 1
“I solidi: esploriamo 

il mondo”

I solidi  
Esplorare con il 

Geomag 
Il cubo

Il travaso



CONCLUSIONI
PUNTI FORTI

• In geometria, in classe 
prima, si può andare oltre 
il semplice 
riconoscimento delle 
principali figure piane.

• La riflessione sulla 
calligrafia contribuisce a 
sviluppare l’intuizione 
geometrica. 

• Una mentalità geometrica 
aiuta il bambino a 
tracciare i segni grafici 
con ordine e misura.

PUNTI DEBOLI  
• Il tempo a disposizione 

per attuare il progetto non 
è sufficiente per 
assimilare bene i 
contenuti.



Una mentalità geometrica aiuta il 
bambino a tracciare i segni grafici 
con ordine e misura.
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