
Modelli Tricolore: Riflessioni tra Fare e Giocare.

FIGURA 1 Modelli Tricolore come un insieme di 
insiemi a forma di rettangolo come somma di tre 
quadrati
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FIGURA 2 Serie da 1 a 6 di Numeri Geometrici 
Tricolore “a Farfalla” con la figura del quadrato 
come somma di quattro triangoli isoscele.

I Modelli Tricolore (MT) sono una astrazione di Teoria Geometrica (TG) ovvero Numeri Geometrici. Con i colori e con 
l’ausilio di un quaderno a quadretti il docente potrà gestire il momento ludico con l’introduzione graduale di altri 
aspetti matematici come le equivalenze di superfici, l’insieme di qualcosa o gli insiemi di insiemi di più cose. Per i 
bambini, invece, sarà un inizio di gioco con quadratini verdi, bianchi e rossi.
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Ciò che oggi per gioco sono riproduzioni di fantasia della bandiera italiana nel 
tempo saranno delle misure per il conteggio e per il calcolo con molte figure 
geometriche, dapprima piane con semplici quadrati o triangoli per poi evolversi in 
concetti geometrici tridimensionali. L’uso dei colori e della bandiera italiana può 
stimolare l’attività ludica e creativa come uno tra tanti oggetti per l’apprendimento: 
il Tricolore è uno, rettangolare e indimenticabile.

L’ambito dei Modelli Tricolore è per 
bambini delle Scuole Elementari e delle 
Scuola Secondarie di I Grado ma sono a 
disposizione di chiunque altre astrazioni 
più complesse di Teoria Geometrica a 
cura dello staff dell XXXV di didattica 
della Matematica di Castel San Pietro 
Terme.

FIGURA 3 Modelli Tricolore come un insieme di insiemi a 
forma di rettangolo come somma di tre rettangoli.:

FIGURA 4  Modelli Tricolore “Fibonacci” 
1,1,2,3,5,8,13,21,..: Con Progressione Geometrica dall’alto 
verso il bassi e a “Spirale”. 1° Maggio 2020 …ideati in 
periodo di “Lockdown”.
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