
IL TANGRAM
Comporre elementi geometrici

ISTITUTO COMPRENSIVO “DE AMICIS-PIO XII”
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  “PIO XII”
FOGGIA  

Tecnologia
Prof.ssa L. Giarnetti



LABORATORIO CON 
IL CARTONLEGNO

COMPETENZE

 Utilizzare adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la 
progettazione e la 
realizzazione di semplici 
prodotti.

OBIETTIVI

 Impiegare gli strumenti e 
le regole del disegno 
tecnico nella 
rappresentazione di 
oggetti o processi

 Costruire oggetti con 
materiali facilmente 
reperibili.

Al termine dell’unità di apprendimento sulla tecnologia del Legno 
gli alunni della classe prima del corso  D, sono stati  impegnati in 
un’attività laboratoriale in classe con la quale hanno potuto 
raggiungere …



CHE COS’È IL TANGRAM

Una antica leggenda cinese racconta che durante una tempesta, Lei Gong il Dio del tuono, abbia colpito 
furiosamente il cielo con la propria ascia. Frantumato, questo cadde in sette enormi pezzi neri sulla terra e 
il mondo sparì. Ma il grande drago disperato, si mise ad unire i frammenti componendo di volta in volta 
persone, piante e animali scomparsi. Per ogni forma che finiva, un'ombra prendeva vita e cominciava a 
vagare tristemente sul terreno deserto. Commosso da tanta dedizione il Dio del Tuono tirò fuori un corpo da 
ogni ombra, ripopolando finalmente il pianeta. Da allora l'ombra ci segue ovunque e con le sette tavole della 
saggezza è possibile formare tutte le cose della terra. 
Questa è solo una delle mille leggende che circondano l'origine di questo gioco assolutamente affascinante. 
Un semplice quadrato diviso in cinque triangoli, un quadrato e un parallelogramma. Se combinati tra loro i 
pezzi possono dar vita a migliaia di bellissime figure. 

Il Tangram è un antico gioco 
creativo di origine cinese, 
noto con il nome di Ch'i ch'iao 
t'u (il quadrato della 
saggezza), è un rompicapo 
straordinario basato sulla 
composizione di sette 
elementi poligonali che, 
inizialmente, formano un 
quadrato.
Impegnando le abilità di 
intuizione geometrica, di 
creatività e di memoria 
compositiva, i sette elementi, 
diversamente accostati fra 
loro, danno vita a nuove 
figure.



COME COSTRUIRE IL TANGRAM

Occorrente:

 pannello quadrato di 10 cm di lato in pasta di legno
 matita
 righello
 pennarello nero
 colori
 taglierino

È molto semplice, basta seguire le indicazioni …



Su un quadrato di 10 cm di lato
in pasta di legno … 

abbiamo tracciato:
5 triangoli isosceli
1 quadrato 
1 parallelogramma …



… li abbiamo ricalcati con un pennarello nero 
e colorati con colori diversi … 

poi abbiamo ritagliato le figure … 
e ricomposto il quadrato iniziale.



TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE 

da Quadrato …

a Triangolo
isoscele,

Parallelogramma 

Rettangolo!
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