


“GEOMETRIKO”, LA GEOMETRIA E’ UN GIOCO
Incontro nuovamente dopo alcuni mesi Leonardo Tortorelli in 
una bella giornata primaverile. Docente di Matematica, resi-
dente a Treviso e in servizio presso il Liceo “Da Collo” di Co-
negliano. È appena rientrato dal Parco Oltremare di Riccione, 
dove, nella cornice della prestigiosa “III grande festa nazionale 
della Matematica”, ha tenuto dei laboratori nazionali di Geome-
triko per famiglie, insegnanti e studenti di ogni ordine e grado.
Da dove nasce l’ispirazione del 
tuo terzo libro?
Da un confronto continuo con stu-
denti, lettori del mio blog su studenti.
it e colleghi emerge che la Geometria 
è considerata da molti discenti come 
una “sciagura”, “una piaga sociale”, 
“una rovina famiglie”, “una poco di 
buono”, “un mondo a parte che non 
mi riguarda”, “Geometria? No grazie, 
ho smesso!” e così via… Era fin trop-
po evidente che bisognasse per la 
didattica pensare a qualcosa di nuovo.
Dall’intuizione al modello di apprendimento come ci sei arrivato?
L’idea iniziale è stata perfezionata dopo l’incontro con una 
persona meravigliosa: la prof.ssa Daniela Lucangeli con cui 
ho condiviso un percorso di studi in “Psicologia dell’Apprendi-
mento della Matematica”. Ciò che ho imparato e studiato con 
lei mi ha aiutato a perfezionare il libro dal punto di vista scienti-
fico. Non finirò mai di ringraziarla. Meritano un ringraziamento 
anche due matematici che stimo moltissimo: il carissimo prof. 
Bruno D’Amore e il prof. Giorgio Bolondi, che ho conosciuto a 
un congresso nazionale di Matematica in Salento, durante il 
quale ho presentato il modello Geometriko in anteprima. Tutti 
e tre hanno lasciato un’impronta in Geometriko: il prof. D’Amo-
re (la presentazione del libro), la prof. Lucangeli (lo spirito del 
testo e un bellissimo esergo), il prof. Bolondi (un altro esergo 
molto generoso). Nel tempo Geometriko, nato come uno stru-
mento di brain-training per tutte le età e utile alternativa alle 
noiosissime partite a Tombola di cui a Natale sono stato vittima 
innumerevoli volte, si è molto raffinato fino a diventare oggi un 
gioco didattico trasversale, finalizzato allo sviluppo e al poten-
ziamento della cognizione geometrica.
In quale contesto può essere utilizzato?
Geometriko è utilizzabile in classe dalla quarta Primaria fino a 
tutto il ciclo di scuola secondaria di II grado, ma anche a casa tra 
amici e parenti. La potenza del modello è confermata dal fatto 
che, intorno allo stesso tavolo, potrebbero giocare in contem-
poranea un bambino di 9/10 anni contro un quindicenne e un 
“bambino” di novant’anni con un minimo di neuroni sopravvissuti.
Come funziona il gioco a grandi linee?
Si tratta di un gioco in cui l’obiettivo è sottrarre mediante le car-
te proprietà/definizione/teorema tutte le carte quadrilatero agli 
avversari. Il gioco, strutturato sulla gerarchia dei quadrilateri, 
prevede divertenti quesiti di geometria e il creativo utilizzo di 
speciali carte (flash-card) che con i loro simpatici personaggi 
creeranno situazioni di gioco ironiche e talmente imprevedibili 

da poter addirittura ribaltare l’esito finale di una partita.
È vero che a Treviso si terrà il primo torneo pilota di 
Geometriko su scala provinciale?
Sì, è stato organizzato dall’istituto Da Collo di Conegliano ed è 
rivolto ai licei non scientifici della Marca. Sarà una sperimenta-
zione importante che coinvolgerà oltre 500 studenti provenienti 
da tutte le scuole e la finale si terrà il 28 aprile all’ISISS Da Collo.
Se qualche maestra volesse testarlo nella Scuola Primaria, 
cosa deve fare?
È in corso una sperimentazione pilota nell’IC “Luzzatti” di 
San Polo di Piave che mi vedrà coinvolto per la prima volta 
personalmente. Le maestre interessate di tutte le altre scuo-
le possono in ogni caso documentarsi sul web al link: http://
blog.studenti.it/fisicamatematica/geometriko.html, ed eventual-
mente, se interessate, contattarmi all’indirizzo mail leonardo.
tortorelli@istruzione.it, sarò lieto di supportarle nell’organizzare 
per il prossimo anno scolastico un piccolo torneo di classe o 
di istituto e magari, se i numeri saranno importanti, anche un 
piccolo torneo provinciale!

DANIELA LUCANGELI A CONEGLIANO
La finale del primo torneo di Geometriko su scala 
provinciale si terrà mercoledì 28 aprile alle ore 15 
presso l’ISISS Da Collo di Conegliano (TV). La finale 
sarà proiettata su maxi-schermo. Madrina dell'even-

to sarà la prof.ssa Daniela Lucangeli (Università di Padova) 
che, dopo la gara, farà un intervento sul tema: "Imparare intel-
legendo. Quando il talento è anche nella didattica". L’ingresso è 
aperto a tutti i cittadini, previa esibizione dell’invito che può es-
sere gratuitamente richiesto via mail al Coordinatore Provincia-
le del torneo (leonardo.tortorelli@istruzione.it) indicando nella 
richiesta: Cognome e Nome, scuola di appartenenza di cia-
scun richiedente (se docenti o studenti) o comune di residenza 
(se non dipendenti del MIUR) e possibilmente un recapito tele-
fonico. Gli inviti sono disponibili fino a esaurimento posti.
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