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I lavori di ricerca elaborati all’interno della tematica proposta vertevano sull’ideazione e 

sperimentazione di percorsi didattici innovativi e motivanti basati sui risultati ottenuti dalla ricerca 

in didattica della matematica. Gli studenti/ricercatori, in base ai loro interessi particolari, hanno 

identificato possibili percorsi, elaborandone una trasposizione didattica coerente con il contesto 

sperimentale e studiandone  l’efficacia didattica e i limiti. L’intento comune, al di là della 

specificità dei percorsi temi scelti, era di prenderne in esame gli aspetti di innovazione che 

maggiormente li caratterizzavano, per osservarne più da vicino l’impatto sui processi di 

insegnamento-apprendimento della matematica. 
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l’evoluzione della consapevolezza dell’aspetto soggettivo del tempo.  

Valentina Chiarini e Marco Sündermann hanno sperimentato due percorsi, rispettivamente per la 

scuola dell’infanzia e per la scuola elementare, che contemplavano il confronto tra attività analoghe 

realizzare rispettivamente nel contesto reale e in quello virtuale, sfruttando il software CabriElem 
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UN PUNTO DI VISTA DIVERSO SUL DISEGNO DI UN SOLIDO  

 

Rossana Falcade e Silvia Sbaragli 

 

Lo scopo di questo lavoro di ricerca, prettamente qualitativa, è quello di capire come evolvono le 

rappresentazioni di un solido dopo un percorso mirato a far sviluppare questa capacità. Per 

permettere ai bambini di diventare abili nel disegnare un oggetto tridimensionale sono stati ideati 

sei interventi. In questi gli allievi sono stati chiamati a costruire delle strutture di cubi partendo da 

fotografie (in gruppo o singolarmente), a disegnarle da un punto di vista assegnato oppure a 

disegnarle immaginando punti di vista diversi da quello conosciuto. 

Il percorso è stato analizzato mettendo a confronto i disegni fatti nel primo intervento con quelli 

svolti nell’ultimo, poiché entrambi sono stati eseguiti nella stessa situazione con la struttura di cubi. 

Da questo paragone è emerso che tutti i bambini, durante il percorso, hanno avuto la possibilità di 

migliorare sia le rappresentazioni realizzate dal punto di vista conosciuto sia quelle realizzate a 

partire da un punto di vista immaginato.  

I disegni finali risultano molto più coerenti e fedeli al modello, poiché raffigurano la struttura in 

proiezione ortogonale con l’aggiunta della profondità dove visibile. In conclusione si può dunque 

affermare che le attività svolte sono risultate efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo 

inizialmente posto, e che la ricerca, grazie alla definizione di alcuni criteri di analisi, ha permesso di 

evidenziare in maniera più fine l’evoluzione delle rappresentazioni realizzate.  
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1 Introduzione e motivazione 

L’idea di questo progetto è nata da un riscatto personale. Ho sempre avuto difficoltà in geometria 

sin dalle scuole elementari. Questa era l’unica materia che affrontavo sempre con poca voglia 

proprio perché non riuscivo a comprenderla. L’esperienza vissuta mi ha permesso di sviluppare una 

certa sensibilità nei confronti dei bambini che la vivono in questo modo. All’inizio della mia 

formazione alla SUPSI DFA di Locarno, la mia più grande paura era quella di continuare a non 

capire questa disciplina e di conseguenza far fatica ad insegnarla con passione ed amore, come una 

buona docente dovrebbe fare, al fine coinvolgere i suoi alunni. 

Invece, frequentando i corsi proposti il primo anno di formazione, ho avuto il piacere di conoscere 

la professoressa Silvia Sbaragli. Costei ha completamente rivoluzionato il mio modo di vedere la 

geometria, soprattutto quella solida, poiché ha proposto un metodo di fare matematica innovativo, 

completamente diverso da quello che ho vissuto da allieva. Oltre a ciò ho capito dei concetti che 

fino a vent’anni non avevo compreso, così ho iniziato ad appassionarmi alla materia che avevo 

sempre detestato. Durante la prima pratica professionale, svolta in una seconda elementare, ho 

proposto, con grande entusiasmo, un itinerario sulla geometria solida. Durante quest’esperienza ho 

riscontrato un immenso piacere nel vedere la facilità con la quale i bambini si relazionavano a 

questa materia. Alla fine di questi interventi mi sono resa conto, che per il poco tempo concesso, 

non avevo posto molta attenzione alla fase relativa alla rappresentazione grafica dei solidi e nel 

contempo mi chiedevo come avrei potuto approfondire questo tema tanto delicato. 

Così ho sfruttato l’opportunità del trattare quest’argomento nel lavoro di Tesi, in modo da poter 

sperimentare delle attività che permettessero ai bambini di sviluppare le loro rappresentazioni 

grafiche di un oggetto tridimensionale.  

Ho perciò proposto delle attività, nelle quali gli allievi dovevano decentrarsi rispetto al proprio di 

vista, al fine di rappresentare graficamente la struttura di solidi nel modo più realistico possibile. Le 

attività da risolvere a piccoli gruppi, spesso, hanno portato i bambini a costruire e disegnare delle 

strutture di cubi. In tal modo essi hanno avuto l’opportunità di far evolvere il proprio linguaggio 

geometrico, poiché frequentemente li ho invitati ad esplicitare quanto disegnato in altre forme 

comunicative: orale e gestuale.  

Purtroppo, dati i vincoli temporali posti a questo lavoro di ricerca, nell’analisi dei dati non mi sono 

soffermata sulla qualità ed eventuale evoluzione del linguaggio utilizzato, ma ho adoperato le 

informazioni ricavate solo per interpretare al meglio i dati grafici raccolti. 
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In conclusione mi auguro che questa ricerca induca i docenti a trattare questo tema, sin ora poco 

diffuso nelle scuole elementari ticinesi, in quanto è essenziale per far progredire il pensiero 

geometrico nel bambino. 
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2 Quadro teorico 

2.1 Il coordinamento dei punti di vista 

2.1.1 Ricerche di Piaget e Hughes 

Per sviluppare al meglio le capacità grafiche e rappresentative di un oggetto 3D è essenziale che il 

bambino sia in grado “di decentrarsi spazialmente a livello mentale” (Pontecorvo, 1992, p.354). 

Tale questione è stata investigata a lungo da Piaget a partire dagli anni settanta. Come sappiamo una 

delle prove più note di Piaget concerne “la capacità di tener conto del punto di vista di qualcun altro 

in senso letterale, vale a dire riconoscere ciò che vedrà qualcun altro che sta osservando lo stesso 

oggetto che vediamo noi, ma dall’altro lato” (Piaget J.,1967, citato da Donaldson, 2008, p.6). Per 

rispondere a quest’ipotesi Piaget ha utilizzato un plastico con tre montagne chiedendo ai bambini di 

spiegare verbalmente cosa vedeva la bambola, posta in una posizione differente rispetto al soggetto. 

Donaldson (2008) sottolinea che a partire da questa sperimentazione Piaget ha dedotto che i 

bambini sono “incapaci di decentrare con l’immaginazione” (p.7), poiché sostiene che si blocchino 

appena devono cercare di “formare una rappresentazione mentale di una veduta che in realtà non 

hanno mai visto” (Donaldson, 2008, p.7). Donaldson (2008) inoltre aggiunge che Piaget ha 

ipotizzato che ai bambini manchi “la capacità di pensare al proprio punto di vista momentaneo 

come uno fra tanti possibili punti di vista e di coordinare queste diverse possibilità in un unico 

sistema coerente, in maniera da comprendere i possibili modi in cui le diverse prospettive sono 

collegate fra loro” (p.7). 

La prova delle tre montagne, a distanza di anni, viene definita “complessa” per una serie di motivi: 

- la descrizione verbale è un fattore di complicazione; 

- vi è il problema dell’inversione della sinistra e destra; 

- la situazione è piuttosto astratta, quindi non facilmente accessibile all’immaginario del 

bambino. 

Donaldson, (2008) sostiene che Hughes ha identificato questi fattori di non riuscita dopo aver svolto 

una prova simile a quella di Jean Piaget, ma da lui considerata più semplice. Hughes ha progettato 

un plastico in cui vi erano due muri intersecati, che formavano una croce e i soggetti erano due 

pupazzetti che ritraevano un poliziotto e un ragazzo. Al bambino veniva chiesto di nascondere il 



Un punto di vista diverso sul disegno di un solido 

4 

ragazzo dalla vista del poliziotto. Tale compito richiedeva necessariamente il coordinamento dei 

diversi punti di vista. 

In questo modo Hughes concluse che è necessario che il contesto e la situazione siano reali e vicini 

al bambino (inseguitore e fuggitivo: tipica situazione giocosa fra fanciulli), in modo che i dati non 

venissero influenzati dall’estraneità della circostanza.   

Con le prove che sono state fatte da Hughes si dimostrerebbe che “tutti sono egocentrici in alcune 

situazioni, e capacissimi di decentrare in altre” (Hughes,1967, citato da Donaldson, 2008, p.12.). 

Quindi se al bambino viene posto un problema già incontrato è possibile che si sappia decentrare e 

di conseguenza che immagini correttamente i vari punti di vista. Tale situazione non potrebbe 

verificarsi nel caso in cui il contesto fosse completamente estraneo al bambino (come quello delle 

tre montagne). 

2.1.2 Le difficoltà riscontrabili nelle attività pratiche 

Nei problemi relativi al coordinamento dei punti di vista, l’esplorazione è attuata attraverso la vista 

o la manipolazione diretta.  

Bartolini Bussi, (2008) sostiene che per riuscire ad esprimere un giudizio sulle relazioni spaziali fra 

gli oggetti, come appaiono all’osservatore, è indispensabile incentrare l’attenzione sulle seguenti 

attività, oltre che agli oggetti presenti: 

-“riprodurre con oggetti una visuale rappresentata da un’immagine; 

- riprodurre la propria visuale con il disegno; 

- riconoscere tra diverse visuali rappresentate” (p.164). 

È necessario però premettere che non tutti i problemi relativi al coordinamento dei punti di vista 

sono della medesima complessità, infatti Samurcay (1984) li distingue in quattro livelli di 

complessità: 

Figura 2.2.1: Questa immagine rappresenta la situazione ideata da Hughes, 1987. Immagine tratta da Donaldson, 2008, 

p.8. 
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primo livello: concepire che qualcun altro abbia visuali diverse dalla nostre. 

secondo livello: “collegare una visuale assegnata attraverso un disegno o una fotografia, con la 

posizione dell’osservatore” (Samurcay, 1984, citato da Bartolini Bussi, 2008, p. 135). 

terzo livello: “l’indicare verbalmente l’oggetto che si trova a destra o a sinistra dell’osservatore” 

(Samurcay, 1984, citato da Bartolini Bussi, 2008, p. 135). 

quarto livello: “identificazione di una visuale (tra immagini diverse) a partire dalla posizione di un 

osservatore oppure la ricostruzione con oggetti o attraverso il disegno della propria o altrui visuale” 

(Samurcay, 1984, citato da Bartolini Bussi, 2008, p. 135). 

Questi quattro livelli di difficoltà sono stati presenti durante la mia sperimentazione. 

Un ulteriore elemento di complessità nella rappresentazione dello spazio può essere costituito dal 

passaggio e coordinamento di diversi tipi di spazio. In particolare Bartolini Bussi, (2008) richiama 

la distinzione tra microspazio, mesospazio e macrospazio. Sempre Bartolini Bussi, (2008) afferma 

che “l’esplorazione e la raffigurazione di questi due tipi di spazio mobilitano nel soggetto differenti 

attività cognitive” (p.126). 

A differenza del macrospazio e del mesospazio, nel microspazio il bambino non è incluso, ma può 

esplorarlo visivamente e manualmente. In questo spazio la percezione è istantanea poiché secondo 

Bartolini Bussi, (2008) il soggetto ha una “visione relativamente globale da un solo o pochi punti di 

vista”; inoltre “in un tempo relativamente piccolo si possono avere sensibili cambiamenti di 

prospettiva” (p.126), ad esempio manipolando gli oggetti.  

Nel mesospazio, invece, Bartolini Bussi, (2008) sottolinea che vi è per il soggetto “la possibilità di 

avere una visione relativamente globale da un solo punto di vista” (p.126) e suggerisce che, pur 

circondando il soggetto questo spazio permette comunque “una significativa attività di esplorazione 

con il movimento” (p.126).  

La sperimentazione da me condotta ha cercato di porre l’allievo in situazioni-problema in cui non 

fosse sempre possibile avere una visione globale del dispositivo e fosse quindi necessario, 

“attraverso il coordinamento delle immagini parziali ottenibili da punti di vista diversi” (p.135) 

costruirsi “l’immagine globale di un certo insieme di oggetti collocati nel microspazio”.  D’altro 

canto la scelta di proporre anche attività di manipolazione ed esplorazione nel microspazio, ha 

facilitato nel bambino la capacità di prendere coscienza dei vari punti di vista. 
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2.2 Decostruzione dimensionale 

Duval (2005) afferma che “la visualizzazione e il saper produrre enunciati richiedono dei 

funzionamenti cognitivi che sono differenti e più complessi di quelli messi in atto al di fuori della 

geometria stessa” (Duval, 2005, traduzione di Rossana Falcade, 2014). 

Per tale motivo il loro sviluppo e la loro coordinazione deve essere considerata come un obiettivo 

d’insegnamento da perseguire. Infatti la comprensione dei contenuti non si può costruire che a 

partire da una sinergia tra visualizzazione e linguaggio. 

Ciò che costruisce il processo centrale della visualizzazione geometrica è la “decostruzione 

dimensionale delle forme, ossia la maniera matematica di vedere le forme, che consiste nel 

decomporre qualunque forma discriminata in unità figurali inferiori” (Duval, 2005, traduzione di 

Rossana Falcade, 2014). 

Per riuscire a smontare una figura 3D fino al 0D è necessario che il bambino sviluppi una serie di 

competenze che successivamente deve interiorizzare.  

Per questo motivo nella mia sperimentazione ci sarà una fase nella quale i bambini dovranno 

costruire lo scheletrato di una struttura di cubi, in modo che si focalizzino sugli elementi (spigoli e 

vertici) che costituiscono il solido.  

Se il bambino riesce a scomporre mentalmente la figura può darsi che anche le sue rappresentazioni 

siano più fedeli alla realtà. 

2.3 Componente figurale e concettuale 

Fischbein (1993) afferma che: “Una figura geometrica può essere descritta come avente 

intrinsecamente proprietà concettuali” (Fischbien, 1993, citato da Lucangeli e Mammarella, 2010, 

p.112). Tuttavia una figura geometrica non è un puro concetto, ma un’immagine visiva. Possiede 

infatti “una proprietà che i concetti usuali non possiedono, cioè include la rappresentazione mentale 

di proprietà spaziali. Tutte le figure geometriche rappresentano costruzioni mentali che possiedono 

simultaneamente, proprietà concettuali e figurali” (Fischbien, 1993, citato da Lucangeli e 

Mammarella, 2010, p.112). 

Quindi l’oggetto del ragionamento in geometria è un concetto figurale, ossia “entità mentali che 

riflettono proprietà spaziali (forma, posizione, grandezze) e, allo stesso tempo, possiedono proprietà 

concettuali (idealità, astrattezza, generalità)” (Fischbien, 1993, citato da Lucangeli e Mammarella, 

2010, p.112). 
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Sbaragli (2006) afferma che “i concetti geometrici richiedono rappresentazioni figurali per riuscire 

ad essere compresi, ma queste non sono soddisfacenti per formare il concetto geometrico; solo con 

un atto mentale, un disegno può essere interpretato e può arrivare a condividere con il concetto che 

rappresenta, anche la generalità” (p.1). Sempre Sbaragli, (2006) sostiene che “idealmente il sistema 

concettuale dovrebbe dominare completamente i significati, le relazioni e le proprietà delle figure 

per controllare la teoria geometrica, ma senza dimenticare di considerare la componente figurale”. 

Il processo di costruzione dei concetti figurali non è spontaneo nel bambino, per questo motivo il 

docente deve cercare di favorirlo continuamente. Così facendo le proprietà concettuali e quelle 

figurali vengono integrate in strutture mentali unitarie, con “la predominanza di vincoli concettuali 

su quelli figurali” (Fischbein,1993, citato da Sbaragli, 2006, p.1-2). 

Il percorso da me svolto ha voluto contribuire a questo processo, creando le condizioni per una 

maggior comprensione non solo della componente figurale ma anche concettuale degli oggetti 

geometrici implicati.  

2.4 Tre principali modalità per rappresentare un solido 

Nelle rappresentazioni bidimensionali di un solido esistono tre principali soluzioni grafiche: la 

proiezione ortogonale, la proiezione assonometrica e la proiezione prospettica. Tali modalità di 

raffigurazione di un oggetto tridimensionale presentano specificità e differenze che è utile 

richiamare brevemente per meglio affrontare poi la problematica del disegno infantile di oggetti 

tridimensionali. 

2.4.1 Le proiezioni ortogonali 

Tornaghi, (2001) definisce così la proiezione ortogonale:“la rappresentazione della realtà attraverso 

la visione frontale e topologica di un oggetto” (p.119).  

Figura 2.2: Un esempio di proiezione ortogonale. Fonte di tutte le immagini inserite nel quadro teorico: Tornaghi, E. 

(2001). Il linguaggio dell’arte, educazione visiva: analisi e produzione. Milano: Loescher. 
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Inoltre aggiunge che “la rappresentazione dell’oggetto non è unitaria ma frammentata poiché 

diversi punti di vista operano contemporaneamente” (p.119). 

Attraverso questo tipo di rappresentazione è possibile disegnare un oggetto tridimensionale su un 

foglio “mantenendone la forma, le proporzioni, le dimensioni, il parallelismo delle linee, …” 

(p.119). 

Tornaghi, (2001) sostiene che l’oggetto che viene raffigurato con il sistema delle proiezioni 

ortogonali “appare privo di tridimensionalità ed è di difficile lettura poiché è rappresentato da più 

punti di vista separati”, come visibile nella figura 2.2 (p.119). 

2.4.2 Le proiezioni assonometriche 

Secondo Tornaghi, (2001) le proiezioni assonometriche, come quelle ortogonali, conservano “sia il 

parallelismo sia i valori metrici, mantenendo la corrispondenza biunivoca tra l’oggetto e la sua 

rappresentazione grafica” (p.121). L’autrice inoltre sottolinea che “la visione assonometrica di un 

oggetto non coincide con la percezione che di esso ne abbiamo abitualmente”, poiché come afferma 

Morasso, (1989), questa a differenza della proiezione ortogonale, “si compone di una sola 

immagine in qui viene chiaramente suggerito l’aspetto volumetrico dell’oggetto” (p.153). Per 

questo motivo consente di individuare con precisione le forme e le dimensioni dell’oggetto. 

2.4.3 Le proiezioni prospettiche 

Come suggerisce Tornaghi, (2001) “la prospettiva si basa sulla visione monoculare, si fonda sul 

principio della piramide visiva” (p.123). L’autrice inoltre aggiunge che per rappresentare in 

prospettiva “l’osservatore guarda la realtà con un solo occhio attraverso una “finestra”, o meglio 

attraverso un piano di proiezione trasparente che coincide con il nostro foglio” (p.123). Infine 

Tornaghi, (2001) continua dicendo che gli oggetti si trovano dalla parte opposta di questa finestra 

immaginaria e “vengono proiettati attraverso un sistema di raggi visuali (semirette) che uscendo dal 

centro di proiezione arrivano ai punti fondamentali per la definizione dell’oggetto” (p.123). 

Figura 2.3: Un esempio di proiezione  assonometrica. 
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2.5 Il significato e le difficoltà del disegno tridimensionale per il bambino 

2.5.1 Il realismo visivo nel bambino 

Il disegno è uno dei processi che consente al bambino di esprimere ciò che conosce di un oggetto 

geometrico. Infatti Luquet, (1999) afferma che “il disegno può essere considerato come un 

procedimento che permette di rappresentare gli oggetti sia secondo la conoscenza che ne abbiamo e 

relativamente al modo in cui li concepiamo, sia secondo l’aspetto che offrono ai nostri occhi” (p.9). 

La rappresentazione di un oggetto tridimensionale da parte del bambino sollecita il problema del 

realismo visivo. A proposito di ciò, Luquet, (1999) sostiene che il bambino verso gli 8-9 anni 

dovrebbe abbandonare gradualmente le soluzioni caratteristiche della fase relativa al realismo 

intellettuale, per elaborarne delle nuove in grado di soddisfare l’interesse per una forma di 

rappresentazione più fedele alla realtà nella sua dimensione oggettiva. 

Secondo Luquet, (1999) “con il realismo visivo il bambino perviene al concetto che l’adulto ha del 

realismo”, ossia il fatto che il disegno deve essere una specie di “fotografia dell’oggetto” (Luquet, 

1999, citato da Bianchi, 2012-2013, p.9.). Luquet, (1999) inoltre definisce il realismo visivo come 

“una sottomissione alla prospettiva poiché il sistema simbolico-convenzionale di una raffigurazione 

dello spazio non è spontaneamente sviluppato nel bambino, così come per l’adulto, in quanto la 

raffigurazione illusoria di due dimensioni d’un oggetto tridimensionale non è intuitiva ma richiede 

l’acquisizione di una tecnica sofisticata che si avvale dei principi della geometria euclidea” (Luquet, 

(1999) citato da Bianchi, 2012-2013, p.9). 

Lo spazio prospettico come estensione misurabile diventa, nel realismo visivo, la preoccupazione 

maggiore. Bianchi, (2012-2013) afferma che il bambino vive come “un impoverimento della 

visione dinamica”, poiché cerca di mostrare tutti gli aspetti della realtà contemporaneamente, anche 

se è evidentemente impossibile vederli allo stesso tempo. La prospettiva, secondo Bianchi, (2012-

Figura 2.4: Un esempio di proiezione prospettica, nel quale sono visibili le semirette che escono dal centro di proiezione 

per arrivare a definire i punti del cubo. 
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2013) viene considerata come uno dei modi possibili di rappresentare lo spazio, quello forse 

privilegiato dall’adulto ma non per forza il più utilizzato e neppure il più originale. 

Nel periodo pre-prospettico Bianchi, (2012-2013) sostiene che il bambino trova diverse soluzioni 

per rappresentare gli elementi tridimensionali: visione frontale, 2 facce visibili 

contemporaneamente (giustapposizione della facciata laterale con ribaltamento di tutti gli elementi 

sul piano frontale); la sovrapposizione; l’obliquità (prime angolazioni con parallelismo ancora 

incerto) e l’ assonometria (linee parallele) con effetto di profondità. Infine è possibile affermare che 

nello stadio del realismo visivo il fanciullo sostituisce il ribaltamento e la combinazione dei punti di 

vista con la prospettiva convenzionale. 

2.5.2 La maldestrezza grafica 

Secondo Luquet, (1999) è possibile che ad un disegno venga attribuita un’interpretazione diversa 

dall’intenzione, questo è dovuto “ad un’idea che sorge nella mente del bambino durante 

l’esecuzione, mentre l’intenzione rappresenta il prolungarsi di un’idea” (p.35). In seguito lo stesso 

Luquet, (1999) dichiara che la non concomitanza fra interpretazione e intenzione può essere dovuta 

“alla maldestrezza grafica” (p.37).  

Bianchi (2006) suggerisce che per ovviare a queste problematiche è necessario che il docente 

assista il bambino; innanzitutto dandogli la possibilità di manipolare gli oggetti che in un secondo 

momento deve rappresentare e successivamente deve proporre delle situazioni che gli permettano 

“di copiare e ricopiare un determinato oggetto visto da diversi punti di vista” (p. 68). Così facendo é 

possibile che l’allievo sviluppi “un’analisi più completa dell’oggetto e raccolga e/o acquisisca tutta 

una serie di varianti formali in funzione di un loro eventuale utilizzo” (p.68). 

Nel mio lavoro di ricerca, per gli allievi, si è trattato di rappresentare gli oggetti secondo 

un’intenzione definita, ossia cercare di riprodurre in maniera fedele e coerente linee e forme che si 

possono osservare nello spazio tridimensionale, a partire da particolari punti di vista. Per tale 

ragione è stato necessario accompagnare lo sviluppo delle competenze grafiche. 

2.6 Le tappe che bisogna affrontare per rappresentare un solido tridimensionale 

Greig (2000) sostiene che il problema del rappresentare una figura tridimensionale consiste nel fatto 

che solitamente i bambini sono a conoscenza di un unico punto di vista. A volte, come dice Greig 

(2000), “a causa dell’insufficienza della veduta, il disegno tridimensionale viene semplificato” 

(p.113). Pertanto alcuni fanciulli mostrano solo una o due facce del solido. Nel momento in cui il 
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bambino ha la possibilità di vedere due facce nello stesso tempo può accadere che le rappresenti 

una vicino all’altra (giustapposizione). Ciò può avvenire con la trasparenza oppure con la 

sovrapposizione delle parti. Sempre Greig (2000) afferma che i bambini cercano delle soluzioni per 

rappresentare la profondità, ma la prospettiva convenzionale arriva spontaneamente solo verso i 13-

14 anni. 

Il cubo è diffusamente considerato come uno dei soggetti tridimensionali più semplici da disegnare. 

Esso infatti presuppone meno elementi rispetto ad altri, come ad esempio una casa o un tavolo. Per 

questi motivi ho deciso di utilizzare proprio questo solido per la mia ricerca. 

Tuttavia come sottolinea Eco (1986), anche nel caso del cubo, l’attività di rappresentazione si rivela 

complessa poiché è necessario rappresentare numerosi parallelismi all’interno della figura.  

Secondo Bianchi, (2012-2013) vi sono delle tappe evolutive attraverso cui solitamente si sviluppa la 

capacità del bambino nel rappresentare un cubo in prospettiva: semplice quadrilatero, sviluppo 

sincretico di uno o due altre facce ribaltate, prime angolazioni con parallelismo ancora incerto, cubo 

in assonometria (linee parallele) con effetto di profondità.  
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3 Quadro metodologico 

3.1 Domanda di ricerca  

La domanda di ricerca è la seguente: come evolvono le rappresentazioni grafiche di un solido dopo 

un percorso mirato a sviluppare la percezione e il coordinamento dei diversi punti di vista? 

3.2 Ipotesi di ricerca  

Dopo una serie di attività mirate a mobilitare il coordinamento di punti di vista diversi e a 

rappresentare solidi tridimensionali da punti di vista diversi, con modalità differenti, l’ipotesi di 

ricerca è che l’allievo sviluppa le sue capacità di visualizzazione tridimensionale e le sue 

competenze grafiche e si dimostra capace di rappresentare in maniera più coerente e dettagliata una 

struttura tridimensionale.  

3.3 Campione di riferimento 

Il campione di riferimento è composto da 12 allievi di quinta elementare. Il numero ridotto di 

bambini mi ha permesso di lavorare a piccoli gruppi e di raccogliere dei dati qualitativi, quali 

interviste e disegni. Questi allievi prima della sperimentazione avevano trattato solo ed 

esclusivamente la geometria piana, infatti non avevano mai manipolato dei solidi e non sapevano 

neppure nominarli, tantoché il cubo inizialmente veniva chiamato “quadrato”. Quindi nell’ambito 

scolastico era la prima volta che erano chiamati a rappresentare graficamente una struttura di cubi. 

3.4 Tipologia di ricerca e strumenti di raccolta dati  

Per poter rispondere alla mia domanda di ricerca ho ideato sei interventi, ciascuno dei quali è durato 

dalle 3 alle 4 unità didattiche, perché lavorando a piccoli gruppi, ciascuno composto da quattro 

bambini, ho dovuto ripetere la stessa attività per ben tre volte di seguito. In ogni attività ho raccolto 

dei dati di tipo qualitativo, in quanto si trattava di rappresentazioni grafiche e di interviste semi-

strutturate.  

L’unica intervista più strutturata è stata fatta individualmente, in seguito alla raccolta delle 

competenze iniziali, in modo da rilevare il grado di soddisfazione dei bambini su ciascun disegno 

prodotto (rif. par. 7.2). Oltre ad essa ho svolto anche degli altri colloqui, soprattutto in gruppo, 
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durante i momenti di costruzione. Tali discussioni sono state videoregistrate poiché mi erano utili 

per meglio comprendere le intenzioni (rif. par. 2.5.1), le eventuali origini delle difficoltà grafiche 

(rif. par. 2.5.2) e per interpretare in maniera meno soggettiva le singole produzioni.  

La mia ricerca ha preso in esame anche alcuni casi significativi dei quali ha considerato in maniera 

qualitativa l’intero percorso svolto, secondo il paradigma del “case study”.  

3.5 Metodo di analisi dei dati 

Una volta rilevati i dati di tipo qualitativo, per riuscire ad interpretarli ed a discuterli anche in 

termini quantitativi, li ho riportati all’interno di tabelle (rif. par. 7.3, 7.4 e 7.5) e successivamente li 

ho analizzati alla luce di alcuni indicatori. Una volta fatto ciò ho rappresentato i risultati mediante 

dei grafici (rif. grafico 4.1,4.2 e 4,3). 

In particolare, per riuscire a cogliere dai disegni delle informazioni che mi permettessero di 

rispondere alla mia domanda di ricerca ho deciso di fare due tipi di analisi. La prima, più globale, 

nella quale ha preso in considerazione il tipo di proiezione utilizzata per il disegno di ciascun 

bambino e le eventuali tracce di tentativi di rappresentazione della profondità (rif. 7.3). Dopo aver 

fatto ciò ho confrontato globalmente gli indicatori relativi al primo disegno con quelli dell’ultimo, 

tralasciando momentaneamente le rappresentazioni intermedie fatte. Questo mi ha permesso di 

cogliere un’evoluzione o una regressione del singolo nell’arco di tutta la sperimentazione. Gli 

indicatori identificati sono stati i seguenti: proiezione ortogonale, assonometrica o prospettica. 

La seconda analisi, più fine, (rif. 7.4 e 7.5) ha cercato di approfondire maggiormente gli elementi 

che caratterizzavano le rappresentazioni iniziali e finali e che permettevano di evidenziare in 

maniera più puntuale l’evoluzione della capacità degli allievi nel rappresentare in maniera coerente 

la visuale assegnata.   

Quindi, grazie all’osservazione e al confronto tra i diversi disegni con le fotografie scattate dai 

diversi punti di vista, ho identificato i seguenti sei indicatori: “ rispetto del numero di elementi 

visibili”; “rispetto della metrica e delle proporzioni”; “rispetto della profondità dove presente”; 

“rispetto della metrica e delle proporzioni nella profondità
1
”; “coerenza con ciò che è effettivamente 

osservabile” e “utilizzo della riga”. 

                                                 

 

1  Con questo indicatore s’intende la capacità del bambino di rappresentare le facce superiori di una costruzione geometrica rispettando 

approssimativamente l’estensione visibile. Ad esempio, se è particolarmente visibile la faccia superiore della colonna più bassa e questa non viene 
rappresentata, si considera che l’indicatore non è stato rispettato. 



Marika Cirillo 

15 

Nella seconda analisi, più puntuale, ho scelto di differenziare l’indagine distinguendo l’evoluzione 

avuta nei disegni dal punto di vista visibile rispetto all’evoluzione avuta nei disegni dal punto di 

vista immaginato. 

Infine una terza analisi, propriamente qualitativa, ha considerato anche le rappresentazioni 

intermedie di soli due casi particolari di allievi.  

 

  



Un punto di vista diverso sul disegno di un solido 

16 

  



Marika Cirillo 

17 

4 Sperimentazione 

4.1 Sintesi dei passi salienti del percorso svolto 

La sperimentazione si è svolta in sette tappe fondamentali che vengono sinteticamente riassunte 

nella seguente tabella (per una descrizione più dettagliata di ciascuna tappa si rimanda alla lettura in 

allegato, par. 7.1)  

Numero dell’intervento Descrizione sintetica 

1.Raccolta delle competenze 

iniziali. 

In quest’attività i bambini dovevano rappresentare graficamente 

una struttura di solidi da quattro diversi punti di vista, 

conoscendone solamente uno (non tutti lo stesso). Si richiedeva 

ai bambini di disegnare solo quanto vedevano dal loro oculare
2
 e 

per far ciò la modalità di rappresentazione più coerente era la 

proiezione ortogonale con qualche accenno alla profondità, là 

dove era visibile (rif. par. 7.1.1). 

2.Rappresentazione di un cubo 

e del suo scheletrato. 

In questa situazione i bambini dovevano disegnare un cubo in 

posizione obliqua ed in seguito dovevano costruire lo scheletrato 

del cubo per poi rappresentarlo graficamente sempre in posizione 

obliqua. In quest’attività si richiedeva la sollecitazione di una 

proiezione assonometrica (rif. par. 7.1.2). 

3.Costruzione e 

rappresentazione di una 

struttura di cubi pieni, avendo 

come supporto le immagine da 

4 diversi punti di vista.  

I bambini, a gruppi, dovevano ricostruire una struttura di cubi, a 

partire da quattro fotografie che ritraevano i quattro diversi punti 

di vista della costruzione. In quest’attività era necessario mettere 

in atto una capacità manuale e mentale per coordinare i diversi 

punti di vista. Successivamente ogni bambino, doveva disegnare 

una visuale assegnata e per farlo poteva guardare direttamente la 

struttura e/o osservare anche la fotografia di essa. In questo 

disegno bisognava utilizzare la proiezione ortogonale combinata 

con quella assonometrica.(rif. par. 7.1.3) 

                                                 

 

2  rif. par. 7.1.1 
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4.Costruzione e 

rappresentazione dello 

scheletrato di una struttura di 

cubi,  avendo come supporto le 

immagine da 4 diversi punti di 

vista.  

I bambini, a gruppi, dovevano costruire lo scheletrato della 

struttura di cubi vista nell’attività precedente, sempre grazie 

all’utilizzo di fotografie che presentavano i quattro punti di vista 

diversi. Quindi, ancora una volta, era necessario mettere in atto 

una capacità manuale e mentale per coordinare i diversi punti di 

vista ed oltre a ciò il bambino doveva decostruire mentalmente e 

poi fisicamente la costruzione iniziale in unità più piccole. In 

seguito ogni bambino doveva disegnare la visuale corrispondente 

a quella assegnata la volta precedente sempre avendo come 

supporto la fotografia dal suo punto di vista. In questo disegno 

era necessario utilizzare la proiezione ortogonale combinata con 

quella assonometrica (rif. par. 7.1.4). 

5.Ricalco e ricopiatura di 

un’immagine bidimensionale. 

In questo intervento ciascun bambino riceveva l’immagine del 

punto di vista assegnato nell’attività 3. Sull’immagine doveva 

appoggiare un foglio di carta da forno in modo da ricalcare gli 

spigoli della struttura. In seguito, il bambino, grazie al foglio 

trasparente con il ricalco della struttura, doveva cercare di 

ricopiare quanto ricalcato su un foglio bianco. Questo disegno 

doveva presentare una proiezione ortogonale combinata con una 

assonometrica. Lo scopo di quest’attività consisteva nel dare ai 

bambini gli strumenti tecnici per rappresentare la profondità in 

modo corretto e coerente con la realtà (rif. par. 7.1.5). 

6.Raccolta delle competenze 

finali. 

In quest’attività i bambini erano posti nella stessa situazione 

iniziale. Quindi dovevano rappresentare graficamente lo stesso 

punto di vista già raffigurato nel primo intervento ed in seguito 

dovevano rappresentare anche gli altri tre immaginandoli. Pure in 

questa situazione si cercava di sollecitare una proiezione 

ortogonale con qualche accenno alla profondità dove visibile. 

Infine un bambino alla volta doveva costruire una struttura di 

cubi partendo dalle immagini dei suoi quattro diversi punti di 

vista. In questo momento gli alunni dovevano dimostrare di 

sapersi decentrare e di saper coordinare i vari punti di vista (rif. 

par. 7.1.6). 
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4.2 Analisi e interpretazione globale dell’evoluzione del percorso svolto 

Per poter stabilire se c’è stato o meno un reale progresso nelle abilità grafiche relative alla 

rappresentazione di una struttura tridimensionale dei bambini, ho deciso di creare una tabella (rif. 

par. 7.3) che mostrasse l’evoluzione avuta da ogni singolo allievo nell’arco del percorso svolto. A 

partire da questa ho realizzato il seguente grafico che mostra il tipo di proiezione utilizzata nel 

primo e nell’ultimo disegno attuati dai bambini dal punto di vista conosciuto. 

 

Grafico 4.1: Il grafico mostra il tipo di rappresentazione utilizzata dai bambini prima e dopo il percorso svolto. I dati 

sono stati tratti dalla tabella 1 (rif. par. 7.3). 

Numericamente si può dichiarare che inizialmente 4 bambini su 12 hanno dimostrato di aver 

provato a disegnare quanto osservato in proiezione assonometrica, anche se la struttura su qualche 

colonna, dal loro punto di vista, appariva priva di profondità. Gli altri 8 alunni invece hanno 

rappresentato la struttura in proiezione ortogonale. Fra questi 8 solo uno ha fatto un tentativo 

nell’inserire la profondità. 

Può darsi che chi non ha provato a rappresentare la profondità non si sia posto il problema di 

raffigurarla oppure che non avesse gli strumenti per disegnarla oppure, semplicemente, che tale 

profondità non fosse visibile dal suo punto di vista. 

Due allievi, contrariamente agli altri, hanno rappresentato la struttura in proiezione assonometrica, 

mostrando per “giustapposizione” (rif.par.2.6) anche la facciata laterale a quella visibile. 

Probabilmente per loro questo faceva emergere in maniera più chiara la tridimensionalità della 

figura.  

Infine dal disegno di una bambina (Beatrice), che si è espressa utilizzando la proiezione ortogonale, 

ho notato un problema nel rispetto del numero degli elementi. 
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Nel disegno finale emerge che 10 bambini su 12 hanno rappresentato la costruzione tridimensionale 

con la proiezione ortogonale aggiungendo anche la profondità. Quest’ultima è stata inserita da 6 

bambini in modo non uniforme, quindi rispettando quanto effettivamente visibile. Mentre gli altri 4 

l’hanno raffigurata in modo uniforme, perciò meno coerente alla realtà osservabile, vista la diversa 

altezza delle varie colonne di cubetti. Dal grafico si nota che alla fine della sperimentazione non c’è 

più alcun bambino che utilizza la proiezione assonometrica per rappresentare la struttura 

tridimensionale. 

Da questi dati emersi sembrerebbe che le rappresentazioni di due bambine (Arshy e Beatrice) non 

abbiano subìto delle evoluzioni durante la sperimentazione. È possibile dedurre ciò perché queste 

bambine all’inizio, così come alla fine, hanno disegnato la struttura di cubi in proiezione ortogonale 

senza aggiungere la profondità dove era visibile. Da un’analisi più approfondita però è possibile 

affermare che in realtà anch’esse sono migliorate in termini di metrica, di proporzione e nel rispetto 

degli elementi presenti. 

Questi risultati di per sé forniscono già importati informazioni per rispondere alla mia domanda di 

ricerca. Anche se si tratta di dati meno puntuali fanno già emergere che i bambini hanno sviluppato 

delle competenze grafiche e osservative che hanno permesso loro di raffigurare la struttura 

tridimensionale in modo più fedele alla realtà osservabile. 

4.3 Analisi ed interpretazione puntuale delle differenti modalità rappresentative fra il 

primo e l’ultimo disegno svolto dal punto di vista conosciuto  

Per capire in modo più dettagliato come sono evolute le rappresentazioni grafiche dei bambini ho 

creato una seconda tabella (rif. par. 7.4). Questa, grazie ai sei indicatori individuati ed elencati 

precedentemente, ha permesso un confronto fra i disegni iniziali e finali relativi al punto di vista 

conosciuto da ciascun allievo. Partendo dai dati di questa tabella ho realizzato i seguenti grafici, che 

mostrano la frequenza con la quale ogni singolo indicatore emerge nelle prime e nelle ultime 

produzioni dei bambini. 



Marika Cirillo 

21 

 

Il paragone diretto fra i due grafici mostra che fin dall’inizio i bambini erano già molto attenti a 

rappresentare correttamente “il numero degli elementi visibili”. Anche per quanto riguarda “il 

rispetto della metrica e delle proporzioni” si può affermare che non è cambiato molto, in quanto gli 

allievi, seppur senza riga, hanno cercato di mantenere le stesse proporzioni fra i diversi cubi 

(eccetto qualcuno che nel disegno iniziale ha rappresentato la struttura di cubi con delle forme 

rettangoli). 

Per quanto concerne l’indicatore “rispetto della profondità dove presente” vi è stato un 

miglioramento di soli quattro bambini. 

Il dato emerso, a mio avviso, può dipendere sia dalle abilità degli allievi sia dall’ambiguità della 

loro visuale, poiché era difficile, come già detto, identificare la posizione precisa di ciascuno. 
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Grafico 4.2: In questi grafici si può vedere quali sono gli indicatori più rispettati nella prima e nell’ultima 

rappresentazione dal punto di vista conosciuto. 
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Per riuscire a distinguere chi aveva effettivamente rispettato tale criterio da chi non lo aveva 

rispettato, ho fotografato le varie visuali ed ho fatto un confronto diretto fra il disegno e 

l’immagine. Nonostante ciò ci sono stati dei disegni nei quali era più complesso capire se la 

profondità rappresentata era realmente visibile oppure no. 

In alcuni casi, come in quello di Jannis, ho ritenuto possibile che si potesse vedere anche la 

profondità sul terzo cubetto, poiché è meno estesa rispetto a quella visibile sulla prima colonna di 

cubetti. Mentre nel caso di Lorenzo ho considerato questo indicatore non rispettato perché è 

oggettivamente impossibile, confrontandolo con la foto, che lui abbia visto la profondità anche 

nell’ultima colonna di cubetti.  

A mio pare Lorenzo ha rappresentato la struttura come se la vedesse dal basso e quindi mi è parso 

che ci fosse un’incoerenza con la presenza della profondità anche sulle ultime colonne. 

Per quanto concerne “il rispetto della metrica e delle proporzioni nel rappresentare la profondità” si 

può dire che inizialmente 7 bambini su 12 hanno rappresentato la profondità in modo scorretto, 

ovvero in modo uniforme su tutte le facce, aspetto che visivamente non era veritiero anche se 

concettualmente corretto. Mentre gli altri 5 allievi non avevano rappresentato alcuna profondità, 

infatti sono stati definiti come “non osservabili”, proprio perché questa mancanza, come già detto, 

non era possibile interpretarla poiché riconducibile a più cause. 

Avendo però fatto dei colloqui con ogni singolo bambino per discutere sulla sua rappresentazione 

grafica, posso affermare che globalmente è emersa la problematica del non riuscire o del non sapere 

come rappresentare la profondità dov’era visibile. Da questa considerazione è possibile ipotizzare 

che chi non l’ha raffigurata non aveva gli strumenti per poterla disegnare così com’era percepibile 

dai suoi occhi. 

Figura 4.2: Disegno finale di Jannis 

dal punto di vista conosciuto. 
Figura 4.3: Disegno di 

Federico dal punto di vista 

conosciuto. 

Figura 4.1: Disegno finale di 

Lorenzo dal punto di vista 

conosciuto. 
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Nel disegno finale si può osservare come 7 bambini su 12 hanno rispettato questo indicatore e dei 5 

rimanenti solo 3 non hanno rappresentato del tutto la profondità, poiché gli altri due l’hanno 

raffigurata in modo scorretto.  

Fra questi 3 ve ne sono due che anche nel disegno iniziale non avevano disegnato la profondità. È 

probabile che questo possa essere collegato al fatto che questi bambini avessero come punto di vista 

conosciuto “la torre”
3
, dalla quale oggettivamente parlando non era visibile alcuna profondità. Ogni 

punto di vista è stato assegnato a tre bambini, qui ne ho citati solo due che hanno ricevuto “la torre”, 

poiché il terzo (Federico), seppure nel primo disegno non ha inserito la profondità, alla fine l’ha 

raffigurata con un’estensione minima (vedi figura 4.3). Questo mi ha fatto pensare che lui, dalla sua 

posizione, fosse riuscito a percepirne una minima parte a differenza dei suoi due compagni. 

A giudicare dai dati emersi concernenti questo indicatore si può affermare che più della metà degli 

alunni hanno compreso come poter disegnare la profondità in modo fedele alla loro visuale, ossia 

più estesa nei cubetti inferiori e meno in quelli superiori.  

Ho considerato valido l’indicatore “è coerente con ciò che vede” solo per quei disegni che sono 

molto simili alla fotografia scattata dal rispettivo punto di vista. Ciò vuol dire che ho considerato 

coerenti sia le raffigurazioni con l’aggiunta della profondità, se metricamente e proporzionalmente 

corrette rispetto all’immagine, sia quelle prive di essa. 

All’inizio del percorso solo 7 bambini su 12 erano in grado di rappresentare coerentemente quanto 

osservato. Gli altri 5 bambini invece sono stati considerati poco coerenti, poiché quattro di questi 

(Asia, Jannis, Daniela e Giorgia) hanno raffigurato la struttura in assonometria, mentre una bambina 

(Beatrice) ha aggiunto un cubo in più, anche se probabilmente il suo intento era quello di 

rappresentare la profondità di quella colonna. 

Nel disegno finale l’intero campione ha dimostrato di saper rappresentare graficamente una 

struttura solida così per come appare nella realtà. 

La netta evoluzione di questi bambini può essere riconducibile al fatto che, sempre più, hanno 

affinato la loro osservazione ed oltre a ciò le varie attività svolte durante la sperimentazione hanno 

fatto si che acquisissero anche delle competenze grafiche che hanno permesso loro di esprimere la 

profondità in modo coerente alla realtà. 

                                                 

 

3 rif.par. 7.1.1 
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Infine si può notare come “l’utilizzo della riga” è stato considerato da tutti, eccetto che uno, 

solamente nella rappresentazione finale. Una causa di questo bisogno può essere la necessità di 

ricercare una maggior precisione sia nel rispetto della metrica sia in quello delle proporzioni. 

Questo strumento, appunto, ha aiutato molto i bambini a raffigurare la struttura in maniera più 

pulita e fedele all’immagine in loro possesso. 

In conclusione quest’analisi più analitica mi ha permesso di capire che questo percorso, basato sulla 

ripetizione e l’esercitazione nella rappresentazione di una struttura tridimensionale, ha favorito lo 

sviluppo delle capacità nel saper esprimerne la profondità in termini grafici. Questa progressione ha 

fatto sì che i bambini riuscissero a raffigurare la profondità in modo coerente sia per quanto 

concerne la metrica sia per quanto riguarda le proporzioni. In questo modo i loro disegni sono 

arrivati ad assomigliare sempre di più alla fotografia della struttura di cubi reale. 
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4.4 Analisi e interpretazione puntuale della differenza fra le modalità di rappresentazione utilizzate nel primo e nell’ ultimo disegno fatti 

dal punto di vista immaginato 

 

Grafico 4.3: In questi grafici vengono rappresentati i 36 disegni fatti dal gruppo classe (3 ciascuno) dal punto di vista immaginato prima di iniziare la sperimentazione e alla fine 

di essa. 
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Per quanto concerne l’indicatore “ rispetto del numero degli elementi” si può notare come il numero 

di rappresentazioni nelle quali è stato rispettato questo criterio è aumentato da 25 a 32 su 36.  

Degli 11 disegni che inizialmente non hanno rispettato questo aspetto ben 6 appartengono a tre 

bambini che avevano come punto di vista conosciuto “la torre” composta da 5 cubetti (rif. par. 

7.1.1). Questo potrebbe voler dire che chi aveva questa visuale era svantaggiato rispetto agli altri, 

perché non poteva sapere con certezza quante torri meno numerose vi erano dietro a quella visibile. 

Nel disegno finale invece in sole 4 rappresentazioni emergono delle imprecisioni per quanto 

concerne il “rispetto del numero di elementi”. Due di queste appartengono a Giorgia, una a Daniela, 

nella quale manca un segmento che divide due cubi e l’ultima è di Stefano, il quale ha disegnato un 

cubetto in più dopo l’ultima colonna composta da due cubetti.  

La causa che potrebbe aver portato Stefano a disegnare un cubetto in più rispetto a quanti ce 

n’erano realmente potrebbe concernere la difficoltà nel coordinare i diversi punti di vista. Suppongo 

ciò poiché Stefano aveva come lato conosciuto “ la scala” (rif. par. 7.1.1), era quindi impossibile 

che non sapesse che la struttura finiva con una colonna di soli due cubetti.  

Per quanto concerne “il rispetto della metrica e delle proporzioni” nel rappresentare i cubetti della 

struttura, inizialmente vi erano solo 16 disegni su 36 dove questo elemento era rispettato. Infatti vi 

erano delle rappresentazioni nelle quali i cubi appartenenti ad una stessa struttura erano 

rappresentati con quadrati, rettangoli o addirittura con linee curve (rif. cap. 7.5: Federico). Mentre 

alla fine del percorso 30 disegni su 36 hanno dimostrato di essere più precisi e puliti nel ritrarre tutti 

i cubi della struttura. 

Questo miglioramento può essere legato ad un altro dato molto importante, “l’utilizzo della riga”. 

Come si può vedere inizialmente nessuno aveva la necessità di essere particolarmente preciso, 

mentre alla fine solamente in 3 disegni non viene utilizzato questo strumento. Due di queste 

Figura 4.4: Disegno di Daniela nel quale é 

evidente che manca un segmento che divide 

due cubetti. 

Figura 4.5: Disegno di Stefano nel quale vi è un 

cubetto in più alla fine della struttura. 
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rappresentazioni appartengono a Stefano e in tali disegni né la metrica né le proporzioni dei cubetti 

sono state rispettate. 

“Il rispetto della metrica e delle proporzioni nella profondità” è uno degli indicatori più complessi 

da considerare, poiché dovendo immaginare i punti di vista della struttura, i bambini dovevano 

visualizzare mentalmente in maniera molto dettagliata per poter capire dove era possibile vedere la 

profondità.  

Nel disegno iniziale emerge che in 14 rappresentazioni su 36 non viene rispettano questo criterio, in 

quanto la profondità viene raffigurata in assonometria e spesso in modo uniforme sulle varie 

colonne di altezze diverse. Mentre nelle altre 22 rappresentazioni questo criterio non era osservabile 

dato che non era presente neppure un tentativo di rappresentare l’estensione delle facce superiori. 

Alla fine invece 19 disegni presentano questo criterio in modo esaustivo, in soli tre casi questo non 

è stato rispettato, mentre nelle restanti 14 rappresentazioni questo non era osservabile.  

Quest’aumento può essere dovuto al fatto che i bambini hanno avuto la possibilità di vedere anche 

un’altra struttura di cubi senza oculare e quindi di verificare le loro ipotesi immaginative. Inoltre 

hanno osservato più volte delle fotografie di tale struttura, le quali rappresentano una 

semplificazione della realtà e di conseguenza facilitano l’astrazione necessaria per disegnare un 

oggetto tridimensionale. 

Infine per quanto concerne la coerenza si può dire che i disegni svolti al termine della 

sperimentazione emergono più coerenti con quanto effettivamente visibile dal punto di vista 

immaginato. Infatti, si è passati da 14 a 30 rappresentazioni coerenti su 36. Questo è dovuto al 

rispetto degli altri indicatori prima elencati e commentati. 

4.5 Analisi e interpretazione di casi particolari  

Per rispondere alla mia domanda di ricerca, oltre ad un’analisi complessiva del gruppo, ho ritenuto 

opportuno osservare in maniera più approfondita l’evoluzione di alcuni casi particolari. Avrei 

voluto presentare diverse evoluzioni, ma per motivi di spazio qui di seguito propongo solo il caso di 

Giorgia. In allegato è possibile trovare anche il caso di Eleonora, ritenuto significativo perché 

mostra che anche negli allievi particolarmente competenti in entrata vi è stata comunque 

un’evoluzione positiva delle competenze in uscita (rif. par. 7.8). 
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4.5.1 Analisi di un caso significativo: l’evoluzione di Giorgia 

Fra tutti i bambini ho scelto di analizzare il caso di Giorgia perché ha avuto un miglioramento 

lampante per quanto concerne il tipo di proiezione utilizzata.  

Inizialmente le era stato assegnato come punto di vista conosciuto quello visibile nella figura 4.6. 

La consegna consisteva nel rappresentare la struttura di cubi come appariva dall’oculare. Da come 

emerge nella figura 4.7, il disegno di Giorgia era stato fatto in proiezione assonometrica ed inoltre 

presentava anche una facciata laterale non effettivamente visibile dalla sua postazione. Durante 

l’intervista svolta in seguito al disegno (rif. par. 7.1.6) lei ha affermato che non era soddisfatta di 

come aveva disegnato, in quanto la sua raffigurazione non rispecchiava esattamente la realtà. Poi ha 

aggiunto che il suo disegno “sembra che è girato per così” e a quest’espressione ha associato un 

gesto con le mani. Così le ho chiesto se voleva rifarlo e dopo aver accettato ha fatto vari tentativi 

(vedi figura 4.8) per rappresentare la struttura in maniera più frontale. Nonostante l’impegno 

Giorgia non è riuscita nell’intento ed ha affermato che per lei questo compito era letteralmente 

“impossibile”.  

Analizzando i punti di vista immaginati emerge il problema del rispetto del numero degli elementi. 

Lei motiva questo fatto dicendo che per disegnare la struttura lei faceva prima “le righe” che 

rappresentavano le colonne e successivamente le suddivideva per mostrare la quantità di cubi 

presenti in ciascuna di esse. In questa fase lei sembrava non si preoccuparsi di contare i cubetti per 

assicurarsi di averli rappresentati nel modo corretto. Quindi anche per i suoi disegni dal punto di 

vista immaginato Giorgia non era apparsa molto soddisfatta, definendo le sue rappresentazioni 

“curve”. 

Figura 4.6: Punto di vista 

conosciuto da Giorgia. 
Figura 4.7: Disegno fatto da Giorgia 

dal punto di vista assegnatole. 

Figura 4.8: I tentativi fatti da Giorgia 

per rappresentare frontalmente il suo 

punto di vista. 
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Effettivamente i disegni di Giorgia, pur essendo molto espressivi da un punto di vista estetico, 

dimostrano una reale difficoltà nel rappresentare la profondità nella proiezione ortogonale. Nei 

disegni di quest’allieva sembra che la struttura di cubi appare in una posizione diversa da quella 

effettiva. 

Infine dopo averle chiesto perché aveva rappresentato due facce di ciascun cubo, dal momento che 

ne vedeva solo una, lei mi ha risposto attraverso un gesto (vedi figura 4.10) per mostrarmi che 

aveva disegnato anche lo spigolo della base adiacente a quello visibile.  

Nella seconda attività Giorgia ha rappresentato il cubo e il suo scheletrato nel modo raffigurato 

nella figura 4.11.  

Questi disegni sono molto diversi, nonostante appartenessero allo stesso oggetto, anche se uno era 

pieno mentre l’altro vuoto. Nel primo, si nota come il cubo sia rappresentato con la parte inferiore 

quasi parallela al bordo del foglio (forse per indicare il parallelismo con il piano sul quale era 

appoggiato l’oggetto). Inoltre la faccia superiore, pur presentando due coppie di spigoli paralleli, è 

risultata non congruente con la faccia inferiore. Nel secondo disegno relativo allo scheltrato, invece, 

la rappresentazione risulta molto più fedele alla realtà: vi sono tutti i vertici (ordinatamente paralleli 

tra loro),anche se la metrica e proporzioni sono un po’ sfasate. 

Figura 4.9: Disegno sul qualche si nota la 

rappresentazione di due facce per cubo. 

Figura 4.11: Quest'immagine ritrae il cubo ed il suo 

scheletrato 
Figura 4.12: Il disegno e l’immagine della struttura di cubi 

dal punto di vista di Giorgia. 

Figura 4.10: Il gesto fatto da Giorgia per mostrami il motivo 

per il quale ha rappresentato in quel modo i cubi. 
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La terza attività prima del disegno prevedeva la costruzione di una struttura di cubi. In essa Giorgia 

ha dimostrato di essere in difficoltà, difatti le compagne hanno costruito pure la sua parte. Tuttavia, 

nel momento in cui ha dovuto rappresentare il suo punto di vista si è subito basata sull’immagine, 

senza più guardare la struttura di fronte a lei. In questo modo è riuscita a rappresentare la 

costruzione in modo veramente molto coerente e fedele alla realtà. 

Probabilmente la fotografia 2D di un oggetto tridimensionale, ha offerto una sorta di mediazione, 

presentando un modello di rappresentazione tridimensionale già semplificato. Dall’immagine 

infatti, sembra che Giorgia abbia compreso come rappresentare la struttura in proiezione ortogonale 

e come inserire la profondità rispettando la metrica e le proporzioni.  

Oltre a ciò ho notato un utilizzo diverso dello spazio sul foglio dall’inizio alla fine del percorso. In 

un primo momento Giorgia utilizzava una minima parte del foglio, mentre successivamente è 

riuscita ad occupare gran parte dello spazio a sua disposizione. Questo mi suggerisce che Giorgia 

man mano si è sentita sempre più sicura delle sue abilità grafiche e questo probabilmente le ha 

permesso di osare di più nell’occupare tutto il foglio per esprimersi al meglio. 

 

Nella quarta attività, relativa al disegno dello scheletrato relativo alla struttura precedentemente 

vista, nonostante la bambina avesse ancora l’immagine con sé e potesse servirsene, le competenze 

grafiche di Giorgia sembravano regredite.  

Oltre al non rispetto del numero di elementi, si nota come in questa situazione vi sia un problema 

che non era emerso nell’attività precedente; la difficoltà nel raffigurare le sporgenze di alcuni solidi 

e la reale posizione di alcune colonne. 

Figura 4.13: L'immagine e il disegno relativo allo scheletrato della struttura di 

cubi precedentemente vista. 

Figura 4.14: Disegno svolto durante 

l'attività 5. 
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Inoltre dal disegno di Giorgia si nota che non ha rappresentato tutti gli spigoli che erano visibili 

dalla sua posizione. Ciò mi fa ipotizzare che lei si sia sentita confusa nel vedere in trasparenza 

anche gli spigoli dei cubi posteriori, circostanza che l’ha portata a raffigurare la struttura in modo 

“piatto”, priva di profondità.  

Infine nell’attività 5 le era stato richiesto di ricalcare l’immagine relativa alla struttura di cubi vista 

nell’intervento 3. Giorgia in quest’attività ha disegnato la struttura in modo molto simile a come 

l’aveva già rappresentata la volta precedente.  

Anche se questa volta Giorgia è stata più coerente alla fotografia della struttura, rispetto la volta 

precedente, ha comunque dimostrato qualche imprecisione. Infatti in questa produzione i tre cubi in 

basso a sinistra che formano una “L” sono stati rappresentati più indietro rispetto alla realtà. La 

profondità invece era già rappresentata in modo corretto, mentre la metrica e la proporzione dei 

cubi è migliorata leggermente, visto che vi è ancora un cubo che è più grande rispetto ad altri.  

Nella raccolta delle competenze finali (rif.tab. 4.1) si può osservare come Giorgia nel disegno fatto 

dal suo punto di vista abbia acquisito le capacità di rappresentare una struttura tridimensionale in 

proiezione ortogonale senza tralasciare la profondità. Anzi quest’ultima è più estesa nei cubi più in 

basso e meno estesa in quelli in alto. 

Nel secondo disegno si può notare come Giorgia sia riuscita a rappresentare la colonna da lei 

visibile senza il bisogno disegnare una delle facciate giustapposte al suo punto di vista.  

Nonostante i vari miglioramenti elencati, nei tre disegni immaginati, si nota ancora qualche 

difficoltà nell’essere coerente con il numero di elementi effettivamente presenti e, in un caso (3° 

disegno da sinistra, nella riga riguardante la raccolta delle competenze finali, rif. tab.4.1) nel 

rispettare la metrica e le proporzioni dei cubi. 

Nella seconda parte di questa attività, nella quale si richiedeva ai bambini di costruire una struttura 

di cubi a partire da quattro immagini, Giorgia ha mostrato delle difficoltà ad individuare la corretta 

corrispondenza tra le immagini assegnate e i relativi punti di vista.  

Dunque, si può ipotizzare che la causa delle difficoltà riscontrate nei disegni immaginati provenga 

proprio da una scarsa abilità di Giorgia ad immaginare ed a coordinare i punti di vista 

corrispondenti a delle posizioni diverse dalle sue, così come viene affermato da Piaget (rif.par.2.1). 

Se questa fosse la causa delle inesattezze riscontrate, sarebbe necessario proporre degli altri 

interventi che richiedano un decentramento del proprio punto di vista. 

In conclusione posso affermare che Giorgia ha avuto un’evoluzione su tutti gli aspetti, poiché come 

è visibile nella tabella 4.1, inizialmente utilizzava una proiezione che si avvicinava più a quella 
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assonometrica, mentre alla fine prediligeva unicamente per quella ortogonale. Oltre a ciò, almeno 

nel punto di vista conosciuto, Giorgia è riuscita a rappresentare anche la profondità rispettando la 

metrica e le proporzioni di essa. Quindi tutto ciò ha fatto sì che i suoi disegni fossero sempre più 

coerenti alla realtà, anche se dal punto di vista immaginato presenta ancora qualche imprecisione 

relativa al numero di elementi presenti ed alla metrica degli oggetti rappresentati.  

 

 1°: punto di vista 

conosciuto 

2°: punto di 

vista 

immaginato 

3°: punto di vista 

immaginato 

4°: punto di vista 

immaginato 

Raccolta 

delle 

competenze 

iniziali 

  
  

Raccolta 

delle 

competenze 

finali 

    

Tabella 4.1: In questa tabella é visibile il confronto fra le quattro raffigurazioni di Giorgia. 
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5 Conclusione di ricerca 

5.1 Risposta e riflessione inerente alla domanda di ricerca 

Questo lavoro di ricerca intendeva capire come sarebbero evolute le rappresentazioni grafiche di un 

solido dopo un percorso mirato a sviluppare la percezione e il coordinamento dei punti di vista.  

Secondo quanto è scaturito dall’analisi dei dati è possibile affermare che le rappresentazioni di ogni 

singolo bambino sono evolute in molteplici aspetti, tantoché hanno raffigurato la struttura solida in 

modo sempre più fedele e coerente a quanto era effettivamente visibile. Nonostante ciò le 

evoluzioni avute nel disegno svolto da un punto di vista conosciuto e quelle avute dal punto di vista 

immaginato si sono sviluppate su aspetti leggermente differenti. 

Dopo aver fatto il confronto fra il primo e l’ultimo disegno svolto dal punto di vista conosciuto (rif. 

par. 4.2) è possibile affermare che i bambini hanno abbandonato definitivamente  l’utilizzo della 

proiezione assonometrica. Quest’attitudine simboleggia un miglioramento per quanto concerne la 

coerenza con la realtà, ossia con ciò che era visibile dall’oculare. I bambini avendo quest’ultimo 

oggetto ed una posizione piuttosto statica dovevano disegnare ciò che osservavano con la 

proiezione ortogonale, e su qualche cubetto, a dipendenza della visuale, andava rappresentata anche 

la profondità. All’inizio del percorso alcuni non la disegnavano oppure se lo facevano questa 

presentava la stessa estensione su tutte le colonne di cubetti. Alla fine, invece, più della metà degli 

allievi hanno rappresentato l’estensione della profondità più ridotta nei cubetti superiori e più estesa 

in quelli inferiori. Quest’aspetto dimostra che durante il percorso mirato la maggior parte dei 

bambini ha avuto la possibilità di sviluppare una certa sensibilità che gli ha permesso di essere degli 

osservatori più attenti. A questa sensibilità si è assommata l’acquisizione di nuove competenze 

grafiche, grazie alle esercitazioni svolte copiando e ricopiando con tecniche diverse lo stesso 

oggetto. 

Per quanto concerne l’importante miglioramento osservato nel confronto fra le rappresentazioni 

immaginate iniziali e finali si può notare come gli alunni siano progrediti anche nel “decentramento 

spaziale a livello mentale” (Pontecorvo, 1992, p.354), potenziando le loro abilità immaginative. A 

mio parere ciò che ha favorito questa progressione è l’aver svolto diverse attività nelle quali si 

richiedeva ai bambini o di costruire una struttura di cubi partendo da fotografie oppure di ritrovare 

la posizione nella quale tali foto erano state scattate, avendo già la costruzione solida sotto gli occhi. 

Questa evoluzione è coerente con quanto suggeriva Bartolini Bussi, (2008) (rif. par. 2.1.1). Oltre a 

ciò, come sosteneva Bianchi, (2006), la possibilità data ai bambini di manipolare gli oggetti che 



Un punto di vista diverso sul disegno di un solido 

34 

successivamente andavano rappresentati, ha fatto si che essi avessero svolto “un’analisi più 

coerente dell’oggetto” (p.68). Grazie a quest’ultima, adottando la prospettiva di Luquet, (1987) (rif. 

par. 2.5.1) posso affermare che riuscendo ad ottenere una conoscenza più approfondita degli oggetti 

hanno potuto rappresentarli in modo più consapevole.  

Oltre a quest’aspetto vi è un altro elemento che a mio parere ha permesso il conseguimento 

dell’obiettivo iniziale: il fatto di variare la situazione ed il tipo di struttura osservata (un cubo, uno 

scheletrato di un cubo, una struttura di cubi pieni o vuoti). 

Il percorso attuato ha contribuito, anche se in maniera indiretta, a sviluppare la componente 

concettuale e figurale del solido in questione. Ciò è avvenuto ad esempio, durante la seconda 

attività, quando ho chiesto ai bambini di scrivere quanti spigoli e quanti vertici avrebbero 

necessitato per costruire lo scheletrato del cubo. Durante questa lezione 8 bambini su 12 sono 

riusciti nella costruzione al primo tentativo, mentre gli altri al secondo. Questa situazione ha fatto sì 

che gli allievi decomponessero fisicamente la figura in unità inferiori, in modo da essere facilitati 

nel disegno, in quanto la struttura era composta unicamente dagli elementi da rappresentare 

graficamente. 

Mi ha colpito molto come gli allievi abbiano affrontato l’attività nella quale dovevano rappresentare 

lo scheletrato della costruzione di cubi (rif. par. 7.1.4). Per alcuni è stata fondamentale poiché ha 

permesso loro di capire quali elementi andavano rappresentati in modo dare l’idea di 

tridimensionalità. Per altri allievi, invece, l’attività è stata vissuta come una grande complicazione 

di quella precedente. Questi ultimi sono stati messi in crisi ed hanno dovuto ristrutturare il loro 

disegno cercando delle modalità di rappresentazione che potessero essere coerenti con quanto 

visibile. Un aspetto che può aver messo in difficoltà questi bambini può essere anche il materiale 

con il quale era costruito lo scheletrato della struttura di cubi, in quanto è piuttosto massiccio 

(Geomag). 

Ciascuna evoluzione è stata molto singolare perché ogni allievo ha aggiustato quegli elementi che 

gli impedivano di rappresentare la struttura solida in modo coerente a quanto visibile. 

Ad esempio, sia nel caso di Giorgia (rif.par.4.5.1) che in quello di Eleonora vedere la struttura 

decomposta in unità inferiori grazie alla costruzione dello scheletrato, e copiare e ricopiare 

un’immagine bidimensionale della struttura, le ha aiutate molto a vedere e rappresentare in maniera 

semplificata la realtà così come appariva ai loro occhi. 

5.2 Limiti della ricerca e possibili sviluppi 



Marika Cirillo 

35 

Uno dei limiti di questo lavoro di ricerca consiste nella scarsità del tempo a disposizione per 

svolgere un lavoro così impegnativo e delicato. Se avessi avuto più momenti da dedicargli avrei 

indubbiamente svolto una seconda intervista, con ciascun allievo, subito dopo la raccolta delle 

competenze finali, in modo da chiarirmi immediatamente dubbi emersi durante l’analisi delle 

singole rappresentazioni. 

Oltre a ciò, mi sarebbe piaciuto poter analizzare l’evoluzione di ciascun bambino anche nelle 

attività di manipolazione, le quali sempre per questione di tempi e spazi non sono state prese in 

considerazione, se non nella discussione dei casi particolari. Queste a mio avviso avrebbero 

indubbiamente arricchito i risultati ottenuti. 

Come possibile sviluppo trovo che sarebbe interessante continuare il percorso introdotto, ideando 

delle attività mirate all’apprendimento della modalità di raffigurazione in proiezione assonometrica. 

Questo tipo di rappresentazione è stato brevemente affrontato solo durante la seconda attività. A 

mio avviso per poter sperimentare la proiezione assonometrica in modo più corretto e preciso si 

potrebbe utilizzare uno strumento che funga da facilitatore, come la carta isometrica. Quest’ultima 

essendo piuttosto complessa da usare richiederebbe diversi interventi prima di poter essere 

utilizzata con naturalezza. Successivamente sarebbe importante passare all’utilizzo di un foglio 

bianco per osservare quanto e cosa sarebbe stato interiorizzato del lavoro precedentemente 

effettuato. 

5.3 Considerazioni personali 

In conclusione, posso affermare che i risultati ottenuti da questa ricerca hanno contribuito 

all’arricchimento del mio bagaglio personale come docente. Al termine di questo lavoro ho 

immaginato di poter riproporre un itinerario simile anche nelle mie classi future, magari a grande 

gruppo, visto il poco tempo ed i vari obiettivi da raggiungere nell’arco degli anni scolastici. Questa 

ricerca, ma soprattutto quanto emerso dall’analisi dei dati, mi ha fatto capire come sia importante 

trattare il disegno tridimensionale con i bambini della scuola elementare, facendo sì che essi 

possano acquisire le abilità grafiche necessarie per disegnare un solido in modo coerente alla realtà. 

Grazie a questa ricerca ho capito su quali aspetti porre l’accento: coordinamento dei punti di vista e 

decentramento. Ho compreso che genere di attività didattiche proporre affinché gli allievi riescano a 

disegnare quanto è da loro visibile nella realtà. Gli ottimi risultati emersi da questa sperimentazione 

mi auguro che inducano i docenti ad investire del tempo per lavorare in questo ambito, poiché come 

visto nel quadro teorico la conoscenza delle proprietà di un solido parte dalle proprietà figurali dalle 

quali poi si sviluppano quelle concettuali. 
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In conclusione questo lavoro di ricerca mi ha fatto capire quanto sia importante analizzare a fondo 

le produzioni dei bambini con dei criteri efficaci e fini all’osservazione. Queste sono questioni 

tipiche di chi si occupa di ricerca in didattica, ma nel contempo si tratta di competenze che devono 

essere sempre di più affinate anche nel buon docente. Oltre ad aver ampliato il punto di vista degli 

allievi questa ricerca ha permesso anche a me di allargare la prospettiva con cui guardare questa 

tematica. 
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7 Allegati 

7.1 Gli interventi svolti durante la sperimentazione 

7.1.1 Raccolta delle competenze iniziali 

Obiettivi per il docente 

- raccogliere informazioni sulle rappresentazioni di una figura 3D; 

- capire attraverso le rappresentazioni grafiche se il bambino è in grado di decentrarsi dal suo 

punto di vista. 

Obiettivi per l’allievo 

- manipolare i cubi in modo da conoscere meglio il materiale; 

- disegnare i quattro punti di vista di una struttura di cubi partendo da un solo punto di vista 

visibile. 

Descrizione dell’attività 

Prima fase: manipolazione 

Durante questa fase ai bambini viene data la possibilità di indovinare qual è il materiale che viene 

utilizzato durante tutto il percorso, facendo toccar loro un cubo in una scatola. Quando i bambini 

indovinano la docente spiega loro che durante questi mesi devono diventare dei piccoli architetti 

poiché devono costruire e disegnare delle costruzioni di cubi come se fossero palazzi. 

Successivamente agli allievi viene chiesto di manipolare il materiale costruendo ciò che vogliono, 

affinché possano conoscerlo al meglio. Infine ai bambini viene chiesto di elencare le caratteristiche 

“fisiche” del cubo, in modo da nominare le varie parti di esso nel modo corretto. 

Seconda fase: raccolta delle competenze iniziali 

La classe viene suddivisa in tre gruppi da quattro bambini ciascuno. Per svolgere questa seconda 

fase un gruppo per volta viene chiamato in un’altra aula, nella quale sono stati disposti quattro 

tavoli attorno ad uno centrale. Una volta che i bambini si siedono nel posto assegnato viene 

consegnato loro un cartone con un foro dal quale devono centrare la costruzione che viene costruita 

nel tavolo centrale solo a partire dal momento in cui tutti hanno posizionato il proprio oculare.  
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Una volta terminata la costruzione della struttura di cubetti la docente da la 

seguente consegna: “disegnate la struttura di cubetti che vedete dal vostro 

oculare sul foglio bianco A3 che avete ricevuto”. Quando il primo disegno 

è stato terminato viene chiesto loro di disegnare la struttura di cubi dai 

punti di vista dei compagni, senza però poterli vedere. Alla fine ciascun 

bambino ha i disegni della costruzione da quattro diversi punti di vista. 

In conclusione ogni bambino viene sottoposto ad un’intervista per capire 

se i disegni fatti sono coerenti a ciò che immaginava di rappresentare. 

Queste interviste vengono registrate e filmate in modo da cogliere anche i 

dati non verbali. 

  

Figura 7.1: In queste immagini si vedono i quattro punti di vista della struttura presentata ai bambini. 

“La torre, le 5 colonne, la scala e le 5 colonne a specchio” 

Figura 7.2: In queste 

immagini si vede come 

era possibile vedere la 

struttura di cubi 

dall'oculare. 
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7.1.1.1 Precisazione sull’utilizzo dell’oculare 

L’oculare è stato pensato per evitare che i bambini muovendosi riuscissero a vedere anche le altre 

visuali, ma dopo aver effettuato quest’attività mi sono resa conto che la distanza che ciascun 

bambino aveva dalla struttura e la staticità della posizione non facevano percepire la 

tridimensionalità della costruzione. 

Quindi, per rispettare la consegna data: “disegnate solo ciò che vedete dall’oculare”, la 

rappresentazione più coerente a ciò che vedevano doveva essere in proiezione ortogonale con la 

possibilità di inserire, là dove visibile, anche la profondità. 

Visto che è stato molto difficile stabilire esattamente quanto ciascun bambino potesse 

effettivamente vedere dal suo oculare, in fase di analisi, ho deciso di considerare corrette le 

rappresentazioni che assomigliavano maggiormente alle immagini da me scattate da ciascun punto 

di vista della struttura. 

7.1.2 Rappresentazione di un cubo e il suo scheletrato 

Obiettivi per l’allievo: 

- i bambini sviluppano una particolare attenzione all’osservazione di un oggetto; 

- i bambini sviluppano delle competenze d’immaginazione per completare le parti non visibili 

di un solido; 

- il bambino attraverso la costruzione dello scheletrato interiorizzano le caratteristiche di un 

cubo ( 12 spigoli e 8 vertici); 

- il bambino disegna il cubo e lo scheletrato nella stessa posizione.  

Descrizione attività 

Figura 7.3: Immagine degli oculari di cartone disposti sulle quattro 

postazioni. 
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Ciascun bambino riceve un cubo che viene posizionato in obliquo, cosicché l’allievo riesce a vedere 

due facce laterali e quella superiore. Successivamente agli allievi viene chiesto di rappresentarlo su 

un foglio A4 completamente bianco. Una volta terminato il disegno vengono invitati a costruire lo 

scheletro del cubo con stuzzicadenti e palline di plastilina. Ciascun bambino deve scrivere su un 

foglietto quanti stuzzicadenti e quante palline ha bisogno, prima di richiedere il materiale. In questo 

modo è possibile verificare se tutti hanno compreso che il cubo ha 12 spigoli e 8 vertici. Una volta 

scritta “la ricetta” l’allievo può prendere il materiale necessario e costruire lo scheletrato. Quando 

termina la costruzione può rappresentarlo graficamente su un foglio bianco nella stessa posizione 

nella quale aveva raffigurato il cubo. 

 Figura 7.4:Un bambino mentre costruisce lo 

scheletrato del cubo. 

Figura 7.6:in questa immagine si vedono tutti i disegni 

dello scheletrato del cubo fatti dai bambini. 
Figura 7.5:in quest'immagine si vedono tutti i disegni del 

cubo fatti dai bambini. 
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7.1.3 Costruzione e rappresentazione di una struttura di cubi, avendo come supporto le 

immagine da 4 diversi punti di vista 

Obiettivi per l’allievo: 

- i bambini osservando comprendono che ci sono diversi elementi che cambiano nella 

rappresentazione 2D di un oggetto 3D; 

- i bambini capiscono che il punto di vista dal quale si guarda un oggetto comporta una 

visione parziale; 

- i bambini sviluppano la capacità di rappresentare gli oggetti tridimensionali in 2D; 

- i bambini costruiscono la struttura di cubi utilizzando le immagini bidimensionali; 

- i bambini disegnano la struttura dal loro punto di vista. 

Descrizione dell’attività 

La classe viene suddivisa in tre gruppi da quattro bambini ciascuno. Quest’attività viene svolta con 

un gruppo alla volta. Ogni bambino riceve un’immagine di una stessa struttura di cubi, ma da un 

punto diverso dagli altri. Gli allievi, a partire dalle loro immagini, devono costruire la struttura di 

cubi aiutandosi a vicenda. Una volta terminato di fare ciò viene chiesto loro di posizionarsi in modo 

tale da vedere la stessa facciata rappresentata sulla propria fotografia. Una volta posizionati 

ciascuno riceve un foglio A3 sul quale deve disegnare la struttura dal proprio punto di vista. Ogni 

bambino, per rappresentare la struttura, può scegliere se guardare l’immagine ricevuta all’inizio, la 

struttura di fronte a sé oppure entrambi.  

 
Figura 7.7: Due bambini mentre disegnano il proprio punto di vista di un’unica struttura di cubi. 
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Figura 7.8: Queste quatto immagini ritraggono i quattro diversi punti di vista della struttura di cubi proposta. 

7.1.4 Costruzione e rappresentazione dello scheletrato di una struttura di cubi, avendo come 

supporto le immagini dei 4 diversi punti di vista  

Obiettivi per l’allievo: 

- i bambini osservando comprendono che ci sono diversi elementi che cambiano nella 

rappresentazione 2D di un oggetto 3D; 

- i bambini capiscono che il punto di vista dal quale si guarda un oggetto comporta una 

visione parziale; 

- i bambini sviluppano la capacità di rappresentare gli oggetti tridimensionali in 2D; 

- i bambini partendo da delle immagini bidimensionali costruiscono lo scheletrato della 

struttura di cubi vista precedentemente; 

- i bambini rappresentano graficamente lo scheletrato della struttura di cubi. 

Descrizione dell’attività 

In quest’attività si lavoro con gli stessi gruppi creati precedentemente. Ogni bambino riceve 

un’immagine dello scheletrato di una stessa struttura di cubi (costruito con i Geomag), ma da un 

punto di vista diverso dagli altri. I bambini, a partire dalle loro immagini, devono costruire lo 

scheletrato aiutandosi a vicenda. Una volta terminato di fare ciò ciascun allievo deve posizionarsi in 

modo tale da vedere di fronte a sé la stessa facciata rappresentata sulla propria fotografia. Fatto ciò i 

bambini sono invitati a disegnare la struttura dal proprio punto di vista su un foglio A3. Per fare ciò 

ognuno può scegliere se guardare l’immagine ricevuta all’inizio, la struttura di fronte a sé oppure 

entrambi.  
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Figura 7.9: Queste quatto immagini ritraggono i quattro diversi punti di vista della struttura di cubi proposta nell’attività 

7.1.3. 

7.1.5 Ricalco e ricopiatura di un’immagine bidimensionale 

Obiettivi per l’allievo 

- i bambini ripassano gli spigoli e i vertici sulla fotografia della struttura costruita e 

rappresentata precedentemente;  

- i bambini ricopiano quanto sottolineato su un foglio bianco in modo da avere il disegno 

della struttura fedele all’immagine; 

- i bambini da questo esercizio comprendono come rappresentare tecnicamente la profondità;  

Descrizione dell’attività 

A ciascun bambino viene fornita l’immagine della struttura di cubi ricevuto nell’attività 7.1.3. Oltre 

ad essa gli allievi ricevono anche un foglio di carta trasparente (simile a quella da forno), il quale va 

posizionato sulla fotografia per poter ricalcare tutti gli spigoli e i vertici della struttura. Una volta 

fatto ciò ogni bambino è invitato a ricopiare quanto ricalcato su un nuovo foglio bianco A3. In 

questo modo gli allievi hanno la possibilità di comprendere tecnicamente come rappresentare la 

profondità. 

Figura 7.10: In quest'immagine si può osservare un bambino che sta ricalcando, con un foglio di carta trasparente, tutti gli 

spigoli presenti nella fotografia relativa alla struttura di cubi dal suo punto di vista. 
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7.1.6 Raccolta delle concezioni finali 

Obiettivi per il docente 

- capire se le attività proposte hanno permesso ai bambini di rappresentare graficamente una 

struttura tridimensionale in modo coerente all’immagine di essa. 

Obiettivi per l’allievo 

- il bambino rappresenta la costruzione di cubetti dal suo punto di vista e da quello dei 

compagni attorno a lui. 

Descrizione dell’attività 

L’attività proposta è la stessa di quella effettuata nella raccolta delle competenze iniziali. A ciascun 

bambino viene assegnato lo stesso punto di vista che aveva ricevuto nel primo intervento e di 

conseguenza deve immaginare e rappresentare gli altri punti di vista da lui non visibili già 

rappresentati all’inizio. In questo modo nell’analisi è possibile fare un confronto fra il primo e 

l’ultimo disegno.  

7.2 Intervista semi-stutturata fatta in seguito alla raccolta delle competenze iniziali 

Domande sottoposte a ciascun bambino per ogni disegno fatto. 

1. Sei soddisfatto/a del disegno che hai fatto? 

1a.Se non fosse soddisfatto/a: di cosa non sei soddisfatto/a? In cosa hai incontrato difficoltà? 

Vorresti modificare qualcosa?  

2. Cosa avresti voluto modificare? 

3. Cosa rappresenta questa parte del tuo disegno? (Sia corretta che non) 

4. Questo cubetto dove lo hai disegnato? 

Figura 7.11: In quest'immagine si può vedere la disposizione dei banchi nella quale i bambini dovevano disegnare la 

struttura dal proprio punto di vista. 
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5. Ti sembra che il disegno rispecchi bene la struttura di cubetti? 

6. Vedi delle diversità fra la struttura e il tuo disegno? 

7. Sono rispettate le proporzioni? 
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7.3 Tabella1: l’evoluzione dei bambini del tipo di rappresentazione grafica nell’arco del percorso 

 Disegno n°1 

Raccolta iniziale 

Dal suo pt di 

vista 

Disegno n°2 

Cubo 

Disegno n°3 

Scheletrato 

cubo 

Disegno n°4 

Struttura di 

cubi 

Disegno n°5 

Scheletrato 

della struttura 

di cubi 

Disegno n°6 

Struttura di 

cubi “ricalco” 

Disegno n°7 

Raccolta finale 

Dal suo pt di 

vista 

Arshy Proiezione 

ortogonale 

Proiezione 

ortogonale  

-non rispetta 

metrica 

Tentativo di 

proiezione 

assonometrica 

ma vista dall’alto 

Proiezione 

ortogonale e 

assonometrica 

Proiezione 

ortogonale  

Proiezione 

ortogonale e 

assonometrica 

Proiezione 

ortogonale 

Asia Proiezione 

ortogonale con 

rappresentazione 

della profondità in 

assonometria 

Proiezione 

assonometrica 

Tentativo di 

proiezione 

assonometrica  

Proiezione 

ortogonale e 

assonometrica 

Proiezione 

ortogonale e 

assonometrica 

Proiezione 

ortogonale e 

assonometrica 

Proiezione 

ortogonale con  

tentativo di 

rappresentazione 

della profondità 

Beatrice Proiezione 

ortogonale  

No rispetto del 

numero di 

elementi 

Rappresentazione 

di sole due facce 

del cubo 

Rappresentazione 

di sole due facce 

del cubo 

Proiezione 

ortogonale con 

rappresentazione 

della profondità 

a parole 

Proiezione 

ortogonale e 

tentativo di 

rappresentazione 

della profondità 

Proiezione 

ortogonale e 

assonometrica 

Proiezione 

ortogonale 



Marika Cirillo 

49 

Daniela  Proiezione 

assonometrica 

con lateralità 

(giustapposizione) 

Tentativo di 

proiezione 

assonometrica  

No rispetto della 

metrica 

Proiezione 

assonometrica 

Proiezione 

ortogonale con 

tentativo di 

rappresentazione 

della profondità 

Proiezione 

assonometrica 

con tentativo di 

proiezione 

prospettica 

Proiezione 

ortogonale e 

assonometrica 

Proiezione 

ortogonale con 

tentativo di 

rappresentazione 

della profondità 

uniforme 

Eleonora  Proiezione 

ortogonale con 

tentativo di 

rappresentazione 

della profondità  

Proiezione 

ortogonale 

No rispetto della 

metrica 

Proiezione 

assonometrica 

imprecisa 

Proiezione 

ortogonale con 

tentativo di 

rappresentazione 

la profondità 

Lateralità  

Proiezione 

ortogonale con 

tentativo di 

proiezione 

assonometrica 

Proiezione 

ortogonale e 

assonometrica 

Proiezione 

ortogonale con 

rappresentazione 

della profondità 

Elia  Proiezione 

ortogonale 

Proiezione 

assonometrica 

Proiezione 

assonometrica 

imprecisa 

Proiezione 

ortogonale con 

tentativo di 

proiezione 

assonometrica 

No metrica 

Proiezione 

ortogonale e 

assonometrica 

Proiezione 

ortogonale e 

assonometrica 

Proiezione 

ortogonale con 

rappresentazione 

della profondità 

Federico Proiezione 

ortogonale 

Proiezione 

assonometrica 

Proiezione 

assonometrica 

imprecisa 

Proiezione 

ortogonale 

Proiezione 

ortogonale con 

tentativo di 

Proiezione 

ortogonale e 

assonometrica 

Proiezione 

ortogonale con 

rappresentazione 
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Lateralità 

 

Lateralità 
rappresentazione 

profondità 

Lateralità 

della profondità 

Giorgia Tentativo di 

rappresentazione 

assonometrica 

Lateralità  

Proiezione 

ortogonale 

No rispetto 

metrica 

Proiezione 

assonometrica 

imprecisa 

Proiezione 

ortogonale e 

assonometrica 

Metrica 

imprecisa 

Proiezione 

ortogonale con 

tentativo di 

rappresentazione 

della profondità 

Proiezione 

ortogonale e 

assonometrica 

Metrica 

imprecisa 

Proiezione 

ortogonale con 

rappresentazione 

della profondità  

Jannis Proiezione 

assonometrica 

Proiezione 

assonometrica 

Proiezione 

assonometrica  

Proiezione 

ortogonale e 

assonometrica 

 

Proiezione 

assonometrica 

Proiezione 

assonometrica 

e prospettica 

Proiezione 

ortogonale con 

rappresentazione 

della profondità 

Leonardo Proiezione 

ortogonale 

Tentativo di 

rappresentare in 

assonometrica 

No rispetto 

metrica 

Proiezione 

ortogonale  

No rispetto 

metrica 

Proiezione 

ortogonale e 

assonometrica 

Proiezione 

ortogonale e 

assonometrica 

Proiezione 

ortogonale e 

assonometrica 

Proiezione 

ortogonale con  

rappresentazione 

della profondità 

Lorenzo Proiezione 

ortogonale 

Proiezione 

assonometrica 

Tentativo di 

rappresentare in 

assonometria 

Proiezione 

ortogonale 

Proiezione 

ortogonale e 

tentativo di 

Proiezione 

ortogonale e 

assonometrica 

Proiezione 

ortogonale con 

tentativo di 
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No rispetto 

metrica 

rappresentare in 

assonometria 

rappresentazione 

della profondità 

uniforme 

Stefano Proiezione 

ortogonale  

Tentativo di 

rappresentare in 

assonometria 

No rispetto 

metrica 

Tentativo di 

rappresentare in 

assonometria 

No rispetto 

metrica 

Proiezione 

ortogonale  

Proiezione 

ortogonale con 

tentativo di 

rappresentazione 

della profondità 

Proiezione 

ortogonale e 

assonometrica 

Proiezione 

ortogonale con 

tentativo di 

rappresentazione 

della profondità  
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7.4 Tabella2: confronto fra il disegno iniziale e finale dal punto di vista conosciuto 

 

 

 

 

 

Disegno 1 Nomi Disegno 1: punto di vista 

conosciuto 

Disegno 7 Disegno 7: punto di vista 

conosciuto 

 

Elia 
 Rispetta il numero di 

elementi visibili 

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

- Rispetta la profondità dove 

presente  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

 È coerente con ciò che vede  

- Utilizza la riga  

 

 Rispetta il numero di 

elementi visibili 

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la profondità dove 

presente  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

 È coerente con ciò che vede  

 Utilizza la riga 

 Lorenzo 
 Rispetta il numero di 

elementi visibili 

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

- Rispetta la profondità dove 

presente  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

 È coerente con ciò che vede  

- Utilizza la riga 

 
 Rispetta il numero di 

elementi visibili 

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

- Rispetta la profondità dove 

presente  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

 È coerente con ciò che vede  

 Utilizza la riga 
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 Jannis 
 Rispetta il numero di 

elementi visibili 

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

- Rispetta la profondità dove 

presente  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

- È coerente con ciò che vede  

- Utilizza la riga 

 
 Rispetta il numero di 

elementi visibili 

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la profondità dove 

presente  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

 È coerente con ciò che vede  

 Utilizza la riga 

 

 

 Asia 
 Rispetta il numero di 

elementi visibili 

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

- Rispetta la profondità dove 

presente  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

- È coerente con ciò che vede  

- Utilizza la riga 

 
 Rispetta il numero di 

elementi visibili 

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la profondità dove 

presente  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

 È coerente con ciò che vede  

 Utilizza la riga 

 

Eleonora 
 Rispetta il numero di 

elementi visibili 

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

- Rispetta la profondità dove 

presente  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

 È coerente con ciò che vede  

- Utilizza la riga 

 
 Rispetta il numero di 

elementi visibili 

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la profondità dove 

presente  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

 È coerente con ciò che vede  

 Utilizza la riga 
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Beatrice 
 Rispetta il numero di 

elementi visibili 

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

- Rispetta la profondità dove 

presente  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

- È coerente con ciò che vede  

- Utilizza la riga 

 
 Rispetta il numero di 

elementi visibili 

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

- Rispetta la profondità dove 

presente  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

 È coerente con ciò che vede  

 Utilizza la riga 

  Arshy 
 Rispetta il numero di 

elementi visibili 

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

- Rispetta la profondità dove 

presente  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

 È coerente con ciò che vede  

- Utilizza la riga 

 
 Rispetta il numero di 

elementi visibili 

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

- Rispetta la profondità dove 

presente  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

 È coerente con ciò che vede  

 Utilizza la riga  

 

Federico 
 Rispetta il numero di 

elementi visibili 

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

- Rispetta la profondità dove 

presente  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

 È coerente con ciò che vede  

- Utilizza la riga  

 Rispetta il numero di 

elementi visibili 

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la profondità dove 

presente  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

 È coerente con ciò che vede  

 Utilizza la riga 
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Leonardo 
 Rispetta il numero di 

elementi visibili 

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

- Rispetta la profondità dove 

presente  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

 È coerente con ciò che vede  

- Utilizza la riga 
 

 Rispetta il numero di 

elementi visibili 

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

- Rispetta la profondità dove 

presente  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

 È coerente con ciò che vede  

 Utilizza la riga 

 

 

Daniela 
 Rispetta il numero di 

elementi visibili 

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la profondità dove 

presente  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

- È coerente con ciò che vede  

- Utilizza la riga 

 
 Rispetta il numero di 

elementi visibili 

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la profondità dove 

presente  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

 È coerente con ciò che vede  

 Utilizza la riga 

 

Giorgia 
 Rispetta il numero di 

elementi visibili 

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la profondità dove 

presente  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

- È coerente con ciò che vede  

- Utilizza la riga  

 Rispetta il numero di 

elementi visibili 

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la profondità dove 

presente  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

 È coerente con ciò che vede  

 Utilizza la riga 
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Stefano 
 Rispetta il numero di 

elementi visibili 

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la profondità dove 

presente  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

 È coerente con ciò che vede  

- Utilizza la riga 

 

 Rispetta il numero di 

elementi visibili 

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

- Rispetta la profondità dove 

presente  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

 È coerente con ciò che vede  

- Utilizza la riga 

 

 

Legenda: accanto a ciascun indicatore vi è uno dei seguenti segni (✓; - ; N.O). Quando c’é lo spunto significa che il criterio é stato rispettato, la 

righetta invece segnala che quell’elemento non è presente oppure che non é stato rappresentato in modo corretto ed infine N.O significa “non 

osservabile”, quindi sta per dire che quel criterio non è stato inserito e non è possibile stabilire se è stato fatto con un’intenzionalità oppure con 

negligenza.  
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7.5 Tabella 3: confronto fra i disegni iniziali e finali  dal punto di  vista immaginato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disegno 1 Nomi Disegno 1:punto di vista 

immaginato 

Disegno 7 Disegno 7: punto di vista 

immaginato 

 

Asia 
 Rispetta il numero di 

elementi presenti 

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga 

 

 Rispetta il numero di 

elementi presenti 

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

 Utilizza la riga 

 

Daniela 
 Rispetta il numero di 

elementi presenti 

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

- È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga 

 

- Rispetta il numero di 

elementi presenti 

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

 Utilizza la riga 
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Leonard

o 

 Rispetta il numero di 

elementi presenti (torre) 

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga 

 
 Rispetta il numero di 

elementi presenti 

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

 Utilizza la riga 

 

Federic

o 

- Rispetta il numero di 

elementi presenti (torre) 

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

- È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga 

 

 

 Rispetta il numero di 

elementi presenti 

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

 Utilizza la riga 

 

Giorgia 
- Rispetta il numero di 

elementi presenti  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

- È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga 

 

- Rispetta il numero di 

elementi presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

- È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

 Utilizza la riga 
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Eleonor

a  

 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga 

 

 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

 Utilizza la riga 

  Beatrice 
- Rispetta il numero di 

elementi presenti  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

- È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga 

 

 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

 Utilizza la riga 

 

Arshy 
- Rispetta il numero di 

elementi presenti (torre) 

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

- È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga 

 

 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

 Utilizza la riga 
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Stefano 
- Rispetta il numero di 

elementi presenti  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga 

 

- Rispetta il numero di 

elementi presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

 Utilizza la riga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disegno 1 Nomi Disegno 1:punto di vista 

immaginato 

Disegno 7 Disegno 7: punto di vista 

immaginato 

 

Daniela 
 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile dal 

punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga 

 

 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

 Utilizza la riga 
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Leonar

do 

 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile dal 

punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga 

 

 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

 Utilizza la riga 

 

Elia  
 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile dal 

punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga 

 

 

 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

 Utilizza la riga 

 

 

Federic

o 

- Rispetta il numero di 

elementi presenti  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

- È coerente con quanto 

effettivamente osservabile dal 

punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga 

 

 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

 Utilizza la riga 
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Giorgia 
 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

- È coerente con quanto 

effettivamente osservabile dal 

punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga 
 

- Rispetta il numero di 

elementi presenti  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

 Utilizza la riga 

 

Lorenz

o 

 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile dal 

punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga 

 

 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

 Utilizza la riga 

 

 

Arshy  
- Rispetta il numero di 

elementi presenti  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

- È coerente con quanto 

effettivamente osservabile dal 

punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga 

 

 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

 Utilizza la riga 
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 Stefano 
- Rispetta il numero di 

elementi presenti  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

- È coerente con quanto 

effettivamente osservabile dal 

punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga 

 
 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

- È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga 

 

Jannis 
 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

- È coerente con quanto 

effettivamente osservabile dal 

punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga 

 

 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

 Utilizza la riga 

 

 

 

 



Un punto di vista diverso sul disegno di un solido 

64 

  

 

Asia 
 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

- È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga 
 

  Rispetta il numero di elementi 

presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile dal 

punto di vista assegnato 

 Utilizza la riga 

 Daniela  
 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga 

 

 

 

 Rispetta il numero di elementi 

presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile dal 

punto di vista assegnato 

 Utilizza la riga 
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Elia  
 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

- È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga 
 

 Rispetta il numero di elementi 

presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile dal 

punto di vista assegnato 

 Utilizza la riga 

 Giorgia 
- Rispetta il numero di 

elementi presenti  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

- È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga 

 

 Rispetta il numero di elementi 

presenti  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile dal 

punto di vista assegnato 

 Utilizza la riga 

  

 Beatrice 
 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

 

 Rispetta il numero di elementi 

presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile dal 

punto di vista assegnato 
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- Utilizza la riga  Utilizza la riga 

 Lorenzo 
 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga 
 

 Rispetta il numero di elementi 

presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile dal 

punto di vista assegnato 

 Utilizza la riga 

 

Stefano 
 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga 
 

 Rispetta il numero di elementi 

presenti  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile dal 

punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga 
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 Jannis 
 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga  

 Rispetta il numero di elementi 

presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile dal 

punto di vista assegnato 

 Utilizza la riga 

  Eleonor

a 

 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga  

 Rispetta il numero di elementi 

presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile dal 

punto di vista assegnato 

 Utilizza la riga 
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 Asia 
 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

- È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga 

 

 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella 

profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

 Utilizza la riga 

 Leonard

o 

 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

- È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga 

 
 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella 

profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga  

 

 Elia  
 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

- È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

 
 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella 

profondità 
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dal punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga 

- È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

 Utilizza la riga 

 

Federic

o 

 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

- È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga  

 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella 

profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

 Utilizza la riga 

 Eleonor

a 

- Rispetta il numero di 

elementi presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

- È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga 
 

 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella 

profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

 Utilizza la riga 
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 Lorenzo 
- Rispetta il numero di 

elementi presenti  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

- È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga 

 
 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella 

profondità 

- È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

 Utilizza la riga 

 Beatrice 
 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

- È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga 
 

 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella 

profondità 

 È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

 Utilizza la riga 
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Arshy 
 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella profondità 

- È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga 

 
 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella 

profondità 

- È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

 Utilizza la riga 

 

Jannis 
 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

- Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

      proporzioni nella profondità 

- È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

- Utilizza la riga 

 
 Rispetta il numero di 

elementi presenti  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni  

 Rispetta la metrica e le 

proporzioni nella 

profondità 

- È coerente con quanto 

effettivamente osservabile 

dal punto di vista assegnato 

 Utilizza la riga 

Legenda: accanto a ciascun indicatore vi è uno dei seguenti segni (✓; - ; N.O). Quando c’é lo spunto significa che il criterio é stato rispettato, la 

righetta invece segnala che quell’elemento non è presente oppure che non é stato rappresentato in modo corretto ed infine N.O significa “non 

osservabile”, quindi sta per dire che quel criterio non è stato inserito e non è possibile stabilire se è stato fatto con un’intenzionalità oppure con 

negligenza.  
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7.6 Intervista 1: Giorgia 

Sono state trascritte solo le parti più interessanti. 

M:Sei soddisfatta?  

G:Più o meno! 

M:Cos’è che non ti piace del tuo disegno? 

G:“Sembra che è girata per così” e fa un gesto per mostrare che sembra che si veda anche 

lateralmente. 

M: Vuoi provare a rifarlo? 

G: annuisce e lo rifà quasi uguale, poi però si rende conto che non riesce e dice: “è impossibile” . 

M: Questo secondo disegno ti soddisfa? 

G: “anche qui ho messo questi che non ci sono”. Si riferisce a dei cubi in più. 

M: Secondo te cosa ti ha tratto in inganno per farti fare più cubi del previsto? 

G: “ma perché io facevo prima le righe e poi separavo i cubi”. 

M: Oltre al  numero c’è qualcos’altro che non ti soddisfa, che cambieresti? 

G: “ perché qui è curvo”. 

M: Questo ti sembra che rispecchia bene ciò che vedi? (terzo disegno) 

G: “più o meno” e segna i cubi che ha messo in più del dovuto. 

M: Mi spieghi questi spigoli quali sono nella struttura di cubi? (disegno 4) 

G: “perché io ho disegnato questo e questo, così”. Mi spiega facendo un gesto e mi indica sulla 

struttura gli spigoli che ha disegnato. 

7.7 Intervista 2: Eleonora 

Sono state trascritte solo le parti più interessanti. 

M:Ti sembra simile alla struttura di cubi che hai di fronte ? 

E: si abbastanza. 

M: perché dici abbastanza? 
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E:perché il numero di quadrati nella prima e la seconda è uguale. 

M: ok! C’è qualcosa che non è uguale? 

E: mmmhh, qui sono andata un po’ storta. 

M: c’è qualcosa che li vedi ma che nel tuo disegno non è presente? 

E: io ho disegnato solo questa faccia ma si vede anche un po’ di quella li e questa e questa. 

M: vuoi provare a farmi vedere come le aggiungeresti? 

E: ok! (Eleonora aggiunge la profondità) 

M: adesso sei più soddisfatta? 

E:un po’ perché è più preciso. 

M: questo ti sembra che rappresenta bene la realtà? (secondo disegno) 

E: ecco così. (Eleonora disegna direttamente la profondità!). 

M: Qui aggiungeresti qualcosa? (terzo disegno) 

E: si questo cubo che non ho disegnato qui sotto. 

M: ti sembra che rappresenta meglio? 

E: era uscito meglio quello di prima. Qui sotto non è proprio quadrata. 

M: ma nel tuo disegno mi sembra che questo cubo in basso sia più grande di quello sopra, anche 

nella realtà? 

E: si da come lo vedo si anche se nella realtà sono uguali. 

M: Questo come ti sembra? (quarto disegno) 

E: aggiungerei sempre questa parte qui! (Indica la profondità nel primo) 
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7.8 Analisi di un secondo caso significativo: l’evoluzione di Eleonora 

 

 

Ho scelto di presentare anche il caso di Eleonora, perché ha mostrato un’evoluzione significativa in 

termini di precisione e nel rispetto della metrica e proporzione nella rappresentazione della 

profondità.  

Nella prima rappresentazione di Eleonora è emersa subito una buona attenzione alla metrica ed al 

rispetto del numero di elementi effettivamente presenti. Durante il colloquio Eleonora conferma 

questa mia osservazione riconoscendosi questa qualità (rif.par. 7.7). In tale colloquio però Eleonora 

si era anche resa conto che nella sua raffigurazione della struttura mancava la profondità. A 

proposito di essa ha dichiarato: “io ho disegnato solo questa faccia ma si vede anche un po’ di 

quella lì e questa e questa (con i gesti ha mostrato prima una faccia frontale e poi mentre diceva che 

ce ne erano altre, con la matita, indicava le facce superiori fino alla terza colonna, escludendo la 

quarta). Dopo quest’affermazione le avevo proposto di rifare un altro disegno dallo stesso punto di 

vista, in modo da mostrarmi chiaramente come avrebbe rappresentato ciò che probabilmente solo in 

quel momento si era resa conto di vedere. In questo secondo disegno Eleonora ha inserito la 

profondità sopra ad ogni colonna, anche su quelle non visibili (vedi figura 7.13), sostenendo che 

questa nuova rappresentazione fosse  “più precisa” della precedente. 

Anche nel secondo e nel quarto disegno dal punto di vista immaginato (vedi tab. 7.1) Eleonora 

richiede di voler aggiungere la profondità su tutte le colonne. La terza rappresentazione è l’unica in 

proiezione assonometria. Eleonora discutendo con me il suo disegno ha notato un’imprecisione non 

presente negli altri disegni, il fatto di aver dimenticato di rappresentare un cubo. Anche in questo 

caso l’ho invitata a rifare il disegno da quel punto di vista (vedi figura 7.16). Una volta finito 

Eleonora ha affermato che “era uscito meglio quello di prima perché qui sotto non è proprio 

quadrato”. Si può quindi dire che non era molto soddisfatta di questa nuova rappresentazione poiché 

si è accorta di non aver rispettato la metrica della figura. Successivamente le ho chiesto se i due 

Figura 7.12: Punto di vista conosciuto da 

Eleonora ed il corrispondente disegno. 
Figura 7.13: Seconda rappresentazione inerente 

al punto di vista conosciuto. 
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cubi (il primo più in basso e l’ultimo più in alto) nella realtà fossero così come li aveva 

rappresentati. A questa domanda Eleonora, dopo aver affermato che erano uguali, si corregge 

dicendo che in realtà dalla sua posizione li vedeva così (in prospettiva), anche se sapeva che nella 

realtà avevano la stessa dimensione.  

 

 

Nella seconda attività Eleonora aveva disegnato il cubo rimanendo molto attaccata all’idea che se il 

solido era appoggiato su un piano orizzontale, anche gli spigoli della base dovevano essere 

orizzontali. In questo disegno (vedi figura 7.15) è possibile notare che lei non aveva ancora 

compreso come raffigurare l’assonometria di questa figura per farle assumere un aspetto 

tridimensionale. 

Lo scheletrato del cubo invece sembra aiutarla nella rappresentazione assonometrica. Quindi questa 

raffigurazione (vedi figura 7.14) appare più coerente alla realtà anche se manca un vertice e tre 

spigoli. Nonostante ciò rimane ancora l’idea di raffigurare gli spigoli della base paralleli al piano 

sul quale poggia l’oggetto. 

Nella terza attività, nel momento in cui bisognava costruire la struttura di cubi con il gruppo, 

utilizzando le immagini bidimensionali, Eleonora ha dimostrato di prender in mano la situazione e 

di condurre i compagni. Affermo ciò perché lei ha proposto di iniziare a costruire una facciata alla 

quale far susseguire le altre. Quindi dal punto di vista manuale Eleonora sembrava sapersi 

destreggiare molto bene ed inoltre dimostrava di sapersi decentrare dalla situazione immaginando 

nel modo corretto gli altri punti di vista. A testimonianza di quanto appena detto vi è anche il fatto 

che Eleonora si metteva a disposizione per aiutare le compagne quando avevano dubbi 

sull’esattezza di quanto costruito.  

Figura 7.16: Prima e seconda 

rappresentazione del terzo punto di vista 

immaginato. 

Figura 7.15: Cubo 

rappresentato da 

Eleonora. 

Figura 7.14: Scheletrato 

del cubo rappresentato da 

Eleonora. 
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Sempre nella terza attività Eleonora ha dovuto rappresentare graficamente il suo punto di vista (vedi 

figura 7.17), dal quale è emersa la difficoltà nel disegnare la sporgenza di due cubi. Per far fronte a 

questa difficoltà Eleonora li ha disegnati obliquamente, quasi come se fosse visibile anche la 

facciata laterale.  

È possibile che non avendo un oculare lei aveva assunto una posizione più laterale che le 

permetteva di vedere realmente quella facciata. Suppongo ciò anche perché Eleonora non aveva 

utilizzato l’immagine per fare il suo disegno, ma unicamente la struttura tridimensionale di fronte a 

sé. È anche vero che durante questa esecuzione Eleonora mi ha chiamata per dirmi che non sapeva 

come rappresentare quei due cubi. Eccetto questa imprecisione il disegno è risultato molto fedele 

all’immagine, poiché lo ha rappresentato in proiezione ortogonale aggiungendo anche la profondità 

dove era effettivamente visibile. Inoltre, come nelle altre raffigurazioni, Eleonora é risultata molto 

precisa e pulita.  

Nella quarta attività, Eleonora ha diretto il suo gruppo nella costruzione dello scheletrato della 

struttura di cubi. Ancora una volta, l’allieva ha dimostrato di avere delle buone capacità nel 

coordinamento dei diversi punti di vista.  

Nella rappresentazione grafica ho notato come questo tipo di struttura le è risultata molto utile per 

sviluppare le abilità grafiche adatte a rappresentare la profondità (vedi figura 7.18). È perciò visibile 

come Eleonora raffigura nel modo corretto quei cubi che sono sporgenti e che le avevano causato 

delle difficoltà nell’attività precedente. 

Sebbene la struttura sia più realistica e fedele all’immagine, la colonna formata da tre scheletrati 

non è posizionata in modo preciso rispetto alla fotografia, anche se il numero di elementi é 

comunque corretto. 

Figura 7.18: Disegno della struttura di cubi con la 

corrispondente immagine. 
Figura 7.17: Lo scheletrato della struttura "piena" 

disegnata da Eleonora. 
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Probabilmente la possibilità di vedere in “trasparenza” l’ha aiutata a capire come disegnare anche i 

cubi posteriori e quindi come dare un’idea di profondità all’intera struttura. A differenza dello 

scheletrato singolo, questa volta Eleonora ha rappresentato tutti gli spigoli, tantoché a volte ne ha 

disegnati più di quanti realmente ce ne fossero. Considerato quanto appena detto a mio parere per 

Eleonora è stato fondamentale decostruire la struttura in “unità figurali inferiori” (Duval, 1993), in 

quanto ha preso coscienza degli elementi che costituiscono il solido e rappresentandoli 

singolarmente è riuscita ad essere più coerente con la realtà osservata. 

Durante la penultima attività Eleonora ha rappresentato la struttura di cubi in modo molto coerente 

e fedele all’immagine, probabilmente proprio perché è stata la prima volta che ha utilizzato 

un’immagine 2D. Da questa rappresentazione (vedi figura 7.19) si può osservare come nel suo 

disegno tutti gli aspetti metrici e proporzionali vengono rispettati ed in aggiunta ha raffigurato la 

profondità con un’estensione proporzionale a quanto visibile. 

Nell’ultimo intervento, relativo alla raccolta delle competenze finali, Eleonora ha dimostrato, come 

d’altro canto ha fatto durante tutta la sperimentazione, di saper costruire una struttura a partire da 

immagini bidimensionali. Nella prima parte di questo intervento Eleonora mi ha stupita molto 

poiché era riuscita a costruire l’intera struttura di cubi utilizzando solo due immagini. Le altre le 

erano servite solo per controllare quanto fatto. Questo aspetto dimostra una vera e propria maturità 

nella capacità di decentramento. 

I disegni fatti durante la raccolta delle competenze finali sono stati molto precisi e coerenti alla 

realtà effettivamente osservabile (vedi tabella 7.1). 

In conclusione si può affermare che Eleonora ha svolto un percorso che l’ha portata a perfezionare 

sempre di più le tecniche grafiche per rappresentare in modo più coerente alla realtà sia la 

profondità sia le sporgenze di eventuali oggetti. Questa progressione, come già detto, può essere 

dovuta all’aver visto la struttura di cubi in “unità inferiori”. Tale situazione le ha permesso di 

tradurre ogni singola unità del cubo in un elemento grafico e questa semplificazione, a quanto pare, 

ha fatto sì che la rappresentazione diventasse più verosimile all’immagine bidimensionale.  

Per quanto invece concerne il coordinamento dei diversi punti di vista Eleonora è parsa molto 

matura fin dall’inizio. 
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 1°: punto di vista 

conosciuto 

2°: punto di 

vista 

immaginato 

3°: punto di 

vista 

immaginato 

4°: punto di vista 

immaginato 

Raccolta 

delle 

competenze 

iniziali 

 

  

 

Raccolta 

delle 

competenze 

finali 

 

 

  

Tabella 7.1: In questa tabella é visibile il confronto fra le quattro raffigurazioni di Eleonora. 

 

  

Figura 7.19: Disegno fatto nell'attività relativa 

al ricalco. (numero 5) 
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