
 
Prima di giocare

Leggi il testo per avere qualche informazione in più su come 
funzionano gli occhi, poi scopri il gioco.
Gli occhi sono una “macchina” complicata. Sono capaci di fare 
operazioni difficili in pochissimo tempo. Ad esempio, il cristallino, 
una specie di piccola lente, decide in meno di un secondo come 
e quanto curvarsi per farti vedere in modo chiaro un oggetto 
che avvicini o allontani. Prova a guardare qualcosa attraverso una lente 
di ingrandimento: dovrai allontanarla e avvicinarla un paio di volte, 
prima di trovare la posizione giusta per una messa a fuoco perfetta.
Il tuo cristallino lavora così, ma con una precisione e una velocità molto 

Età

Dai 6 ai 10 anni.Gli occhi sono capaci di fare 
molte cose: vedere da vicino, 
da lontano, oggetti e persone 
in movimento. Per fare tutto 
questo, ogni cosa dev’essere 
al suo posto e deve funzionare. 
Sarà interessante scoprire 
alcuni elementi degli occhi 
che sono molto importanti 
per la nostra vista.

Una macchina sofisticata

Matematica
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superiori. Ovviamente con il passare degli anni si consuma, ecco perché 
i nonni hanno bisogno di occhiali che permettono di vedere bene.
Inoltre, i nostri occhi si muovono sempre insieme, nella stessa direzione. 
Se guardano entrambi dalla stessa parte, servono davvero tutti e due? 
Forse poteva bastarne uno soltanto... Invece no, perché proprio grazie 
a questo doppio punto di vista possiamo guardare gli oggetti non solo 
in larghezza e altezza, ma anche in profondità.
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Attività 6/7 anni

Scopri il gioco

Il Tangram è un antico gioco cinese conosciuto anche come “Le sette 
pietre della saggezza”. Si tratta di un quadrato suddiviso in sette piccole 
figure geometriche di diversi colori.
Scopri le numerose immagini che puoi creare: qualsiasi figura realizzata 
con il Tangram deve essere costituita impiegando tutti i sette pezzi. 
Ecco come costruire il tuo Tangram (ricopialo da questa scheda):

Matematica

Materiali

• 1 foglio 
(meglio se 
a quadretti, 
grandi o 
piccoli)

• Matita
• Righello 
• Colori
• Forbici

Obiettivo

Sviluppare la capacità 
di osservazione 
e di immaginazione.
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• Prendi un foglio e un righello e disegna un quadrato di 8 cm per lato. 
Se hai in casa i fogli con i quadretti grandi o piccoli puoi usare quelli, 
sarà più semplice disegnare le figure.

• Traccia le linee nere come illustrato nell’immagine per evidenziare le 
7 figure geometriche. 

• Colora le 7 figure con colori diversi.

• Ritaglia lungo le linee nere in modo da ottenere i 7 pezzi di Tangram.

• Componi le figure che ti vengono in mente. Ecco alcuni esempi   
di figure che puoi creare:

Quando le tue immagini saranno costruite puoi “guardarle” 
anche ad occhi chiusi, seguendo il bordo della figura con le dita. 
Buon divertimento!


