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1 Introduzione

Con  il  presente  lavoro  di  ricerca  si  intende  rispondere  alla  domanda:  “GeoGebra  modifica  la

percezione che gli allievi di prima media hanno della geometria?”.

Le motivazioni che mi hanno spinto a scegliere questa domanda di ricerca sono molteplici. Da una

parte il fatto che la letteratura e gli studi su GeoGebra, essendo questo software abbastanza giovane,

sono  ancora  agli  albori,  dall'altra  la  convinzione  che  questo  programma  abbia  delle  grandi

potenzialità didattiche.

Per  poter  sfruttare  appieno  queste  potenzialità  è  però  necessario  capire  quale  sia  l'impatto  di

GeoGebra sulla percezione che gli allievi hanno della geometria. È infatti innegabile che l'utilizzo

di un nuovo strumento per lo studio di una disciplina modifica la disciplina stessa. Questo si è già

verificato anche nella storia recente della matematica: l'avvento del computer infatti, se da un lato

ha dato la possibilità di delegare alla macchina alcune laboriose operazioni di calcolo, dall'altro ha

riportato alla luce algoritmi ottocenteschi, dando nuovi stimoli alla ricerca nell'ambito dell'analisi

numerica.

Questo  aspetto  è  di  grande  rilevanza  poiché  dall'idea  che  gli  allievi  hanno  della  geometria  si

possono capire  quali  sono le strategie didattiche da attuare,  i  modelli  mentali  che si  creano,  le

misconcezioni da evitare. Una modifica della percezione della geometria potrebbe portare anche ad

una  modifica  di  tutti  questi  aspetti,  rendendo  necessari  nuovi  studi  sulla  didattica  legata  a

GeoGebra.
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2 Quadro teorico

La società in cui viviamo è in continua evoluzione, sia dal punto di vista culturale che da quello

tecnologico.  L'essere  umano  continua  a  sviluppare  nuove  tecnologie  che  gli  permettono  di

focalizzarsi più sulla progettazione e meno sugli aspetti tecnici. 

Lo stesso discorso può essere fatto per la matematica: con l'avvento dei calcolatori gran parte della

matematica “tecnica” che veniva insegnata una volta è diventata superflua. Questo ha modificato

fortemente il modo di affrontare determinati argomenti.

Anche la scuola deve adattarsi a questo cambiamento e fornire ai ragazzi strumenti adeguati. Da

questo punto di vista la Scuola Media ha fatto molti progressi negli ultimi anni. Tutte le sedi del

Cantone sono infatti dotate di almeno un'aula di informatica e di beamer; nella maggior parte delle

sedi è pure presente la lavagna interattiva multimediale (LIM).

Nel Piano di Formazione di Matematica, ovvero quel documento di riferimento che permette alle

autorità politiche e all’amministrazione scolastica di stabilire quali sono i principali  obiettivi  da

perseguire a livello cantonale affinché si abbia una formazione equivalente su tutto il territorio,

sono stati inseriti obiettivi relativi all'uso di nuove tecnologie:

• Impiegare coscientemente e opportunamente i moderni mezzi di calcolo e di comunicazione.

• Usare la calcolatrice tascabile e il foglio elettronico per lavorare su quantità non banali di

dati significativi.

• Indurre  dalla  sperimentazione  (fatta anche mediante  uso di  un  programma di  geometria

dinamica) determinate congetture su proprietà di figure piane.

• Tradurre  il  modello  matematico  in  un  algoritmo  e  quindi  in  una  sequenza  di  comandi

necessari per l'elaborazione dello stesso mediante una calcolatrice tascabile o un computer

(foglio elettronico, programma di geometria dinamica, ...).

Con la Riforma 3, progetto attuato nell'anno scolastico 2004-2005 che ha toccato tutti i livelli del

sistema scolastico,  da quelli  strutturali  e  organizzativi  a quelli  pedagogici  e  didattici,  si  è  pure

deciso di introdurre per i ragazzi di  prima media un corso di alfabetizzazione informatica.   Gli

obiettivi  della  Riforma 3 vengono così  riassunti:  ”assicurare un'ampia innovazione strutturale  e

pedagogica-didattica  che  permetta,  nella  continuità  dei  principi  e  delle  finalità  essenziali  della

scuola media, di rispondere alle nuove esigenze di apprendimento degli allievi, di formazione della
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società e di adattamento professionale degli insegnanti.”1

Nonostante ciò, molti docenti sono restii a proporre attività che implichino l'utilizzo di supporti

tecnologici  in  quanto  spesso  considerati  una  perdita  di  tempo,  una  causa  di  rallentamento  al

programma annuale o adatti soltanto per delle sporadiche attività secondarie.

Nel 2012 Mainardi e Zgraggen hanno svolto uno studio nei quattro ordini scolastici del Canton

Ticino  (secondo  ciclo  scuola  elementare,  secondo ciclo  scuola  speciale,  scuola  media  e  scuola

media superiore e professionale) che ha dimostrato quanto le tecnologie facciano parte della vita dei

ragazzi: più del 50% degli intervistati afferma infatti di usare quotidianamente il computer. 

Nel 2001 Prensky in un suo articolo definisce i  giovani nativi  digitali  e osserva che il  metodo

d'insegnamento  dei  docenti  (immigrati  digitali)  deve  di  conseguenza  adeguarsi:  “our  Digital

Immigrant instructors, who speak an outdated language (that of the pre-digital age), are struggling

to teach a population that speaks an entirely new language.”

I  ragazzi  sono  cresciuti  in  un  ambiente  caratterizzato  da  una  massiccia  presenza  di  strumenti

tecnologici come ad esempio computer, telefonini, video games. Questo ambiente ha modificato il

modo di pensare e di processare informazioni, rendendo i ragazzi predisposti più al multitasking,

alla gestione più rapida degli input provenienti dal mondo esterno, e meno all'apprendimento step-

by-step (Prensky, 2001).

Nello stesso articolo Prensky specifica cosa significhi comunicare con il linguaggio e lo stile degli

studenti: “this doesn’t mean changing the meaning of what is important,  or of good thinking skills.

But it does mean going faster, less step-by step, more in parallel, with more random access, among

other things.” 

A tal  proposito  anche  Mariotti  (2002)  scrive  che  integrare  computer  e  tecnologie  nella  pratica

scolastica richiede un cambiamento radicale degli obiettivi e delle attività proposte.

Non bisogna però avere la presunzione di credere che il semplice fatto di svolgere delle attività con

supporti tecnologici sia sufficiente a promuovere l'apprendimento; è infatti necessario tener presente

che “l’uso di un qualunque strumento tecnologico in classe, sebbene possa aiutare alcuni allievi a

trovare motivazioni, non è certamente sufficiente né a garantire la permanenza della motivazione né

tanto meno a favorire un apprendimento riflessivo e consapevole” (Faggiano 2012).

Proprio  per  questo  è  molto  importante  il  ruolo  dell'insegnante  nella  pianificazione  e  nella

realizzazione dell'attività didattica. 

1 http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/CDC/SCUOLADECS/riforma3/info/Implementazione_SM_2005.pdf
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Come scrive ancora Faggiano (2012), l'obiettivo dell'utilizzo di software come Geogebra è quello di

“poter creare ambienti di apprendimento significativi in cui gli studenti si possano scontrare con

problemi aperti  ed intriganti  e,  agendo come matematici,  costruire il  loro bagaglio personale di

conoscenze, competenze e attitudini matematiche significative, stabili e trasferibili”.

È necessario però tenere presente che il fare matematica nell’aula di informatica è sottoposto ad un

particolare contratto didattico che s’instaura tra il docente e gli allievi, il più delle volte implicito: le

lezioni che si svolgono in aula di informatica possono essere viste come attività che esulano dalla

matematica. 

La ricerca sull'uso di nuove tecnologie, in particolare Geogebra, nella scuola media è però ancora

acerba, vi sono molti riferimenti teorici senza però molti riscontri oggettivi: le ricerche sono più di

tipo qualitativo che quantitativo. 

Nell'anno accademico 2013-2014 alcuni docenti in formazione nel Master in Insegnamento nella

Scuola  Media  Superiore  (SMS)  hanno  fatto  piccole  ricerche  qualitative  sull'utilizzo  di  nuove

tecnologie  come supporto  all'apprendimento  di  argomenti  matematici  in  classi  di  scuola  media

superiore. 

In una ricerca (Maddalena, 2014), l'utilizzo di Geogebra si è rivelato efficace: più della metà dei

ragazzi  sottoposti  alla  ricerca  ha  affermato  che  il  software  ha  favorito  la  comprensione  del

significato di risoluzione di un sistema lineare di due equazioni in due incognite. Vi è stato inoltre

un netto aumento dell'interesse nel volere utilizzare il computer nelle lezioni di matematica.

Sempre nell'anno scolastico 2013-2014, la sede di Breganzona ha dato il via ad una sperimentazione

con una classe di quarta media corso attitudinale, in cui gli allievi sono stati invitati a portare il

computer portatile o il tablet per tutto il corso di matematica. 

Un altro tema che merita un'analisi è quello della percezione della matematica.

Questa  analisi  può  essere  svolta  su  due  livelli.  Il  primo  riguarda  come  gli  allievi  vivono  la

matematica.  A questo  proposito,  Sbaragli  e  D'Amore  (2011)  scrivono che  le  convinzioni  degli

allievi  che  maggiormente  si  riscontrano  a  proposito  della  matematica  sono  di  una  disciplina

caratterizzata come fredda, preconfezionata, lontana, immutabile, la cui comprensione e descrizione

appaiono impersonali, senza possibilità di interpretazione da parte del soggetto. 

È  evidente  che  introdurre  mezzi  informatici  a  supporto  dell'insegnamento  può  rendere  più

accattivante la materia per chi, essendo un nativo digitale, ha più dimestichezza con un computer,

piuttosto che con un compasso.
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Un secondo livello, più profondo e più difficile da raggiungere per raccogliere dati, riguarda l'idea

che  gli  allievi  hanno  della  matematica.  La scelta  degli  strumenti  da  utilizzare  modifica  la

matematica stessa, di conseguenza anche la percezione che gli allievi ne hanno viene modificata. 

Su questo tema Mariotti (2002) scrive: “computers, differently to other technologies, because of the

effect they have on mathematics itself,  determine a radical change of perspective and require a

profound change in the curricula, but at the same time ask for a change in school practice.”

Nello  stesso  articolo  Mariotti,  citando  Dörfler,  afferma  che  le  rappresentazioni  concrete,  le

immagini  e i  modelli  di  una situazione data  giocano un ruolo fondamentale  nei meccanismi di

pensiero, i quali consistono essenzialmente in trasformazioni e manipolazioni di modelli mentali. In

questo senso il computer fornisce modi di creare e sperimentare modelli matematici che anni fa

erano impensabili.

L'autrice conclude affermando che: “the effect is so strong to lead someone to speak of a new

experiential mathematical realism.” 

Quindi, in un certo senso, l'avvento del computer ha portato a una profonda trasformazione della

classica distinzione tra l'astratto e il concreto.

Secondo Tall (2008) ci sono tre capacità innate nell'uomo che formano l'apprendimento a lungo

termine:  

• il riconoscimento di schemi e figure e le loro affinità e differenze;

• la ripetizione di sequenze di azioni finché diventano automatismi;

• il linguaggio per descrivere e raffinare il modo in cui noi pensiamo alle cose.

Da queste tre capacità si sviluppano tre mondi matematici: the conceptual-embodied world (basato

sulla  percezione  e  la  riflessione  sulle  proprietà  degli  oggetti,  inizialmente  visti  e  “toccati”  nel

mondo  reale  e  successivamente  immaginati);  the  proceptual-symbolic  world (basato  sull'azione

diretta sugli  oggetti  come ad esempio il  contare o più in generale  il  mondo algoritmico)  e  the

axiomatic-formal world (basato sulle definizioni formali e sulle dimostrazioni). Questi tre mondi

interagiscono tra di loro e si alimentano a vicenda. 

Utilizzando i supporti informatici, in particolare Geogebra, nella scuola media possiamo lavorare

molto sul primo dei tre mondi dando nuove rappresentazioni di concetti matematici manipolabili

dagli allievi.

È infine doveroso citare due autori che hanno contribuito molto allo studio del pensiero geometrico:
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Fishbein e van Hiele.

Fishbein in un articolo del 1963, portato poi alla conoscenza dell'intera comunità scientifica nel

1993  grazie  ad  una  traduzione  in  inglese,  parla  di  concetti  figurali  riferendosi  alle  figure

geometriche, sottolineando come la doppia natura, concettuale e figurale appunto, di questi oggetti

non possa essere ignorata: sia l'aspetto concettuale che quello figurale sono fondamentali per il

pensiero geometrico.

Van  Hiele  (1959)  descrive  le  fasi  dello  sviluppo  del  pensiero  dei  bambini  in  relazione  alla

geometria.  Divide  questo  sviluppo  in  sei  livelli.  Questi  livelli  sono  indipendenti  dall'età,  ma

dipendono invece dall'esperienza e dalle situazioni matematiche con cui si ha avuto a che fare.
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3 Quadro metodologico

Il presente lavoro di ricerca è stato svolto in una classe di prima media.

All'inizio del percorso, è stato sottoposto agli allievi un questionario strutturato in 2 parti: la prima

parte mirava a delineare la percezione che gli allievi hanno della geometria, mentre la seconda parte

aveva come obiettivo quello di registrare le esperienze e le opinioni degli allievi sull'utilizzo della

tecnologia a lezione e per fare i compiti. Entrambe le parti del questionario contenevano domande a

scelta multipla, con la possibilità per lo studente di aggiungere opzioni mancanti nel caso in cui lo

avesse ritenuto necessario. Il questionario è stato compilato in forma anonima, anche se è stato

registrato un numero di identificazione (conosciuto solo dall'allievo) che ha permesso di confrontare

le  risposte  date  dallo  stesso  allievo  nel  primo  questionario  con  quelle  date  nel  questionario

sottoposto alla fine del percorso.

Fornire una descrizione precisa della percezione che un individuo ha della geometria risulta già di

per sé molto difficile, a maggior ragione lo diventa quando l'interlocutore è un bambino, nel quale

lo sviluppo dell'attività meta-cognitiva non è che agli inizi. Ho deciso perciò di inserire nella prima

parte del questionario semplici domande su come l'allievo si sente quando pensa o fa geometria e su

ciò  che  lui  ritiene  necessario  per  fare  geometria.  Le  risposte  sono  servite  da  indicatori  per

comprendere, anche se in maniera parziale, la percezione che gli allievi hanno della geometria. La

seconda  parte  del  questionario  è  stata  pensata  invece  per  valutare  se  gli  allievi  avessero  già

utilizzato la tecnologia per fare matematica o geometria e quali fossero le loro aspettative rispetto

ad un percorso didattico in cui la tecnologia svolge un ruolo importante.

Dopo aver somministrato il questionario iniziale, ha potuto prendere avvio l'utilizzo di GeoGebra in

varie forme. In alcuni casi, il software è stato utilizzato con fini puramente dimostrativi: agli allievi

sono state mostrate delle costruzioni geometriche o delle animazioni create ad hoc. In questi casi, il

ruolo di GeoGebra non si è discostato di molto dal ruolo che normalmente assume la lavagna in una

lezione di matematica, se non per le infinite possibilità che la dinamicità di un foglio di lavoro di

GeoGebra offre. In altri casi, sono stati gli allievi in prima persona a cimentarsi in costruzioni al

computer: nei primi tempi sono state preparate delle attività guidate che gli allievi hanno dovuto

seguire passo passo, in modo tale da prendere confidenza con il software, per arrivare poi ad attività

in cui l'autonomia nello scegliere come utilizzare il programma è andata via via crescendo. Non è

stato possibile dare dei compiti da svolgere a casa con GeoGebra, in quanto non tutti gli allievi

avevano accesso ad un computer. In generale, non è stato previsto un itinerario didattico particolare,
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GeoGebra è stato utilizzato ogni qualvolta l'argomento trattato lo ha permesso.

Ad aprile, è stato sottoposto agli allievi un altro questionario molto simile al primo, con l'intento di

rilevare se ci fossero state modifiche nella “percezione” degli allievi. Questa analisi è stata fatta sia

a livello generale di classe sia andando a confrontare singolarmente le risposte del singolo allievo

nel primo e nel secondo questionario. Sono state poi effettuate alcune interviste a quegli allievi che

avevano dato alcune risposte interessanti nel secondo questionario.

Durante tutto il  periodo di utilizzo di GeoGebra,  ho tenuto anche un diario in cui  ho annotato

l'andamento delle lezioni  e le reazioni dei ragazzi alle varie attività.  Questo mi ha permesso di

integrare i dati dei questionari con osservazioni “sul campo”. Un cambiamento di percezione lo si

può dedurre infatti anche da atteggiamenti, osservazioni, interventi fatti in classe che difficilmente

si possono registrare con un questionario.

8



4 La classe

Prima di presentare il lavoro è necessario dare una breve descrizione della classe. In primo luogo

infatti, una descrizione, seppur breve, del gruppo-classe è indispensabile per spiegare alcune scelte

didattiche effettuate. In secondo luogo, può essere molto utile nella fase conclusiva di analisi dei

risultati e nella progettazione di percorsi futuri. Visto l'esiguo numero di allievi coinvolti, infatti, i

risultati di questa ricerca non potranno essere generalizzati: essi avranno un valore soltanto “locale”.

Sarà dunque necessario ripetere questa ricerca con altre classi perché i risultati possano assumere

valore scientifico. In quest'ottica il profilo della classe può essere utile per progettare sviluppi futuri

o eventuali modifiche al percorso didattico intrapreso.

La  classe  è  una  prima  media  di  23  allievi,  13  maschi  e  10  ragazze, provenienti  da  5  scuole

elementari differenti. Nella classe è presente un allievo ripetente e due allievi con Disturbi Specifici

dell'Apprendimento (DSA). Fin dalle prime attività svolte con questo gruppo ho notato come gli

allievi  fossero  molto  scolastici  e  dipendenti  dal  docente.  Erano  infatti  poco  propensi  alla

sperimentazione e al procedere per tentativi, si fermavano spesso per paura di sbagliare ed avevano

un  continuo  bisogno  di  conferme  da  parte  del  docente.  Nel  corso  dell'anno  la  situazione  è

migliorata, anche se il livello di autonomia raggiunto rimane ancora piuttosto basso. Dal punto di

vista delle competenze gli allievi presentano in generale un buon profilo, fatto salvo per i due allievi

con DSA e per un paio di altri allievi che presentano maggiori difficoltà.
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5 L'itinerario

In  questa  sezione  si  descriverà  l'itinerario  didattico  seguito,  elencando  le  attività  in  ordine

cronologico.

5.1 La somma degli angoli interni di un triangolo

La prima attività con GeoGebra è stata svolta all'interno di una lezione sulla somma degli angoli

interni di un triangolo. In questa occasione ho deciso di utilizzare il software per proiettare sulla

Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) un file durante una fase dialogata della lezione.  Il  file

permetteva, tramite degli slider automatici, di “animare” un triangolo e di mostrare, grazie a delle

traslazioni e a delle rotazioni, l'angolo ottenuto dall'addizione dei suoi angoli interni.

L'attività è stata proposta a conclusione di una lezione in cui gli allievi erano partiti dalla misura

manuale, tramite goniometro, degli angoli di tre triangoli. Dopo una messa in comune dei risultati di

ogni allievo era stata formulata la congettura che la somma degli angoli  interni di  un triangolo

avesse un'ampiezza di 180°. Successivamente gli allievi avevano verificato la loro congettura in

alcuni  casi  particolari,  utilizzando  dei  triangoli  disegnati  su  cartoncino  e  tagliati  in  maniera

opportuna. La verifica prendeva in considerazione però un numero molto esiguo di casi.

Per ovviare a questo problema è stato introdotto GeoGebra: tre allievi sono stati sfidati a trovare un

triangolo per il quale la tesi non fosse valida. Ognuno di loro ha mosso i vertici del triangolo a suo

piacimento e, facendo partire l'animazione, ha potuto verificare che la somma degli angoli interni di

quel  triangolo  era  un  angolo  piatto.  Ho  infine  concluso  mostrando  alla  classe  come  l'effetto

trascinamento permetta di verificare un gran numero di casi in pochi secondi.
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La reazione della classe è stata molto positiva: tutti gli allievi volevano essere chiamati alla lavagna

e partecipavano dal posto dando consigli al loro compagno su come muovere i vertici per poter

vincere la sfida. L'attenzione nei cinque minuti finali è stata decisamente più alta rispetto al resto

della lezione.

5.2 Angoli formati da due rette parallele tagliate da una trasversale

La seconda volta in cui gli allievi hanno potuto confrontarsi con GeoGebra è stata durante una

lezione sulle rette parallele e sulla loro costruzione. Anche in questa occasione GeoGebra è stato

utilizzato da me alla LIM per generalizzare il risultato ottenuto dagli allievi con carta e penna. Nel

file  erano state disegnate due rette  parallele  e una retta incidente a queste  due.  Erano stati  poi

rappresentati  gli  angoli  utilizzando  lo  stesso  colore  per  tutti  gli  angoli  che  avevano  la  stessa

ampiezza. In aggiunta era stato visualizzato il valore di ogni angolo in etichetta. Dopo che gli allievi

avevano disegnato la trasversale a due rette parallele ed avevano misurato tutti gli angoli formatisi,

grazie alla dinamicità del foglio grafico del software ho potuto mostrare loro che quanto avevano

trovato nel caso particolare valeva in generale. La reazione della classe è stata meno entusiasta della

precedente, ma anche in questo caso il software si è dimostrato efficace.

5.3 Primo tentativo di utilizzo in aula di informatica

L'obiettivo di questa lezione era imparare ad utilizzare i principali strumenti di GeoGebra. Vista la

scarsa autonomia della classe infatti era impossibile pensare di portare gli allievi a risolvere un

problema senza aver fatto loro provare prima i vari strumenti.

L'idea era quella di introdurre uno alla volta gli strumenti più comuni dando dei piccoli compiti da

svolgere in modo che gli allievi sfruttassero quanto avevano appena imparato.

Le reazioni degli  allievi sono state diverse: c'erano allievi spaesati che avevano bisogno che io

mostrassi loro passo dopo passo sul loro computer quello che dovevano fare e allievi decisamente

più intraprendenti che dopo aver svolto in pochissimi secondi il compito richiesto cominciavano ad

esplorare in maniera autonoma il software, perlopiù cambiando l'aspetto grafico di punti, rette e

segmenti.

5.4 Video-tutorial per due attività

La prima esperienza in aula di informatica mi ha spinto a cambiare strategia. Per permettere a tutti

di imparare, andando al proprio ritmo,  ad utilizzare gli strumenti base del software ho deciso di

registrare due video-tutorial in cui venivano presentate la costruzione di una delle altezze di un

triangolo e la costruzione di un triangolo dati i lati. In questo modo era possibile moltiplicare la mia
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presenza:  tutti  avevano  la  possibilità  di  mettere  in  pausa  il  video  nei  momenti  salienti  della

costruzione,  rivedere  e  controllare  passaggi  non  chiari,  rimandando  solo  ai  casi  di  maggiore

difficoltà il ricorso al maestro in “carne ed ossa”. 

Le attività presentate nei video-tutorial erano ovviamente delle attività che erano già state svolte in

classe con gli  strumenti  geometrici  tradizionali.  Il  risultato di  questa  lezione è stato totalmente

diverso da quello della lezione precedente: tutte le coppie sono riuscite a portare a termine almeno

la costruzione dell'altezza del triangolo e non più di un gruppo per volta ha avuto bisogno della mia

assistenza. È vero che ciò che veniva loro richiesto non necessitava di un grande coinvolgimento

cognitivo, ma questo era un passaggio obbligato per far sì che tutti familiarizzassero con il software.

Dal punto di vista più strettamente didattico, gli obiettivi delle singole attività erano i seguenti: 

• la prima attività era stata studiata affinché gli allievi sperimentassero direttamente il caso dei

triangoli ottusangoli in cui due altezze cadono esternamente al triangolo, partendo dal caso

del  triangolo  acutangolo,  passando in  maniera  dinamica  attraverso  il  caso  del  triangolo

rettangolo, per arrivare al caso, appunto, del triangolo ottusangolo;

• la  seconda invece  aveva come obiettivo la  scoperta  della  condizione  di  costruibilità  dei

triangoli.

5.5 I tre centri – la costruzione.

Le attività affrontate fino a questo punto dell'itinerario erano finalizzate soprattutto all'acquisizione

di una certa familiarità con GeoGebra, ed erano sostanzialmente una generalizzazione di ciò che

poteva in ogni caso essere svolto con gli strumenti tradizionali. Queste unità didattiche segnano

invece un'inversione di rotta: il lavoro in classe ha come scopo quello di porre le basi per alcune

attività di scoperta possibili solo grazie a GeoGebra.

La prima di queste attività è stata la costruzione dell'ortocentro. Ai ragazzi era stato chiesto, come

compito, di costruire, con carta e matita,  tutte le altezze di tre triangoli.  In classe era stato poi

chiesto se avessero notato qualcosa di particolare. All'incirca metà della classe sosteneva che tutte le

altezze si incontravano, o che perlomeno si intersecassero tutte molto vicino. Allora ho chiesto al

resto  della  classe  se  fossero  d'accordo  e  se  qualcuno  avesse  qualche  idea  su  come  fare  per

dimostrarlo2. Qualcuno, anche tra quegli allievi che solitamente ottengono i risultati migliori nei test

2 In questo caso, e nel resto del testo, per dimostrazione si intende una verifica empirica basata sulla costruzione 
geometrica in GeoGebra e sull'effetto trascinamento. Questo effetto permette infatti di verificare la proprietà in un 
gran numero di casi semplicemente spostando i punti dai quali si è partiti per realizzare la costruzione.
È evidente che dal punto di vista strettamente matematico questa non è una dimostrazione valida. È altrettanto 
evidente però che in molti casi gli allievi di prima media non hanno gli strumenti per una dimostrazione logica 
basata su assiomi e teoremi. Il filo conduttore di tutto il percorso è stato dunque cercare di far prendere coscienza 
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o negli  esercizi,  ha  proposto  di  disegnare  in  maniera  precisa  un  po'  di  casi  e  di  verificare  la

congettura. Alcuni allievi invece avevano un'opinione diversa. In particolare un allievo ha proposto:

“Lo geogebriamo!”.  Questa affermazione non era così  scontata  in quanto era passato un po'  di

tempo dall'ultima attività. Ancora più interessante è il fatto che sia stato uno degli allievi più deboli

a fare questa affermazione. Durante l'ora precedente infatti,  avevo avuto una conversazione con

un'allieva, tra le più brillanti  in classe, la quale,  nonostante le mie domande abbastanza mirate,

ancorché sufficientemente generiche da non condizionarla, non aveva indicato GeoGebra come un

possibile mezzo di dimostrazione.

Al di là dello spirito umoristico con cui l'allievo lo ha creato, questo neologismo è il primo indice di

un piccolo cambiamento: sta cominciando a formarsi quel concetto figurale di cui parla Fishbein.

L'allievo  infatti  non  ha  semplicemente  detto  “lo  disegniamo  con  GeoGebra”,  ha  detto  “lo

geogebriamo”, indicando quel processo che parte dalla costruzione dell'oggetto e arriva alla verifica

tramite il trascinamento dei vertici. C'è nell'allievo l'idea, più o meno consapevole, che per far sì che

la  dimostrazione  funzioni,  la  costruzione  deve  essere  fatta  sfruttando  determinate  proprietà

dell'oggetto stesso, e non soltanto la sua immagine, il suo disegno.

Per fare in modo che in aula di informatica ognuno potesse lavorare in maniera efficace ho chiesto

agli allievi di pensare autonomamente a tutto quello che era necessario saper fare per poter costruire

l'ortocentro.  In  modalità  dialogata  è  stato  stilato  un elenco comune e  per  ogni  passaggio  della

costruzione ho indicato in quale sezione della barra degli strumenti bisognava andare a cercare lo

strumento  adatto.  In  questo  modo di  fronte  al  computer  tutte  le  coppie  sono state  in  grado di

lavorare in maniera quasi del tutto autonoma.

La costruzione del circocentro è stata introdotta da una sfida: quella di costruire un cerchio che

passasse per tutti i vertici di un triangolo. Nel caso semplice del triangolo equilatero tutti gli allievi

hanno risposto che questo era possibile e hanno disegnato,  con carta e matita,  a occhio,  ma in

maniera comunque abbastanza precisa, il cerchio. Nel caso invece di un triangolo ottusangolo tutti

gli allievi hanno risposto che non si poteva fare e sono rimasti stupiti quando ho mostrato loro un

triangolo ottusangolo inscritto  in  un cerchio.  Per arrivare alla  costruzione,  ho proposto loro un

problema in cui era necessario trovare un punto equidistante da tre punti dati. Gli allievi avevano

già risolto il problema di trovare i punti equidistanti da due punti dati. Si è trattato quindi soltanto di

spingerli a capire che se doveva essere equidistante da tutti e tre i punti, doveva stare su tutti gli assi

dei segmenti  che univano questi  punti.  Ho poi chiesto loro di realizzare,  autonomamente e per

all'allievo del fatto che per formulare una regola generale non ci si può basare su un caso particolare, ma bisogna 
essere sicuri che valga per tutti i casi. Una via di mezzo tra queste due possibilità è quella di verificare 
empiricamente un gran numero di casi.
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compito,  un elenco di ciò che era necessario saper fare per poter costruire il  circocentro di un

triangolo, proprio come avevamo fatto insieme per l'ortocentro (Allegato 1). Ritengo che questa

attività sia stata molto utile perché ha obbligato gli allievi a descrivere gli aspetti concettuali della

costruzione invece che imparare a memoria delle procedure, favorendo ancora una volta lo sviluppo

dei concetti figurali di cerchio, triangolo, assi. Dai risultati si può vedere come alcuni allievi siano

stati  in  grado  di  cogliere  bene  tutti  i  passaggi  fondamentali  della  costruzione.  È  interessante

osservare che, come durante quasi tutto l'itinerario, i risultati migliori non siano stati raggiunti dagli

allievi che solitamente ottengono i punteggi migliori nei test,  bensì da allievi che durante i test

ottengono punteggi più bassi. Anche in questo caso, dopo aver mostrato ai ragazzi dove cercare i

vari  strumenti  di  cui  avevano bisogno, siamo andati  a realizzare la costruzione al  computer.  In

questo frangente,  essendo la  costruzione  un po'  più complessa rispetto  a  quella  dell'ortocentro,

qualche coppia si è trovata in difficoltà e ha dovuto ricorrere spesso al mio aiuto.

Il  terzo  punto  costruito  con questa  modalità  è  stato  il  baricentro.  Questa  volta  l'attività  è  stata

introdotta  utilizzando  un  modello  fisico  di  “triangolo”  in  cui  era  stato  praticato  un  foro  in
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Figura 5.2: Due liste a confronto. In alto quella dell'allievo che ha sempre raggiunto i punteggi
migliori nei test, sotto quella di un allievo con DSA, che ha sempre avuto qualche difficoltà 
durante i test. Si può notare come, nonostante le difficoltà di scrittura e qualche piccola 
imprecisione, il secondo allievo abbia meglio compreso i passaggi della costruzione 
dell'ortocentro.



corrispondenza del baricentro in modo che sollevandolo rimanesse perfettamente orizzontale. La

costruzione con carta e penna, e quella successiva con GeoGebra, hanno seguito le modalità già

descritte per gli altri centri. Anche in questo caso, la maggior parte degli allievi ha costruito il punto

in modo che resistesse alla “prova di trascinamento”.

5.6 I tre centri – l'attività di scoperta.

Le tre costruzioni descritte nella sezione precedente erano state pensate anche in vista di un'attività

in cui gli allievi potessero formulare delle congetture partendo proprio da GeoGebra, senza prima

utilizzare carta e penna. Fare delle congetture sulle posizioni relative dei tre centri sarebbe stato

infatti  impossibile  partendo da carta  e  penna,  poiché la  costruzione dei  tre  centri  sarebbe stata

estremamente laboriosa e soggetta ad un alto rischio di imprecisioni. Inoltre prima di poter fare

delle congetture gli allievi avrebbero dovuto ripetere tale costruzione almeno due o tre volte.

L'utilizzo di GeoGebra ha invece permesso a tutti gli allievi di notare l'allineamento dei tre punti.

Come già in altri casi, i primi a notare questa proprietà sono stati gli allievi che solitamente vengono

ingiustamente identificati come i più deboli. La maggior parte degli allievi ha osservato che:

• il baricentro è sempre tra gli altri due centri;

• il baricentro è sempre interno al triangolo;

• nel caso del triangolo equilatero i tre centri coincidono;

• la distanza tra il circocentro e il baricentro è sempre minore di quella tra l'ortocentro e il

baricentro.

Soltanto una ragazza, che anche in questo caso non era tra quegli allievi che ottengono i risultati

migliori nei test, ha visto a occhio che il rapporto tra le due distanze è 2. Dopo che questa allieva ha

formulato questa congettura, tutta la classe ha verificato, con l'ausilio del foglio di calcolo integrato

in GeoGebra, che il rapporto tra le due distanze è effettivamente costante e uguale a 2.

5.7 Somma degli angoli interni di un poligono.

Questa  attività  aveva  come  obbiettivo  disciplinare  quello  di  generalizzare  quanto  visto  con  i

triangoli.  L'obiettivo  informatico  era  invece  quello  di  familiarizzare  con il  foglio  di  calcolo  di

GeoGebra,  in particolare di scoprire i comandi che permettono di sommare i contenuti  di varie

celle.  La  classe  si  è  dimostrata  abbastanza  veloce  nell'imparare  i  nuovi  comandi.  La

generalizzazione invece non è stata possibile a causa di un bug presente nella versione di GeoGebra

installata sui computer della scuola: ogni volta infatti che la somma degli angoli superava i 360°, il
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risultato fornito dal software teneva conto soltanto della parte eccedente ai 360°.

5.8 Rombi e parallelogrammi.

L'ultimo  lavoro  svolto  con  l'ausilio  di  GeoGebra  si  lega  alla  classificazione  dei  quadrilateri.

L'attività è stata strutturata in più momenti distribuiti in diverse lezioni, in modo che fosse per me

possibile impostare la fase successiva partendo direttamente dalle produzioni degli allievi.

Nel dettaglio le fasi sono state le seguenti:

1. dopo  aver  dato  la  definizione  di  rombo  (quadrilatero  con  quattro  lati  congruenti)  e  di

parallelogramma (quadrilatero con due coppie di lati  paralleli)3 ho chiesto agli  allievi di

disegnare uno o più rombi e di elencare tutte le proprietà, che notavano o che si ricordavano,

dei rombi; la stessa richiesta è stata fatta per i parallelogrammi. L'ultima richiesta era di

spiegare come avrebbero potuto fare per dimostrare che le proprietà che avevano elencato

erano quelle di tutti i rombi e di tutti i parallelogrammi.

2. Una volta raccolti gli scritti degli allievi, ho proposto un confronto a coppie che portasse ad

una lista e ad una strategia comuni. Ho cercato di affiancare allievi che avevano delle liste

simili, in modo da evitare che nella coppia prevalesse l'allievo che aveva già elencato un

gran  numero  di  proprietà.  Ho poi  chiesto  di  trovare  un  modo  per  disegnare  un  rombo

utilizzando soltanto un compasso e una riga non graduata.

3. A questo  punto,  visto  che  dopo la  seconda  attività  la  quasi  totalità  delle  coppie  aveva

indicato  GeoGebra  come strumento  di  dimostrazione,  ho  impostato  una  discussione  che

facesse emergere i motivi che avevano portato gli allievi a fare proprio quella scelta.

4. La  fase  successiva  è  stata  la  costruzione  di  un  rombo  e  di  un  parallelogramma  con

GeoGebra.

5. Come  conclusione  di  questo  percorso,  ho  fornito  agli  allievi  un  elenco  di  proprietà,  o

presunte tali, del rombo e del parallelogramma chiedendo loro di indicare quali fossero vere

e  quali  no.  Per  questa  verifica  avevano  a  disposizione  le  costruzioni  (in  realtà  non

3 È opportuno fare una precisazione. La definizione di rombo è stata data in maniera indipendente da quella di 
parallelogramma. Non è stato fatto notare agli allievi che il rombo è un parallelogramma particolare. Questa scelta è
stata basata sul fatto, ampiamente descritto in letteratura e confermato anche dagli scritti successivi degli allievi, 
che nei bambini l'aspetto figurale gioca un ruolo fondamentale. Essi suddividono l'insieme dei quadrilateri in 
sottoinsiemi disgiunti: un rettangolo è tutto ciò che ha quattro angoli retti ma che non ha quattro lati congruenti, 
così come un parallelogramma è tutto ciò che ha due coppie di lati paralleli ma che non ha quattro lati congruenti o 
quattro angoli retti, e così via.
Ho quindi deciso di non definire un rombo come un caso particolare di parallelogramma perché per gli allievi 
avrebbe avuto poco senso, e di lasciare che fossero loro, alla fine di un percorso che qui è descritto solo in parte, a 
scoprire che l'insieme dei rombi è contenuto in quello dei parallelogrammi.
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direttamente le loro in quanto, come vedremo più avanti, non tutti erano riusciti a portarle a

termine entrambe in modo corretto) che avevano completato la lezione precedente.

5.9 Rombi e parallelogrammi – i risultati.

Fase 1: Dall'analisi degli scritti individuali degli allievi (Allegato 2) risulta una situazione molto

eterogenea. Almeno 8 allievi nel dare un elenco delle proprietà della figura rimangono legati al caso

particolare che hanno disegnato senza riuscire ad astrarre al caso generale.

Alcuni  di  loro  sembra  che  vogliano  analizzare  il  caso  generale  ma  ricadono,  più  o  meno

inconsciamente nel caso particolare.

Una ragazza, ad esempio, scrive: “le proprietà di un parallelogramma sono”, lasciando presupporre

che si riferisca al caso generale. Tra queste proprietà include però anche quella di avere quattro

angoli retti. Questa caratteristica è vera per il parallelogramma che lei ha disegnato, ma non è vera
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Figura 5.3: estratto dello scritto di un allievo in cui si può notare un 
ancoraggio al caso particolare disegnato

Figura 5.4: estratto dello scritto di una 
ragazza



nel caso generale.

Un altro allievo invece elenca delle proprietà che sono valide in generale, ma poi nella spiegazione

che segue fa riferimento al “suo” rombo.

Accanto a questi  vi  sono però anche allievi che dimostrano, a parole o con disegni accurati  di

cogliere bene le proprietà che valgono in generale.

Un  elemento  ricorrente  in  buona  parte  degli  elenchi  stilati  dagli  allievi  è  la  presenza  della

“proprietà” che definisce il quadrilatero in questione e di proprietà comuni a tutti i quadrilateri.

La parte che più ha creato difficoltà in questa fase è stata quella in cui gli allievi dovevano spiegare

18

Figura 5.5: estratto dello scritto di un allievo

Figura 5.7: esempio di proprietà generali del 
rombo

Figura 5.8: tra le proprietà del rombo elencate 
dall'allievo figurano anche "ha 4 lati" e "la somma 
degli angoli interni è 360°"

Figura 5.6: esempio di proprietà generali del 
parallelogramma



come  avrebbero  potuto  dimostrare  che  le  proprietà  da  loro  elencate  erano  delle  proprietà  che

avevano valore generale. La classe in questo caso è risultata sostanzialmente divisa in tre: molti

allievi non hanno risposto o hanno risposto in modo evasivo (“è così perché si vede”), 6 allievi

hanno risposto dicendo che si sarebbe potuto dimostrare facendo uno o più disegni e misurando con

riga e goniometro i vari elementi della figura, 7 allievi hanno indicato GeoGebra come strumento

utile per la dimostrazione.

È interessante osservare come anche alcuni allievi che nella fase di elencazione delle proprietà

avevano fatto riferimenti al caso generale abbiano poi indicato nel disegno un possibile metodo di

dimostrazione.  È da sottolineare anche il  fatto che,  nonostante alcune attività siano state svolte

anche nel periodo immediatamente precedente a quello in cui i ragazzi hanno risposto a queste

domande,  soltanto  7  allievi  hanno  citato  GeoGebra.  Tra  le  motivazioni  portate  per  giustificare

l'utilizzo di GeoGebra vi sono la precisione e l'infallibilità del software. Soltanto un allievo (Figura

5.9)  ha  dato  delle  indicazioni  pratiche  sull'utilizzo  del  programma.  Inoltre  è  l'unico  ad  aver

impiegato il termine costruire e non disegnare.

Il quadro che emerge da questa analisi è quello di una classe in cui la maggior parte degli allievi si

trova in quello che van Hiele indica come livello 1 dello sviluppo del pensiero in geometria: le

figure hanno determinate proprietà che non sono però ancora ordinate e che vengono trovate in

maniera induttiva partendo da degli esempi.

Fase  2:  Il  lavoro  a  coppie  ha  portato,  complice  forse  una  consegna  che  metteva  l'accento  sul

carattere generale che dovevano avere le proprietà in questione, ad una scrematura degli elenchi

(Allegato 3). Oltre ad alcune proprietà false, dovute alla ancora scarsa dimestichezza con alcune

definizioni, sono infatti scomparsi quasi totalmente i riferimenti ai casi particolari, anche se in molti

casi sono rimaste le proprietà che definiscono il rombo e il parallelogramma, così come alcune
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Figura 5.9: tre esempi delle diverse tipologie di risposte



proprietà che sono comuni a tutti i quadrilateri.

Durante questa fase ho potuto girare tra i banchi e ascoltare le discussioni tra gli allievi. Una di

queste  ha  catturato  particolarmente  la  mia  attenzione.  I  due  ragazzi  stavano  discutendo  delle

proprietà del rombo e ad un certo punto hanno avuto questo scambio di battute:

“Un rombo ha due diagonali.”

“Sì, ma può essere disegnato senza diagonali.”

“è vero, ma anche con le diagonali.”

Questo dialogo, che all'occhio di un adulto può sembrare ai limiti dell'assurdo, evidenzia come i due

allievi siano ancora estremamente legati al caso concreto: il rombo è il disegno. Citando Fishbein si

può dire che in questi due ragazzi l'aspetto figurale vince su quello concettuale.

Sorprendentemente,  visto  quanto  era  stato  scritto  soltanto  il  giorno  prima,  il  confronto  con  i

compagni  ha  anche  portato  ad  una  rivalutazione  di  GeoGebra  come  strumento  dimostrativo:

soltanto una coppia di allievi non ha citato il software. Le motivazioni di questa scelta sono però

rimaste ancora molto vaghe: poche coppie hanno fatto riferimento al numero di casi che si può

verificare con GeoGebra e soltanto una coppia ha parlato di costruzione.

Per  quanto  riguarda  la  costruzione  del  rombo  (Allegato  4),  tutti  gli  allievi,  tranne  uno,  hanno

rispettato la consegna e hanno utilizzato la riga (un semplice bastoncino di plastica senza nessun

tipo di graduazione) soltanto per tracciare le linee. Ci sono state però delle difficoltà nel costruire un

rombo che fosse il più generico possibile: tutte le coppie, più o meno velocemente, sono giunte alla
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Figura 5.10: un elenco in cui 
compaiono tra le proprietà del rombo 
la definizione (ha 4 lati uguali) e una 
proprietà comune a tutti i quadrilateri 
(ha due diagonali)



costruzione di un rombo formato da due triangoli equilateri. A questo punto ho ritenuto necessario

intervenire  facendo notare che il secondo lato del rombo poteva appartenere ad una qualsiasi retta

passante per uno degli estremi del segmento di partenza e dando un'indicazione su come utilizzare il

compasso. La classe si è divisa in due: metà degli allievi hanno sfruttato il mio consiglio e sono

giunti  alla costruzione di un rombo generico,  l'altra metà non è stata in grado di modificare la

propria costruzione.

Fase 3: La discussione aveva come obiettivo quello di fare emergere le ragioni per cui è opportuno

utilizzare GeoGebra in una situazione di questo genere. Trascrivo alcuni passaggi della discussione

svolta  dalla  classe.  Indicherò  genericamente  con  A gli  interventi  degli  allievi  e  con  D  i  miei

interventi.

D: “Ho letto che molti di voi hanno scritto che per dimostrare che le proprietà che abbiamo trovato

valgono per tutti  i  rombi o per tutti  i  parallelogrammi potremmo usare GeoGebra. Spiegatemi

perché avete indicato GeoGebra.”

A: “Perché GeoGebra è più preciso.”

A: “Perché è divertente.”

A: “Perché è facile”

……

A: “Perché possiamo disegnare un rombo e poi muovere gli angoli e vedere se valgono ancora.”

D: “Muovere i…?”

A: “Muovere i vertici.”

La parte  successiva della  discussione è  servita  a  portare  i  ragazzi  a comprendere che,  affinché

muovere i vertici del rombo o del parallelogramma possa essere utile al nostro scopo, bisogna fare

in modo che anche dopo che i vertici sono stati spostati, la figura modificata rimanga un rombo o un
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Figura 5.11: a sinistra il disegno di un allievo che è riuscito a modificare la sua 
costruzione, a destra quello di un'allieva che invece è rimasta legata al caso del rombo 
formato da due triangoli equilateri.



parallelogramma.

Ho quindi mostrato loro due file di GeoGebra: in uno si vedevano due rombi identici, nell'altro due

parallelogrammi identici. Ho invitato due allievi alla lavagna chiedendo ad uno di loro di muovere i

vertici del primo rombo, all'altro quelli del secondo rombo. Poiché il primo era stato semplicemente

disegnato, una volta spostati i suoi vertici, si otteneva un quadrilatero che non era più un rombo,

mentre nel secondo caso, poiché il rombo era stato costruito e non soltanto disegnato, la nuova

figura ottenuta rimaneva comunque un rombo. È seguita un'altra parte di discussione finalizzata a

far esplicitare agli allievi la differenza tra disegno e costruzione. Prima di passare all'azione in aula

di  informatica,  ho  mostrato  per  un  istante  agli  allievi  gli  elementi  nascosti,  utilizzati  per  la

costruzione del rombo e del parallelogramma, in modo da richiamare alla loro mente la costruzione

con riga e compasso fatta il giorno precedente.

Fase 4: Nonostante il giorno precedente metà classe fosse riuscita a costruire il rombo in modo

generico, una volta giunti in aula di informatica soltanto una coppia è stata in grado di costruire un

rombo senza partire dal triangolo equilatero. Facendomi aiutare da questa coppia, ho girato tra i

computer cercando di far ricordare agli allievi la costruzione e in alcuni casi aiutandoli a tradurre

quanto fatto a mano in comandi di GeoGebra.

Di grande interesse è il dialogo avuto con un allievo in particolare. Questo allievo aveva disegnato

due lati del rombo in maniera corretta utilizzando una circonferenza ma aveva completato il rombo

facendo  intersecare  due  rette  parallele  a  questi  lati.  Aveva  cioè  utilizzato  la  condizione  di

parallelismo  anziché  quella  di  congruenza  dei  lati.  Tecnicamente  questa  costruzione  è  corretta

poiché noi sappiamo che un rombo ha i lati opposti paralleli. Il ragazzo però sarebbe dovuto partire

dal fatto che un rombo ha quattro lati congruenti ed arrivare, con l'aiuto di GeoGebra, a dimostrare

che i lati sono a due a due paralleli. Riporto uno stralcio di conversazione avuta col ragazzo.

A: “Maestro, va bene?”.

D: “Come hai fatto a costruirlo?”

……

D: “Noi per ora però non sappiamo se il rombo ha i lati opposti paralleli, noi sappiamo soltanto

che il rombo ha tutti i lati congruenti.”

A: “Ah, ok… Ma va bene?”

……

Questo scambio di battute si è ripetuto un paio di volte con qualche piccola variazione nella forma

ma non nella sostanza. Il mio tentativo era quello di portare l'allievo a capire stava utilizzando una

22



proprietà  che,  sebbene fosse abbastanza evidente,  era  proprio una di  quelle  cose che volevamo

arrivare a  verificare con questa  attività.  L'obiettivo del  ragazzo invece era quello di  ottenere il

riconoscimento per quanto fatto.  Questo episodio ci  dà un indicazione di quale sia il  livello di

sviluppo del pensiero in geometria dell'allievo: da una parte la prevalenza dell'aspetto figurale su

quello concettuale nella fase di costruzione sottolinea come il concetto figurale di Fishbein non sia

ancora del tutto formato, dall'altra l'incapacità di mettere in ordine le proprietà del rombo indica che

il ragazzo si trova ancora nel livello 1 della teoria di van Hiele.

Per quanto riguarda il risultato pratico dell'attività, tre coppie non sono riuscite a costruire entrambi

i quadrilateri in maniera corretta.

Fase 5: La parte conclusiva dell'attività è stata quella di verificare, con l'ausilio di GeoGebra alcune

“proprietà” del rombo o del parallelogramma. Ad ogni coppia di allievi sono stati  proposti  due

elenchi di 6 “proprietà” ciascuno, uno riguardante il rombo e uno riguardante il parallelogramma

(Allegato 5). Questi due questionari riprendevano alcune proprietà che gli allievi avevano elencato

nella  prima  parte  di  questa  attività.  Ogni  coppia  aveva  a  disposizione  due  file  di  GeoGebra,

contenenti  le costruzioni di  questi due quadrilateri,  che potevano essere modificati aggiungendo

segmenti o misurando angoli. I risultati globali sono stati molto buoni: 88,5% di riposte corrette. Le

risposte a questi questionari, se confrontate con gli elenchi forniti dagli allievi nella prima parte

dell'attività, mostrano un netto miglioramento. Da una parte questo miglioramento è sicuramente

dovuto alla differenza di sforzo cognitivo richiesto: riconoscere una proprietà è sicuramente più

facile che non stilare un elenco di proprietà. Questo però non giustifica completamente una tale

divergenza di risultati: la possibilità di verificare le proprietà con GeoGebra ha sicuramente giocato

un ruolo. Un indizio di ciò lo si può trovare andando a vedere la riuscita nei singoli item (Allegato

6). Soltanto 9 allievi su 21 hanno riconosciuto che “Ha due angoli acuti e due ottusi” non è una

proprietà del rombo. Non è un caso che questa sia stata la “proprietà” che ha causato più problemi 4.

Utilizzando un foglio di geometria dinamica è infatti difficile riuscire a realizzare il caso particolare

del quadrato partendo da un rombo e di conseguenza è facile essere tratti in inganno e pensare che

tutti i rombi hanno due angoli acuti e due ottusi.

Ciò  che  più  è  interessante  per  rispondere alla  domanda  di  ricerca  è  la  parte  in  cui  gli  allievi

descrivono ciò che hanno fatto. In questo caso gli scritti degli allievi sono una conferma di quanto

ho osservato in aula. La classe si è sostanzialmente divisa in due. Buona parte degli allievi, anche se

non  la  maggioranza,  ha  compilato  l'elenco  basandosi  soltanto  su  un  criterio  visivo.  Alla  mia

4  In tutti gli item il punteggio è stato superiore a 18/21, tranne in questo caso e in un altro, dove comunque il 
punteggio è stato di 14/21.
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domanda  mirata  su  come  potevano  fare,  ad  esempio,  per  essere  sicuri  che  “le  diagonali  si

incontrano a metà”, questi allievi hanno risposto che semplicemente si vedeva. Il resto della classe,

alla stessa domanda ha risposto facendo riferimento alle lunghezze dei segmenti indicate nella vista

Algebra  del  software,  anche  se  non sempre  poi  è  stata  in  grado di  costruire  tutti  gli  elementi

necessari a questa “misurazione”.

Questa suddivisione della classe si rispecchia anche nelle produzioni dei ragazzi: chi basava la sua

dimostrazione sull'aspetto visuale ha fornito una descrizione approssimativa di come ha utilizzato

GeoGebra. Chi invece ha cercato di basare la sua dimostrazione sull'aspetto “metrico”, ha cercato di

descrivere in maniera più dettagliata il suo lavoro.
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Grafico 6.2: A sinistra i risultati del primo questionario, a destra quelli del secondo.

Grafico 6.1: A sinistra i risultati del primo questionario, a destra quelli del secondo.

6 Analisi dei dati

6.1 Il questionario

I ragazzi hanno risposto a due questionari molto simili all'inizio e alla fine del periodo in cui è stato

utilizzato GeoGebra.

È opportuno dire subito che dal confronto dei risultati complessivi della classe non emergono grossi

cambiamenti tra il primo e il secondo questionario.

Le  prime  due  domande  sono  utili  per  comprendere  come  gli  allievi  si  pongono  rispetto  alla

geometria. Infatti è evidente che alla maggioranza della classe la geometria piace (la variazione tra i

due questionari è minima). Anche il loro stato d'animo in relazione alla geometria è generalmente

buono, anche se tra l'inizio e la fine del percorso si può notare un piccolo aumento di quelli che si

dicono annoiati.

Anche sulle espressioni che più si addicono alla geometria, la situazione resta simile con piccoli

cambiamenti di una, due o al massimo tre unità. Le due maggiori variazioni, entrambe di tre unità,

sono sull'aggettivo bella, che all'inizio dell'anno era stato scelto da 8 allievi mentre alla fine è stato
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Quanto ti piace fare geometria?

Se pensi alla geometria come ti senti?
(massimo 2 risposte)



scelto da 11, e sull'aggettivo noiosa, che passa da 3 a 0 preferenze. È interessante notare anche che

all'inizio dell'anno nessuno considerava la geometria “in movimento”, mentre alla fine dell'anno 2

allievi la vedono “in movimento”.

Una delle domande centrali del questionario è quella che riguarda gli strumenti utili per risolvere un

problema di geometria. 

Si  può notare  che  non  c'è  una  particolare  variazione  delle  preferenze  assegnate  agli  strumenti

classici (squadra, riga, compasso e goniometro) tra il primo e il secondo questionario. C'è invece un
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Grafico 6.4:A sinistra i risultati del primo questionario, a destra quelli del secondo.

Grafico 6.3: A sinistra i risultati del primo questionario, a destra quelli del secondo.

Scegli quali espressioni si addicono alla 
geometria.

(massimo 3 risposte)

Scegli tra i seguenti oggetti i due che ritieni più utili per risolvere un problema di 
geometria.

(massimo 3 risposte)



aumento,  anche  se  minimo,  delle  preferenze  attribuite  al  computer.  Questo  risultato  indica  un

cambiamento di tendenza di portata però inferiore alle aspettative.

A margine di  questa  analisi  è  necessario  spendere  qualche parola  di  commento per  quell'unica

risposta, alla domanda del secondo questionario, che indica Altro come strumento necessario per

risolvere i problemi di geometria (Grafico 6.4). L'allievo che ha selezionato questa opzione, durante

la  compilazione  del  questionario,  mi  ha  chiamato  e  mi  ha  detto  che  voleva  scegliere  solo  il

computer, perché “tanto tutti gli altri sono già dentro il computer”.  Ho rilanciato domandandogli se

non ci fosse qualcosa che potesse inserire nel campo Altro e lui ha risposto che poteva scrivere

GeoGebra. Per sottolineare ancora una volta quanto già emerso dall'analisi del percorso didattico è

utile osservare che l'allievo in questione è quello che, in assoluto, ha ottenuto i risultati peggiori nei

test svolti durante l'anno.

Per analizzare la domanda successiva è interessante fare un confronto, piuttosto che tra le risposte

del primo e del secondo questionario, tra le risposte date a questo e ad un altro quesito, sempre nel

questionario  finale.  Le  domande  riguardano  le  capacità  che  gli  allievi  ritengono  più  o  meno

importanti per poter risolvere un problema di geometria.

Come  si  vede  facilmente,  i  due  grafici  sono  molto  simili.  Si  possono  dare  due  letture,  non

necessariamente in contrapposizione, di questo risultato. Da una parte c'è una difficoltà oggettiva

nella domanda: agli allievi è richiesta un'attività metacognitiva, capacità che non è ancora del tutto

sviluppata in un ragazzo di prima media. A conferma di questo fatto, analizzando le risposte dei

singoli allievi si può notare che due ragazzi hanno indicato la stessa opzione sia come una delle due

cose più importanti che come una delle due meno importanti. L'altra lettura evidenzia che, come

emerso anche in altre occasioni, la classe risulta sostanzialmente divisa in due. Considerando il fatto

che fino a quando non è stato compilato il secondo questionario, gli allievi non avevano svolto
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Grafico 6.5: A confronto le risposte a due domande consecutive del secondo questionario.

E le due meno importanti?
(massimo 2 risposte)

Quali sono secondo te le 2 cose più importanti 
per risolvere un problema di geometria?

(massimo 2 risposte)



nessuna attività che prevedesse l'utilizzo di formule o che avesse calcoli particolarmente difficili, si

può  dire  che  chi  ha  indicato  queste  due  opzioni  come  tra  le  più  importanti  si  è  basato

sostanzialmente sulla sua esperienza alla scuola elementare, mentre chi le ha classificate tra le meno

importanti si è basato principalmente sulle attività più recenti. Sarebbe inoltre interessante indagare,

e in parte questo è stato fatto nelle interviste presentate nel prossimo paragrafo, per capire cosa gli

allievi considerino un problema di geometria. Questa indagine non è stata svolta perché, trattandosi

di allievi di  prima media,  una domanda scritta su questo tema sarebbe stata troppo complicata,

mentre  un  colloquio  individuale  con  tutti  gli  allievi  sarebbe  stata  un'operazione  di  difficile

realizzazione.

Le ultime domande del questionario avevano lo scopo di rilevare l'interesse degli allievi rispetto alle

attività svolte in geometria e all'utilizzo del computer.

Alla domanda su quali fossero state le attività più interessanti svolte in geometria durante l'anno, 2

allievi hanno risposto citando direttamente GeoGebra e 10 indicando attività in cui GeoGebra ha

svolto un ruolo fondamentale.

Sull'utilità del computer e sulla prospettiva per l'anno prossimo, la classe è apparsa, per la prima

volta, unita: tutti gli allievi ritengono che sia stato utile utilizzare il computer e tutti vorrebbero che

l'anno prossimo il computer venisse utilizzato almeno tanto quanto è stato utilizzato quest'anno.

Queste risposte confermano, se mai ce ne fosse bisogno, che, se non altro, il computer è per l'allievo

uno strumento accattivante e divertente, in grado di catturare l'attenzione anche di quegli allievi che

hanno meno interesse per la geometria.

6.2 Le interviste

La ragione che mi ha spinto a svolgere delle interviste semi-strutturate si può trovare andando ad

analizzare le risposte dei singoli allievi al questionario. Due allievi infatti nel secondo questionario
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Grafico 6.6: le risposte a due domande sull'utilizzo del computer nel secondo questionario.

Ti è sembrato utile utilizzare il computer 
durante l'anno?

L'anno prossimo vorresti che il computer 
venisse usato...



hanno scelto “in movimento” come espressione che si addice alla geometria. Questa risposta mi ha

fatto subito pensare che la dinamicità del foglio GeoGebra avesse catturato la loro attenzione e mi

ha spinto ad indagare più a fondo. Il terzo allievo invece è stato scelto perché nel primo questionario

aveva indicato  computer  e  tablet  come strumenti  più adatti  alla  risoluzione  di  un problema di

geometria,  mentre  nel  secondo  questionario  aveva  optato  per  squadra  e  riga.  Il  cambiamento

avvenuto nel ragazzo è esattamente l'opposto di quello che ci  si aspetterebbe dopo un percorso

caratterizzato  da  un  frequente  uso del  computer.  Avevo dunque deciso  di  approfondire  con lui

questo punto.

Purtroppo il  giorno in  cui  erano state fissate le interviste (Allegato 7) il  terzo allievo risultava

assente. È stata dunque scelta un'altra allieva tra quelle che si erano proposte spontaneamente.

Sono dunque partito dall'idea di geometria in movimento che era emersa dai loro questionari.  I

primi due allievi hanno spiegato che la loro risposta si riferiva al loro movimento quando facevano

geometria:

A1: “ Perché certe volte siamo in aula normalmente, poi magari ci spostiamo ad informatica o in

polivalente.”

A2: “ Perché, tipo, non so, devi disegnare un quadrato e ti servono abbastanza cose. Tipo, tu inizi

con la riga, tracci il primo lato, poi se puoi anche il secondo e poi prendi il compasso, e fai tanti

movimenti.”

Nonostante i miei tentativi di riportare questa espressione alla geometria stessa, e non a quello che

loro facevano mentre si occupavano di geometria, dai colloqui non è emerso nulla che si riferisse

alla dinamicità di GeoGebra.

Alla  terza  ragazza  invece  su  questo  tema  ho  chiesto  di  spiegare  quali  potessero  essere  le

motivazioni che avevano spinto i suoi compagni a rispondere in quel modo. La sua risposta ha fatto

riferimento all'evoluzione delle conoscenze in geometria.

A: “Magari perché stiamo imparando tante cose e allora magari in movimento perché, come dire,

si sta sviluppando.”

Anche in questo caso però nessun diretto riferimento a GeoGebra.

Il secondo tema che ho affrontato nelle interviste è stato quello del problema di geometria. Ho

cercato di capire che cosa fosse e cosa non fosse, per gli allievi, un problema di geometria. Tutti

hanno riconosciuto come problemi di geometria, oltre ai classici esercizi di calcolo di aree o di

perimetri,  le  attività di  scoperta delle proprietà.  Due su tre hanno risposto che anche quello di
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disegnare un cerchio attorno al triangolo è un problema di geometria.

Sono state  passate  poi  in  rassegna le  altre  risposte  al  questionario  e  ho chiesto  loro  dei  brevi

commenti. Non è emerso niente di particolarmente interessante rispetto a quanto non fosse già stato

evidenziato dal questionario stesso.

Due allievi hanno però dichiarato di aver scaricato GeoGebra e di aver provato a ripetere a casa

alcune attività svolte in classe.
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7 Conclusioni

Il  quadro  che  emerge  dall'analisi  degli  scritti  e  delle  risposte  ai  questionari  mostra  di  una

maggioranza di allievi in cui il concetto figurale teorizzato da Fishbein non è ancora totalmente

sviluppato: l'aspetto figurale prevale ancora in maniera rilevante sull'aspetto concettuale. Inoltre le

proprietà concettuali degli enti geometrici spesso non sono ordinate: la maggior parte degli allievi

ha difficoltà nell'individuare la giusta direzione delle implicazioni. Questo situa i ragazzi all'interno

del livello 1 indicato da van Hiele. Non mancano casi di allievi che si dimostrano un po' più vicini

al  livello  2,  ma sono pochi  e  abbastanza isolati.  Tutto questo è  in linea con le  aspettative che

normalmente si hanno su un allievo di prima media.

Dunque, al contrario di quanto ipotizzato, GeoGebra non ha modificato la percezione che gli allievi

hanno della geometria.

In realtà è più corretto dire che i metodi di indagine scelti non hanno evidenziato alcuna modifica

rilevante della percezione. Infatti non è detto che ad una profondità maggiore di quella raggiunta dai

mezzi utilizzati per raccogliere dati, non vi siano state delle modifiche. Ci sono in effetti dei segnali

che  potrebbero  far  pensare  a  questa  eventualità  (l'incremento  del  numero  di  allievi  che

sceglierebbero il computer come strumento per risolvere un problema di geometria, ad esempio),

ma sono troppo deboli per giustificare una risposta positiva alla domanda di ricerca.

La sensazione è che l'ultima attività, riguardante i rombi e i parallelogrammi, potrebbe aver portato

a risultati migliori rispetto al resto dell'itinerario. Purtroppo non c'è stata la possibilità di svolgere

un'ulteriore attività che permettesse di valutare i cambiamenti raggiunti con quest'ultimo lavoro. Il

questionario infatti non è uno strumento con cui è possibile raccogliere questo tipo di dati.

Le motivazioni di questo risultato inaspettato possono essere molte: con un campione di riferimento

così piccolo i fattori che possono aver influenzato l'esito sono infatti diversi. Il docente, i singoli

allievi, le attività scelte, la frequenza di queste, sono tutte variabili che non è stato possibile rendere

ininfluenti.

Per poter dare una risposta più esaustiva sarebbe interessante agire su due fattori:  la durata del

periodo di utilizzo di GeoGebra e la frequenza con cui si ricorre a questo software. A posteriori

posso dire infatti che è difficile riuscire a modificare in 6/9 mesi l'idea che gli allievi si sono fatti di

una certa disciplina lungo i 5 anni di scolarizzazione precedenti. Si potrebbe pensare ad uno studio

che prenda in considerazione tutta la durata della scuola media e metta a confronto la percezione
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degli  allievi che hanno utilizzato GeoGebra,  con quella degli  allievi che non l'hanno utilizzato.

L'altro ostacolo incontrato riguarda invece la difficoltà di utilizzare in maniera costante il software.

Vista la scarsa dimestichezza che numerosi allievi hanno nell'utilizzare un computer, le attività in

aula di informatica richiedevano una lunga e laboriosa preparazione in classe ed avevano una durata

decisamente maggiore del previsto. Una soluzione a questo problema sarebbe quella di far esplorare

il software in maniera autonoma dando dei compiti a casa mirati a far scoprire i vari strumenti che

GeoGebra mette a disposizione. I nativi digitali sono infatti molto più bravi a imparare ad utilizzare

un software partendo da zero di quanto non lo siano gli immigrati digitali. Purtroppo però questa

esplorazione richiede tempo, e questo tempo, spesso, è più di quel che si ha  a disposizione. Una

tale impostazione, con attività a casa, sarà possibile però solo tra qualche anno, quando si avrà la

certezza che tutti gli allievi hanno libero accesso ad un computer.

Un  ulteriore  percorso  di  sviluppo  di  questa  ricerca  potrebbe  essere  l'analisi  dell'effetto  che

GeoGebra ha sugli allievi più deboli. Nel corso di questa ricerca è infatti capitato spesso che quegli

allievi che nelle lezioni classiche erano più in difficoltà avessero l'intuizione giusta. Un'ipotesi, tutta

da verificare, è che questa modalità di lavoro, del tutto nuova per loro, faciliti il loro apprendimento

eliminando quelle barriere createsi a causa di ripetuti insuccessi nelle attività tradizionali. Un'altra è

che in alcuni casi le difficoltà di apprendimento derivino da una scarsa capacità di concentrazione o

di attenzione e che il computer, essendo per i nativi digitali decisamente più accattivante di carta e

penna, possa colmare questa lacuna.

Un'ultima osservazione necessaria riguarda un rischio che si presenta ogniqualvolta si introduca un

nuovo strumento: l'effetto delega. È necessario, in un percorso di questo tipo, prestare la massima

attenzione affinché l'allievo non rivesta GeoGebra di una caratteristica che non ha: l'infallibilità.

Anche  durante  la  mia  ricerca  infatti,  è  capitato  spesso  che  gli  allievi  delegassero,  quasi  senza

pensare, la responsabilità di fornire un risultato.
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9 Allegati

9.1 Allegato 1: Descrizione della costruzione dell'ortocentro, scritti selezionati degli allievi
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9.6 Allegato 6: Risultati suddivisi per item dell'individuazione corretta delle proprietà
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9.7 Allegato 7: Trascrizioni dei passaggi più importanti delle interviste.

Allievo 1
D: “Hai detto che tra le espressioni che si addicono di più alla geometria c'è “in movimento”. Mi 
puoi spiegare perché?”
A: “ Perché certe volte siamo in aula normalmente, poi magari ci spostiamo ad informatica o in 
polivalente.”
D: “ E a parte questo, ti viene in mente qualcosa che ti fa pensare che la geometria è in 
movimento?”
A: “ Fare molti esercizi sul computer.”
D: “Perché?”
A: “Al posto che farli sempre a mano andavamo con GeoGebra per dimostrarlo che era vero.”
D: “E perché in movimento?”
A: “Non lo so.”
……..
A: “….. E il tablet perché, non so, per esempio con GeoGebra, a mano non puoi fare quello che fa 
GeoGebra. Cioè ci metteresti, al posto che un minuto, ci metteresti un'ora.”
D: “E tu l'hai già usato a casa GeoGebra?”
A: “Sì, ho l'applicazione.”
D: “E cosa hai fatto?”
A: “Volevo testare se era come se lo usavi col computer, e in effetti era uguale. Ho disegnato un 
quadrilatero e gli ho detto di misurarmi tutti gli angoli interni e ha fatto lo stesso lavoro del 
computer. Bastava che cliccavi in mezzo e lui marcava tutto.”
………...
D: “Mi spieghi che cos'è per te un problema di geometria?”
A: “Un problema di geometria è….mmm...devi trovare la soluzione. Un problema di geometria è… 
non so… lei ci disegna una riga e noi dobbiamo trovare gli altri due lati che fanno un triangolo 
equilatero.”
D: “Questo è un problema di geometria?”
A: “Si secondo me sì.”
D: “ E se disegno un rettangolo e vi chiedo di calcolare l'area? È un problema di geometria?”
A: “Si, anche.”
D: “Altre cose che abbiamo fatto quest'anno che secondo te sono problemi di geometria?”
A: “….. Sul computer quando usavamo su GeoGebra il foglio di calcolo e bisognava sommare gli 
angoli, e guardare se restava comunque 360 il risultato degli angoli interni sommati, o se 
cambiava.”
……….
A: “Una cosa non importante della geometria è saper fare uno schizzo della situazione, perché devi 
sapere fare il disegno molto preciso perché se non è preciso sbagli tutto. Perché se fai un rettangolo 
che però non ha tutti gli angoli retti non è giusta la soluzione.”
…….
D: “ Se ti chiedo di calcolare il perimetro di un triangolo equilatero con il lato lungo 3 cm.”
A: “ Fai 3+3+3.”
 D: “ E per farlo ti serve aver fatto il disegno preciso?”
A: “No.”
D: “Cosa ti serve sapere?”
A: “ La formula del perimetro.”
D: “Si, e l'altra cosa importante che ti serve sapere, se ti dico triangolo equilatero?”
A: “Che ha tutti i lati uguali.”
D: “ E lo puoi far capire senza fare il disegno preciso?”
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A: “ No, quello no.”
Allievo 2
D: “Pensaci un attimo e spiegami perché hai messo in movimento?”
A: “ Perché, tipo, non so, devi disegnare un quadrato e ti servono abbastanza cose. Tipo, tu inizi con
la riga, tracci il primo lato, poi se puoi anche il secondo e poi prendi il compasso, e fai tanti 
movimenti.”
D: “ Qualcos'altro?”
A: “No.”
……….
D: “Cosa è per te un problema di geometria?”
A: “Una cosa da risolvere.”
D: “Fammi un esempio di un problema di geometria.”
A: “Quello che abbiamo fatto nella scheda di oggi….”
L'allievo descrive un esercizio riguardante area e perimetro di un rettangolo e di un quadrato.
D: “Invece le attività che abbiamo fatto sul rombo e sul parallelogramma, quando vi ho dato 
l'elenco in cui dovevate dire quali erano proprietà e quali no, sono dei problemi?”
A: “Si.”
D: “E quello di disegnare un cerchio intorno a un triangolo secondo te era un problema?”
A: “No.”
D: “Cos'era secondo te?”
A: “Un obiettivo.”
………

Allieva 3
D: “I tuoi due compagni, alla domanda “Scegli quali espressioni si addicono alla geometria” hanno 
risposto scegliendo “in movimento”. Secondo te perché?”
A: “Magari perché stiamo imparando tante cose e allora magari in movimento perché, come dire, si 
sta sviluppando.”
……
D: “Che cos'è per te un problema di geometria?”
A: “Secondo me un problema di geometria, è dove ci sono dei problemi dove c'è della geometria, 
per esempio di disegnare un segmento oppure di disegnare delle aree.”
……….
D: “Fammi degli esempi pratici di quelli che sono secondo te dei problemi di geometria che 
abbiamo affrontato quest'anno.”
A: “Secondo me per esempio, calcolare l'area. Che lei ci dava le cose necessarie per farla e noi 
dovevamo trovare il risultato giusto, cioè dovevamo calcolarla.”
……….
D: “ Secondo te quello di costruire un cerchio intorno ad un triangolo è un problema di geometria?”
A: “Potrebbe essere, sì.”
D: “E per risolvere quel problema sono importanti le formule?”
A: “No, li forse più che le formule è importante la tattica.”
………
D: “Hai detto che userai il computer anche senza che lo chieda il maestro.”
A: “Sì.”
D: “L'hai già fatto?”
A: “Sì. Ogni tanto guardavo i fogli, poi provavo a farlo su GeoGebra a casa.”
D: “Che cosa hai provato a fare?”
A: “Le cose che avevamo fatto. Per esempio quella di fare il cerchio attorno al triangolo, ho provato
a farlo anche a casa.”
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D: “E sei riuscita?”
A: “Sì.”
D: “Ti è piaciuto?”
A: “Sì.”
……..

111


	1 Introduzione
	2 Quadro teorico
	3 Quadro metodologico
	4 La classe
	5 L'itinerario
	5.1 La somma degli angoli interni di un triangolo
	5.2 Angoli formati da due rette parallele tagliate da una trasversale
	5.3 Primo tentativo di utilizzo in aula di informatica
	5.4 Video-tutorial per due attività
	5.5 I tre centri – la costruzione.
	5.6 I tre centri – l'attività di scoperta.
	5.7 Somma degli angoli interni di un poligono.
	5.8 Rombi e parallelogrammi.
	5.9 Rombi e parallelogrammi – i risultati.

	6 Analisi dei dati
	6.1 Il questionario
	6.2 Le interviste

	7 Conclusioni
	8 Bibliografia
	9 Allegati
	9.1 Allegato 1: Descrizione della costruzione dell'ortocentro, scritti selezionati degli allievi
	9.2 Allegato 2: Elenco individuale delle proprietà di rombi e parallelogrammi, scritti selezionati degli allievi
	9.3 Allegato 3: Elenco stilato a coppie delle proprietà di rombi e parallelogrammi, scritti selezionati degli allievi
	9.4 Allegato 4: Costruzione del rombo, elaborati selezionati degli allievi
	9.5 Allegato 5: Elenco di proprietà riconosciute dagli allievi, scritti selezionati
	9.6 Allegato 6: Risultati suddivisi per item dell'individuazione corretta delle proprietà
	9.7 Allegato 7: Trascrizioni dei passaggi più importanti delle interviste.

	perp.pdf
	4 La classe
	5 L'itinerario
	5.1 La somma degli angoli interni di un triangolo
	5.2 Angoli formati da due rette parallele tagliate da una trasversale
	5.3 Primo tentativo di utilizzo in aula di informatica
	5.4 Video-tutorial per due attività
	5.5 I tre centri – la costruzione.





