
Documento didattico Percorso tematico su Simmetrie (Grado: da 5 a 6) 
Versione italiana 

 

Codice percorso: 698771   

 

Conoscenza Grado 
scolastico 

Abilità  Competenza Dati da 
raccogliere 

Oggetti Riferimenti 
MCM 

Simmetrie: 
riflessione 
 

5 Riflessione di una 
figura rispetto a un 
proprio asse di 
simmetria 
 

Identificare una linea 
retta come "asse di 
simmetria" di una data 
figura.  
 
Una retta è asse di 
simmetria per la figura 
quando le immagini dei 
punti della figura rispetto 
all'asse riflesso formano 
la stessa figura. 

Riconoscimento 
visivo 
Numero di assi di 
simmetria 

Oggetto con 
superficie di 
poligono (regolare o 
non) avente assi di 
simmetria   

4938568 
1338308 

Simmetrie: 
rotazione 
 

5 Figure uguali per 
rotazione 
 
Angolo di rotazione 

Dati due punti, O e P, e 
un angolo 𝛼, P' è 
l'immagine di P da una 
rotazione 
di centro O e angolo 𝛼, 
quando i segmenti 
[OP] e [OP'] hanno la 
stessa lunghezza e gli 
angoli 𝛼 e POP' hanno la 
stessa misura. 

Riconoscimento 
visivo 

 Oggetto di forma 
circolare con 
all’interno 
suddivisione 
regolare (segnale 
stradale, 
manubrio di 
giostra) 

2838501 
6838569 



- Identificare una figura 
invariante rispetto a un 
centro e a un angolo di 
rotazione. 

Simmetrie: 
riflessione 

6 Riflessione 
Assi di simmetria 
Coppie ordinate 
Coordinate 

Identificare l'immagine di 
un punto P, in una 
riflessione di asse r, con il 
punto P' tale che r sia 
asse del segmento [PP']. 
 
Identificare i quadrati di 
una griglia attraverso le 
loro coordinate  

Riconoscimento 
visivo 

Mattonella 
quadrata con 
suddivisione “a 
scacchiera” 

2438499 

Simmetrie: 
rotazione 
 

6 Rotazione 
 
Angolo di rotazione 
 
Frazione di un 
intero 

- Dati due punti, O e P, e 
un angolo 𝛼, P' è 
l'immagine di P da una 
rotazione 
di centro O e angolo 𝛼, 
quando i segmenti 
[OP] e [OP'] hanno la 
stessa lunghezza e gli 
angoli 𝛼 e POP' hanno la 
stessa misura. 
- Identificare una figura 
invariante rispetto a un 
centro e a un angolo di 
rotazione 
- Usare le frazioni per 
indicare la relazione tra 
un intero e le parti in cui 
esso è diviso. 

Riconoscimento 
visivo 
 
Numero di 
elementi in un 
insieme 
 
Numero di 
elementi che 
soddisfano una 
richiesta 
 

Insegna stradale 0137803 



 
 
 
 
Note: 
L'insegnante dovrebbe proporre un percorso con 7-8 compiti contenenti concetti diversificati (riflessione rispetto a un asse e rotazione rispetto 
a un punto e di un certo angolo, figure uguali per riflessione/rotazione, simmetria centrale). È anche importante presentare compiti con diversi 
livelli cognitivi (basso; alto) per motivare/sfidare gli studenti. 

Simmetria 
centrale 
 

6 Simmetria centrale Determinare il punto P’ 
simmetrico di P rispetto a 
un centro O (è il punto 
tale che O sia punto 
medio del segmento PP’) 

Riconoscimento 
visivo 

Oggetti disposti in 
simmetria rispetto a 
un centro (panchine 
in una piazzetta) 

4738311 

Simmetrie: 
riflessione 
 

6  Riflessione 
Assi di simmetria 

Identificare una linea 
retta come "asse di 
simmetria" di una data 
figura.  
 
Una retta è asse di 
simmetria per la figura 
quando le immagini dei 
punti della figura per 
l'asse riflesso formano la 
stessa figura. 

Riconoscimento 
visivo 
 
Numero di 
elementi in un 
insieme 
 
Numero di 
elementi che 
soddisfano una 
richiesta 
 

Insegna stradale 0437537 
 
 
 


