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Laboratorio di Tecnologia – Operativa – I.C. Sondrio Centro e Paesi Orobici - Sondrio 
Progetto: TANGRAM 

 
 

Realizzazione di un gioco didattico molto antico: il 
Tangram. 
Il tangram è un gioco rompicapo cinese. È costituito 
da sette tavolette (dette tan) inizialmente disposte a 
formare un quadrato. 
I sette tan sono due triangoli rettangoli grandi, un 
triangolo rettangolo medio e due piccoli, un 
quadrato ed un parallelogramma. Lo scopo del 
puzzle è quello di formare una figura utilizzando 
tutti i pezzi senza sovrapposizioni. 
 
Ideazione 
Per applicare anche nella realizzazione pratica i temi 
sviluppati durante le attività di disegno (costruzione 
di figure geometriche e disegno di elementi, 
simmetria di figure e colorazione di superfici).  
 

Materiali: Strumenti: 
Cartone ondulato di recupero (20x20 cm) o Strumenti da disegno 
Cartoncino pesante (20x20 cm) Taglierino 
Nastro di carta Forbici 
Colori (acquerelli o simili) Pennelli 
Vernice trasparente (opzionale) 
 
Usiamo come elemento principale del cartoncino o meglio, del cartone ondulato proveniente da una 
confezione di merce varia da procurare al supermercato. Il cartone ondulato può essere molto 
leggero (2-3 mm) o anche un po’ più pesante 10-12 mm. Naturalmente, volendo ottenere un oggetto 
più robusto e esteticamente migliore, potremmo usare anche del legno (compensato o multistrati), 
ma si ottiene un buon risultato anche col cartone (che è anche più semplice da lavorare). 
 

Procedimento: 
1. Ricaviamo dalla contenitore di cartone una superficie  piana e sufficientemente grande; 
2. Disegnamo un quadrato di 20 cm di lato; 
3. Tracciamo una diagonale e continuiamo il disegno degli elementi (tan) secondo lo schema 

riportato; 
4. Tagliamo gli elementi partendo dalla prima diagonale; 
5. Tagliamo anche la striscia parallela a tale diagonale e gli altri elementi: 
6. Rivestiamo i bordi dei ran di cartone col nastro di carta per rafforzarli e impedire che si sciupino 

durante l’uso; 
7.Rifiniamo con le forbici le sporgenze del nastro; 
8. Coloriamo a piacimento i singoli tan (anche con colori diversi uno dall’altro); 
9. Lasciamo asciugare e, volendo verniciamo gli elementi per ottenere dei pezzi lucidi e molto 

robusti; 
10. Proviamo a comporre varie figure e, Buon divertimento! 
 
 

Verifica e valutazione dei risultati: 
1. descrivi il risultato ottenuto, dandone una personale valutazione; 
2. metti in evidenza pregi e difetti; 
3. indica le modifiche possibili per eliminare eventuali problemi; 
4. proponi ulteriori modifiche per rendere il prodotto migliore. 
  


