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1. Introduzione 

In questi primi due anni d’insegnamento ho avuto modo di gestire due corsi base in matematica, un 

compito che ho vissuto con interesse ma che però ho anche percepito come impegnativo. Ciò che ho 

sempre trovato importante è di cercare di dare un senso pratico ai contenuti che si trasmettono a 

lezione, cercando di motivare gli studenti attraverso delle situazioni problema che si riallacciassero 

alla realtà. È sulla base di questa idea che è nato il presente lavoro di diploma, che unisce il concetto 

filosofico del costruzionismo di Seymour Papert con il mondo delle tecnologie (per cui nutro un 

particolare interesse). 

Questa ricerca mira a verificare l’efficacia della stampante 3D e di un software di disegno chiamato 

Tinkercad, come artefatti di mediazione semiotica per affrontare situazioni legate ai concetti di 

rapporti e rappresentazioni in scala. 

Dato il ridotto campione di riferimento che ha preso parte alla sperimentazione (13 allievi di una 

quarta corso base), questo lavoro di ricerca non pretende di generalizzare alcun tipo di risultato, ma 

vuole essere principalmente un primo tentativo d’indagine sulla validità o meno del binomio 

“stampante 3D – matematica nella scuola media”. 

La parte principale di questo percorso è stata svolta in un contesto di laboratorio, in cui gli studenti 

si sono confrontati con diverse situazioni legate ai rapporti e alle rappresentazioni in scala, con 

l’aiuto di un software di disegno e con la stampante 3D. 

L’importanza del ruolo del laboratorio è stata ampiamente ripresa sia tra gli aspetti metodologico-

didattici del nuovo Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015) che nel documento “La 

scuola che verrà” (2015). In particolare, entrambi identificano il laboratorio matematico come “uno 

spazio privilegiato per lavorare sui nuclei fondanti della disciplina”. 

Nell’ottica del nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, oltre ad aver lavorato sulle 

competenze trasversali, questo lavoro ha principalmente mobilitato tutti gli aspetti di competenza 

legate all’ambito delle Grandezze e Misure e in parte l’ambito Geometria.  
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2. Quadro Teorico 

2.1 Il costruzionismo di Seymour Papert 

Il percorso didattico di questo lavoro di ricerca si basa prevalentemente sul concetto di 

costruzionismo di Seymour Papert, che è fondato sulle teorie costruttiviste di Piaget, e che sostiene 

l’idea secondo la quale il processo di apprendimento è più efficiente se il discente è coinvolto 

direttamente nella produzione di oggetti concreti. 

Nella vita reale, che cosa se ne fanno gli allievi di scuola media della matematica appresa a 

lezione?1 Una domanda simile se l’è posta Papert in una sua conferenza tenuta negli anni ottanta. 

Egli sostiene che parte dei problemi legati all’apprendimento della matematica a scuola, sta nel fatto 

che la matematica che si studia non è la stessa matematica che è presente nel mondo reale, in cui ad 

esempio scienziati, ingegneri o banchieri ne fanno uso. Papert suggerisce pertanto di orientare le 

lezioni di matematica in modo che gli allievi possano fare qualcosa, cosicché si sentano un po’ 

scienziati, ingegneri o banchieri, o come chiunque utilizzi la matematica costruttivamente per 

costruire qualcosa. 

“Con Papert, il costruttivismo stringe un’alleanza forte con le tecnologie e l’informatica.” (Capponi 

M, 2008). Lui stesso, quando negli anni sessanta lavorava al MIT, realizzò il LOGO, un linguaggio 

di programmazione comprensibile ed utilizzabile anche dai bambini di scuola elementare, in cui gli 

allievi imparavano ad esempio a disegnare al computer attraverso dei principi matematici logici e 

rigorosi. Il suo famoso motto “dovrebbe essere il bambino a programmare il computer, e non il 

computer a programmare il bambino” (ibidem), voleva appunto ricordare che l’ambiente 

tecnologico e informatico (in cui svolgerò buona parte del percorso didattico di questo lavoro) deve 

avere come obiettivo quello di favorire un apprendimento attivo. La seguente citazione descrive 

meglio cosa s’intende per apprendimento attivo: 

                                                

 

1  Tratta da una conferenza di Papert (1980) dal titolo “Constructionism vs Instructionism”, 

http://www.papert.org/articles/const_inst/const_inst1.html. 
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“Secondo Papert, i bambini, ma anche gli adulti, imparano meglio quando è data loro la 

possibilità di addentrarsi in un’esplorazione nella quale essi stessi costruiscono da soli i 

propri progetti, provano schemi, manipolano nozioni e idee. In altre parole, i bambini 

devono passare da uno status di “consumatori” di informazioni, in quello di produttori 

di conoscenza. […] Il senso che ha l’uso di un computer in un ambiente di 

apprendimento è, quindi, quello di un laboratorio personale, all’interno del quale 

compiere esperienze significative.”  (Capponi, 2008). 

2.2 Il laboratorio 

Tra gli aspetti metodologico-didattici del nuovo Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese 

(2015) relativi alla matematica si mette in risalto l’idea per cui “la conoscenza scientifica debba 

essere considerata come il frutto di una costruzione operata dagli esseri umani che apprendono e 

non come un sapere in sé”, e si identifica il laboratorio matematico come “uno spazio privilegiato 

per lavorare sui nuclei fondanti della disciplina”. 

Anche il documento “La scuola che verrà” (2015) evidenzia l’importanza del laboratorio. In 

particolare, in merito al laboratorio di matematica (pag. 16 del documento) si legge quanto segue: 

“Il laboratorio di matematica è uno “spazio didattico” volto alla costruzione di 

significati degli oggetti matematici. L’ambiente che si respira è in qualche modo 

assimilabile a quello della bottega rinascimentale, nella quale si impara facendo e 

vedendo fare, interagendo personalmente con le attività proposte e comunicando con gli 

altri. […] Un esempio è la costruzione del plastico della propria sezione/classe che fa 

nascere grande motivazione negli allievi sul piano cognitivo e socio affettivo, 

contribuendo allo sviluppo di competenze trasversali dell’individuo.” 

L’importanza del laboratorio quindi non sta unicamente nella didattica della materia, ma coinvolge 

anche i processi di competenza trasversali dell’allievo. Nel laboratorio l’allievo sperimenta, 

ipotizza, formula congetture e si confronta con i compagni argomentando le proprie idee. 

Bolondi (2006) descrive il laboratorio di matematica come un laboratorio di apprendimento, 

differenziandolo da un laboratorio di uno scienziato in cui si fa ricerca. La scelta di voler fare 

laboratorio (di matematica) è spinta dalla necessità di far capire qualcosa agli allievi, attraverso 

opportune situazioni costruite in modo tale che gli studenti siano sufficientemente motivati.  

Bolondi sottolinea l’importanza in un laboratorio di iniziare dal problema e non dalla sua soluzione. 

La mentalità con cui bisognerebbe affrontare il laboratorio di matematica è quella di partire da un 
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problema (oppure da un’osservazione, o da un insieme di dati), di tentare di costruirne una 

spiegazione razionale, una modellizzazione e di riorganizzarla in una teoria. Lo stesso autore 

suggerisce di favorire la collaborazione tra gli studenti facendoli lavorare su problemi concreti e 

vicini alla loro vita quotidiana, di modo che anche gli allievi che hanno delle difficoltà, o che ormai 

hanno rinunciato alla materia, possano fornire dei contributi validi che vengano condivisi dagli altri. 

Bolondi sostiene che, in un contesto di laboratorio di matematica, nulla è lasciato al caso: “tutto ciò 

che si fa ha un senso, anche gli errori” (Bolondi, 2006). Nel laboratorio è importante dedicare dei 

momenti per permettere allo studente di sbagliare e di commettere degli errori, e in seguito di 

affrontarli costruttivamente per trovare la strada giusta. Lo stesso autore ricorda che gli allievi, di 

fronte ad un ostacolo in matematica, procedono per tentativi del tutto casuali: applicano formule che 

non c’entrano col problema, eseguono operazioni senza saperne il perché, o semplicemente 

procedono senza un senso. La sua seguente citazione risalta l’importanza della dimensione 

costruttiva dell’errore in un contesto di laboratorio: 

“[Gli allievi] Si aspettano che la soluzione di un problema esca come un coniglio dal 

cilindro del prestigiatore, forse perché troppe volte, noi insegnanti, gliela abbiamo fatta 

apparire in questo modo. In un laboratorio, imboccare una strada sbagliata spesso è la 

chiave per individuare, riflettendo, la strada giusta.”(ibidem). 

2.3 Artefatti e strumenti 

Il concetto di “artefatto”, che in questo lavoro di ricerca è molto presente, non si riferisce 

unicamente ad oggetti concreti ma va inteso in senso più ampio. Esso infatti comprende un insieme 

di “oggetti” anche molto diversi tra di loro, come ad esempio: strumenti musicali scientifici o 

informatici, suoni, gesti, testi e libri, penne e matite, … tutti caratterizzati dal fatto di offrire un 

contributo a livello cognitivo attraverso un loro utilizzo pratico. 

Nel libro di D.A. Norman “Le cose che ci fanno intelligenti” (1993)2, viene rimarcata questa 

caratteristica degli artefatti (definiti da lui artefatti cognitivi) distinguendo così due aspetti che 

costituiscono un artefatto: 

                                                

 
2 Traduzione dall’inglese: Norman D.A. (1993). Things that make us smart. 
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• un aspetto pratico, che permette di modificare l’ambiente circostante (in questo caso si parla 

di orientamento verso l’esterno); 

• un aspetto riflessivo, che consente a chi ne fa uso di sviluppare l’intelligenza (e in questo 

caso si parla di orientamento verso l’interno). 

In generale, il passaggio dall’aspetto pratico a quello riflessivo (e viceversa) può essere considerato 

uno dei motori principali dell’evoluzione e del progresso (Bartolini Bussi, Mariotti, 2008). 

Una possibile classificazione delle varie tipologie di artefatti è stata studiata e identificata da 

Wartofsky (1979), il quale suddivide gli artefatti in tre categorie: primari, secondari e terziari. In 

particolare: 

• Gli artefatti primari riguardano gli strumenti tecnici orientati verso l’esterno. Esempio: il 

compasso. 

• Gli artefatti secondari concernono tutti gli strumenti psicologici orientati verso l’interno, 

quindi destinati al mantenimento e alla trasmissione di particolari competenze tecniche 

acquisite. Esempi: scrittura, schemi, tecniche di calcolo, … 

• Gli artefatti terziari (ad esempio le teorie matematiche) sono un sistema di regole formali 

che hanno perso ogni aspetto pratico legato allo strumento. 

Il compito del docente all’interno di un percorso didattico è quello di gestire il passaggio da un 

artefatto di tipo primario a quello di tipo terziario, sfruttando gli artefatti secondari. Nel percorso 

didattico di questo lavoro di ricerca vi sono molti artefatti primari in gioco: la stampante 3D, un 

computer, un software3, modellini in scala stampati con la stampante 3D e alcuni strumenti di 

misura quali ad esempio riga e squadra. L’obiettivo del lavoro è ottenere artefatti terziari relativi ai 

concetti in gioco. 

Negli ultimi decenni, con l’avvento delle tecnologie informatiche, è stata posta particolare 

attenzione sulla delicatezza del rapporto strumento – utilizzatore, sia in ambiente lavorativo che in 

quello scolastico. Nel 1995 P. Rabardel pubblicò un volume dal titolo “Les hommes et les 

technologies - Approche cognitive des instruments contemporains”, dedicato all’approccio 

cognitivo agli strumenti contemporanei (riguardanti principalmente le nuove tecnologie). 

L’approccio strumentale di Rabardel (particolarmente diffuso in diversi studi di ricerca sulla 

                                                

 
3 il principale software che verrà utilizzato dagli allievi per costruire dei modelli tridimensionali al computer si chiama 

Tinkercad (https://www.tinkercad.com). 
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didattica negli ambienti informatici) si basa sulla differenza fondamentale tra artefatto e strumento. 

Mentre per l’autore l’artefatto è l’oggetto materiale o simbolico di per sé, egli definisce lo 

strumento come un sistema costituito dall’artefatto (o parte di esso) e dagli schemi d’uso costruiti 

dall’individuo. Rabardel introduce il concetto di genesi strumentale, che descrive il processo di 

elaborazione e di evoluzione degli strumenti, e che è il risultato di una combinazione tra il processo 

di strumentalizzazione (che riguarda la comparsa e l’evoluzione delle diverse componenti 

dell’artefatto) e il processo di strumentazione (che riguarda la comparsa e lo sviluppo degli schemi 

d’uso). L’immagine sotto sintetizza tutto ciò in uno schema. 

 

Figura 1: Schema di una genesi strumentale4 

 

Rabardel e Samurçay (2001) sottolineano come l’uso di uno strumento non sia mai neutro, ma 

implichi una riorganizzazione delle strutture cognitive. Nell’approccio strumentale di Rabardel la 

dimensione sociale consiste nell’interazione tra gli schemi d’uso individuali e gli schemi sociali. Le 

potenzialità di uno strumento non sono pertanto strettamente legate allo strumento in sé, ma 

dipendono dall’interazione realizzata in classe sotto la guida dell’insegnante. 

  

                                                

 

4 tratto da: Maschietto M., Trouche L. (2009). Mathematics learning and tools from theoretical, historical and practical 

points of view: the productive notion of mathematics laboratories. Springer. pag. 5. 
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2.4 La mediazione semiotica nell’ottica del quadro vygotskiano 

Nell’approccio di Vygotskij agli artefatti si considera la funzione degli artefatti cognitivi come 

elemento principale dell’apprendimento. Dato che la prospettiva vygotskiana include una 

dimensione evolutiva, essa è particolarmente indicata nello studio dell’uso degli artefatti nel campo 

dell’educazione. In particolare, le teorie di Vygotskij hanno evidenziato come, all’interno di un 

contesto scolastico, l’evoluzione della cognizione umana sia il risultato dell’interazione sociale e 

culturale. I suoi costrutti teorici di riferimento per questo lavoro di ricerca sono i seguenti: 

• la zona di sviluppo prossimale; 

• l’interiorizzazione; 

• la mediazione semiotica. 

 

La zona di sviluppo prossimale (ZSP), che è una zona metaforica in cui si modella il processo di 

apprendimento attraverso l’interazione sociale, è definita da Vygotskij come: 

“la distanza tra il livello reale di sviluppo del soggetto determinato dalla capacità di 

risolvere da solo un problema e il livello di sviluppo potenziale determinato dalla 

capacità di risolvere il problema sotto la guida dell’adulto o in collaborazione con un 

suo coetaneo più capace.” (Bartolini Bussi, Mariotti, 2008). 

Il percorso didattico di questo lavoro di ricerca è costruito in modo tale che gli allievi possano 

lavorare nella loro ZSP. In accordo a questa definizione, infatti, una modalità di lavoro a gruppi in 

cui vi è una collaborazione e una cooperazione tra individui che perseguono uno scopo comune, 

aiuta lo sviluppo cognitivo. Nella ZSP lo sviluppo cognitivo è modellato dal processo di 

interiorizzazione. 

 

Il processo di interiorizzazione viene definito da Vygotskij come una ricostruzione interna (su un 

piano intrapsicologico) di un processo di interazione esterno (interpsicologico). Esso descrive il 

processo di costruzione della conoscenza individuale come generato da esperienze sociali 

condivise. (ibidem). 

 

Nel processo esterno, ad esempio quando gli allievi vengono sottoposti ad un’interazione sociale, vi 

è una dimensione comunicativa che impone la produzione e l’interpretazione dei segni. Pertanto, 

l’analisi del processo di interiorizzazione va orientata sull’analisi del funzionamento del linguaggio 
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naturale e di altri sistemi semiotici usati nella società. 

Vygotskij identifica un’analogia tra l’uso dei segni (intesi non solo linguistici, ma ad esempio: 

schemi, diagrammi, disegni, …) come strumenti psicologici per risolvere un dato problema (in cui 

bisogna ricordare, confrontare, scegliere e quant’altro) e l’uso degli artefatti come strumenti che 

hanno un’utilità pratica nel lavoro. 

 

Stando a quanto descritto nel quadro vygotskiano, durante la fase di svolgimento di un compito 

avviene l’uso sociale di artefatti, producendo pertanto dei segni condivisi. Questi segni sono non 

solo implicati direttamente nella risoluzione del compito (affrontato con l’artefatto), ma possono 

anche essere legati al contenuto che deve essere mediato. Pertanto tra i segni e un artefatto sussiste 

una relazione molto forte. 

In questo lavoro di ricerca gli artefatti primari che entrano in gioco hanno una caratteristica molto 

importante: sono dotati di polisemia. Ossia, l’artefatto è considerato sia lo strumento (nel senso dato 

da Rabardel) che aiuta a risolvere un dato problema, sia il veicolo (in senso metaforico) che 

trasporta una data conoscenza matematica nell’allievo. Si tratta perciò di inserire lo studente 

all’interno di questo sistema in cui artefatto, compito e conoscenza matematica ne fanno parte. 

L’obiettivo dell’inserimento di un artefatto all’interno di un’attività è quello di costruire dei 

significati matematici. Tuttavia, come ricordano Bartolini Bussi e Maschietto (2007), non è 

l’artefatto in sé a favorire un’evoluzione a livello cognitivo, ma l’uso che se ne fa. Ecco quindi che 

l’insegnante risulta decisivo nel ruolo di mediatore che utilizza l’artefatto per mediare i contenuti 

matematici agli studenti, ed è per questo motivo che l’insegnante viene definito un mediatore 

culturale e che gli artefatti vengono definiti strumenti di mediazione semiotica. 
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3. Domande e ipotesi di ricerca 

3.1 Le domande di ricerca 

D1: Quali sono le competenze degli allievi all’ingresso di una quarta media corso base, relative ai 

concetti di stima di lunghezze, rapporto e di rappresentazione in scala?  

 

D2: Dopo un percorso laboratoriale in cui si sfrutta la stampante 3D come un artefatto di 

mediazione semiotica, le competenze acquisite dagli allievi permettono di migliorare la stima 

di lunghezze e di risolvere in modo più consapevole ed efficace problemi legati al concetto di 

rapporto e di rappresentazione in scala? 

 

3.2 Le ipotesi di ricerca 

I1:  Si ipotizza che buona parte degli allievi abbia difficoltà ad affrontare situazioni legate ai 

concetti di rapporto e di rappresentazioni in scala; in cui si chiede di utilizzare una data scala 

di grandezza per trasformare le misure reali di un oggetto (o di una costruzione) nelle misure 

del modellino in scala, e viceversa. Si ipotizza inoltre che la maggior parte degli allievi abbia 

difficoltà a stimare in modo adeguato lunghezze di oggetti legati al vissuto o di costruzioni. 

  

I2: Si ipotizza che l’attività all’esterno, in cui si stimano e poi si misurano direttamente le 

lunghezze principali di alcuni edifici, possa contribuire a migliorare il senso di stima degli 

allievi. Inoltre, si ipotizza che l’utilizzo della stampante 3D nel percorso didattico possa 

essere uno stimolo che arricchisce di senso e di significato i concetti coinvolti e che consenta 

alla maggior parte degli allievi di risolvere in modo più efficace situazioni che coinvolgono 

tali ambiti. 
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4. Metodologia di ricerca 

4.1 Introduzione 

Per rispondere alle domande D1 e D2 è stata progettata una ricerca di tipo qualitativo, in quanto 

l’oggetto di studio è il singolo allievo nella sua specificità, unicità e totalità e nelle interazioni con 

la classe. 

Come ricordano gli autori Coggi e Ricchiardi, (2005) l’obiettivo di una ricerca qualitativa è di 

“comprendere la realtà educativa indagata e approfondirne le specificità, mediante il 

coinvolgimento e la partecipazione personale del ricercatore”. 

4.2 Campione di riferimento 

Il campione di riferimento di questo lavoro di ricerca è composto da 13 allievi di una classe quarta 

corso base della scuola media di Stabio. Si tratta di una classe piuttosto eterogenea dal punto di 

vista delle competenze matematiche. 

4.3 Fasi di ricerca 

L’intero percorso di ricerca può essere riassunto in quattro fasi principali. La prima prevede la 

raccolta di preconoscenze degli allievi sugli argomenti oggetti di tale lavoro, attraverso un 

questionario suddiviso e somministrato in varie parti. La seconda fase è impostata prevalentemente 

in aula informatica in un contesto di laboratorio, dove vengono proposti i seguenti argomenti 

chiave: rapporti, grandezze in scala e stime di lunghezze. La terza fase viene svolta all’esterno 

(nella piazza principale del comune di Stabio): agli allievi viene chiesto di stimare e poi misurare le 

principali misure di alcuni edifici per poi disegnarli in scala al computer e stamparli 

successivamente in 3D. Nella quarta ed ultima fase viene sottoposto agli allievi un questionario 

finale impostato sugli stessi argomenti del primo questionario, in modo da ottenere informazioni 

sull’ampliamento di competenze degli allievi. 
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4.3.1 Raccolta dati 

Inizialmente è stato somministrato un questionario (Allegato C) al campione di riferimento, 

suddiviso in modo tale da poter essere somministrato in quattro lezioni e da non occupare più di 20-

30 minuti in ogni lezione. In caso di risposte ai questionari non chiare o comunque che richiedano 

un approfondimento, sono state svolte delle interviste semistrutturate individuali per meglio 

comprendere queste risposte. 

4.3.2 Laboratorio 

La seconda parte, la più corposa di questo percorso, si è svolta in aula informatica. Sono state 

presentate agli allievi la stampante 3D e le informazioni più rilevanti sulla stampa 3D. In seguito, 

con le tempistiche descritte sotto, gli allievi sono stati alfabetizzati circa l’uso del software 

Tinkercad (vedi Allegato B) con cui si sono esercitati a rappresentare oggetti del reale in scala. Dato 

che l’aula informatica offre un numero sufficiente di computer, laddove non è specificato significa 

che gli allievi hanno lavorato individualmente. 

 

1. Introduzione, tutorial e  prime situazioni (1 lezione da 2h) 

Agli allievi è stata presentata la stampante 3D e spiegato il suo funzionamento. In seguito gli 

studenti hanno creato un proprio account sul sito internet www.tinkercad.com e hanno 

appreso (attraverso i tutorial e gli esercizi 4.1, 4.2 e 4.3 nell’Allegato E) il corretto 

funzionamento degli strumenti principali del software Tinkercad: muovere la telecamera sul 

piano virtuale di lavoro, creare dei solidi geometrici, modificarne le dimensioni e 

l’orientamento, utilizzare le operazioni “Group” e “Ungroup”. 

 

2. Tre palazzi e il Soma Cube (1 lezione da 2h) 

L’intera classe è stata suddivisa in due gruppi. Il primo ha cominciato a disegnare in 

Tinkercad tre palazzi ciascuno con una scala differente. Il secondo invece ha lavorato su 

sette pezzi di un rompicapo chiamato “Soma Cube”. Ogni membro del gruppo ha preso 

direttamente le misure di uno dei sette pezzi e lo ha disegnato in scala 1 : 0,8 sul software. 

Successivamente il primo gruppo ha lavorato sul Soma Cube mentre il secondo sui tre 

palazzi.  
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3. Discussione sul Soma Cube e rappresentazione in scala del proprio banco e del proprio 

computer (1 lezione da 1h) 

Alla classe sono stati mostrati tutti i pezzi del Soma Cube disegnati da loro e stampati in 

3D5. In seguito si è discusso con la classe sugli errori che gli studenti hanno commesso nella 

fase di disegno dei loro pezzi. Nella seconda parte della lezione la classe è stata suddivisa in 

tre gruppi, ciascuno dei quali ha dovuto rappresentare in tre scale diverse sul software 

Tinkercad una versione modellizzata dal punto di vista geometrico del loro computer e del 

loro banco. 

 

4. Alcuni problemi con artefatti stampati in 3D e disegno di una casa ideata (1 lezione da 2h) 

Dal momento che gli artefatti stampati in 3D non erano sufficienti per tutta la classe, gli 

allievi sono stati suddivisi in due gruppi. Il primo gruppo ha dovuto risolvere dei problemi 

legati alle grandezze in scala con l’aiuto di otto oggetti stampati in 3D (di cui sei disegnati 

da alcuni di loro nella lezione precedente). Essi hanno inizialmente svolto i calcoli 

individualmente, poi si sono confrontati in piccoli gruppi e verso la fine della prima ora 

(rispettivamente della seconda per il secondo gruppo) con il docente. Il secondo gruppo, 

invece, ha espresso la propria creatività disegnando sul software Tinkercad il modellino di 

una casa ideata da loro. L’unico vincolo che dovevano rispettare era di fare in modo che il 

loro progetto fosse in scala. Successivamente il primo gruppo ha lavorato sul progetto della 

casa mentre il secondo sugli otto oggetti stampati. 

4.3.3 Attività all’esterno (2 lezioni da 2h) 

Agli allievi è stato chiesto di rilevare le misure dirette di 13 edifici che circondano la piazza 

principale di Stabio, secondo una modalità di lavoro a gruppi. Successivamente, gli studenti hanno 

disegnato individualmente in Tinkercad gli stessi edifici in scala, che sono stati in seguito stampati 

in 3D. Le principali fasi di lavoro di quest’attività sono state le seguenti: 

  

                                                

 
5 Dato che in media sono stati necessari circa 40 min per stampare ogni singolo pezzo, la stampa di tutti i pezzi del 
Soma Cube è avvenuta nei due giorni successivi alla lezione 2. 
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1. Formazione dei gruppi. 

Sono stati formati dei gruppi di 3-3-3-4 allievi, cercando di bilanciare le potenzialità 

cognitive di ogni gruppo combinando allievi con competenze diverse. Ad ogni gruppo sono 

stati assegnati tanti edifici quanti il numero dei membri del gruppo. 

 

2. Stima delle dimensioni degli edifici. 

All’interno di ogni gruppo, ogni allievo ha stimato individualmente le dimensioni principali 

degli edifici assegnati al proprio gruppo, scrivendo il tutto su un foglio. Quando tutti i 

componenti di un gruppo hanno consegnato le loro stime al docente, sono passati alla fase 

successiva. 

 

3. Misurazione delle dimensioni degli edifici. 

Ogni gruppo ha rilevato, con opportuni strumenti di misurazione che gli sono stati forniti 

(un flessometro da 5 m, un distanziometro laser da 15 m e dei fogli su cui scrivere), le 

misure dirette principali degli edifici che sono stati loro assegnati. Per aiutare gli allievi a 

superare la difficoltà legata all’irregolarità del contorno delle basi delle case e 

all’impossibilità di rilevare tutte le misure del contorno di alcune case, è stato consegnato ad 

ogni membro del gruppo un mappale con le dimensioni in scala dei contorni degli edifici in 

questione. Inoltre, per ridurre gli errori di misurazione, tutti i membri del gruppo hanno 

misurato i 3-4 edifici assegnati a quel gruppo, in modo da avere dei confronti con i 

compagni, per escludere eventuali errori grossolani di misura. Quando tutti i membri di un 

gruppo hanno terminato di rilevare le dimensioni degli edifici, si sono annunciati al docente 

per poter passare alla fase successiva. 

 

4. Assegnazione degli edifici. 

Il docente ha assegnato ad ogni membro di ogni gruppo, uno dei 3-4 edifici da riprodurre in 

scala con il software di disegno 3D. 

 

5. Disegno in Tinkercad. 

Gli allievi hanno disegnato in scala con il software Tinkercad l’edificio che è stato loro 

assegnato e di cui hanno preso le misure nella fase precedente.  
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6. Stampa e posa finale. 

Tutti e 13 gli edifici sono stati stampati in 3D e posati su un apposito cartoncino in modo da 

riprodurre una versione in scala della piazza del comune di Stabio. 

4.3.4 Questionario finale 

È stato somministrato un questionario finale composto da una serie di domande relative alle 

grandezze in scala e al senso di stima, estrapolate da prove cantonali di matematica, prove Invalsi e 

test PISA e riguardanti i concetti già proposti nel primo questionario. Per poter rilevare l’influenza 

dell’intero percorso sulle competenze degli allievi relative agli argomenti di questo progetto, i 

risultati delle domande del questionario finale sono stati confrontati con i risultati del questionario 

iniziale della fase 4.3.1 per ogni singolo allievo. Più precisamente, sono state confrontate le 

domande dei due questionari che hanno richiamato competenze che mobilitavo le stesse risorse 

cognitive. 
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5. Risultati della ricerca 

5.1 Analisi dei questionari 

L’analisi dei risultati dei questionari è stata suddivisa in quattro parti, in riferimento a ciascuna 

situazione del questionario iniziale (Allegato C). Si è scelto di assegnare un numero a ciascun 

allievo. 

Tutti e quattro i paragrafi seguenti iniziano con una tabella che riassume le risposte degli studenti. 

Le riflessioni principali del questionario nascono partendo dalle informazioni contenute in queste 

quattro tabelle e dall’analisi qualitativa delle risposte e si sviluppano attorno a grafici (consultabili 

nell’Allegato D) che aiutano ad approfondire alcune caratteristiche degli errori commessi dagli 

allievi. 

Agli studenti è stato lasciato tutto il tempo necessario per rispondere alle domande, pertanto gli 

allievi che non hanno scritto nulla dimostrano di non essere a conoscenza della risposta. 

5.1.1 Grandezze in scala 

 
Figura 2 
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L’analisi della prima serie di domande del questionario iniziale ha messo in evidenza alcune 

difficoltà degli allievi sul tema delle grandezze in scala. 

In media la classe ha impiegato circa 17 minuti per svolgere questa parte; il primo allievo ha 

consegnato dopo 9 minuti mentre l’ultimo dopo quasi 25 minuti. 

Situazione 1.1 

In questa prima situazione si sono ottenuti i seguenti risultati: 

w 8 allievi su 13 hanno risposto correttamente alla domanda “Cosa significa che il modellino è in 

scala 1 : 18?”. Le principali risposte corrette sono state le seguenti: 

R1 (1 allievo): “Significa che la grandezza reale della macchina è stata divisa in 18 parti.” 

R2 (3 allievi): “Significa che la grandezza reale è 18 e il modellino rappresentato è 1.” 

R3 (4 allievi): “Significa che il modellino è stato rimpicciolito 18 volte.” 

w 3 allievi su 13 hanno risposto in modo erroneo. Le loro risposte sono molto simili: “Significa 

che l’altezza è di 1 m, mentre la lunghezza è di 18 m”. 

w 1 allievo su 13 ha risposto in modo non sufficientemente approfondito per poter giudicare se ha 

capito o meno. In una successiva intervista individuale questo studente non ha saputo approfondire 

la sua risposta scritta, ma ha manifestato una marcata insicurezza sull’argomento in questione. 

w 1 allievo su 13 non ha fornito alcuna risposta. 

Situazione 1.2 

In questa situazione si sono ottenuti i seguenti risultati: 

w 5 allievi su 13 hanno risposto correttamente mostrando di avere delle basi solide 

sull’argomento. 

w 7 allievi su 13 hanno sbagliato, manifestando carenze sul concetto di grandezza in scala. Gli 

allievi 2 e 8 hanno erroneamente risposto nel seguente modo: “[…] Quindi meno volte lo 

rimpicciolisci, meno grande sarà il modellino.”. Di tutt’altro tipo sono invece gli errori commessi 

dagli allievi 3, 4 e 11, che hanno fornito una risposta scorretta legata al tipo di telaio e 

all’aerodinamicità del veicolo. 
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Figura 3 

 

w 1 allievo su 13 ha risposto “Non lo so” . 

Situazione 1.3 

In questa situazione si sono ottenuti i seguenti risultati: 

w 5 allievi su 13 hanno risposto correttamente. 

w 3 allievi su 13 hanno risposto in modo scorretto. Una di queste tre risposte che ha catturato la 

mia attenzione è la seguente: “Secondo me nella realtà quest’automobile sarebbe lunga 1'000 

metri”. L’allievo che ha fornito questa risposta (allievo 3), come emergerà nell’analisi delle 

domande successive, ha un senso di stima molto carente. In un secondo momento, l’allievo in 

questione ha ammesso di riconoscere che come risultato è eccessivo, ma che sul momento non ha 

prestato la dovuta attenzione trasformando i centimetri in metri. 

w 5 allievi su 13 hanno scritto di non saper rispondere alla domanda.  

Situazione 1.4 

In questa situazione si sono ottenuti i seguenti risultati: 

w 3 allievi su 13 hanno risposto correttamente. 2 di questi (allievi 9 e 12) hanno trasformato 

correttamente le lunghezze e fatto un uso corretto della scala data, mentre l’allievo 4 ha fornito una 

risposta più intuitiva che è riportata nella seguente immagine: 

 

Figura 4 
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w 7 allievi su 13 hanno fornito una risposta scorretta. Tra questi, gli allievi 3, 7 e 13 hanno 

risposto senza tenere in considerazione la stima delle grandezze in gioco: 

 

Figura 5 

 

Pertanto, per questi allievi, nella fase di laboratorio sarà utile lavorare molto sul senso di stima 

attraverso attività legate alle grandezze in scala. 

w 2 allievi su 13 hanno fornito una risposta incompleta, perché non hanno tenuto in 

considerazione il fatto che ci fossero due soluzioni e non una sola. 

w 1 allievo su 13 non ha risposto alla domanda. 

5.1.2 Stimare lunghezze 

 
Figura 6 

 

La seconda parte del questionario iniziale era puramente orientata al senso di stima di lunghezze di 

oggetti o costruzioni. In un primo momento è stato chiesto agli allievi di stimare le dimensioni 

(lunghezza, larghezza e altezza) del proprio banco, dell’aula e della scuola media in cui si 

trovavano. In seguito gli studenti hanno dovuto autovalutare la loro personale capacità di stimare 

lunghezze di oggetti o costruzioni, crociando un numero dall’1 al 6 (dove 1 rappresenta un pessimo 



  Gabriele Caffi 

 

  23 

 

senso di stima mentre il 6 un ottimo senso di stima). La media aritmetica delle autovalutazioni 

dell’intera classe è 3.23. 

Confrontando le stime degli studenti con le loro autovalutazioni del proprio senso di stima, è 

possibile suddividere gli allievi in tre categorie: chi si è sottovalutato, chi si è sopravvalutato e chi è 

stato coerente con le proprie stime espresse. Per suddividere gli allievi nelle tre categorie è stato 

calcolato il valore assoluto degli errori (espressi in percentuale) che hanno commesso in tutte le loro 

stime. In seguito è stata calcolata la media aritmetica delle percentuali ottenute per ogni allievo. 

Tutti i valori ottenuti sono stati rappresentati nell’immagine successiva.  

 
Figura 7 

 

Sulla base delle medie aritmetiche ottenute, si sono infine create le seguenti categorie: 

 
Figura 8 

 

Con la scala della Figura 8 è emerso quanto segue. 

w 3 allievi si sono sopravvalutati (7, 10 e 12). 

w 6 allievi su 13 si sono sottovalutati (allievi 1, 4, 5, 6, 8 e 9). 

w 4 allievi sono risultati coerenti con le loro stime (allievi 2, 3, 11 e 13). Da sottolineare il caso 

dell’allievo 3, che si è autovalutato 1 e che ha dichiarato di non essere proprio in grado di stimare 

lunghezze. In effetti le sue risposte a queste domande sono state del tutto sproporzionate (si veda 

l’allievo 3 nella Figura 6 e 7). 
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Per meglio approfondire le stime degli studenti, è stata fatta un’analisi più dettagliata delle loro 

risposte. Nell’Allegato D è possibile consultare i grafici che mettono a confronto le risposte degli 

allievi con la reale misura del banco, dell’aula e della scuola media. 

Con il termine “sovrastima” s’intende una stima che è superiore del 50% da quella reale, 

rispettivamente con il termine “sottostima” s’intende una stima che è inferiore del 50% da quella 

reale. 

Il banco 

Nonostante abbia detto alla classe che non avrebbero potuto aiutarsi con nessun tipo di strumento 

materiale per ricavare le stime richieste, è stato interessante notare durante la risoluzione della 

situazione 2.1 la tentazione di quattro allievi (allievo 2, 3, 5 e 11) di aiutarsi utilizzando matite o 

oggetti presenti nel proprio astuccio, come unità di misura per ricavare in seguito una stima delle 

dimensioni del proprio banco. I risultati ottenuti sono stati i seguenti: 

w La lunghezza del banco è stata sovrastimata solamente da 1 allievo su 13 (l’allievo 3). Nessun 

allievo ha sottostimato la lunghezza del banco. 

w La larghezza del banco è stata sovrastimata da 2 allievi su 13 e sottostimata da 1 allievo. 

w L’altezza del banco è stata sovrastimata da 2 allievi su 13 e sottostimata da 1 allievo. 

L’aula 

I risultati ottenuti sono stati i seguenti: 

w La lunghezza dell’aula è stata sovrastimata da 1 allievo su 13 (l’allievo 3) e sottostimata da 2 

allievi. 

w La larghezza dell’aula è stata sovrastimata da 2 allievi su 13, e sottostimata da 3 allievi. 

w L’altezza dell’aula è stata sovrastimata da 1 allievo su 13 (l’allievo 3). Nessun allievo ha 

sottostimato l’altezza dell’aula. 

La scuola 

Come era prevedibile gli allievi hanno avuto maggior difficoltà a stimare le dimensioni della scuola 

rispetto agli altri oggetti/costruzioni in quanto la scuola rappresenta un macrospazio. I risultati 

ottenuti sono stati i seguenti: 

w La lunghezza della scuola è stata sovrastimata da 3 allievi su 13 e sottostimata da 3. 

w La larghezza della scuola è stata sovrastimata da 5 allievi su 13 e sottostimata da 3. 
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w L’altezza della scuola è stata sovrastimata da 6 allievi su 13. Nessun allievo ha sottostimato 

l’altezza della scuola. 

5.1.3 Il mappale della scuola media di Stabio 

 
Figura 9 

 

In questa terza parte del questionario è stato chiesto agli allievi di rispondere a quattro domande 

basate su un mappale della zona della scuola media di Stabio. In ogni situazione gli allievi hanno 

indicato quanto l’hanno trovato difficile facendo una croce su un numero dall’1 al 6 (dove 1 

significa che la situazione era facile, mentre il 6 significa che era difficile). 

In media la classe ha impiegato poco più di 15 minuti per terminare le quattro situazioni; i primi 

due allievi hanno consegnato dopo 7 minuti mentre gli ultimi due dopo 23 minuti. 

Situazione 3.1 

Il mappale che è stato consegnato loro era in scala 1 : 1'180, ovvero ogni centimetro misurato sul 

mappale corrispondono a 1'180 cm (cioè 11,8 m) nella realtà. I risultati ottenuti sono stati i 

seguenti: 

w Nessun allievo ha fornito una risposta corretta. 
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w 11 allievi su 13 hanno fornito una risposta scorretta. Le risposte fornite da questi allievi sono 

state le seguenti: 

R1 (1 allievo): “1 : 10” 

R2 (1 allievo): “1 : 10-17” 

R3 (1 allievo): “1 : 21” 

R4 (2 allievi): “1 : 8” 

R5 (6 allievi): “1 : 20” 

Ben 6 allievi hanno risposto “1 : 20” perché hanno sfruttato, in modo erroneo per questa domanda, 

l’informazione che avevano a disposizione in un angolo del mappale (figura seguente). 

 
Figura 10 

 

w 2 allievi su 13 non hanno fornito una risposta. 

Nonostante l’insuccesso alla domanda 3.1, gli studenti hanno comunque saputo sfruttare la scala 

della Figura 10 sopra per rispondere in modo più preciso alle tre domande successive. Per studiare 

più in dettaglio gli errori commessi dagli studenti, è stato calcolato di quanto differiscono in 

percentuale i risultati degli allievi con la soluzione esatta.  

Per queste tre situazioni, il range di errore che si è ritenuto accettabile è del 10%. Le soluzioni che 

sono risultate superiori del 10% da quella esatta sono state classificate come “soluzioni alte”, 

mentre quelle che sono risultate inferiori del 10% da quella corretta sono state classificate come 

“soluzioni basse”. 

Situazione 3.2 

w 6 allievi su 13 hanno ottenuto una soluzione che non ha superato il range di errore del 10%. 

w 7 allievi su 13 hanno superato il range di errore del 10%. Di questi, 4 hanno ottenuto una 

soluzione bassa mentre gli altri 3 una soluzione alta. 

Situazione 3.3 

w 7 allievi su 13 hanno ottenuto una soluzione che non ha superato il range di errore del 10%. 
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w 6 allievi su 13 hanno superato il range di errore del 10%. Di questi, 3 hanno ottenuto una 

soluzione bassa mentre gli altri 3 una soluzione alta. Il valore molto alto ottenuto dall’allievo 3 è 

motivato nella seguente risposta: 

 
Figura 11 

 

Situazione 3.4 

w 5 allievi su 13 hanno ottenuto una soluzione che non ha superato il range di errore del 10%. 

w 8 allievi su 13 hanno superato il range di errore del 10%. Di questi, 4 hanno ottenuto una 

soluzione bassa mentre gli altri 4 una soluzione alta. L’allievo 7 ha ottenuto un risultato molto 

basso, perché invece di moltiplicare le dimensioni del tetto della palestra, le ha sommate (se le 

avesse moltiplicate, il suo errore in percentuale sarebbe stato -14%). 

È rilevante notare che la dispersione dei risultati in questa domanda trova una parziale 

giustificazione nel fatto che gli 8 allievi che hanno superato il range del 10%, hanno utilizzato in 

modo impreciso la scala data nella Figura 10 e che, a causa della moltiplicazione necessaria per 

rispondere a questa domanda, gli errori di misurazione della lunghezza e della larghezza 

dell’edificio in questione si amplificano maggiormente calcolando l’area del tetto della palestra. 

Nella Figura 12 si può notare questo fenomeno (errore in percentuale: 38%). 

  
Figura 12 (Autore: allievo 5) 
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Da una breve analisi di questa terza parte del questionario, emerge quindi in 8 allievi di questa 

classe una difficoltà evidente legata all’uso di una scala esplicita come quella della Figura 10, per 

determinare le dimensioni reali di edifici. 

5.1.4 La piazza di Stabio 

 
Figura 13 

 

Nell’ultima parte del questionario gli allievi si sono confrontati con un mappale raffigurante la 

piazza principale del comune di Stabio. Il loro compito era di stimare l’area della piazza e in seguito 

di calcolarla, rilevando le misure direttamente dal mappale e sfruttando il fatto che esso era in scala 

1 : 500. 

In media la classe ha impiegato circa 23 minuti; i primi allievi hanno consegnato dopo 10 minuti 

mentre gli ultimi dopo quasi 32 minuti. 

Per consentire una diversità ragionevole di metodi di soluzione, il range di errore che è stato 

ritenuto accettabile è del 20%. I risultati ottenuti sono stati i seguenti: 

w 5 allievi su 13 hanno ottenuto una soluzione che non ha superato il range del 20%. 

w 8 allievi su 13 hanno superato il range di errore del 20%. Di questi, 3 hanno superato il range a 

causa di errori di approssimazione, mentre gli altri 5 hanno commesso errori di altro tipo, descritti 

nella pagina seguente. 
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L’allievo 1, per calcolare l’area della piazza di Stabio, ha approssimato la forma irregolare della 

piazza con due trapezi. Tuttavia ha commesso due errori: ha riprodotto in modo errato la formula 

dell’area del trapezio e non ha usato correttamente la scala data per trasformare le lunghezze sul 

mappale. 

L’allievo 3, invece, ha capito il significato della scala 1 : 500, ma invece di calcolare l’area della 

piazza, ne ha calcolato il perimetro. L’alto valore ottenuto, infatti, è il prodotto tra 31 cm (che è la 

lunghezza approssimata del perimetro della piazza, sul mappale) e 500 (il valore della scala del 

mappale). 

L’allievo 7 ha suddiviso la figura della piazza in 11 poligoni (6 triangoli e 5 quadrilateri). Questo 

studente ha ottenuto un valore molto basso, perché ha calcolato l’area della piazza in scala senza poi 

trasformare per ottenere le dimensioni reali. Se avesse usato la scala (correttamente) per 

determinare l’area della piazza, avrebbe ottenuto come risultato: 1'528,25 m2. 

L’allievo 9 ha suddiviso la figura della piazza in 4 triangoli e 3 quadrilateri. Ha ottenuto anche lui 

un risultato molto basso, perché invece di moltiplicare le aree dei 7 poligoni per 5002 = 250'000, ha 

moltiplicato le aree solo per 500. 

L’allievo 13 è stato l’unico a dividere la figura della piazza in una griglia di quadretti di lato 1 cm 

ognuno. Ha ricavato dalla figura un’approssimazione dell’area pari a 56 cm2, che ha convertito in 

2'800 m2 a causa di due errori: ha moltiplicato l’area in scala per 500 invece che per 5002, e ha 

trasformato erroneamente i cm2 in m2. 

In generale, è risultata significativa la diversità dei metodi di soluzione. Nelle figure della pagina 

seguente, se ne sono riportate una parte. 

 

 

 



La stampante 3D come artefatto di mediazione semiotica 

30 

      

      
Figura 14. Gli autori (in alto a sinistra, in senso orario) sono: l’allievo 1, 8, 9 e 13. 

 

5.2 Laboratorio 

5.2.1 Prima lezione 

All’inizio del percorso di laboratorio gli allievi hanno manifestato interesse e curiosità nel momento 

in cui è stata presentata loro la stampante 3D. La motivazione che è stata suscitata negli studenti ha 

permesso loro di apprendere con poche difficoltà e in poco tempo il corretto funzionamento di 

alcuni dei comandi principali del software Tinkercad, con cui si sono esercitati nel rappresentare 

alcuni oggetti osservabili nelle immagini della pagina seguente. 
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Figura 15 

 

5.2.2 Seconda lezione 

Nel primo gruppo, ogni allievo ha preso le misure di uno dei sette pezzi del Soma Cube e lo ha 

rappresentato in scala 1 : 0,8 sul software Tinkercad. Essi avevano la possibilità di personalizzare il 

proprio pezzo aggiungendo le iniziali del proprio nome e del proprio cognome. In questa fase gli 

allievi hanno lavorato individualmente senza l’aiuto del docente. 

Alcuni degli studenti che hanno cominciato a rappresentare in scala i tre palazzi hanno lavorato da 

soli sui calcoli necessari per trasformare le dimensioni in scala, altri invece hanno preferito lavorare 

in coppia con qualcuno. Nella fase di rappresentazione dei palazzi sul software, invece, tutti hanno 

lavorato individualmente ognuno sul proprio computer. 

   
Figura 16 

 

5.2.3 Terza lezione 

All’inizio della terza lezione sono stati mostrati agli allievi i pezzi del Soma Cube che hanno 

disegnato in scala nella lezione precedente e che sono stati stampati in 3D. Tutti gli studenti hanno 

manifestato il loro entusiasmo nel poter toccare con mano le proprie creazioni. Nella breve 
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discussione che è seguita si è cercato di far comprendere alla classe il motivo di alcuni errori che 

sono stati commessi sia nella fase di disegno che nella fase di calcolo delle dimensioni in scala. Gli 

errori principali commessi da alcuni studenti sono stati i seguenti: 

• l’allievo 3 ha dimenticato di usare il comando “Group” per unificare in un unico pezzo 

l’oggetto che ha disegnato, infatti il suo pezzo è stato stampato in due componenti anziché 

uno; 

• l’allievo 8 ha ottenuto un oggetto le cui dimensioni erano troppo piccole perché ha sbagliato 

ad utilizzare la scala 1 : 0,8; 

• l’allievo 10, invece, ha ottenuto un oggetto le cui dimensioni erano troppo grandi perché 

anche lui ha sbagliato ad utilizzare la scala 1 : 0,8. 

 
Figura 17 

 

Nella seconda parte della lezione è stato chiesto loro di disegnare una modellizzazione geometrica 

del loro computer e del loro banco in scala. Nella fase di lavoro individuale, in cui gli studenti 

hanno dovuto calcolare le dimensioni in scala dei due artefatti, si è chiesto ai singoli allievi di 

spiegare i loro calcoli. L’attività di disegno dei due artefatti è stata affrontata con qualche difficoltà 

da alcuni studenti (allievi 1, 3, 5, 7, 10 e 11), i quali hanno chiesto il sostegno del docente nel 

posizionare correttamente alcuni parallelepipedi per comporre il computer o il banco sul software 

Tinkercad. L’immagine seguente mostra i due oggetti disegnati e stampati in scale diverse. 
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Figura 18. Le scale delle tre coppie di modellini sono (da sinistra verso destra) 1:10, 1:15 e 1:20. Da notare un primo 

limite della stampante 3D: le gambe dei due banchi più piccoli erano talmente fragili che si sono subito rotte, mentre la 
qualità del monitor più piccolo è molto bassa. 

5.2.4 Quarta lezione 

Gli studenti che hanno lavorato sugli otto artefatti stampati in 3D hanno prima effettuato tutte le 

misurazioni e tutti i calcoli individualmente, poi si sono confrontati in piccoli gruppi e verso la fine 

della prima ora (rispettivamente della seconda per il secondo gruppo) con il docente. Le difficoltà 

che diversi studenti (allievo 1, 3, 4, 5, 6 e 10) hanno avuto in questa fase sono state superate grazie 

al confronto con i compagni di classe. 

 
Figura 19. Due degli otto oggetti stampati in 3D con cui gli studenti hanno svolto le situazioni. 

 

Il progetto relativo alla casa libera, in cui gli studenti hanno dovuto calarsi nei panni di un architetto 

creativo per disegnare sul software Tinkercad una casa, è stato svolto dalla classe con maggior 
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motivazione e interesse rispetto alla parte di misurazione e di calcolo. Per diversi studenti (allievo 2, 

5, 8, 9, 12 e 13) quest’attività è stata molto apprezzata e molto motivante. 

5.2.5 Attività all’esterno 

In tutta questa parte conclusiva l’allieva 10 è stata assente. L’attività di misurazione degli edifici 

assegnati a ciascun gruppo è stata vissuta positivamente dagli studenti, i quali si sono trovati per la 

prima volta a rilevare le misure principali di alcuni edifici. Quest’esperienza molto pratica li ha 

messi di fronte a numerosi ostacoli e difficoltà che, in qualche modo, hanno affrontato e superato 

confrontando le proprie idee a livello di gruppo e chiedendo ogni tanto delle opinioni anche al 

docente. Qui sotto sono state riportate alcune delle domande a cui i vari gruppi hanno dovuto 

trovare una risposta. 

1. Come misurare le dimensioni delle finestre poste al secondo piano? 

2. Come misurare l’altezza di un edificio se questo è posto su un terreno inclinato? 

3. Come possiamo ricavare le misure del tetto? 

Gli allievi sono riusciti a superare simili difficoltà di misurazione sostanzialmente in tre modi: 

capendo la funzione e utilizzando correttamente gli strumenti che sono stati loro consegnati (un 

flessometro, un misuratore laser, un mappale e una fotografia degli edifici), approssimando estreme 

irregolarità del terreno e degli edifici a forme più regolari e, in casi estremi (come ad esempio la 

misura delle dimensioni di una piccola finestra posta estremamente in alto), affidandosi al senso di 

stima. 

Nella lezione successiva, svolta in aula informatica, tutti i gruppi avevano a disposizione al 

massimo 90 minuti per disegnare sul software Tinkercad in scala 1 : 200 le case di cui avevano 

preso le misure precedentemente. Anche se inizialmente l’attività è stata svolta con serietà e 

motivazione, col passare dei minuti la concentrazione è calata gradualmente. 

L’attività di disegno è stata affrontata con interesse e motivazione dagli allievi 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12 e 

13, i quali sono riusciti a rappresentare molte delle caratteristiche degli edifici in scala. Gli allievi 2 

e 5, dal momento che si sono occupati di due case “attaccate”, hanno lavorato insieme.  

Invece, gli allievi 1, 3, 4 e 6, hanno lavorato con poca concentrazione e motivazione. In particolare, 

gli allievi 4 e 6 (che hanno lavorato insieme), nonostante i numerosi richiami, hanno prodotto un 

risultato poco brillante a causa della loro scarsa motivazione. 

L’esito del lavoro finale (che è stato stampato nell’arco dei sette giorni successivi alla lezione di 

disegno in Tinkercad) è osservabile nelle immagini seguenti. Oltre alle creazioni degli studenti, 
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anche il docente ha deciso di partecipare all’opera disegnando e stampando in 3D, con la stessa 

scala degli altri edifici, la chiesa principale della piazza di Stabio. Di fronte alle loro creazioni, tutti 

gli studenti hanno manifestato grande interesse e stupore.  

  
Figura 20: la piazza di Stabio in scala 1:200, vista in prospettiva. 

 

 
Figura 21: la piazza di Stabio in scala 1:200, vista dall’alto.  
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Nella fase di discussione che è seguita, tutta la classe ha partecipato con attenzione e contribuito 

con le loro idee e le loro opinioni circa i difetti e i pregi di ogni edificio. Durante la discussione, 

ricordando che tutti gli edifici sono stati stampati in scala 1 : 200, sono state poste delle domande 

dirette agli allievi i quali hanno risposto individualmente. Alcuni esempi delle domande che sono 

state poste agli studenti sono le seguenti: 

1. Se nel modellino l’altezza di questa porta misura 1 cm, nella realtà quanti metri è alta? 

2. Quanto sarebbe alta nella realtà questa porta [disegnata erroneamente da un allievo], 

che in questo modellino risulta essere alta 4 mm? 

3. Nella realtà, quanto sarebbe alto questo edificio? 

4. Secondo te, le misure della base di questo edificio sono state prese correttamente? 

[facendo riferimento ad un edificio che collocato sul mappale risultava troppo piccolo] 

5. Stima l’altezza reale del campanile della chiesa. 

5.3 Confronto tra i risultati dei questionari finali con quelli iniziali 

 
Figura 22 

 

Per svolgere il questionario finale, gli studenti hanno avuto un tempo massimo di 50 minuti. Per 

questioni di spazio s’è deciso di non fare un’analisi analitica dei risultati (consultabili 

nell’immagine sopra), bensì di confrontare le domande del questionario iniziale (Q.I.) con quello 

finale (Q.F.) e di riassumere nella tabella della pagina seguente l’evoluzione dei singoli studenti. 

Il simbolo ↓ significa che un dato allievo ha avuto delle difficoltà in una certa situazione (o che il 

suo risultato ha superato i range di tollerabilità fissati per quella situazione), mentre il simbolo ↑ 
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significa che l’allievo in questione ha affrontato correttamente la situazione (o che il suo risultato è 

rientrato nei range di tollerabilità). 

 
Figura 23 

 

Il confronto tra i risultati finali e quelli iniziali del campione di riferimento, ha mostrato che, 

globalmente: 

1. gli allievi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e 13 sono migliorati; 

2. gli allievi 2, 4, e 12 sono rimasti costanti; 

3. nessun allievo è peggiorato. 

Sapere il significato di “essere in scala” 

Tutti gli studenti hanno dimostrato di sapere cosa significa che un dato oggetto è in una certa scala. 

Le principali risposte corrette alla domanda 1.1 sono state le seguenti: 

R1 (5 allievi): “Significa che la grandezza reale è stata rimpicciolita di 100 volte.” 

R2 (3 allievi): “Significa che nella realtà è 100 volte più grande.” 

R3 (5 allievi): “Significa che 1 cm sono 100 cm nella realtà.” 

Utilizzare una scala data per calcolare delle lunghezze 

Nella domanda 3 (tratta dalla prova cantonale di matematica del 2015, corso base) gli allievi 2, 6, 8, 

9, 10, 11, 12 e 13 hanno utilizzato la scala in modo corretto e trasformato correttamente i centimetri 

in chilometri, mentre gli allievi 1, 3, 4, 5, e 7 hanno sbagliato a trasformare i centimetri in 
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chilometri. La stessa domanda è stata posta in una prova INVALSI nel 2010, sotto forma di 

multiple choice. La percentuale di risposte corrette in Italia a livello nazionale è stata del 54.9%, 

mentre la classe ha realizzato il 61.5%. Dato che il campione di riferimento è formato da allievi di 

quarta base con diverse difficoltà, la percentuale di successo in questa situazione-problema può 

essere considerata soddisfacente. 

Utilizzare uno strumento di misura e una scala data per ricavare delle lunghezze 

Tranne l’allievo 3 che ha risposto scorrettamente alla domanda 1.3 a causa della mancanza di 

tempo, tutti gli altri studenti hanno mostrato di saper utilizzare un righello e una scala data per 

ricavare le misure reali richieste negli esercizi 1.2 e 1.3. 

Utilizzare uno strumento di misura e una scala data per ricavare l’area di una superficie 

A differenza dell’esercizio 4 del questionario iniziale, nell’esercizio 2 del questionario finale (tratto 

dagli esercizi PISA del 2012) tutti gli allievi hanno utilizzato un unico metodo di soluzione: hanno 

tutti approssimato la superficie della macchia di petrolio con quella di uno o due rettangoli 

(probabilmente per questioni di tempo). Tranne gli allievi 2, 4, 8, 9 e 10 i quali hanno sbagliato ad 

utilizzare la scala data e a trasformare le unità di misura, tutti gli altri studenti hanno invece 

dimostrato di saper affrontare questo tipo di situazioni.  

Ricavare una scala 

L’esercizio 4 è tratto da una prova INVALSI del 2011. In Italia, a livello nazionale, la percentuale 

di risposte corrette nella situazione-problema 4.1 è stata del 30.5% rispetto al 46% dei 13 allievi di 

questa ricerca. Invece, nella situazione-problema 4.2, la percentuale di risposte corrette è stata del 

24.8% a livello italiano rispetto allo 0% del campione di riferimento di questo lavoro. Una 

spiegazione dell’insuccesso da parte dei 13 allievi nella domanda 4.2, sta nel fatto che mancando 

pochi minuti alla fine dell’ora, molti studenti hanno indicato come soluzione il numero che era più 

vicino alla risposta che hanno ottenuto nell’esercizio 4.1. 

La situazione-problema 5 è stata selezionata da una prova INVALSI del 2012. In Italia, a livello 

nazionale, la percentuale di risposte corrette è stata del 53.4% rispetto al 77% dei 13 allievi di 

questo lavoro. Considerate le singole difficoltà di ognuno dei 13 studenti che sono state 

documentate nell’analisi dei questionari iniziali, si può affermare che questo risultato è 

soddisfacente. 
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5.4 Risposte alle domande di ricerca 

Le risposte alle domande di ricerca sono le seguenti: 

R1: Relativamente alla Domanda 1, l’analisi dei questionari iniziali ha mostrato come più della 

metà dei 13 allievi avesse delle difficoltà nell’affrontare situazioni legate ai concetti di 

rapporto e di rappresentazioni in scala. I risultati relativi alla stima degli oggetti o costruzioni, 

invece, hanno parzialmente smentito l’ipotesi relativa alla scarsa bontà del senso di stima 

della maggior parte degli studenti. La stima delle dimensioni del proprio banco e della propria 

aula è risultata problematica per 3 allievi su 13, mentre la stima delle dimensioni della scuola 

è risultata problematica per 6 allievi su 13. 

R2: Relativamente alla Domanda 2, confrontando le risposte dei questionari iniziali con quelli 

finali, è emerso che per 10 allievi su 13 l’esperienza nel percorso laboratoriale è stata utile per 

acquisire più consapevolezza nell’affrontare efficacemente situazioni legate al concetto di 

rapporto e di rappresentazione in scala, così come previsto dall’ipotesi. Inoltre, l’attività 

laboratoriale ha influenzato positivamente sulla motivazione degli allievi. 
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6. Conclusioni e implicazioni didattiche 

La ricerca ha messo in evidenza il ruolo positivo della stampante 3D come strumento di mediazione 

semiotica. Il facile utilizzo del software Tinkercad ha favorito le attività di laboratorio, che sono 

state vissute positivamente da tutti gli allievi. 

Secondo il costruzionismo di Seymour Papert, il processo di apprendimento è più efficiente se il 

discente è coinvolto direttamente nella produzione di oggetti concreti. Sulla base di quest’idea, 

durante il percorso di laboratorio ho potuto constatare che, di fronte alle loro creazioni, gli studenti 

hanno sempre manifestato grande interesse, motivazione e attenzione nelle discussioni relative agli 

oggetti stampati da loro in 3D. Ciò ha facilitato il rendere più consapevoli gli studenti di fronte a 

situazioni legate ai concetti di stima di lunghezze, rapporto e di rappresentazione in scala. 

6.1 Limiti di questo lavoro di ricerca 

Il primo limite di questa ricerca sta nel fatto che il campione di riferimento non è sufficientemente 

grande per poter ricavare dei dati significativi generalizzabili. 

Il secondo limite riguarda la qualità di stampa. Nel caso in cui si dovessero stampare in 3D degli 

oggetti le cui parti hanno delle dimensioni inferiori o uguali a 3-4 mm, allora è possibile riscontrare 

dei problemi a livello di qualità di stampa. Ad esempio, i banchi disegnati in scala 1:15 e 1:20 dagli 

studenti nella terza lezione di laboratorio, quando sono stati stampati avevano le gambe talmente 

fragili che si sono subito rotte. 

Il terzo limite consiste nell’aver svolto un percorso laboratoriale con la stampante 3D solamente in 

quarta base, quando ormai le prospettive future degli allievi erano già orientate. 

Il quarto limite riguarda i tempi e le risorse di stampa. Progettare un percorso in cui si utilizza la 

stampante 3D con un gruppo numeroso di allievi può risultare problematico a causa dei lunghi 

tempi di stampa dei singoli oggetti e dispendioso dal punto di vista del materiale che viene 

utilizzato. Nell’immagine della pagina seguente è possibile leggere i tempi di stampa e la quantità 



La stampante 3D come artefatto di mediazione semiotica 

42 

di PLA6 che sono stati necessari per stampare in 3D alcuni degli artefatti utilizzati nel corso del 

percorso. 

 
Figura 24 

 

6.2 Possibili sviluppi 

Un possibile sviluppo di questa ricerca potrebbe essere quello di utilizzare la stampante 3D sin dal 

primo anno di scuola media, in modo da poter arricchire di senso e di significato i concetti che gli 

studenti devono apprendere in matematica. 

Un ulteriore sviluppo di questo lavoro di ricerca potrebbe riguardare l’interdisciplinarità. I docenti 

di educazione visiva e arti plastiche, con i loro allievi, utilizzano un software che si chiama 

SketchUp per modellizzare in 3D manufatti concreti. Questo programma può rappresentare una 

valida alternativa al software Tinkercad e pertanto può essere utilizzato anche per disegnare degli 

oggetti da stampare in 3D. Nell’ottica del laboratorio interdisciplinare, la combinazione tra 

matematica e educazione visiva e arti plastiche potrebbe essere un’opzione valida per l’uso della 

stampante 3D. Tanto per dare un altro esempio, sempre nell’ottica dell’interdisciplinarità, dato che 

con la stampante 3D è anche possibile stampare in rilievo molte località del mondo (tra cui tutto il 

Ticino) in scala, un’altra valida combinazione potrebbe essere matematica e geografia. 

                                                

 
6 PLA: acido polilattico. È un polimero derivante da piante come il mais o la barbabietola attraverso un processo di 

fermentazione (viene ad esempio utilizzato per realizzare contenitori alimentari). Si compra sotto forma di filamento 

avvolto su delle bobine e viene fuso dalla stampante 3D per poter creare gli oggetti. 
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6.3 Considerazioni personali 

Questo lavoro di ricerca, oltre ad aver arricchito le mie conoscenze sul mondo della stampa 3D, mi 

ha permesso di sperimentarne il suo utilizzo in un contesto educativo. Le idee di Seymour Papert, 

che ho approfondito con grande interesse nel quadro teorico, sono state da guida per tutto questo 

lavoro di ricerca. 

È veramente servito uscire dagli schemi scolastici? Sicuramente si potevano proporre i contenuti 

relativi ai rapporti in scala in altro modo, magari svolgendo delle classiche lezioni in aula. Tuttavia, 

come suggerisce lo stesso Papert, le lezioni di matematica dovrebbero essere orientate in modo che 

i nostri allievi possano sentirsi un po’ scienziati, ingegneri o banchieri, o come chiunque utilizzi la 

matematica costruttivamente per costruire qualcosa. In questo lavoro di ricerca si è cercato di far 

sentire un po’ architetti gli allievi e ciò, oltre ad averli coinvolti maggiormente, li ha anche arricchiti 

con un’esperienza pratica che potrebbe tornar loro utile in futuro. 
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8.1. Allegato A: SITmap – Misurazioni ufficiali 
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Sul seguente indirizzo internet è possibile consultare il mappale del Canton Ticino con le 

misurazioni ufficiali in scala: http://www.sitmap.ti.ch/index.php?ct=mue. 

La Figura 25 mostra il comune di Stabio. La Figura 26, invece, riporta la piazza principale del 

comune di Stabio in cui gli studenti hanno effettuato le misurazioni degli edifici da stampare in 3D. 

 
Figura 25 

 
Figura 26  
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8.2. Allegato B: Tinkercad 
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Quando si lavora con una stampante 3D, per ottenere l’oggetto finale stampato in tre dimensioni 

bisogna procedere nel seguente modo: 

1. Disegnare dapprima la propria idea attraverso un software CAD7 e salvare il disegno in 

formato stl sul proprio computer. 

2. Aprire il file stl con un opportuno software associato alla stampante 3D, che si occupa di 

“rifinire” i dettagli dell’oggetto disegnato in modo tale da determinarne la qualità di stampa 

(esempio: dell’oggetto stamparne il volume pieno o soltanto la superficie?). 

3. Stampare l’oggetto disegnato. 

Di software CAD ce ne sono molti, quello che è stato utilizzato in questo lavoro si chiama 

Tinkercad. È gratuito, utilizzabile online sul sito www.tinkercad.com (quindi non è necessario 

scaricare alcun programma), permette di salvare online i propri lavori e l’unico impegno che 

richiede e quello di registrarsi al sito (dove l’età minima per registrarsi è di 13 anni). 

Nella Figura 27 viene mostrata una fase di disegno di una casa. Essa è stata realizzata unendo dei 

parallelepipedi con un prisma a base triangolare e con un semicilindro (nella parte destra 

dell’immagine si possono trovare i tre solidi geometrici utilizzati). Nella figura si possono anche 

notare alcune dimensioni in millimetri della casa e i comandi principali con cui è stata realizzata 

(“Group”, “Ungroup”, “Hole”, “Color”). Il disegno di questa casa potrebbe ad esempio essere in 

scala 1 : 200 (quindi 30 mm = 6 m). 

 
Figura 27  

                                                

 
7 CAD: “Computer-Aided Design”. L’acronimo indica un qualunque software che si occupa di modellizzare in 3D un 

manufatto concreto. 
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8.3. Allegato C: Il questionario iniziale 
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Grandezze in scala 

 

1. Un sito internet di modellini di automobili riporta le seguenti descrizioni: 

Porsche Boxster S Porsche Macan Turbo Porsche 919 Hybrid 

   

Colore nero basalto 

metallizzato. Interni in beige 

luxor. In metallo e plastica. 

Scala 1 : 18. 

Colore: Nero carbone 

metallizzato, Interni in 

Grigio agata/Grigio sasso. 

Scala: 1 : 43. 

Modellino da corsa in scala 1 : 8. 

 

1.1 Cosa significa che il modellino è in scala 1 : 18 ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.2 Supponiamo che nella realtà le tre automobili descritte sopra siano lunghe uguali. Quale 

dei tre modellini risulterebbe il più piccolo? Giustifica la risposta. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1.3 Se il modellino della Porsche Macan Turbo fosse lungo 10 cm, quanti metri sarebbe lunga 

nella realtà quest’automobile? Mostra eventuali calcoli qui sotto. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.4 La Porsche 919 Hybrid della pagina precedente è un’auto da corsa lunga 4'640 mm. Di 

essa sono stati riprodotti 5 modellini con le seguenti lunghezze: 

• modellino A: 580 cm. 

• modellino B: 5,8 dm. 

• modellino C: 3'712 cm. 

• modellino D: 58 cm. 

• modellino E: 37'120 mm. 

Stabilisci quali tra questi 5 modellini è in scala 1 : 8. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Stimare lunghezze 

 

2. Saper stimare delle lunghezze di oggetti o costruzioni è importante sia in ambito lavorativo 

che non. Metti alla prova il tuo senso di stima! Rispondi alle seguenti domande nel modo 

che ritieni più opportuno. 

 

2.1 Stima le dimensioni del tuo banco. Non dimenticare di 

indicare le unità di misura. 

 Lunghezza: …………………………………… 

 Larghezza: …………………………………… 

 Altezza: ………………………………………… 

 

 

2.2 Stima le dimensioni dell’aula in cui ti trovi. 

 Lunghezza (muro con finestre): …………………………………… 

 Larghezza (muro con lavagna): …………………………………… 

 Altezza: ………………………………………… 

 

 

2.3 Nella seguente immagine trovi uno schizzo della scuola media di Stabio vista dall’alto. 

Stimane le dimensioni. 

 Lunghezza: …………………………………… 

 Larghezza: …………………………………… 

 Altezza: ………………………………………… 

 

• Metti una crocetta su un voto da 1 a 6: 

  

 Pessima Ottima 

Credo che la mia capacità di stimare delle lunghezze sia… 1 2 3 4 5 6 
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Il mappale della scuola media di Stabio 

 

3. Nell’immagine della pagina seguente puoi trovare il mappale (la cartina) raffigurante la 

scuola media di Stabio (edificio 1881A) e la palestra in cui si pratica educazione fisica 

(edificio 1881G). Con l’aiuto della scala riportata in basso a destra del mappale rispondi alle 

seguenti domande: 

 

3.1 Completa la seguente frase: 

 “La scala utilizzata per questo mappale è 1 : ……………………………”. 

 

3.2 Quanti metri misura (approssimativamente) la lunghezza della scuola media di Stabio? 

(sul mappale è indicata dalla doppia freccia blu) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.3 E la sua larghezza? (indicata sul mappale con una doppia freccia rossa) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.4 Supponendo che la palestra sia a forma di parallelepipedo rettangolo, quanti metri 

quadrati misurerebbe il suo tetto? Scrivi il calcolo qui sotto, indicando prima le dimensioni 

(in metri) della superficie del tetto della palestra. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Indica crociando un voto da 1 a 6 quanto hai trovato 

difficile rispondere alle domande di questo foglio: 

 

  

 Facile Difficile 

3.1 1 2 3 4 5 6 

3.2 1 2 3 4 5 6 

3.3 1 2 3 4 5 6 

3.4 1 2 3 4 5 6 
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  Gabriele Caffi 

 

  57 

 

Area della piazza di Stabio 
 

4. L’immagine sotto rappresenta il mappale (la cartina) della piazza principale del comune di 

Stabio (indicata con il numero 549). 

 

4.1 Prima di tutto, fornisci una tua stima dell’area della piazza senza guardare il rapporto di 

scala e riportala qui sotto: 

 “Secondo me, l’area della piazza è di circa ……………………… m2.” 

 

 

4.2 Ora, sapendo che la cartina è in scala 1:500, determina l’area approssimata della piazza 

(in metri quadrati). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8.4. Allegato D: Alcune statistiche sui risultati del 

questionario iniziale 
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1. Grandezze in scala 

Il seguente istogramma riassume l’esito delle quattro situazioni della prima parte del questionario. 

L’asse verticale rappresenta il numero di allievi che appartiene ad una delle quattro categorie 

indicate nella legenda. 
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2. Stimare lunghezze 

I grafici “stime degli allievi” mettono a confronto le stime dei 13 allievi con la media della classe e 

con la reale misura del banco, dell’aula e della scuola media. Gli istogrammi relativi all’allievo 3 

sono stati parzialmente tagliati per evitare di perdere l’impatto visivo degli esiti dei tre esercizi. 

I grafici “errori in percentuale” rappresentano gli errori in percentuale commessi dagli allievi in 

ognuna delle loro stime. I valori negativi indicano che l’oggetto in questione è stato sottostimato, 

mentre i valori positivi indicano una sovrastima da parte dello studente. La “MEDIA ASS.” è una 

media aritmetica dei valori assoluti degli errori in percentuale delle tre stime degli allievi. 
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3. Il mappale della Scuola Media di Stabio 

Il seguente istogramma riassume l’esito delle risposte alla domanda 3.1. L’asse verticale 

rappresenta il numero di allievi che appartiene ad ogni categoria di risposta, mentre nella legenda è 

possibile leggere quali allievi appartengono alle 6 categorie. 

 

 

Il seguente grafico mostra gli errori in percentuale commessi dagli allievi negli esercizi 3.2, 3.3 e 

3.4. Il dato relativo all’allievo 3 è stato parzialmente tagliato per evitare di perdere l’impatto visivo 

sugli esiti degli altri 12 allievi. 

I tre istogrammi nella pagina seguente mettono a confronto le risposte dei 13 allievi con i risultati 

esatti e con la media (aritmetica) delle risposte fornite dalla classe. 
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4. Area della piazza di Stabio 

Il seguente istogramma rappresenta gli errori in percentuale commessi dagli allievi 

nell’approssimare l’area della piazza di Stabio. Il dato relativo all’allievo 3 è stato parzialmente 

tagliato per evitare di perdere informazioni grafiche sui risultati degli altri 12 compagni di classe.  
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8.5. Allegato E: Il percorso svolto in laboratorio 
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LA STAMPANTE 3D 

 

 
La stampante che utilizzeremo è una “witbox bq” 

 

La stampante 3D è uno strumento che ti consente di materializzare dei veri e propri oggetti 

ideati al computer. Per ottenere l’oggetto finale stampato in tre dimensioni, bisogna procedere 

nel seguente modo: 

 

1. Disegnare dapprima la propria idea attraverso un software CAD (di disegno) e salvare il 

disegno in formato stl sul proprio computer. 

2. Aprire questo documento stl con un opportuno software associato alla stampante 3D, 

che si occupa di “rifinire” i dettagli dell’oggetto disegnato in modo tale da determinarne 

la qualità di stampa (esempio: dell’oggetto stamparne uno spazio pieno o soltanto la 

superficie?). 

3. Stampare l’oggetto disegnato. 
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Di software CAD ce ne sono molti, quello che utilizzeremo noi si chiama Tinkercad. È gratuito, 

utilizzabile online sul sito indicato a inizio pagina (quindi non è necessario scaricare alcun 

programma), permette di salvare online i propri lavori e l’unico impegno che richiede e quello 

di registrarsi al sito (dove l’età minima per registrarsi è di 13 anni). 

 

 
Modellino in scala di una casa di Stabio. 

 

Quello che faremo oggi è: 

• registrarci sul sito internet www.tinkercad.com; 

• svolgere alcuni tutorial che offre il programma; 

• disegnare alcuni solidi in Tinkercad. 
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1. Registrazione sul sito www.tinkercad.com 
 

1.1 Accedi al sito internet che trovi sul titolo. Per registrarti, premi il pulsante indicato nella 

seguente figura (nelle lezioni successive dovrai premere su “sign in”). 

 

 
 

 

1.2 La finestra che ti appare dovrebbe essere quella riportata nella figura sotto. Completa le 

informazioni con “Svizzera” e la tua data di nascita. Poi premi “Avanti”. 
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1.3 Questo punto è importante. Devi inserire un tuo indirizzo e-mail (valido) e una password. 

Cerca di non dimenticarti queste informazioni, perché ogni volta che rientreremo in 

Tinkercad ti verranno richieste. Puoi utilizzare lo spazio sui puntini di fianco per annotarti 

l’indirizzo e-mail e la password. In seguito premi su “Crea account”. 

 

 

 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 
 
2. I tutorial 
Appena completata la parte 1.3 ti apparirà un “tutorial” simile alla figura sotto. Si tratta di 

lezioni già preparate su Tinkercad per aiutarti a capire come utilizzare i comandi del 

programma. Anche se il sito ti propone molti tutorial, troverai solamente i primi quattro su cui 

prendere eventuali appunti. Buon divertimento! 

 

2.1 Muovi la torre verso le scale, in modo da creare una perfetta scala a chiocciola. 

 

 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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2.2 Sposta la visuale e fai degli zoom: chi si nasconde dietro la tenda? 

 

 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

 

 

2.3 Utilizza lo strumento “Hole” e “Group” per creare una chiave inglese! 

 

 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

 

 

2.4 Crea forme geometriche, spostale, ingrandiscile e rimpiccioliscile. 

 

 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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3. I comandi principali 
Oltre a saper muovere la visuale, ingrandire rimpicciolire e spostare oggetti, i comandi 

principali che devi essere in grado di utilizzare sono i seguenti: 

 

a) Color: permette di colorare l’oggetto che hai selezionato. 

b) Hole: trasforma l’oggetto che hai selezionato, da oggetto “solido” 

in un buco. 

 

c) Group, e Ungroup: permettono di 

unire più oggetti (sia quelli solidi che 

quelli bucati) in un unico oggetto. 

 
 
4. Esercizi iniziali 
! Importante ! 

Per tenere una traccia ordinata di tutto il tuo materiale, salva i seguenti esercizi sulla tua 

pagina in Tinkercad come nel seguente esempio: “4.1 - Fabio”. 

 

4.1 La torre di cubi 

La seguente figura rappresenta un monumento che campeggia nel mezzo di un’aiuola verde, 

nella piazza di Cubic City. Esso è composto da tre cubi messi uno sopra l’altro, perfettamente 

centrati. 

Disegna in Tinkercad una sua versione in miniatura, in modo tale che il cubo più grande (di 

colore rosso) abbia lo spigolo lungo 4 cm, che il secondo (in verde) sia la metà di quest’ultimo 

e che lo spigolo del terzo sia la metà di quello in mezzo. 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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4.2 La piramide angolare di prismi 

La seguente piramide è formata da 5 prismi (blu, verde, arancione, giallo e rosso) allineati su 

un unico spigolo e tutti alti 0,8 cm. Tutti i prismi hanno la base quadrata. Quello più grande (il 

blu) ha lo spigolo lungo 4 cm, mentre gli spigoli di base degli strati successivi si 

rimpiccioliscono di 0,8 cm ogni volta. Disegnalo in Tinkercad. 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

4.3 Il cubo forato ai vertici 

Nell’immagine seguente puoi trovare il disegno in prospettiva di un solido di legno. Esso è 

stato ricavato da un cubo di spigolo 5 cm a cui sono stati tolti dai quattro vertici inferiori dei 

cubi di spigolo 1 cm, mentre dai quattro vertici superiori sono stati tolti dei cubi di 2 cm di 

spigolo. Rappresenta questo solido in Tinkercad. 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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5. Primo checkpoint 
Nelle prossime settimane lavoreremo per diverse ore in aula informatica sul software 

Tinkercad. I progetti che dovrai svolgere diventeranno via via più articolati e delicati. Pertanto, 

per aiutarmi a capire come organizzare al meglio le prossime lezioni di laboratorio, ho bisogno 

che tu risponda con sincerità alle seguenti domande. 

 

5.1 Nome: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.2 Era la prima volta che utilizzavi Tinkercad? ……………… 

 

àà questa domanda è solo per chi ha risposto NO alla domanda 5.2 

5.2.1 In che occasione hai avuto modo di usare Tinkercad? Per quanto tempo? 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.3 Hai avuto difficoltà con le consegne o con il programma di disegno? Se sì, spiega quali. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.4 Cosa ti è piaciuto della lezione di oggi? 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.5 Come vorresti che fossero le prossime lezioni con Tinkercad? 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

GRAZIE! 
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6. Tre palazzi moderni 
Le figure seguenti rappresentano le sagome di tre palazzi moderni. La loro forma può essere 

ottenuta assemblando parallelepipedi rettangoli. I tre disegni non sono in scala. 

 

6.1 Disegna in Tinkercad un modellino in scala 1 : 200 del seguente palazzo. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.2 Disegna in Tinkercad un modellino in scala 1 : 150 del seguente palazzo. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6.3 Disegna in Tinkercad un modellino in scala 1 : 120 del seguente palazzo. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Il “Soma Cube” 
Il “Soma Cube” è un rompicapo famoso. Si tratta di 7 pezzi composti da cubetti congruenti che 

bisogna combinare per ricostruire un cubo 3 x 3 x 3.  

 

 
 

 

In aula hai a disposizione questo rompicapo. Ogni membro del tuo gruppo deve prendere le 

misure di uno dei sette pezzi e ricostruirlo direttamente in Tinkercad, in scala 1 : 0,8. Cerca 

di essere il più preciso possibile, perché il pezzo che disegnerai verrà stampato e, insieme a 

quelli dei tuoi compagni di gruppo, dovrà formare il cubo 3 x 3 x 3. Sul pezzo che disegni 

“scava” le iniziali del tuo nome e del tuo cognome (con il comando “hole”). 



La stampante 3D come artefatto di mediazione semiotica 

78 

8. Il tuo banco e il tuo computer in scala 
 

8.1 Questa è una modellizzazione geometrica del tuo computer, formata da parallelepipedi. La 

torre e il case hanno la base quadrata. La torre che regge il desktop è posizionata al centro 

del case. Il desktop, è posizionato centralmente rispetto alla torre. 

Disegna in Tinkercad un modellino in scala 1 : 20 del tuo computer. 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8.2 Disegna in Tinkercad un modellino in scala 1 : 20 del tuo banco. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. Grandezze reali e in scala 
 

9.1 Ti ricordi il computer e il banco che hai dovuto disegnare in scala in Tinkercad? Oggi ne 

hai a disposizione alcuni stampati in 3D. Ricavando le misure direttamente dagli oggetti 

stampati e confrontandole con quelle reali (nell’immagine sotto), calcola le scale dei 

sei modellini. 

 

 

  
 

 

 
Computer 

1 
Computer 

2 
Computer 

3 
Banco 1 Banco 2 Banco 3 

Scala:       

 

 

Calcoli:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9.2 In aula hai a disposizione il modellino del castello riportato 

nella figura a fianco. La muraglia che lo circonda e le sue 

quattro torri hanno la base quadrata. Prendendo le misure 

direttamente dall’oggetto stampato in 3D calcola: 

a. la scala del modellino; 

b. l’altezza h della torre più alta. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

9.3 In aula hai a disposizione il modellino della casetta 

riportata nella figura a fianco. Sapendo che esso è in 

scala 1 : 200, completa la seguente tabella relativa 

alle dimensioni reali della casa che ti vengono 

richieste. 

 Indica sempre l’unità di misura. 

 

 

 
1) Altezza casa 

(senza il tetto) 
2) Altezza 

camino 
3) Larghezza 

della casa 
Superfice della 
porta 

Dimensione 
reale: 

    

 

 

Calcoli: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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10. Casa libera! 
Disegna una casa in Tinkercad! Cerca di essere creativo ma anche il più realistico possibile. Fai 

in modo che in essa ci siano, oltre ad almeno una porta e a delle finestre, qualche altro 

dettaglio. Puoi utilizzare questo foglio per eventuali schizzi del tuo progetto o per eventuali 

calcoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8.6. Allegato F: Il questionario finale 
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Situazioni finali 

 

 

1. Mappe e piante 

Nello schema sottostante è riprodotto il pianterreno di una casa monofamiliare in scala 

1:100 (si legge “1 a 100”). 

 

1.1 Che cosa significa in scala 1:100? …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

1.2 Calcola le larghezze reali dei tre differenti tipi di finestre (rettangoli neri).  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.3 È possibile arredare l’atrio con un tappeto largo 1,8 m e lungo 4 m? Giustifica la risposta. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Macchia di petrolio 

Una petroliera ha urtato una roccia in alto mare che ha squarciato la stiva nella quale il 

petrolio viene immagazzinato. La petroliera si trovava a circa 65 km da terra. Dopo 

qualche giorno la macchia di petrolio si è allargata, come si può ̀ vedere nella cartina qui 

sotto. 

 

 

 
 

Utilizzando la scala della cartina, stima la superficie (area) della macchia di petrolio in 

chilometri quadrati (km2). 

 

Risposta: ……………………………………………………………… km2 
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3. Carta stradale 1 

Si consideri una carta stradale in scala 1 : 1'500'000.  

Due località sono rappresentate sulla carta a una distanza di 3 cm. A quale distanza (in 

km) si trovano le due località nella realtà?  

 

 

 

 

 

4. Carta stradale 2 

Il Signor Carlo scende dal tram all’incrocio di via Pietro Micca con via 20 Settembre (nella 

mappa che vedi qui sotto il punto è contrassegnato da un asterisco).  

 
 

4.1 Il Signor Carlo percorre 150 metri di via 20 Settembre e, all’incrocio con via A.G.I. Bertola, 

svolta a destra risalendo fino all’incrocio con via G. Botero. Quanti metri all’incirca ha 

percorso in tutto? 

Risposta: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.2 Qual è, all’incirca, la scala sulla mappa? 

  

  A  1 : 60  C  1 : 6’000 
     
B  1 : 600  D  1 : 60’000 
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5. Barca a vela 

Questa è la fotografia del modellino di una barca a vela.  

 

 
 

Lo scafo del modellino è lungo 16 cm. Lo scafo della barca reale è lungo 16 m. Qual è la 

scala del modellino?  

 

 

 

 

 

  

A  1 : 1  C  1 : 50 
     
B  1 : 10  D  1 : 100 
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  Gabriele Caffi 

 

  89 

 

8.7. Allegato G: Sulle competenze 
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Facendo riferimento al nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015), il percorso 

attuato in classe durante questo lavoro di ricerca, oltre ad aver lavorato sulle competenze trasversali, 

ha principalmente mobilitato tutte le competenze legate all’ambito di competenza “Grandezze e 

Misure”. Inoltre, dal momento che è stato fatto uso di un programma di geometria per rappresentare 

in 3D dei solidi, è stata anche mobilitata la risorsa cognitiva “Eseguire e applicare” dell’ambito di 

competenza “Geometria”. 

Nella seguente tabella, che si riferisce al 3° ciclo (ossia dall’ottavo all’undicesimo anno di 

scolarizzazione), è possibile visualizzare le competenze maggiormente toccate (colorate in rosso) 

nel corso del percorso. 

 
Figura 28 


